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• Il caso di M.R. 

•Diagnosi del delirium 

 

Outline 



• 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. 

• Durante il colloquio iniziale in Geriatria, MR non sempre risponde in 

modo appropriato alle domande e un paio di volte tende ad assopirsi 

durante l’ intervista. MR non ricorda il motivo per cui si trova in 

ospedale, non è in grado di riferire il nome dell’ospedale in cui si trova 

, né la propria data di nascita e pensa di essere nell'anno 1913. Ripete i 

mesi dell’anno al contrario fino a ottobre. In alcuni momenti sembra 

stia parlottando con se stessa e non sempre si riesce a capire ciò che 

dice. Nel complesso MR appare triste, depressa e demotivata.  

Il caso di M.R. 



2- Colloquio con il marito 

• Il marito la descrive come persona vivace ed attiva, 
indipendente, in grado di guidare l’auto e giocare a carte con le 
amiche. Occasionalmente, a suo dire, poteva dimenticare 
qualche nome di amici/familiari ma nulla di più. 

• É riferita indipendenza in 6/8 IADLs [il marito ammette qualche 
incertezza nella gestione delle finanze (in pizzeria, qualche 
mese prima, ha pagato un conto di ventiquattro euro con un 
pezzo da cinquanta e quando il cameriere ha portato il resto, ha 
lasciato la mancia di un pezzo da venti e ha preso le monete) 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 

• Ha riportato uno score di 23/30 ad un recente MMSE (visita 
geriatrica) 

• Ora però, 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 



Diagnosi differenziale 

 

Demenza  

Depressione  

Delirium 



Major and mild Neurocognitive 

disorders: criteri del DSM-5 

A. Evidenza di una perdita significativa rispetto ad un precedente livello di 
performances in uno o più domini cognitivi (attenzione complessa, funzioni 
esecutive, memoria ed apprendimento, linguaggio, perceptual-motor, social-
cognition) sulla base di 
1. impressione del soggetto, di un informant affidabile, o del clinico e 
2. impairment significativo delle prestazioni cognitive, documentate da test 
neurospicologici o, in loro assenza, da un equivalente (per affidabilità) 
assessment 

B. I deficit impattano sullo svolgimento delle ADL (richiesta assistenza con le 
attività strumentali complesse, come pagare i conti o maneggiare i farmaci)  

C. I deficit cognitivi non si verificano esclusivamente nel contesto di un delirium 
D. I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale (es, 
depressione maggiore, schizofrenia) 

Specificare se AD, FTD, LBD, VaD, TBI, Substance/Med use, HIV, Prion disease, 
PD, Hungtington disease, altra condizione medica, non specificato 



Classificazione e diagnosi dei disturbi 

depressivi del tono dell’umore in età geriatrica 

Disturbo depressivo maggiore 

• 5 dei seguenti sintomi devono essere presenti: 

• Tono dell’umore depresso,  

• Riduzione degli interessi, anedonia in tutte (o quasi) le attività svolte,  

• Modificazioni del peso (riduzione o aumento) (> 5% del peso corporeo),  

• Insonnia o ipersonnia,  

• Agitazione psicomotoria o rallentamento, affaticabilità, sentimenti errati di 

inutilità o colpa,  

• Diminuita capacità di concentrazione,  

• Pensieri di morte o di suicidio ricorrenti. 

• Almeno uno dei sintomi DEVE essere il tono dell’umore depresso o 

l’anedonia. La sindrome dovrebbe essere presente da almeno 2 

settimane, indurre distress o impairment funzionale, e non dovrebbe 

essere la diretta conseguenza dell’uso di sostanze, di una condizione 

medica o di una perdita. 

Alexopolous G, Lancet 2005 



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 



Come fare la diagnosi? 



