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Razionale
L’incidenza delle malattie infettive è elevata nei
pazienti anziani, nei quali queste si presentano
con manifestazioni atipiche e sono non di rado
paucisintomatiche.

Il delirium (sia ipo- che ipercinetico che misto) è
frequentemente associato a stati infettivi. I dati
disponibili in letteratura riportano tassi di
prevalenza ed incidenza di delirium in corso di
infezioni variabili a seconda dei reparti
considerati (dal 10-20% nelle Medicine fino
all’80% nelle ICU).



L’esperienza real life
Abbiamo analizzato in uno studio retrospettivo i dati relativi a 999 pazienti ricoverati presso la Nostra UO
dal 1/1/2017 al 30/04/2018, che presentavano infezioni del torrente circolatorio, delle vie urinarie (escluse
le batteriurie asintomatiche), delle vie aeree (indipendentemente dalla positività dell’imaging). Sono state

escluse infezioni di altre sedi. I pazienti sono stati suddivisi in 2 gruppi in base alla presenza o assenza
di delirium in corso di ricovero.

N = 493 (49,3%)

Sesso M: 51,98%

Età media: 87,03±7,29

Comorbidità: 7,16±2,95

Farmacotp 7,03±3,49

ADL media 1,7±1,48

IADL media: 1,11±1,51

N = 506 (50,7%)

Sesso M: 51,60%

Età media: 84,22±8,49

Comorbidità 6,94±2,65

Farmacotp 7,81±3,19

ADL media: 1,67±1,46

IADL media: 1,03±1,50

p non significative

Caratteristiche demografiche e nosologiche dei 2 gruppi
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Principali copatologie nei 2 gruppi

Malattie 
cardiovascolari

Malattie 
neurologiche

Deterioramento
cognitivo

Insufficienza renale 
cronica

Neoplasie

p=0,013

p=0,044

P<0,001



Provenienza DELIRIUM NON DELIRIUM P

Domicilio 50% 72,67% <0,001

Struttura 15,62% 8,67% <0,001

Altro reparto 
(>72 h)

34,38% 18,66% 0,007

DELIRIUM NON DELIRIUM P

Disfagia 44,7% 36,1% 0,004

CV a 
permanenza

19,6% 11,2% <0,001

Lesione da 
decubito

17,2% 13,0% 0,038

Non vi sono differenze
significative tra i 2 gruppi in
termini di presentazione clinica
dell’evento infettivo con
febbre, che si registra solo in
una parte dei pazienti (28,5% e
30,8%).



Tipi di infezione nei 2 gruppi
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Delirium

Non delirium

p<0,001 p<0,001 p<0,001

Infezione del 
torrente 

circolatorio

Infezione 
delle vie 
urinarie

Infezione 
delle vie 
aeree o 

polmonite



Principali classi di patogeni coinvolti nelle infezioni 
all’interno del campione

Infezioni del torrente 
circolatorio

Infezioni delle vie 
urinarie

Infezioni delle vie 
aeree e polmoniti

DELIRIUM NON DELIRIUM p

ESBL + (tutti i campioni considerati) 11,9% 6,9% 0,005

KPC (tampone rettale screening) 3,6% 2,6% n.s.
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amine corticosteroidi EV

DELIRIUM NON DELIRIUM

p=0,007

11,61

5,87

18,11
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DELIRIUM NON DELIRIUM

Durata dell'antibioticoterapia e 
del ricovero nei 2 gruppi (giorni)

DURATA ANTIBIOTICOTERAPIA DURATA RICOVERO

Gli antibiotici più utilizzati nei 2 gruppi sono penicilline (61,57%) 
cefalosporine (18,14%) e glicopeptidi (6,43%). I carbapenemi sono 
stati impiegati nel 3,34% dei casi.

Incidenza di reinfezioni intraricovero

Delirium: 29,06% 
Non delirium: 7,18%, 

p<0,001

p<0,001



 I pazienti con delirium rientrano meno frequentemente al domicilio, mentre sono più spesso 
trasferiti alle lungodegenze o istituzionalizzati (p<0,001). 

 La mortalità è significativamente maggiore nei pazienti con delirium (p<0,001).

 All’analisi multivariata essere affetti da demenza (p<0,0001) ed avere emocolture positive 
(p=0,023)  sono risultati i fattori indipendentemente associati a delirium.
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Conclusioni

 I pazienti con delirium in corso di eventi infettivi risultano più spesso affetti da infezione del
torrente circolatorio, colonizzati da microrganismi “difficili” e necessitano di trattamenti
farmacologici più intensivi.

 I pazienti ospedalizzati con delirium hanno un rischio maggiore di complicanze mediche
(compreso il decesso), degenze più lunghe, costi ospedalieri più alti e una maggiore
necessità di invio in strutture assistenziali dopo la dimissione.




