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DELIRIUM DAY 2017: 
UN ESEMPIO

DI COLLABORAZIONE 
INTERSOCIETARIA
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Delirium: i perché di un giorno dedicato.
Il significato della collaborazione tra società 
scientifiche in ambito geriatrico.
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Le giornate dedicate specificamente ad un 
aspetto clinico hanno avuto lo scopo in questi 
anni di concentrare l'attenzione, e quindi la 
ricerca e la formazione, su argomenti di grande 
interesse innovativo o, all'opposto, trascurati.
Il Delirium Day organizzato da Sigg, Aip, Sigot si 
colloca in questo scenario.



4

Fino a 10 anni fa il delirium era di interesse solo 
per pochi; poi è avvenuto un forte allargamento 
dell'attenzione in molti ambiti specialistici, di 
area geriatrica e non.
In Italia ha giocato un ruolo di apripista il nostro 
gruppo, arrivato fino alla presidenza di 
Alessandro Morandi dell'European Delirium 
Association.



5

2012



6

L'assessment multidimensionale è la procedura 
di base per predisporre interventi mirati 
nell'anziano fragile. In questo modo si 
comprendono le dinamiche complessive che 
caratterizzano la persona anziana; è la procedura 
fondamentale della clinica geriatrica.
Senza l'assessment la cura perde la capacità di 
modificare gli aspetti più critici e quindi si limita 
all'approccio di organo o apparato.
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Gli strumenti di rilevazione del delirium (4AT, CAM, DSM 
5, ecc.) indicano la presenza di un evento biologico 
negativo, che va ricercato con determinazione.
Quindi la procedura diagnostica si fonda su una lettura 
generale delle condizioni dell'anziano, sulla quale si 
sovrappone un indicatore specifico. In questo modo le 
cure sono mirate alla  patologia che ha fatto originare il 
delirium (fattore scatenante), allo stesso tempo, però, 
tenendo in conto le condizione generali di fragilità, la 
multipatologia, i trattamenti in corso, le condizioni 
psicosociali, i supporti disponibili, realtà che possono 
aver giocato il ruolo di fattori favorenti l'evento 
patologico e che devono essere considerate nel 
momento della cura.
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La rilevazione sistematica del delirium è la modalità corretta 
per condurre l'esame clinico ed impostare le cure nel 
soggetto anziano fragile (complesso). Questi, infatti, si 
caratterizza per una semeiotica differente rispetto a quella 
del giovane adulto. Le malattie non si manifestano nel modo 
tradizionalmente appreso sui testi di medicina ma, molto più 
spesso, con una sintomatologia sfuggente e indefinita, di cui 
il delirium (così come altre sindromi quali cadute, 
incontinenza e inappetenza) è espressione specifica e 
numericamente rilevante. Identificare il delirium, quindi, 
rende possibile identificare la presenza di nuove malattie e 
consente di apprezzarne la gravità biologica. Infatti, a parità 
di agente etiologico o noxa (es. polmonite o infarto) la 
concomitante presenza di delirium si associa ad una maggior 
gravità biologica e ad una peggiore prognosi. 
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Il delirium non va visto quindi (e soltanto) come un 
problema di scelta della terapia comportamentale 
(cioè quale farmaco va somministrato per limitare 
gli atteggiamenti inappropriati del paziente), ma 
come un'occasione per rivedere l'approccio 
diagnostico e terapeutico, controllando giorno per 
giorno l'efficacia dei propri ragionamenti clinici e 
degli interventi di cura.  
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L'attenzione al delirium (vedi il delirium day) si colloca in 
continuità con la cultura geriatrica tradizionale, arricchita 
dalla specificità dell'attenzione ad organi e apparati. 
Costituisce quindi il core di un insegnamento clinico che è 
vecchio e nuovo allo stesso tempo; inoltre si presta a 
ricerche approfondite sul piano biologico e clinico per 
meglio definire i percorsi di malattia (la biologia del 
delirium, l'autonomia nel tempo rispetto all'evento 
scatenante, i meccanismi che inducono riduzione 
dall'autosufficienza, aumento dell'utilizzazione dei servizi e 
della rischio di morte, soggettività della sofferenza, 
influenza sugli operatori sanitari, ecc.).
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….da dove siamo partiti?





Question 3. “What tool do you use to diagnose 
delirium”?