Diagnosi di delirium 

Reparti medici/geriatrici/chirurgici/hospice 

 

Confusion assessment method-CAM 

4 “A”s Test (4AT)  

Neecham confusion scale 

Nursing delirium screening scale Nu-DESC 

Delirium observation scale-DOS 

MMSE 

DSM 5 

Gold standard 

Terapie intensive – Pronto Soccorso 

 

CAM-ICU (adulti) e P-CAM-ICU (pediatrica) 

Intensive Care Delirium Check List- ICDSC 

Cognitive test delirium –CTD 

Brief Confusion Assessment Method (B-CAM) 

 

 

Inouye SK, et al. Ann Intern Med 1990;113:941-948 

Neelon VJ, et al. Nurs Res 1996;45:324-330 

Gaudreau JD, et al. Gen Hosp Psychiatry 2005;27:194-199 

Koster S, et al. Eur J Cardiovasc Nurs 2009;8:309-314 

O'Keeffe ST,  et al. J Am Geriatr Soc 2005;53:867-870 

Bellelli G, et al. Age Ageing 2013, in press 

 

  

Ely EW, et al. Crit Care Med 2001;29:1370-1379 

Smith HA, et al. Crit Care Med 2011;39:150-157 

Bergeron N,et al. Intensive Care Med 2001;27:859-864 

Hart RP, et al. Psychosomatics 1996;37:533-546 

Han J.H., et al. Ann Emerg Med 2013; Epub  



Assessment and diagnosis of delirium  

Morandi A, et al. Int Psychogeriatr 2013;Aug 20:1-9. Epub 



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 



Score Termine  Descrizione  

+4 Combattivo  Disattento, apertamente ostile, aggressivo e violento, procura danno immediato allo staff 

+3 Molto agitato  Estremamente distraibile, per ottenere il contatto oculare è necessario chiamarlo o toccarlo 
continuamente, non è in grado di mantenere attenzione,  tira o rimuove tubi/cateteri; aggressivo 
nei confronti dell’ambiente non delle persone 

+2 Lievemente agitato  Facilmente distraibile, perde rapidamente l’attenzione, resistente alle cure, non collaborante. 
Frequenti movimenti afinalistici,  

+1 Irrequieto Lievemente distraibile, in grado di mantenere l’attenzione il più delle volte, ansioso ma 
collaborante, movimenti non aggressivi o vigorosi 

0 Sveglio e calmo In grado di mantenere l’attenzione, consapevole dell’ambiente circostante, risponde prontamente 
e correttamente se lo si chiama o lo si tocca  

-1 Facilmente 
risvegliabile 

Lievemente assopito, mantiene contatto oculare > 10 secondi; non completamente sveglio, ma con 
risveglio duraturo (apertura degli occhi/contatto visivo allo stimolo verbale > 10 secondi) 

-2 Lentamente 
risvegliabile  

Molto assopito, in grado di prestare attenzione per qualche tempo, brevi risvegli con contatto 
visivo allo stimolo verbale <10 secondi 

-3 Difficile da risvegliare  Sono necessari richiami o contatti ripetuti per ottenere attenzione/contatto visivo; necessari 
stimoli verbali o fisico per ottenere attenzione; movimento o apertura degli occhi allo stimolo 
verbale ma non contatto visivo  

-4 Incapace di stare 
sveglio  

Risvegliabile ma non in grado di prestare attenzione; nessuna risposta allo stimolo verbale ma 
movimenti o apertura degli occhi allo stimolo fisico  

-5 Non risvegliabile Nessuna risposta allo stimolo verbale né allo stimolo fisico 

 

1- Valutare lo stato di vigilanza: modified 

Richmond Agitation Sedation Scale, m-RASS  

Chester JG, et al. J Hosp Med. 2012;7:450-453 



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 



2- Valutare l’attenzione 

Prove di attenzione 

• Mesi dell’anno backwards (anormale=incapace di 
arrivare a Luglio) 

• Giorni della settimana backwards (anormale= 
qualsiasi errore)  

• Sottrarre 1 da 20  (anormale= qualsiasi errore) 

• Digit span (anormale= score <5 trial forward o <3 
backwards)  

• SAVEAHAART: leggere le lettere lentamente e 
chiedere al paziente di riconoscere le lettere “A” 
(anormale= ≥ 2 errori) 



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 



3- Valutare altri disturbi cognitivi 

• Disorientamento temporale e spaziale: chiedere al paziente di ripetere data e 
nome del luogo in cui si trova. 

