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INTRODUZIONE 

Fin dal primo tirocinio del primo anno del corso di laurea in infermieristica mi sono 

approcciata a pazienti che, durante il corso della loro degenza, hanno sviluppato 

delirium. La mia curiosità è quindi nata dall’osservazione dei pazienti che ne erano 

colpiti, e da come l’infermiere avrebbe potuto approcciarsi ad una condizione così 

delicata, in cui la persona nell’arco di poco tempo mutava il proprio stato cognitivo, 

con un orientamento spazio-tempo incoerente. In particolare, la condizione che ha 

fatto nascere in me il quesito di tesi è nata durante il tirocinio in medicina, quando 

ho potuto notare la differenza tra pazienti a rischio di sviluppare delirium, o che lo 

avevano sviluppato, aventi un sistema di supporto presente ed attento, rispetto a 

coloro che purtroppo non potevano averne. È subito emerso come i familiari 

potessero svolgere un ruolo chiave, soprattutto con assistiti con uno stato 

comportamentale già alterato. In questi casi, un coinvolgimento anche minimo del 

caregiver portava non solo ad una tranquillità effettiva del paziente stesso, ma 

anche ad un’apertura più marcata verso tutto il personale sanitario, che da parte 

sua poteva aspirare ad un’interazione più efficace e personalizzata, guidata dai 

consigli del familiare. Da qui è scaturita la ricerca, pensando a come poter 

coinvolgere i caregiver per migliorare l’assistenza a questo tipo di assistiti. 

Il delirium è una delle sindromi che ancora oggi, pur essendo stata sottoposta a 

numerosi studi e approfondimenti, presenta degli aspetti non del tutto esplorati. 

L’interesse rispetto a questa problematica deriva dalla frequenza con cui questa si 

manifesta, soprattutto per quei soggetti che, a rischio di svilupparla, vengono 

ospedalizzati. Proprio in questo contesto si registra la maggior percentuale di casi 

accertati, in particolare nei reparti geriatrici, di cure palliative, chirurgici e di terapia 

intensiva, tanto da venire classificata come una delle sindromi psichiatriche più 

diffuse in ambito ospedaliero. Essa è inoltre associata non solo ad un 

peggioramento effettivo degli outcome del paziente a breve e a lungo termine, ma 

anche ad un aumento sia della mortalità, che dei giorni di ospedalizzazione. Proprio 

per queste ragioni, il delirium è una problematica da sempre trattata dal personale 

sanitario, in cerca di nuove modalità di trattamento capaci di ridurre sia l’incidenza, 

che i fattori associati ad una sua manifestazione. Oltre che all’introduzione di nuove 
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metodologie per l’individuazione dei sintomi, negli ultimi anni si sono sempre più 

sviluppati programmi improntati non tanto alla gestione in acuto della sindrome, 

quanto alla prevenzione della sua possibile insorgenza. Si è visto infatti come i punti 

cardine su cui ruota l’assistenza per questo tipo di paziente siano in primo luogo sia 

il trattamento di possibili cause o situazioni favorenti il delirium, che l’importanza di 

scale di riconoscimento validate o di strategie alternative per riuscire a individuare 

precocemente segni e sintomi, al fine di un più rapido e mirato trattamento. Partendo 

poi dal presupposto di un abbandono ormai totale della visione paternalistica e 

asettica della sanità, per un approccio sempre più olistico in cui il paziente in tutta 

la sua totalità diventa il vero protagonista del suo percorso di cura, si è pensato di 

introdurre all’interno di questi interventi un sistema di supporto che potesse riportare 

un senso di familiarità in un contesto a lui non conosciuto - quello ospedaliero - in 

cui tutto risulta essere nuovo, e per un certo senso fonte di disorientamento. 

Accogliendo la richiesta dei familiari di essere introdotti all’interno dei programmi di 

cura del loro caro, sono maturati progetti capaci di includere la loro partecipazione, 

sia in termini di azioni effettive, che di conoscenza rispetto al baseline del paziente 

stesso, punto di partenza fondamentale per l’individuazione del delirium. Questa è 

una sindrome legata alla variazione di aspetti comportamentali usuali: il 

professionista sanitario che non ha a disposizione informazioni riguardanti la 

personalità del paziente stesso prima di entrare in ospedale potrebbe confondere 

segni e sintomi di delirium come un peggioramento della sua patologia di base, o 

viceversa, non riconoscere l’incidenza del delirium, con possibile peggioramento 

degli outcome dell’assistito stesso.  

