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Clinica del delirium 



Cosa è il delirium? 

Una prospettiva storica 



Le prime descrizioni di Celsio 

• 1° secolo AC 

• “Talvolta, le persone ammalate, nel 
corso di un parossismo febbrile perdono 
la propria capacità di giudizio ed iniziano 
a parlare in modo incoerente… quando si 
riduce la severità della noxa, la capacità 
di giudizio ritorna…” 



Delirium timeline 

Anni Eventi  

1980 Il D è descritto per la prima volta nel 
DSM II; iniziano ricerche nel campo 

1990 Pubblicazione CAM 

Inizio anni 90 Pubblicati studi su modelli predittivi 

Fine anni 90 Pubblicati studi di intervento 

2000 Delirium in ICU, effetti lungo termine  

Fine anni 2000 Fondata EDA 

Inizio anni 2010 Primo NIH P01, fondata ADS 



Il caso di M.R. 

• Donna di 82 anni, trasferita dalla UO di Cardiochirurgia presso UO di 

Geriatria per acuti. Sette giorni prima la paziente aveva subito un 

intervento chirurgico di endoprotesi per frattura del collo del femore. 

• La signora MR porta occhiali, una protesi per ipoacusia e soffre da 15 anni 

di ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e diabete mellito tipo 2 per 

cui assume numerosi farmaci (ramipril 5.0 mg die, amlodipina 5 mg die, 

furosemide 25 mg die, cardioasa 1 cp die, atorvastatina 10 mg die, 

metformina 500 ½ prima dei pasti, e lorazepam 1.0 mg alla sera.  

• Il decorso post-operatorio per frattura di femore occorre senza 

complicanze fino a due giorni dopo l’intervento, allorquando si verifica 

infarto del miocardio (NSTEMI) che richiede il trasferimento in cardiologia 

e successivamente in cardiochirurgia ove si sottopone a bypass 

aortocoronarico.   



All’ingresso in UTIC le condizioni emodinamiche di MR sono stabili: PA 
120/80, FC ≈ 100 rvm, SpO2 95% in MV 35%, presenza di cannula 
arteriosa per EGA, catetere venoso centrale e catetere vescicale. 
Soluzione fisiologica 1000 in infusione continua. MR a tratti tenta di 
rimuovere MV e appare irrequieta, lamenta algie in sede di frattura. 
Fatica a dormire per la luce ed il rumore. Durante la valutazione in 
consulenza, MR si distrae facilmente, non sempre risponde in modo 
appropriato alle domande e un paio di volte tende ad assopirsi durante 
l’intervista. Richiamata, si riprende subito. MR ricorda di avere due 
figli e di essersi fratturata il femore, con successive complicanze 
cardiache. MR non è tuttavia in grado di riferire il nome dell’ospedale 
in cui si trova. In alcuni momenti sembra stia parlottando con se stessa 
e non sempre si riesce a capire ciò che dice. In altri momenti cerca di 
rimuoversi la flebo. Nel complesso MR appare triste e depressa.  

Il caso di M.R. 



Il caso di M.R., colloquio con il marito 

Il marito la descrive come persona cognitivamente integra ed 
attiva. Da circa 2 anni, tuttavia, non guida più l’auto (non si 
sente sicura) e non gioca più a carte (bridge) con le amiche. 

É riferita indipendenza nelle IADLs  anche se il marito ammette 
incertezza nella gestione delle finanze e forse anche delle 
medicine (in alcune occasioni pare abbia assunto più volte 
lorazepam nell ’ arco della stessa giornata). E ’  invece 
autonoma in tutte le ADLs. Una caduta (dinamica incerta) tre 
mesi orsono. 

Un anno prima, nel corso di una visita geriatrica, ha riportato 
uno score di 22/30 al MMSE 

Dopo l’intervento chirurgico, il marito la trova diversa, più 
confusa, non sempre adeguata. In altri momenti appare 
invece quella di sempre. Il marito è preoccupato, crede che il 
cambiamento sia da attribuire all’anestesia ed ai dolori e 
chiede se la moglie tornerà quella di prima 



Delirium: criteri del DSM-5 

A. Disturbo dell’attenzione (i.e., ridotta capacità a dirigere, focalizzare, 
sostenere e shiftare l’attenzione) e consapevolezza (ridotto orientamento del 
se nell’ambiente). 

B. Il deficit si sviluppa in un periodo di tempo relativamente breve 
(generalmente ore o pochi giorni ), rappresenta un cambiamento dai livelli di 
attenzione e consapevolezza di base, e tende a fluttuare in gravità nel corso 
della giornata.   
C. É presente un altro deficit cognitivo (es, memoria, disorientamento, 
linguaggio, abilità visuospaziali, o dispercezioni).  

D. I deficit di cui ai criteri A e C non sono spiegabili sulla base di un preesistente 
(stazionario o in evoluzione) disturbo neurocognitivo e non si verificano in un 
contesto di grave riduzione dei livelli di arousal (es coma) 

E. Vi è evidenza per storia clinica, esame obiettivo o risultati di laboratorio che il 
delirium è una diretta conseguenza di un problema clinico, intossicazione o 
sospensione di farmaci, esposizione a tossine, o è dovuto a molteplici eziologie.  

Il delirium è presente se tutti e 5 i criteri sono soddisfatti 
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• All’ingresso in UTIC riportava un punteggio di APS = 15 (APACHE-II = 
19) mentre il SOFA era 7. All’RX torace compare addensamento 
polmonare basale dx, PCR e leucociti aumentati 

• Lo stato di agitazione psicomotoria è stato trattato dapprima con 
con midazolam (1 mg) ev, incrementato fino a 2 mg per il controllo 
dei sintomi ipercinetici. Poiché tale trattamento non risultava 
soddisfacente, è stata usata contenzione fisica ai polsi e promazina 
25 mg x 2. 