• Valutazione della disorganizzazione/incoerenza del pensiero, chiedere: cosa 
l’ha condotta in ospedale? Perché è qui ora? Altre domande possono 
essere: una pietra galleggia sullacqua?, i pesci sono nel mare?, Un Kg pesa 
più di 2 Kg?, si può usare un martello per piantare un chiodo?, una foglia 
galleggia sull’acqua?, gli elefanti sono nel mare?, si può usare un martello 
per tagliare la legna? 

• Valutazione della presenza di deficit di memoria: chiedere di ripetere i nomi 
di 3 oggetti (es penna, orologio, cravatta) mostrati al paziente 3 minuti 
prima. L’incapacità di ricordare almeno 2/3 oggetti è da considerarsi deficit.  

• Valutazione della presenza di deficit visuospaziali: chiedere di copiare due 
pentagoni che si incrociano in un angolo . A pazienti con rilevanti deficit 
motori/cognitivi possono essere poste le seguenti domande: “secondo lei è 
più vicina la finestra o il corridoio? 

• Inoltre è opportuno valutare con lo staff e i caregivers se il paziente si è 
perso nel reparto.  

• I disturbi percettivi possono essere valutati chiedendo: “Ha la testa 
confusa?, le è capitato di vedere oggetti o persone che non sono presenti in 
stanza? Ha avuto la sensazione di non trovarsi in un ambiente conosciuto? 
Le stesse domande possono essere rivolte allo staff e/o caregivers. 



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 



4- Valutare il cambiamento acuto e il 

decorso fluttuante 

• La fluttuazione dei sintomi è valutata con riferimento 
alle 24-48 ore precedenti.  

• È cruciale il colloquio con lo staff e/o caregiver del 
paziente. Porre la seguente domanda: “Ritiene che il 
suo congiunto sia (stato) più confuso in questi giorni 
rispetto ad una settimana fa? Negli ultimi giorni ha 
mostrato alterazioni dello stato di vigilanza e/o della 
concentrazione, ovvero, è apparso assonnato o 
apparentemente non consapevole di ciò che 
accadeva intorno? Ha notato variazioni delle 
prestazioni cognitive/ motorie nell’arco della stessa 
giornata? Ha avuto alti e bassi (fare esempi)? 



 

•Durante il colloquio iniziale in Geriatria, MR non sempre risponde in 

modo appropriato alle domande e un paio di volte tende ad assopirsi 

durante l’intervista. Ripete i mesi dell’anno al contrario fino a ottobre.  

(Criterio A) 

•Ora però, il marito la trova diversa, più confusa, non sempre adeguata. In 

altri momenti appare invece quella di sempre. (Criterio B eD) 

•Non ricorda il motivo per cui si trova in ospedale, non è in grado di 

riferire il nome dell’ospedale in cui si trova, né la propria data di nascita e 

pensa di essere nell'anno 1913 (Criterio C e A) 

•Delirium postoperatorio (Criterio E) 

 

 

Il caso di M.R. 



Definizione del delirium: DSM-5 vs. DSM-IV 

DSM-5 DSM-IV 
 

A. A disturbance in attention (i.e., reduced ability 
to direct, focus, sustain, and shift attention) and 
awareness (reduced orientation to the environment). 
 

A. Disturbance of consciousness (i.e., reduced 
clarity of awareness of the environment) with 
reduced ability to focus, sustain or shift attention. 