L’obiettivo di questo elaborato è quindi di indagare, attraverso una revisione 

sistematica della letteratura degli ultimi dieci anni, il ruolo della famiglia all’interno 

del progetto di cura di un paziente ospedalizzato a rischio di sviluppare delirium, in 

particolare rispetto al riconoscimento dei segni e sintomi, e all’applicazione di 

programmi nati a scopo di prevenzione, ma che si potrebbero rivelare anche di 

effettivo intervento. Rispetto a questa partnership tra infermiere e caregiver, l’intento 

finale è di esporne l’efficacia rispetto alle pratiche adottate usualmente dal 

personale sanitario in ambito ospedaliero, con il fine ultimo di valutare punti di forza 

e di debolezza. 
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La tesi si articola in tre capitoli. Il primo ha come oggetto la presentazione generale 

della sindrome del delirium: la definizione, l’epidemiologia, i fattori di rischio, le 

manifestazioni cliniche, le modalità di diagnosi, le modalità di prevenzione e di 

trattamento, sia farmacologico che non farmacologico. Vengono descritti gli 

approcci standard alla sindrome, con una breve menzione riguardo al ruolo della 

famiglia. Il secondo capitolo espone i materiali e i metodi utilizzati per la trattazione 

dell’argomento, analizzando in particolare il quesito di ricerca con le relative parole 

chiave estratte dai PICOM. Viene illustrato il percorso di ricerca attraverso le varie 

banche dati con la presentazione degli articoli presi in considerazioni per questo 

elaborato, annessi di criteri di inclusione ed esclusione. Nel terzo capitolo vengono 

illustrati i risultati della ricerca, con un’esposizione fedele dei dati relativi agli studi 

reperiti, per poi passare ad una revisione critica degli stessi. Rispetto a ciò vengono 

quindi messi in evidenza gli effetti di questo approccio sul paziente, principalmente 

rispetto ad aspetti legati al delirium, sui familiari e sul personale di assistenza. 

I limiti di questo elaborato sono legati al recente interesse della letteratura rispetto 

al tema del ruolo della famiglia nel riconoscimento precoce del delirium: sebbene vi 

siano molti protocolli in fase di svolgimento, questi - nel rispetto dei criteri di 

inclusione definiti a priori - non sono stati oggetto di discussione dell’argomento. 
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1 IL DELIRIUM 

1.1 Definizione  

Il delirium è definito dal DSM-V come un disturbo caratterizzato da un’alterazione 

acuta, di solito riferibile a ore o pochi giorni, e fluttuante dello stato psichico, con 

disturbi dell’attenzione (ridotta capacità di focalizzare, sostenere e spostare 

l’attenzione) e della consapevolezza (ridotto orientamento nell’ambiente), 

accompagnati da un altro deficit cognitivo (memoria, disorientamento, linguaggio, 

abilità visuospaziali, o dispercezioni). Inoltre, questa condizione clinica non 

dovrebbe essere attribuibile ad un preesistente disturbo neuro cognitivo o verificarsi 

in un contesto di grave riduzione dei livelli di vigilanza, bensì dimostrarsi diretta 

conseguenza, per storia clinica, esame obiettivo o risultati di laboratorio, di un 

problema clinico, intossicazione o sospensione di farmaci, esposizione a tossine, o 

dovuto a molteplici eziologie.  

Secondo una revisione appartenente a Cerejeira J. et al. (2011), l’inattenzione è il 

segno clinico più frequente in un episodio di delirium. Questo si presenta già nei 

primi stadi della condizione clinica, e potrebbe determinare, in un primo momento, 

la gravità dell’episodio: se per esempio il paziente si dimostra incapace di seguire 

una semplice conversazione, la situazione potrebbe essere classificata come 

severa, mentre in casi di minor entità la mancanza di attenzione potrebbe essere 

testata solo grazie a test cognitivi specifici, come potrebbe essere la ripetizione dei 

mesi dell’anno in un ordine inverso (Cerejeira J. et al, 2011). 

Il disturbo della consapevolezza, intesa come livello di coscienza e grado di 

interazione con l’ambiente, in un paziente con condizione medica acuta, è 

riconducibile ad una probabilità di delirium alta. 

I deficit cognitivi citati nella definizione si esplicano poi in disorientamento, deficit 

della memoria, nel linguaggio, nei pensieri e nelle abilità visuospaziali o 

dispercezioni generando in alcuni episodi anche illusioni e allucinazioni (Cerejeira 

J. et al, 2011).  

La definizione di delirium è stata ulteriormente perfezionata dalla Classificazione 

Internazionale delle Malattie (ICD-10), grazie alla quale sono stati inclusi, insieme 
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ai sintomi presentati nel DSM-V, anche alterazioni emotive, del comportamento 

psicomotorio, del ritmo sonno-veglia e la presenza di allucinazioni, intese spesso 

come false idee persecutorie o di sospetto, che generano nel paziente affetto da 

delirium, anche secondo le linee guida NICE (2010), una varietà di emozioni 

riconducibili spesso ad un senso di minaccia (apprensione, preoccupazione, 

irritabilità). 

