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Gli outcome del trattamento del 

delirum 

• Prevenzione nei soggetti a rischio 

• Trattamento delle patologie concomitanti  

• Controllo dell’agitazione (sedazione), incluso 

prevenzione dei danni  

• Miglioramento delle funzioni cognitive 

• Miglioramento dello stato funzionale 

• Outcome a lungo termine (prevenzione del 

declino cognitivo e funzionale, 

dell’istituzionalizzazione, riduzione mortalità) 

 

 



Delirium management 

• La prevenzione del delirium è l’unico 

trattamento completamente efficace 

– Identificare i pazienti a rischio 

– Intervenire sui fattori di rischio modificabili 

– Interventi ambientali 

– Interventi farmacologici 



The approach to the management of 

delirium 

• Detect symptoms 

• Environmental triggers 

• Light should be adequate(consider high lux 2000) 

• Institute a nonpharmacological approach with 
close supervision, e.g.,exercise 

• Restraint free 

• Investigate the causes 

• Understand resident needs 

• Manage with drugs as a last resort 

Flaherty J.H., Morley J.E. Delirium in the Nursing Home JAMDA 14 (2013) 632-634 
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Delirium: General Management 

 

• Avoidance of depletion-dehydration syndrome 

• Pulmonary care (oxygenation, secretion, infection) 

• Bowel and bladder care  

• Vigilance for fall risk and patient safety  

• Mobilization 

• Skin care 

• Cognitive stimulation 
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Quando usare i farmaci nella 

terapia del delirium 

• I farmaci non vanno usati come alternativa al 

riconoscimento, trattamento o eliminazione 

delle cause scatenanti (soprattutto mediche)   

• Comportamenti a rischio (per la sicurezza del 

paziente o dei proxy, interferenza con i 

trattamenti in atto)   

• Comportamenti stressanti (per il paziente e 

per l’ambiente) 

 

 

 



• The appendix lists 16 studies of pharmacological 

approaches to delirium prevention and treatment that 

included at least 25 patients in both the intervention 

and control groups, applied a prospective sampling 

framework, included a validated delirium assessment. 

• No convincing, reproducible evidence of 

effectiveness has been reported for any of these 

treatments. 

Pharmacological prevention and treatment 
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Quali farmaci usare 

• Non esistono farmaci approvati per il 

trattamento del delirium 

• Vengono usati farmaci approvati 

genericamente per la «sedazione» o il 

trattamento di «stati di agitazione» 

 

 

 

 











Benzodiazepine use in ICU and delirium 

Neurocrit Care. 2011;14(3):463-74 
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Randomized ICU Trials Do Not Demonstrate an Association Between 

Interventions That Reduce Delirium Duration and Short-Term 

Mortality: A Systematic Review and Meta-analysis. 

Al-Qadheeb NS, Balk EM, Fraser GL, Skrobik Y, Riker RR, Kress JP, 

Whitehead S, Devlin JW. 

• OBJECTIVES: We reviewed randomized trials of adult ICU patients of interventions 

hypothesized to reduce delirium burden to determine whether interventions that are more 

effective at reducing delirium duration are associated with a reduction  in short-term mortality. 

• DATA SYNTHESIS:: We included 17 trials enrolling 2,849 patients which evaluated a 

pharmacologic intervention (n = 13) (dexmedetomidine [n = 6], an antipsychotic [n = 4], 

rivastigmine [n = 2], and clonidine [n = 1]), a multimodal intervention (n = 2) (spontaneous 

awakening [n = 2]), or a nonpharmacologic intervention (n = 2) (early mobilization [n = 1] and 

increased perfusion [n = 1]). Overall, average delirium duration was lower in the intervention 

groups (difference = -0.64 d; 95% CI, -1.15 to -0.13; p = 0.01) being reduced by more than or 

equal to 3 days in three studies, 0.1 to less than 3 days in six studies, 0 day in seven studies, 

and less than 0 day in one study. Across interventions, for 13 studies where short-term mortality 

was reported, short-term mortality was not reduced (risk ratio = 0.90; 95% CI, 0.76-1.06; p = 

0.19). Across 13 studies that reported mortality, meta-regression revealed that delirium duration 

was not associated with reduced short-term mortality (p = 0.11). 

• CONCLUSIONS:: A review of current evidence fails to support that ICU 

interventions that reduce delirium duration reduce short-term mortality. 

Larger controlled studies are needed to establish this relationship. 
 



Come usare i farmaci 

• Utilizzare i farmaci al dosaggio più basso possibile, in relazione 

alla gravità della sintomatologia 

• Valutare la risposta a breve termine, eventualmente ripetere la 

somministrazione, monitorizzando la risposta e gli eventi avversi 

• Ripetere la prescrizione giornalmente e valutare 

risposta/tollerabilità 

• Riportare la dose totale somministrata 

• Alla risoluzione dei sintomi proseguire la terapia per 48 ore, poi 

ridurre fino alla sospensione in 1-5 gg (in relazione alla severità 

e durata dei sintomi) 

•  Eventuale terapia protratta nel caso di persistenza dei sintomi, 

al dosaggio più basso possibile, con tentativi di riduzione 

graduale ogni 1-2 settimane 

 

 



Alla risoluzione del delirium 

• Aiutare il paziente e la famiglia a comprendere il significato di 

ciò che è avvenuto, le possibili conseguenze a medio e lungo 

termine 

• Riportare la diagnosi nella relazione di dimissione e ricordare al 

MMG a al paziente/famiglia di riferire l’episodio in caso di futuri 

ricoveri 

• In caso di prosecuzione della terapia evidenziare le modalità di 

riduzione graduale, i controlli necessari (clinici, strumentali)  

• Attivare sistemi di supporto domiciliare (MMG, infermierisco, 

servizi sociali, riabilitazione)  

• Follow-up a breve-medio periodo  

 

 

 

 



Questioni aperte 

 Trattamento del delirium subsindromico  

 Trattamento della componente «ipocinetica» del 
delirium 

 Tutti i delirium sono uguali? 

 Trattamento del delirium nella demenza (è sempre 
delirium fino a prova contraria?) 

 Impatto del trattamento sugli outcomes a lungo 
termine 

 Necessità di studi metodologicamente rigorosi 

 

 

 

 

 