B. The disturbance develops over a short period 
of time (usually hours to a few days),  
represents a change from baseline attention and 
awareness, and tends to fluctuate in severity during 
the course of a day. 

B. A change in cognition or the development of a 
perceptual disturbance that is not better 
accounted for by a pre-existing, established or 
evolving dementia. 

C. An additional disturbance in cognition (e.g. memory 
deficit, disorientation, language, visuospatial ability, or 
perception).  
 

C. The disturbance develops over a short period 
of time (usually hours to days) and tends to 
fluctuate during the course of the day 

D. The disturbances in Criteria A and C are not better 
explained by a pre-existing, established or evolving 
neurocognitive disorder and do not occur in the 
context of a severely reduced level of arousal, such as 
coma. 

D. There is evidence from the history, physical 
examination or laboratory findings that the 
disturbance is caused by the direct physiological 
consequences of a general medical condition. 

E. There is evidence from the history, physical 
examination or laboratory findings that the 
disturbance is a direct physiological consequence of 
another medical condition, substance intoxication or 
withdrawal, or exposure to a toxin, or is due to 
multiple etiologies. 

 

 



Quali implicazioni: DSM-5 vs. DSM-IV? 



Submitted GHP 2014 



Meagher D et al; submitted GHP 2014 



Meagher D et al; submitted GHP 2014 



• Depending on the interpretation of criteria that is 

applied, between 11-70% of cases of DSM-IV 

delirium did not meet the new criteria, which has 

important implications for case identification in 

clinical and research activity.  

• Overlystrict adherence for some new text details 

in DSM-5 criteria would greatly reduce numbers 

of delirium cases diagnosed;  

• However a more “relaxed” approach renders 

DSM-5 criteria comparable to DSM-IV with 

minimal impact on their actual application.  

• We recommend the relaxed approach to DSM-5 

where concordance was high. 

Meagher D et al; submitted GHP 2014 



La diagnosi di delirium secondo DSM-IV/DSM-5:  

• Richiede un training approfondito 

• Time consuming 

• Può essere eseguita solo dai medici e non dal resto 

del personale sanitario 

• Quali soluzioni?  

 



Come ottimizzare la diagnosi 

nella pratica clinica? Reparti 

internistici 



• Il delirium non è riconosciuto nel 75% dei casi, 

quando non è utilizzato uno strumento di diagnosi o 

screening 

• Vi è un mancato riconoscimento del delirium 

ipocinetico nell’88% dei casi 

• Il personale infermieristico documenta il delirium 

ipercinetico nel 60-90% dei casi 

• I sintomi e i segni di delirium sono riportati dai 

medici nel 30-50% dei casi  

Spronk PE, et al. Intensive Care Med 2009;35:1276-1280 

Inouye SK, et al. Arch Intern Med 001;161:2467-2473 

Voyer P, et al. BMC Nurs 2008;7:4 

Morandi A, et al. JAMDA 2009;10:330-334 

Fick DM, et al. J Gerontol Nurs 2007;33:40-47   

Diagnosi e screening 





Quali sono gli ostacoli al 

riconoscimento del delirium?  

34,07% 

32,97% 

13,19% 

8,79% 

2,20% 

2,20% 

3,30% 

3,30% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Delerium awareness 

Delerium knowledge/incompetence 

Lack of education 

Lack of time for assessment 

Lack of diagnostic skills 

Ageism 

Ignorance 

Poor screening tools/ lack of familiarity/awareness of screening tools 

What do you think are the main barriers to improving the detection 
of delirium?  