1.2 Epidemiologia 

Il delirium è una delle sindromi psichiatriche che, se nella popolazione generale ha 

un tasso di prevalenza basso (1-2%), in ambito ospedaliero si presenta come una 

tra le più diffuse (Fagherazzi C. et al, 2015), raggiungendo una percentuale del 14-

24%. La prevalenza più alta risulta essere quella tra gli anziani ospedalizzati (70-

87%) (Abelli M. et al 2019). 

I dati epidemiologici dipendono dalla popolazione oggetto di studio, e riguardano 

prevalentemente quella ospedalizzata. La letteratura riporta spesso dati differenti in 

relazione ai diversi setting, con una variabile che potrebbe essere giustificata dalla 

metodologia di ricerca adottata dai singoli studi (criteri diagnostici e metodi di 

scoring). Certamente si tratta di una sindrome molto spesso sottodiagnosticata, 

tanto da non essere nemmeno riconosciuta tra il 32 e il 66% dei casi (Kalish Virginia 

B. et al, 2014).  

Il delirium può essere presente sia all’ammissione in reparto (delirium prevalente), 

o insorgere durante la degenza (delirium incidente). 

La sua prevalenza nei reparti di medicina generale varia dal 18 al 35%, e presenta 

un’incidenza compresa tra il 6 e il 54 %. I tassi maggiori si riscontrano però nelle 

chirurgie, nelle terapie intensive e nei centri di cure palliative. I dati mostrano infatti 

che il delirium si manifesta nel 10-15% dei pazienti operati, raggiungendo un tasso 

compreso tra il 9 e il 28% nei reparti ortopedici (Gnerre P. et al, 2013; Cerejeira J. 

et al 2011). In particolare, in quella popolazione sottoposta a intervento per frattura 

del femore, la probabilità di sviluppare questa sindrome è stimata del 40-55%, 

mentre in quelli che hanno affrontato interventi cardio-chirurgici l’incidenza si aggira 

intorno al 25-35%. 
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Nelle aree della terapia intensiva raggiunge valori ancora più elevati, sfiorando il 70-

80%, fino all’88% in pazienti sottoposti a terapia palliativa (Gnerre P. et al, 2013).  

Negli Stati Uniti si stima complessivamente che almeno un quinto dei 12,5 milioni di 

pazienti over 65 ricoverati ogni anno sperimenti complicanze durante 

l’ospedalizzazione, a causa di episodi di delirium (Mittal V. et al, 2011). 

Un altro dato importante è costituito dalla presenza o meno di disturbi cognitivi, 

come la demenza al momento dell’ammissione. Questa infatti aumenterebbe il 

rischio di sviluppare delirium durante la degenza dimostrando una prevalenza del 

18%, e una conseguente incidenza del 56% (Inouye Sharon K. et al, 2014).  

1.3 Fattori di rischio  

Il delirium è una sindrome multifattoriale che deriva dall’interazione complessa di 

fattori precipitanti acuti, ovvero connessi all’ospedalizzazione, e/o fattori 

predisponenti cronici, capaci di incrementare la vulnerabilità basale pre-

ospedalizzazione dell’individuo. 

Tra i fattori precipitanti i principali sono la presenza di una severa patologia acuta 

e/o infettiva, l’astinenza o l’intossicazione da alcol.  

Tra quelli predisponenti quelli ritenuti più significativi sono la presenza di demenza 

(presente in oltre 2/3 dei pazienti affetti), l’età avanzata, la ridotta acuità visiva, l’uso 

del catetere vescicale, la restrizione fisica e l’assunzione di più di tre farmaci (Gnerre 

P. et al, 2013). 

Tali fattori possono interagire tra loro determinando lo sviluppo di delirium con un 

rapporto dose-effetto: in pazienti che sono ad alto rischio di sviluppare delirium, le 

cui condizioni cliniche e funzionali premorbose risultano essere già compromesse, 

può essere sufficiente un fattore scatenante anche di lieve entità (ad esempio 

l’aggiunta di un blando ipnoinducente) per far sì che questo si esplichi; 

contrariamente, in un paziente giovane ed in salute, il delirium si riscontra solamente 

dopo l’esposizione a fattori d’ intensità elevata, quali un’anestesia generale, un 

intervento di chirurgia maggiore, una privazione del sonno, o un periodo di degenza 

in terapia intensiva (Inouye Sharon K. et al, 2014).  
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Poiché è stato ampiamente dimostrato che il delirium può essere prevenuto in più 

di un terzo dei casi, la sua prevenzione si fonda proprio sull’intervento riguardo i 

fattori modificabili (che siano essi predisponenti o precipitanti). 

