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DE  LIRIUMDE  MENZA

De (fuori) Lira (solco)

Termine utilizzato da  Aulo 
Cornelio Celso nel I secolo 
D.C., nel trattato “De 
Medicina”, per descrivere un 
disordine mentale acuto 
associato a iperpiressia 
(insania acuta).  

De (fuori)  Mens (mente)

Galeno (130-201 D.C.): fu uno 
dei primi autori a collegare la 
perdita di memoria al processo 
di invecchiamento

A. Karenberg, H. Forstl. Dementia in the Greco-Roman 
world. Journal of the Neurological Sciences. 2006.

CENNI STORICI



De (fuori da)     Lira (solco):  “essere fuori dal 
solco dell’aratro”.



FUORI DAL SOLCO



DELIRIUMSTATO MENTALE 
NORMALE



DELIRIUM SOVRAPPOSTO A 
DEMENZA



DISTURBI COMPORTAMENTALI IN DEMENZA



DEMENZA               DELIRIUM



Delirium in elderly people. Inouye SK. Lancet. 2014

DELIRIUM: PRINCIPALI FATTORI 
DI RISCHIO



Delirium in Elderly Patients and the Risk of Postdischarge 
Mortality, Institutionalization, and Dementia   A Meta-analysis

Joost Witlox et al. JAMA 2010



The Long-Term Effect of Delirium on the Cognitive Trajectory of 
Persons with Dementia

Alden Gross et al. Arch Intern Med 2012

Figure 1. Estimated Trajectory of Cognitive Function with 
and without Delirium (N=263)

Longitudinal cohort of 
participants enrolled in the 
Massachusetts Alzheimer’s 
Disease Research Center 
(MADRC) patient registry, 
Boston.



Association of Delirium With Cognitive Decline in Late Life. A 
Neuropathologic Study of 3 Population-Based Cohort Studies. 

Daniel Davis et al. JAMA Psychiatry 2017



Cognitive Trajectories after Postoperative Delirium

Saczynski et al. N Engl J Med. 2012

A higher percentage of patients 
with delirium than those without 
delirium had not returned to 
their preoperative baseline level 
at 6 months (40% vs. 24%, P = 
0.01).



S.M. Vasunilashorn e at. Journals of Gerontology. 2015

Cytokines and Postoperative Delirium in Older Patients 
Undergoing Major Elective Surgery

Figure 1. Bar graph of median interleukin (IL)-6 concentrations by delirium status 
at four timepoints. Vertical bars indicate 25th and 75th percentile measurements 
(in pg/mL). PREOP = Preoperative, PACU = postanesthesia care unit, POD2 = 
postoperative day 2, POD1M = 30 days postoperation.



Systemic infection and delirium: when cytokines and 
acetylcholine collide

Willem A van Gool,et al. Lancet. 2010



RIENTRARE NEL SOLCO



RIENTRARE NEL SOLCO, 
QUESTIONI APERTE:
- In che tempi ?
- Quali sono gli ostacoli ?
- Ruolo del medico ?

“It is a grave error to attach the 
label of senile dementia to a 
patient suffering only from 
delirium, yet such misdiagnosis 
is not uncommon and may 
cause disastrous conseguences 
for the patient and his or her 
family”. 

Lipowski NEJM 1989 

Età avanzata

Polipatologia 

Gravità del 
Delirium

Utilizzo di 
mezzi di 
contenzione

Farmaci

Stato 
infiammatorio

“The cornerstone of diagnosis is 
determining the patient’s base-
line mental status and the acuity 
of any changes. This step is 
critical and requires obtaining 
the history from a 
knowledgeable informant”.

S. Inouye JAMA 2017



PREVALENZA DELIRIUM
DATI DELIRIUM DAY

Delirium day 2015 (120 Reparti): 1867 pazienti. 

Delirium identificato in 429 casi =  22.9 % della casistica 

Delirium ipoattivo: 38.5% dei casi

Delirium iperattivo: 21.5% dei casi

Mixed Delirium: 27.3% dei casi

Nonmotoric Delirium: 12.7 %

Bellelli G et al. BMC Medicine 2016



PREVALENZA DELIRIUM
DATI STUDIO REPOSI

REPOSI 2010 (66 ospedali) + REPOSI 2012 (87 ospedali): tot 2521 pazienti. 

Delirium identificato in 74 casi = 2.9% della casistica 

Casi attesi in base ai dati del DD: 22.9% = 577 casi

Mancato riconoscimento nel 87% dei casi. 