Morandi A, et al. Int Psychogeriatr 2013;Aug 20:1-9. Epub 



     

The CAM (Confusion Assessment Method) 

Criteria  Evidence  

Cambiamento acuto dello stato mentale Osservazione da parte di un familiare, 
caregiver, o medico 

I sintomi fluttuano nello spazio di minuti o 
ore 

Osservazione da parte dello staff 
infermieristico o caregiver 

“Inattenzione” Storia del paziente, incapacità a effettuare 
il digit recall o altre prove di attenzione 

Alterati livelli di coscienza 

 

Iperallerta, sopore, stupore o coma  

Pensiero disorganizzato Confabulazioni o linguaggio incongruo 

* I primi 3 criteri più o il quarto o il quinto devono essere presenti per confermare la diagnosi 

di delirium  

Inouye SK et al, Ann Int Med, 1990 



CAM and CAM-ICU both present higher 

specificity than sensitivity. The incidence 

of delirium may be underestimated due to 

the relatively high rate of false negatives 

in a low sensitivity scale.  





Delirium e demenza: quali 

elementi utili nella diagnosi del 

DSD?  







JAMDA 2011 Oct;12:578-83 



Trunk control score e delirium 

Bellelli et al. JAMDA 2011 Oct;12:578-83 

Ingresso Settimanale 

Diagnosi delirium 

Risoluzione delirium Dimissione 









www.the4AT.com  

It was developed by Prof. Alasdair Mac Lullich because there are no 

currently available delirium screening instruments which have all of 

the following features, which are important in general hospitals and 

care homes: 

• Brevity (<2 minutes) 

• No special training required 

• Allows for assessment of ‘untestable’ patients, that is, those 

who cannot undergo cognitive testing or interview because 

of severe drowsiness or agitation 

• Incorporates general cognitive screening 



4 o più: possibile delirium +/- deterioramento cognitivo 

(necessarie informazioni più dettagliate); 

1-3: possibile deterioramento cognitivo (altri test necessari); 

0: improbabile delirium o deterioramento cognitivo (ma 

delirium può essere presente se il punto 4 è incompleto) 



Popolazione:  pazienti over 70 ricoverati  presso una geriatria 

per acuti ed un dipartimento di riabilitazione 

Reference standard per la diagnosi di delirium: DSM-IV-TR 



Caratteristiche dello strumento  

Cut-off =>4 sensitivity specificity LR+ LR- AUROC 

Whole cohort 89.7% 84.1% 5.624 0.123 0.927 

No dementia 

subgroup 83.3% 91.3% 9.615 0.183 0.921 

Dementia 

subgroup 94.1% 64.9% 2.682 0.091 0.891 

 

Specificity was higher in the subgroup of patients without 

dementia, while sensitivity was higher in those with dementia  



La signora MR, al ricovero in Geriatria, ottiene un punteggio al 4-

AT = 8/12 

1. Allerta = 0 [moderata sonnolenza per < 10 secondi dopo 

risveglio, poi normale] 

2. AMT4 = 3 [errori: data di nascita, anno corrente, nome 

dell’ospedale] 

3. Attenzione = 1 [inizia mesi contrario ma non arriva a luglio] 

4. Acuto cambiamento o decorso fluttuante = 4 

 

Diagnosi: Delirium ipocinetico  

 

 

 

Il caso di M.R. 



Come ottimizzare la diagnosi nella 
pratica clinica?  

Reparti di intensive care 



“Only 35% of the ICU days with delirium were recognized by bed-side nurses, 
while attending physicians performed comparably” “Only 35% of the ICU days with delirium were recognized by bed-side 

nurses, while attending physicians performed comparably” 



La signora MR, al ricovero in UTIC (se fosse stato somministrato), avrebbe 

ottenuto al CAM-ICU un punteggio = 4/4 (Alterazione acuta, 

disattenzione, RASS +1, pensiero disorganizzato) 



• Il delirium è una condizione clinica frequente 

spesso sottodiagnosticata 

• Diversi sono gli strumenti per lo screening e la 

diagnosi di delirium 

• L’importanza della formazione e dell’uso degli 

strumenti per la diagnosi di delirium 

 

Conclusioni 



http://www.europeandeliriumassociation.com 

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