A questa classificazione si unisce poi quella del DSM-V, secondo cui il delirium si 

suddivide in cinque diversi sottotipi in base all’eziologia: 

1. delirium da intossicazione di sostanze (alcool, oppioidi, ipnotici, anfetamina, 

altre sostanze); 

2. delirium da astinenza di sostanze (alcool, oppioidi, sedativi, ipnotici, 

ansiolitici); 

3. delirium indotto da farmaci: quando i sintomi si presentano come effetto 

collaterale di un farmaco prescritto; 

4. delirium dovuto ad altra condizione medica: quando c’è evidenza in 

anamnesi, esame obiettivo ed esami di laboratorio che il disturbo è 

conseguenza di una condizione medica sottostante; 

5. delirium da eziologia multipla: quando c’è evidenza in anamnesi, esame 

obiettivo ed esami di laboratorio che il disturbo ha più di una causa (più di 

una condizione clinica alterata, oppure una condizione medica e 

un’intossicazione da sostanze, o un effetto collaterale di un farmaco). 

Clinicamente, le implicazioni di questa eziologia multifattoriale riportano alla 

necessità di un approccio multicomponente nei confronti del paziente affetto da 

delirium, volto non solo alla risoluzione di un unico fattore di rischio, ma ad una 

presa in carico globale dello stesso, sia nella prevenzione che nel trattamento 

(Inouye Sharon K. et al, 2014). 

I modelli predittivi per il delirium sono utili per identificare i pazienti ad alto rischio, 

per un’attuazione proattiva di strategie preventive. 

La presenza di fattori associati ad un aumento del rischio di sviluppare delirium (età 

maggiore o uguale a 65 anni, un preesistente deficit cognitivo o una frattura d’anca) 

andrà quindi a delineare la necessità di un monitoraggio più stretto da parte di tutta 

l’equipe (Cerejeira J. et al, 2011). 
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Da ciò deriva un’assistenza più consapevole e sicura, soprattutto in relazione ai 

fattori di vulnerabilità rispetto al tipo di intervento assistenziale preso in 

considerazione, ai processi decisionali prognostici, e ai criteri per l’idoneità alla 

sperimentazione clinica. La capacità di determinare il rischio può aiutare sia i medici 

nella spiegazione dei rischi per i pazienti, che le famiglie, per una miglior 

comprensione del percorso clinico assistenziale del proprio caro (Inouye Sharon K. 

et al, 2014). 

1.3.1 Fattori predisponenti 

• Età avanzata (>70 aa); 

• demenza antecedente all’evento di delirium; 

• fragilità; 

• presenza di multiple comorbilità e polifarmacoterapia; 

• ridotta funzione sensoriale (ipovisus e ipoacusia); 

• compromissione delle attività della vita quotidiana; 

• sesso maschile;  

• storia di abuso alcolico; 

• malnutrizione o disidratazione. 

1.3.2 Fattori precipitanti 

• Farmaci (sedativi, narcotici, anticolinergici, antidepressivi, oppiacei, 

corticosteroidi, analgesici, glicosidi cardiaci, farmaci anti-Parkinson); 

• sospensione improvvisa di farmaci (benzodiazepine) o alcol; 

• esacerbazione di una condizione medica cronica; 

• anestesia/intervento chirurgico; 

• lesione neurologica primaria (ictus, emorragia intracranica, meningite); 

• dolore; 

• patologia acuta: infezioni, malattia cardiaca, ipossia, shock, disidratazione, 

febbre, stipsi, alterazioni elettrolitiche, ritenzione acuta di urine, complicanze 

iatrogene; 

• fattori ambientali (contenzione fisica, cateterismo, monitoraggio invasivo); 

• ricovero in unità di terapia intensiva; 

• deprivazione prolungata del sonno. 
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1.4 Manifestazioni cliniche  

Il delirium nei pazienti anziani è spesso misconosciuto e non diagnosticato, come 

testimoniato dal tasso di unrecognized delirium1, che nel 2015 si aggirava intorno al 

60% (Ester S. Oh et al, 2017).  

Lipowsky nel 1990 distinse per la prima volta tre sottotipi di delirium in relazione allo 

stato psicomotorio: 

1. delirium iperattivo o ipercinetico: iperattività motoria, agitazione, 

inquietudine, aggressività; 

2. delirium ipoattivo o ipocinetico: rallentamento ideomotorio (letargia, sopore, 

apatia, a tratti stati d’incoscienza); 

3. delirium misto: alternanza di stati ipoattivi e iperattivi. 

Nella pratica clinica è frequente l’osservazione del passaggio da un livello di attività 

all’altro; il tipo di delirium più frequente e più riconosciuto in generale è l’iperattivo, 

solitamente associato a reazioni avverse ai farmaci o ad astinenza da sostanze, 

mentre negli anziani è più frequente il tipo ipoattivo (46%) e quello misto (55%).  