648 respondants 51% physicians, 36% nurses



Question 7. “In your opinion, what among the following conditions could be 
considered and treated as possible cause of delirium? (tick all that apply)”

*

* Single cause, not included in the questionnaire

Possible responses

Multiple drugs
Infections
Dehydration 
Urinary retention
Untreated pain 
Constipation
Urinary catheter
Sleep deprivation 
Malnutrition



Current problems in preventing delirium: 
recognition of delirium

Bellelli et al 2015, Eur J Intern Med 2015

2.9%



Distribution of clusters of SBT neurocognitive 
disorders (none, single and combined) in the study
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Group SBT A =patients without neurocognitive disorders; 
Group SBT B =patients with neurocognitive disorder only in one domain (i.e., attention, memory and orientation alone) + 

those with a combined disorder in orientation and memory; 
Group SBT C =patients with neurocognitive disorder in attention and in either orientation or memory; 
Group SBT D =patients with combined neurocognitive disorders in attention, orientation and memory; 

Bellelli et al 2015, Eur J Intern Med 2015



….dove siamo arrivati?





Figure 2- Proportion of patients with delirium according to the 
acute hospital ward’s type

22.9 % average

Bellelli G et al, BMC Medicine, 2016



Delirium Motor Subtype scale scores (275 
patients with 4AT score >4)

Bellelli G et al, BMC Medicine, 2016



• La partecipazione massiva ha mostrato che c’è 
un interesse negli ospedali, nelle riabilitazioni 
e nelle RSA vivo attorno al tema del delirium

• L’uso di uno strumento rapido, semplice da 
somministrare, che non richieda formazione o 
esperienza specifica e che abbia punteggi 
“ancorati” si è dimostrato vincente per far 
emergere una quota di «delirium» che 
altrimenti sarebbe rimasto sommerso

Commenti



….dove vogliamo arrivare?



Delirium Day 2016



Delirium Day 2016: dati preliminari

• 408 centri iscritti, 267 partecipanti (65.4%)

• 109 centri hanno inserito dati follow-up (40.8% della 
baseline)

• 4638 pazienti alla baseline (età 81.8+7.8 anni; 59.2% sesso 
femminile), 2890 con F-U

• Diagnosi preesistente di demenza: 27.4%

• Diagnosi di delirium (4AT >/=4/12): 21.8%

• Almeno un farmaco psicoattivo: 60.7%

• Almeno un presidio medicale: 51.1%

• Almeno un mezzo di contenzione: 60.7%



Confronto tra % mortalità intraospedaliera in 
pazienti con e senza delirium (tot = 907)

Mortalità complessiva intraospedaliera: 5%



Distribuzione geografica (4109 pazienti)
Regione Conteggio Percentuale

Abruzzo 39 0,95%

Calabria 129 3,14%

Campania 29 0,71%

Emilia Romagna 354 8,62%

Friuli - Venezia Giulia 62 1,51%

Lazio 135 3,29%

Liguria 331 8,06%

Lombardia 1760 42,83%

Marche 47 1,14%

Piemonte 306 7,45%

Puglia 81 1,97%

Sardegna 82 2,00%

Sicilia 34 0,83%

Toscana 141 3,43%

Trentino - Alto Adige 110 2,68%

Umbria 103 2,51%

Valle d'Aosta 6 0,15%

Veneto 360 8,76%

Totale complessivo 4109 100,00%



Setting Conteggio %

Reparto Ospedaliero (struttura ospedaliera 

pubblica o privata per acuti con o senza 

pronto soccorso, include CP)

2211 53,8

RSA (struttura di lungodegenza /Residenza 

Sanitaria Assistenziale non in carico 

totalmente al SSN)

899 21,8

Lungodegenza e Riabilitazione 822 20

Hospice (unità non ospedaliera, pubblica o 

privata dedicata alle persone con malattie in 

fase terminale)

58 1,4

Pronto Soccorso 119 2,9

Totale complessivo 4109 100

Distribuzione per setting (4109 pazienti)



Reparto di: Conteggio %* 

Altro 12 0,5

Cardiologia 43 2,0

Chirurgia 95 4,4

Geriatria 943 44,3

Medicina (Generale, Interna, 

Pneumologia, ...)

795 37,3

Neurologia (Neuroscienze, Dementia 

Unit, ...)

156 7,3

Ortopedia (include Ortogeriatria, 

Traumatologia, ...)

85 3,9

Totale complessivo 2129 100

* Calcolata sui 2129 che specificano la tipologia di reparto

Distribuzione per reparto (4109 pazienti)



….e poi?



Prospettive

• Delirium Day 2017….2018, … 2019!!!

– Diffondere la cultura del delirium …

– Benchmarking (indicatore qualità cure in 
ospedale)

– Valutare l’effetto della partecipazione del medico 
al DD nel riconoscere e gestire il delirium

– Aumentare il numero dei partecipanti e misurare 
gli outcomes associati al delirium

• European Delirium Day?



giuseppe.bellelli@unimib.it
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