Eur J Intern Med. 2015



USO DI FARMACI ANTIPSICOTICI
DATI STUDIO REPOSI

REPOSI 2010 (66 ospedali) + REPOSI 2012 (87 ospedali): tot 2703 pazienti. 

Pazienti già in terapia con antipsicotici: 70 = 2.5%

Pazienti a cui viene aggiunto un antipsicotico durante il ricovero: 135 = 5%

NB: durante il ricovero la percentuale di pazienti anziani in terapia con antipsicotico 
triplica: da 2.5 a 7.5%.

Psychogeriatrics 2017



Figure 1. Mesolimbic dopamine pathway and D2 antagonists. In untreated schizophrenia, the mesolimbic dopamine pathway is hypothesized to be 
hyperactive, indicated here by the pathway appearing red as well as by the excess dopamine in the synapse. This leads to positive symptoms 
such as delusions and hallucinations. Administration of a D2 antagonist, such as a conventional antipsychotic, blocks dopamine from binding to the 
D2 receptor, which reduces hyperactivity in this pathway and thereby reduces positive symptoms as well.

From: Stahl’s Essential Psychopharmacology 2013



Figure 3. Mesocortical dopamine pathway and D2 antagonists. In untreated schizophrenia, the mesocortical dopamine pathways to dorsolateral
prefrontal cortex (DLPFC) and to ventromedial prefrontal cortex (VMPFC) are hypothesized to be hypoactive, indicated here by the dotted outlines of
the pathway. This hypoactivity is related to cognitive symptoms (in the DLPFC), negative symptoms (in the DLPFC and VMPFC), and affective
symptoms of schizophrenia (in the VMPFC). Administration of a D2 antagonist could further reduce activity in this pathway and thus not only not
improve such symptoms but actually potentially worsen them.

From: Stahl’s Essential Psychopharmacology 2013

“modulation of dopaminergic systems affects 
primarily speed of information processing, 
attention and learning”.

Effects of antipsychotic treatment on cognition 
in healthy subjects. 
Veselinovic et al. J Psychopharmacol 2013



Do antipsychotics lead to cognitive impairment in dementia? A 
meta-analysis of randomised placebo-controlled trials.

A. Wolf et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2017



Farmaci anticolinergici e stato 
cognitivo

Carico anticolinergico, ACB Score (Anticholinergic Cognitive Burden)
• La combinazione di farmaci con effetti anticolinergici è associata a peggiori

performance cognitive e funzionali.
• Il punteggio per ciascun farmaco va da 0 a 3
• Farmaci di comune impiego come warfarina, furosemide, digossina, atenololo,

hanno un effetto anticolinergico con punteggio 1.

Pasina, Drugs Aging 2013

Un punteggio di ACB score ≥ 5 è associato a rischio di di effetti indesiderati a carico del
SNC quali deficit cognitivo e stato confusionale acuto.

NB Talofen (promazina) ha un punteggio 3 



DELIRIUM
DEMENZA 

O
DELIRIUM 

SOVRAPPOSTO A 
DEMENZA?



Delirium Superimposed on Dementia:

Delirium is superimposed on dementia when an acute change in mental status 
(characterized by fluctuating course, inattention, and disorganized thinking or 
altered level of consciousness) occurs in a patient with preexisting dementia.

Fick DM. Delirium superimposed on dementia: A systematic review. 
J Am Geriatr Soc. 2002. 





Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders

American Psychiatric Association (APA)

• 1952 DSM-I 
• 1968 DSM-II, 
• 1980 DSM-III, 
• 1987 DSM-III-R (edizione rivisitata),
• 1994 DSM-IV, 
• 2000 DSM-IV-TR (testo revisionato) 
• 2013 DSM-5 (in Italia nel 2014)

Delirium

DSM-III criteria for delirium: acute onset with a fluctuating course, memory deficits, 
disorientation, and clouding of consciousness (inability to shift, focus, or maintain attention), 
as well as abnormalities in at least two of four other areas: psychomotor activities, perceptual 
abilities, speech and sleep/wake cycle.