Il delirium ipocinetico è associato ad una prognosi peggiore e ad una più alta 

mortalità (Kim SY. et al, 2015). Alcuni studi, come quello di Yang F.M. et al. (2009) 

ripreso nella revisione di Cerejeira J. et al. (2011), dimostrano poi che si manifesti 

con una frequenza più elevata in pazienti con età maggiore di 65 anni (41% di 

incidenza, contro una del 22% in pazienti con età minore), in coloro sottoposti a cure 

palliative, ed in persone con precedenti poli comorbidità o stati di malattia acuta. È 

il sottotipo più frequentemente misconosciuto, poiché erroneamente confuso con 

depressione o demenza (Cerejeira J. et al, 2011). 

Rispetto alla durata del disturbo un’ulteriore classificazione divide il delirium in 

acuto, ovvero con sintomi che si manifestano per alcune ore o giorni, o persistente, 

la cui durata è di settimane o mesi.  

 
1 Ester S. Oh et al, 2017: delirium riconosciuto da un valutatore esperto dopo che la diagnosi 

non è stata formulata dal medico e dall’infermiere che hanno seguito il paziente. 
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1.5 Diagnosi  

Considerando che il delirium non ha caratteristiche patognomoniche, il punto di 

partenza per la sua diagnosi è l’identificazione di una serie di segni e sintomi non 

specifici entro un limite temporale che colleghi l’inizio o l’esacerbazione della 

condizione medica generale e il cambiamento nello stato mentale. Questa 

particolare sintomatologia porta ad un minor riconoscimento della condizione clinica 

rispetto a quanto questa si presenti in realtà, tanto che, secondo uno studio di Mittal 

V. et al. (2011), il delirium nell’anziano è una condizione costantemente sotto 

diagnosticata, e in più misconosciuta tra l’uno e i due terzi dei casi totali, soprattutto 

nella sua forma ipoattiva (Mittal V. et al, 2011; Kalish Virginia B. et al, 2014). Le 

ragioni per una mancata o ritardata diagnosi si riconducono alla mancanza di 

conoscenza delle caratteristiche cliniche del delirium, alla sua natura fluttuante, alla 

difficile diagnosi differenziale con la demenza e alla mancanza di una valutazione 

cognitiva formale come routine. Inoltre, un’inadeguata analisi dello stato cognitivo e 

funzionale del paziente prima dell’insorgenza della condizione clinica, o 

un’insufficiente conoscenza delle caratteristiche di alcune patologie geriatriche 

potrebbe portare ad un’omissione di diagnosi, che come conseguenza ultima e 

fondamentale ricondurrebbe ad aumento delle complicanze nel paziente affetto da 

delirium, compresa la mortalità (Mittal V. et al, 2011; Cerejeira J. et al, 2011).  

Rispetto a questo quadro diventa quindi fondamentale l’individuazione dei principi e 

strumenti cardine in grado di portare ad una diagnosi accurata e puntuale. 

Ad oggi, la diagnosi di delirium si fonda sulla base delle informazioni cliniche, 

dell’osservazione comportamentale e della valutazione della funzione cognitiva 

(Mittal V. et al, 2011). 

Attraverso un’anamnesi approfondita viene chiarito se il cambiamento osservato è 

classificato come acuto, subacuto o cronico. Questa include inoltre l’analisi del 

regime terapeutico, i farmaci utilizzati e un loro eventuale abuso come possibile 

causa dei cambiamenti osservati nei comportamenti e nelle funzioni cognitive. La 

valutazione cognitiva al letto del paziente indaga il livello di orientamento, 

attenzione, concentrazione e memoria. L’esame fisico aiuta invece a escludere 

patologie infettive, disordini metabolici ed endocrini, patologie cerebrali e 
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cardiovascolari che potrebbero aver scatenato la sindrome (Mittal V. et al, 2011). 

Un’indagine iniziale dovrebbe comprendere anche un esame emocromocitometrico 

completo, la misurazione del livello degli elettroliti, della funzionalità epatica e 

renale, dell’azotemia ed un elettrocardiogramma. La diagnostica per immagini non 

è generalmente indicata. Una TAC encefalo si esegue solamente in presenza di 

segni neurologici, trauma cranici o febbre associata ad encefalopatia (Kalish 

Virginia B. et al, 2014). 

A causa della natura fluttuante e acuta dei sintomi è stato dimostrato da uno studio 

di Zou che le informazioni cliniche acquisite da un singolo colloquio con uno 

psichiatra potrebbero portare ad una mancata diagnosi.  Altre ricerche hanno invece 

confermato come l’utilizzo della Confusion Assessment Method (CAM) da parte di 

personale esperto, in aggiunta ad un’osservazione continua, possa costituire un 

approccio più sensibile per la determinazione della condizione clinica nell’anziano. 