• Per il persistere (dopo 5 giorni) dei sintomi di delirium (di tipo iper e 
ipocinetico) è stato contattato psichiatra che ha consigliato 
quetiapina 50 mg x 2 die (anziché promazina per la presenza di QT 
lungo -450 mmsec). 

• La paziente è stata trasferita in Geriatria dopo 12 giorni di degenza 
in UTIC con persistenza di delirium ipocinetico alternato a fasi di 
delirium ipercinetico (4-AT = 6/12) 

Il caso di M.R.: management 



Perchè è comparso il 
delirium in M.R.? 



Examples of direct brain insults 
Process Examples 

Energy deprivation Hypoxia (systemic) 

Hypoglycaemia 

Hypotension 

Cerebral thrombosis/infarction 

Metabolic derangement Hypo/hypoernatraemia 

Hyperammonaemia 

Hyperglycaemia  

CNS trauma Diffuse axonal injury 

Haemorrhage 

Penetrating injury 

Infection Primary CNS infection 

Haematogeneous invasion of CNS 

Neoplasm Primary CNS tumour 

Metastases  

Drug toxicity Cholinergic antagonists 

Dopamine antagonists 

GABA antagonists 

Opioids MacLullich A, J Psychosom Res 2008 

Non solo! 



Modello multifattoriale del delirium nella popolazione 
anziana 

Inouye S.K., Charpentier P.A. JAMA 1996; 275: 825-57 



Delirium and frailty 

When people have no frailty, the relationship between variables is very strong. As the frailty gets worse, these  
relationships become weaker. This supports the definition of frailty as dysregulation across multiple  
systems. It also provides an analogy for how frailty might be understood. 



Inouye SK, Lancet 2013 

Risk factors for delirium from validated 
predictive models 



Inouye SK, Lancet 2013 



La fisiopatologia del delirium: sette ipotesi   

Maldonado J. Am J Geriatr Psych 2013 



L’ipotesi neuroinflammatoria 

Marcantonio E, JAMA 2012 



Inflammation: routes of communication from 
the periphery to CNS 



Comparison of levels of (A) interleukin (IL)-6 and (B) 
interleukin-8 in patients with and without delirium 

Van Munster B et al, JAGS 2008 



C-reactive protein (CRP) and cytokine kinetics curves in hip-fracture-
operated IMS patients, compared to cognitively normal patients 

Beloosesky, JGMS 2007 



J Am Geriatr Soc 2012; 60:661–668 



Autoregulation, C-reactive protein, S-100β, and cortisol 
in patients with and without sepsis-associated delirium 

Pfister et al, Crit Care 2008 



Cerebrospinal fluid (CSF) interleukin (IL)-8 levels (pg/mL) in 
patients with (n515) and without (n521) perioperative delirium 

MacLullich A, JAGS 2011 



Il ruolo del triptofano e della melatonina 



L’ipotesi neuroendocrina 

Dinkel H et al, J Neurovirol 2002; 8:513e528 



Pearson A, 2010 



L’ipotesi Aging 

Pandharipande P.P Anesthesiology 2008 



L’ipotesi neurotrasmettotoriale 
(semplificata) 

Dopamina 

Acetilcolina 

Trattamento: dopamina 
Ridurre dopaminergici 
Antipsicotici  

Trattamento: Acetilcolina 
Ridurre anticolinergici 
Pro-colinergici 



L’ipotesi Neurotrasmettitoriale 

The most commonly described neurotransmitter changes 
associated with delirium are:  
- Reduced availability of Ach ( Ach);  
- Excess release of DA ( DA), NE ( NE), and/or GLU ( GLU);  
- Alterations (e.g., both a decreased and increased 
activity depending on circumstances and etiological 
factors) in 5HT ( 5HT), histamine ( H1 and H2), and/or 
GABA ( GABA)  



Quali ipotesi fisiopatogenetiche nel caso di 
MR? 

• É irragionevole pensare che una singola causa 
abbia scatebnato il delirium, che al contario, 
nella maggioranza dei casi è multifattoriale 
(nelle persone anziane). 

• Le implicazioni cliniche sono che è necessario 
attivare approcci multicomponenziali più che 
ricercare un’unica entità fisiopatogenetica 
(certamente in termini di prevenzione, e forse di 
trattamento). 

Inouye SK, Lancet 2013 



Tipologie di delirium 



Delirium and Its Motoric Subtypes: A Study of 
614 Critically Ill Patients 

Petersen J et al, JAGS 2006 



Bellelli G et al, J Gerontol 2007 

Delirium subtypes and 12-months mortality 



Pisani M, et al. Am J Resp CritCareMed. 2009;180: 1097-2009 

Delirium persistente e criticall illness: Mortalità  



Delirium persistente e mortalità a 6 mesi in 
pazienti con frattura di femore 

	

Days of postoperative delirium  
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Bellelli G et al. JAGS in press 



Delirium o demenza: come 
distinguerle clinicamente? 



Hotta et al Am J Ger Psych 2011 

The overlap of delirium with neuropsychiatric 
symptoms among patients with dementia 

255 soggetti con demenza in AGW e 7 NH 
Esclusi soggetti con delirium  



DRS-R98 item severities in delirium & dementia 

Meagher D, JNNP 2009 



CDT item severities in delirium & dementia 

Meagher D, JNNP 2009 



Conclusioni  

Il delirium è una condizione sindromica la cui 
fisiopatologia è generalmente multifattoriale, 
motivo per cui un approccio monocausale è 
scorretto  

È necessario valutare attentamente la natura 
dei sintomi del delirium e differenziarli dai 
sintomi della demenza 



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