The DSM-5 criteria, level of arousal and delirium diagnosis: 
inclusiveness is safer

European Delirium Association BMC Medicine 2014



JAMA 2017



AWARENESS 
(consapevolezza)

A
R

O
U

S
A

L 
(vigilanza)

Carlo Blundo. Neuroscienze cliniche del comportamento. Ed Masson 2011

Livelli e contenuti della coscienza
Delirium 
iperattivo



The Diagnosis of Delirium Superimposed on Dementia: An 
Emerging Challenge

A. Morandi, D. Davis, G. Bellelli et al. 
J Am Med Dir Assoc. 2017 

“It has been shown that
sustained, divided, and selected
attention are compromised in
the moderate to severe stages
of AD.
Patients with Lewy body
dementia have considerably
greater impairment of attention
compared with patients with
another type of dementia.”



PER INDIVIDUARE IL DELIRIUM 
(CON O SENZA DEMENZA)

1) Attenzione
2) Coscienza (Allerta e Consapevolezza dell’ambiente)
3) Stato cognitivo prima del ricovero
4) Disturbi dell’attività motoria



I) esordio acuto ed andamento fluttuante
Questa informazione in genere è ottenuta dai familiari o da un’infermiera che ha assistito il paziente ed è
dimostrata da una risposta affermativa alle seguenti domande: esiste un’evidenza di una variazione
acuta dello stato mentale del paziente rispetto alle sue condizioni di base? Questa alterazione fluttua
durante il giorno, cioè tende ad andare e venire, o aumenta o decresce di intensità?

II) ridotta attenzione

questa caratteristica è dimostrata dalla risposta affermativa alla seguente domanda: il paziente presenta
una difficoltà nel focalizzare l’attenzione, per esempio è facilmente distraibile o presenta difficoltà nel
seguire ciò che viene detto?

III) pensiero disorganizzato

questa caratteristica è dimostrata dalla risposta affermativa alla seguente domanda: il pensiero del
paziente è disorganizzato o incoerente, cioè produce una conversazione sconnessa o irrilevante, un
flusso delle idee non chiaro o illogico, un cambio repentino dell’argomento della conversazione?

IV) alterato livello di coscienza

questa caratteristica è dimostrata se alla domanda come giudichi il livello di coscienza del paziente?”, la
risposta è una delle seguenti: eccitato (super sensibile agli stimoli ambientali, tendente a trasalire molto
facilmente), letargico (sonnolento, ma risvegliabile), stupor (risvegliabile con difficoltà), coma (non
risvegliabile), incerto. * La diagnosi di delirium richiede la presenza delle caratteristiche 1 e 2 più 3 o 4.

CONFUSION ASSESSMENT 
METHOD



STRUMENTI PER IL 
DELIRIUM DAY



www.the4AT.com
Bellelli G et al. Age Ageing. 2014.



D. Meagher et al. Development of an abbreviated version of the 
delirium motor subtyping scale (DMSS-4). Int Psychogeriatr. 2014



G.Roe et al. The AD8: a brief informant interview 
to detect dementia. Neurology. 2005



STRUMENTI PER LA 
DELIRIUM NIGHT

• Valutare l’attenzione (mesi al contrario)
• Valutare lo stato di allerta e la consapevolezza dell’ambiente

A. Morandi et al. Detecting Delirium Superimposed on Dementia: Evaluation of the 
Diagnostic Performance of the Richmond Agitation and Sedation Scale. J Am Med Dir 
Assoc. 2016



STRUMENTI PER LA 
DELIRIUM NIGHT

Considerare sempre di trovarsi di fronte ad un caso di Delirium



NEJM 2017



CONCLUSIONI
• Il Delirum si verifica molto frequentemente negli anziani ricoverati ma viene

diagnosticato raramente

• E’ un evento clinico avverso che a sua volta può generare altri eventi avversi con
prolungamento della durata della degenza, aumento della mortalità a breve e a lungo
termine, ricorso all’istuzionalizzazione e declino cognitivo.

• Nella maggior parte dei casi i medici ricorrono all’uso di antipsicotici che poi
raramente vengono sospesi.

• Il Delirium sovrapposto a demenza è una condizione clinica molto frequente ma
altrettanto difficile da diagnosticare se non si utilizzano strumenti adeguati.



CONCLUSIONI

Per evitare che il ricovero in ospedale trasformi l’uscita dal solco (dello stato mentale)
in un deragliamento irreversibile, occorre partire sempre dal presupposto di trovarsi di
fronte ad un caso di Delirium, specie negli stati di agitazione notturna.
Non si sbaglia mai.



Grazie
Dott. Paolo Rossi

paolo.rossi@policlinico.mi.it
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