Dalle considerazioni maturate successivamente, l’indicazione è quella di 

confermare la diagnosi e il suo stato di severità attraverso l’utilizzo di strumenti 

riconosciuti e concordati (Mittal V. et al, 2011). 

Lo standard diagnostico per il delirium è tratto dalla quinta edizione del Manuale 

Diagnostico di Disordini Mentali (DSM-V), redatto dalla Società Americana di 

Psichiatria, e dalla Classificazione internazionale delle malattie (ICD 10). Le 

caratteristiche fondamentali della condizione, derivanti dal DSM-V e 

dall’ampiamente utilizzata scala CAM, includono un decorso acuto e fluttuante dei 

sintomi, inattenzione, un alterato livello di consapevolezza e un disturbo del livello 

cognitivo indicante una disorganizzazione del pensiero (disorientamento, disturbi 

della memoria o del linguaggio). Altri aspetti riconducibili alla diagnosi di delirium 

includono alterazioni del ritmo sonno-veglia, disturbi percettivi (allucinazioni o false 

percezioni), labilità emotiva, illusioni e comportamenti inappropriati o pericolosi 

(Ester S. Oh et al, 2017). 

Fondamentale per la diagnosi differenziale è la conoscenza dello stato cognitivo 

basale del paziente prima dell’arrivo in ospedale, soprattutto in quei soggetti con 

preesistenti deficit cognitivi. Si esplica proprio in questo momento il ruolo cruciale 
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della famiglia o del caregiver, grazie alla quale il professionista riesca ad acquisire, 

attraverso un’intervista dettagliata, quanto i cambiamenti dello stato mentale del 

paziente possano ricalcare le caratteristiche identificanti il delirium (Ester S. Oh et 

al, 2017). 

1.5.1 Strumenti di screening   

I criteri del DSM-V sono considerati il gold standard per la diagnosi di delirium, ma 

in ambito clinico tale strumento, come l’ICD 10, è poco fattibile, in quanto richiede 

sia un training approfondito riferibile per lo più a medici o personale specializzato, 

che un tempo congruo di esecuzione. Al fine dunque di ottimizzare la diagnosi nella 

pratica clinica, sono state introdotte delle scale di valutazione che richiedono 

interventi formativi minimi. Tra le scale di diagnosi che sono state formulate in 

letteratura, la più diffusa e utilizzata anche in ambito infermieristico è la Confusion 

assessment method (CAM). Questa si dimostra, grazie alla revisione di Wong et al. 

(2010), lo strumento migliore per acquisire dati durante un colloquio al letto del 

paziente (Mittal V. et al, 2011). Pubblicata per la prima volta nel 1990, è stata 

utilizzata in più di 4500 pubblicazioni e tradotta in 19 lingue diverse. L’algoritmo alla 

base della CAM (Tabella I) è basato sulla presenza delle 4 caratteristiche 

fondamentali del delirium: presentazione acuta e decorso fluttuante dei sintomi 

(criterio 1), inattenzione (criterio 2) e pensieri disorganizzati (criterio 3), e livelli 

alterati di coscienza (criterio 4). Per la diagnosi è richiesta la presenza dei criteri 1,2 

o alternativamente 3 o 4. 

Scala CAM 

1. Insorgenza acuta e andamento fluttuante  

Dato acquisito di solito da un familiare: c’è stato un cambiamento acuto nello stato 

mentale del paziente rispetto alla sua situazione di base? Il comportamento anormale 

varia durante la giornata, per esempio va e viene o si modifica di intensità? 

0=no; 1=si 

2. Perdita dell’attenzione 

Il paziente presenta difficoltà nel focalizzare l’attenzione o è facilmente distraibile e non 

riesce a mantenere il filo del discorso? 

0=no; 1=si 
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3. Disorganizzazione del pensiero 

Il pensiero del paziente è disorganizzato o incoerente, passa da un argomento all’altro 

senza filo logico, in modo imprevedibile? 

0=no; 1=si 

4. Alterato livello di coscienza 

0= vigile; 1=iperallerta, letargia, stupore, coma 

 Tabella I: scala CAM 

Oltre ad aver dimostrato un’alta sensibilità (94-100%), specificità (90-95%) e 

un’ottima affidabilità tra i valutatori (k=0.92) (Ester S. Oh et al, 2017), questo tipo di 

scala permette una raccolta di dati mirata e veloce, richiedendo un tempo di 

somministrazione compreso tra i 5 e i 10 minuti (Fagherazzi C. et al, 2015). Per 

evitare il rischio di un mancato riconoscimento della patologia, l’intervista deve 

essere effettuata solo da personale sanitario formato: così facendo, molte Unità 

Operative di geriatria hanno notevolmente elevato la prevalenza delle diagnosi di 

delirium (Cerejeira J. et al, 2011; Fagherazzi C. et al, 2015). 

