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Estimated number of people with Alzheimer disease (AD) in the United 
States in 2010 and projections through 2050 

Hebert L, Neurology 2013  





Very mild to severe dementia and mortality: a 14-
years follow-up-study- The Odense study 

Andersen K, Dement Geriatr Cogn  Disord 2010 



Delirium superimposto a demenza 
(DSD) 

• condizione clinica in cui il delirium si 
sovrappone ad una condizione di demenza già 
pre-esistente in accordo con i criteri 
diagnostici più utilizzati  

Fick, 2002; Boland 1998, Korn-Lubetzk, 2007  
Bellelli, 2007, Bellelli, 2010, Morandi 2013 



Le difficoltà nella diagnosi del DSD 

• L’incidenza di delirium nei pazienti ospedalizzati con demenza 
è superiore al 65%, motivo per cui una diagnosi di DSD non è 
da escludere ma è, anzi, altamente probabile 

• La depressione può anche essere confusa  

– con una forma di DSD ipocinetico 

– Nonconvulsive status epilecticus  

– Lewy Body dementia 

 

 

Fick, 2002; Boland 1998, Korn-Lubetzk, 2007  





Caratteristiche cliniche di 1102 pazienti anziani ricoverati 
consecutivamente presso ACE unit S Gerardo hospital 

Sesso, femminile% 58.4 

Età, anni: % 84.3+7.9 

   70-79 22.7 

   80-89 55.0 

   90+ 22.2 

   proveniente da RSA 7.6 

Diagnosi di demenza pre-esistente all’ospedalizzazione 31.6 

Delirium all’ammissione 24.0 

     DSD (delirium superimposto a demenza 60.6 

     Delirium isolato 39.4 

Mini Mental State Examination score, % (n= 821) 

   24-30 41.9 

   16-23 29.4 

   0-15 28.7 

Malnutrition, Mini Nutritional Assessment < 8 36.6 

SOFA score,  > 4, % 20.6 

Bellelli et al, unpublished 



Perché è importante 
diagnosticare il DSD? 



Arch Intern Med 2012;156:848-856   



Bellelli G, et al. J Gerontol A BiolSciMedSci 2007;62:1306-1309  
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Mixed-effect logistic regression on the effect of DSD on walking 
dependence at rehabilitation discharge and at 1-year follow-up 

(2462 patients, Ancelle della Carità hosp, Cremona) 

Variables Odds Ratio 95% Confidence Interval P value 

No delirium no dementia Ref. 

-Dementia  3.45 2.39-4.97 0.000 

- Delirium  4.31  2.08-8.94 0.000 

- DSD 15.50  5.62-42.67 0.000 

Age  1.03  1.02- 1.04 0.000  

Length of stay 1.05   1.05- 1.08 0.000  

Charlson Index 1.35  1.19- 1.53 0.000  

Walking dependence pre-
admission 

8.25  6.50-10.45 0.000  

PCR admission, (mg/dl)  1.14  1.02- 1.27 0.02  

Effect of diagnosis on 
change over time  

0.71 0.58-0.71 0.000 

Change over time (slope) 0.72 0.59-0.87 0.000 

Morandi et al. submitted JAMDA 



I costi medi totali in un periodo di 3 anni erano di $9,565 per il gruppo DSD, 
7,556 per il gruppo con sola demenza, $9,422 per il gruppo con solo delirium 
e $4,765 per il gruppo di controllo. 



Come migliorare il (ri)conoscimento 
del DSD 



Think delirium (DSD) 

“Il delirium dovrebbe essere sospettato in ogni 
paziente ospedalizzato per malattia acuta (o 
cronica riacutizzata) con pre-esistente diagnosi 
di demenza. Nel dubbio, è meglio escludere 
(dapprima) la presenza di delirium che attribuire 
lo stato confusionale alla demenza, e “fallire” 
nel riconoscimento del DSD 

 



Validation of the 4AT for delirium detection a new 
instrument for rapid delirium screening: a study in 234 

hospitalised older people  

Giuseppe Bellelli, Alessandro Morandi, Daniel Davis, Paolo Mazzola, Renato 
Turco, Simona Gentile MD, Tracy Ryan, Helen Cash, Fabio Guerini, Tiziana 
Torpilliesi, Francesco Del Santo, Marco Trabucchi, Giorgio Annoni, Alasdair 
MacLullich 

Age Ageing 2013; In Press 

Popolazione:  pazienti over 70 ricoverati  presso la SC Clinicizzata di 

Geriatria dell’Ospedale San Gerardo (Monza) ed il Dipartimento di 

Riabilitazione della Clinica Ancelle (Cremona) 

Reference standard per la diagnosi di delirium: DSM-IV-TR 



4 o più: possibile delirium +/- deterioramento cognitivo (necessarie 
informazioni più dettagliate); 
1-3: possibile deterioramento cognitivo (altri test necessari); 
0: improbabile delirium o deterioramento cognitivo (ma delirium può 
essere presente se il punto 4 è incompleto) 



Caratteristiche dello strumento  

Cut-off =>4 sensitivity specificity LR+ LR- AUROC 

Whole cohort 89.7% 84.1% 5.624 0.123 0.927 

No dementia 

subgroup 83.3% 91.3% 9.615 0.183 0.921 

Dementia 

subgroup 94.1% 64.9% 2.682 0.091 0.891 

 

Specificity was higher in the subgroup of patients without dementia, 
while sensitivity was higher in those with dementia  



DSD: non solo testa ma 
attenzione anche al movimento! 



JAMDA 2011 Oct;12:578-83 



Trunk control score e delirium 

Bellelli et al. JAMDA 2011 Oct;12:578-83 

Ingresso Settimanale 

Diagnosi delirium 

Risoluzione delirium Dimissione 



Aging Clin Exp Res vol 24 No 3 

Functional trend measured with 
Tinetti scale before and after 

UTI 

Functional trend measured with 
6’WT before and after 

pneumonia 

Functional trend measured with 
Tinetti scale before and after 

AECOPD 



Conclusioni  

• Il DSD è una condizione di frequente nella pratica clinica; 

• Poiché la prevalenza delle forme di demenza crescerà nei 
prossimi anni è ragionevole ipotizzare che il DSD sarà sempre 
più di frequente riscontro negli ospedali ed in tutti i luoghi di 
cura con pazienti anziani 

• Il DSD Impatta in modo significativo su outcomes a lungo e 
breve termine (cognitività e mortalità)  

• Il 4AT potrebbe essere uno strumento utile per standardizzare 
l’approccio diagnostico al DSD 

• Le alterazioni repentine dello stato funzionale possono essere 
utilizzate come strumento clinico (segnapassi) per sospettare 
la presenza di DSD in pazienti anziani con grave deficit 
cognitivo 



http://www.europeandeliriumassociation.com 
http://www.psicogeriatria.it/congressi/ 