A seguito di una positività al test, la diagnosi definitiva deriverà dalla valutazione 

cognitiva e neurologica da parte di un clinico esperto rispetto ai segni e sintomi 

caratteristici della condizione clinica (Ester S. Oh et al, 2017).  

In base all’ ambito clinico in cui è inserita, alla finalità per cui è utilizzata o alla 

popolazione a cui è rivolta, si ritrovano variazioni e personalizzazioni della scala 

stessa, come possono essere la CAM ICU, utilizzata in terapia intensiva come il 

miglior mezzo per la rilevazione del delirium (Mittal V. et al, 2011), oppure la CAM-

S, con la quale viene valutata la gravità della condizione neuropsichiatrica 

aumentandone ulteriormente il valore clinico. A queste poi si aggiunge anche la 

FAM CAM (Allegato I), scala rivolta in specifico alle famiglie, grazie alla quale è 

possibile un’individuazione precoce di segni e sintomi di delirium, soprattutto in 

pazienti con preesistenti deficit cognitivi, come la demenza (Fagherazzi C. et al, 

2015; Kalish Virginia B. et al, 2014).  
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1.5.2 Diagnosi differenziale 

A causa dei suoi sintomi spesso aspecifici e fluttuanti, il delirium può essere confuso 

con la demenza, la depressione, o un disturbo psichiatrico riconducibile alla mania 

o alla schizofrenia. 

Il problema più comunemente riscontrato nella diagnosi differenziale rimane però 

quello legato al riconoscimento della presenza di un’unica condizione clinica tra 

delirium e demenza, o alla coesistenza di tutte e due in una sindrome denominata 

“delirium superimposed on dementia” (DSD), nella quale un cambiamento acuto 

dello stato mentale si manifesta in un soggetto con preesistente demenza. Il 

fallimento nella differenziazione tra queste due sindromi riveste una particolare 

rilevanza, in quanto può portare ad un peggioramento del quadro generale del 

paziente stesso. Vi è inoltre un’associazione stretta tra le due condizioni cliniche, in 

quanto è stato dimostrato come il delirium complichi non solo la degenza 

ospedaliera del 24-89% dei pazienti con demenza, ma aumenti anche il rischio di 

svilupparla a lungo termine con un valore sei volte più alto dopo tre anni di follow 

up. Così anche persone con preesistente demenza, al momento dell’ammissione 

soffrono di un’accelerazione del decadimento cognitivo in seguito ad un episodio di 

delirium (Cerejeira J. et al, 2011).  

La distinzione nella clinica risulta difficoltosa anche per professionisti esperti, non 

solo per un’importante sovrapposizione dei quadri clinici che condividono per lo più 

una compromissione globale della sfera cognitiva, ma anche per questo stretto 

legame ancora ad oggi messo in discussione. Differenza sostanziale tra le due 

condizioni cliniche si ritrova nella natura dei sintomi: nella demenza questi insorgono 

gradualmente, il disturbo dell’attenzione si manifesta solo negli stadi più avanzati e 

non si presenta di solito un’alterata consapevolezza, mentre nel delirium l’esordio 

sintomatologico è acuto, il decorso fluttuante e le alterazioni dell’attenzione e della 

consapevolezza sono, secondo il DSM-V, alla base della diagnosi (Ester S. Oh et 

al, 2017). Per riuscire ad effettuare una diagnosi differenziale tra le due patologie è 

fondamentale un’osservazione attenta del paziente, insieme la conoscenza del suo 

stato mentale anteriormente all’insorgere dei sintomi. Proprio in questo senso la 

partnership caregiver-infermiere assume un ruolo di grande importanza, sia 



15 
 

nell’acquisizione di informazioni riguardo allo stato di salute della persona, che nel 

riconoscimento precoce di comportamenti anomali, a volte riscontrati solo in parte 

sia dal personale sanitario che da scale di valutazione standard (Martins S. et al, 

2014). 

1.6 Prevenzione 

La prevenzione è un insieme di attività, azioni ed interventi attuati con il fine 

prioritario di promuovere e conservare lo stato di salute ed evitare l’insorgenza di 

malattie. Per quanto riguarda la gestione del delirium, questa si dimostra essere il 

metodo più efficace, arrivando a raggiungere una quota del 30-40% di successo, 

rispetto a casi considerabili come prevedibili (Mittal V. et al, 2011).  

Nella pratica clinica la prevenzione di questa particolare patologia riguarda il 

riconoscimento e il monitoraggio dei soggetti classificati come “a rischio”, 

coerentemente al modello multifattoriale dei fattori predisponenti e precipitanti.  In 

relazione alle linee guida NICE 2010, un paziente considerato vulnerabile 

necessiterebbe di una valutazione completa entro 24 h, per poi essere assistito al 

meglio da un team multidisciplinare preparato e competente rispetto alla 

prevenzione del delirium. In questo senso è necessario introdurre nell’azione 

perseguita dai componenti del team anche un programma di educazione specifico 

per gli infermieri, che si è dimostrato capace, secondo alcuni studi, di ridurre 

l’incidenza della condizione clinica (Martins S. et al, 2012).  

Individuati quindi i fattori di rischio relativi al singolo individuo, il fine ultimo è quello 

di riduzione o eliminazione degli stessi (Siddiqui N. et al, 2016).  

In generale, sempre secondo le linee guida NICE 2010, la prevenzione del delirium 

si basa su: 

• attività terapeutiche e di orientamento, anche e preferibilmente ad opera di 

familiari e caregiver; 

• mobilizzazione precoce e frequente; 

• promozione del ritmo sonno-veglia e dell’igiene; 

• facilitazione dell’accesso ad attrezzature che promuovano l’adattamento 

sensoriale (occhiali...); 
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• prevenzione della disidratazione, della malnutrizione e delle infezioni; 

• valutazione e gestione del dolore; 

• anamnesi farmacologica completa, compresa di tipo e quantità di medicinali. 

Data la natura multifattoriale del delirium, gli interventi di prevenzione devono 

essere preferibilmente promossi simultaneamente (di solito tre o più) da un team 

multidisciplinare (Ester S. Oh et al, 2017).  

Uno dei programmi più largamente diffusi e di comprovata efficacia è l’Hospital Elder 

Life Program (HELP), realizzato da un team interdisciplinare di personale 

addestrato che segue un protocollo standardizzato, volto ad una gestione 

personalizzata di sei fattori di rischio (deterioramento cognitivo, privazione del 

sonno, immobilità, disturbi visivi e uditivi e disidratazione). Acquisito da più di 200 

ospedali in tutto il mondo, ha dimostrato risultati incoraggianti sia sull’incidenza, che 

sulla durata degli episodi di delirium in diversi setting (Inouye Sharon K. et al, 2014). 

Grazie poi allo sviluppo della FAM CAM da parte dello stesso programma anche le 

famiglie sono state incluse nel progetto di cura, riportando effetti positivi non solo 

sugli out come del paziente, ma anche sulla percezione e sull’umore del caregiver 

rispetto alla patologia, percepita come fonte di grande stress (Martins S. et al, 2012). 

Un altro approccio preso in considerazione da una metanalisi di Siddiqui N. et al. 

(2016) comprende una consulenza geriatrica proattiva, che potrebbe ridurre 

l’incidenza e la severità degli episodi in pazienti che dovranno subire un intervento 

chirurgico di frattura del femore (Mittal V. et al, 2011).  

1.7 Trattamento 

1.7.1 Trattamento farmacologico 

Il trattamento farmacologico del delirium dovrebbe essere considerato soltanto per 

il controllo dei disturbi del comportamento, non per la gestione di base della 

patologia stessa, tanto che viene classificato da una buona parte degli studi come 

approccio secondario, o addirittura ad oggi non raccomandato per la mancanza di 

evidenze convincenti o riproducibili, rispetto agli interventi non farmacologici 

(Martins S. et al, 2012; Inouye Sharon K. et al, 2014). Frequente in questo ambito 

si ritrova infatti l’espressione di “contenzione farmacologica”, in quanto il fine ultimo 
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di questa tipologia di trattamento non si identifica nella risoluzione delle cause, bensì 

nella sedazione delle manifestazioni disturbanti (Fagherazzi C. et al, 2015). I 

farmaci devono essere usati solo quando i mezzi non farmacologici si sono 

dimostrati nulli o poco efficaci, in particolare in situazioni di un’agitazione tale da 

interferire con le procedure mediche, nei casi in cui il comportamento e le azioni del 

paziente si rivelano pericolose per sé o per gli altri, o quando l’agitazione causa uno 

sforzo eccessivo per l’apparato cardio-respiratorio (Martins S. et al, 2012; 

Fagherazzi C. et al, 2015). Il loro uso viene comunque raccomandato solo per un 

breve periodo di tempo (short-term treatment), inteso come pari a una settimana o 

meno (Gnerre P. et al, 2013). 

Le classi studiate e successivamente utilizzate anche nella pratica clinica sono 

solitamente i neurolettici (o antipsicotici), sia tipici (aloperidolo), che atipici 

(risperidone, olanzapina e quietapina), e le benzodiazepine ad emivita breve ed 

intermedia. 

Tra gli antipsicotici tipici, l’aloperidolo si distingue per una buona efficacia, azione 

rapida, limitati effetti collaterali anticolinergici, pochi metaboliti attivi e bassa 

probabilità di causare sedazione e ipotensione (Fagherazzi C. et al, 2015). 

L’American Psychiatric Association raccomanda l’aloperidolo come farmaco di 

prima scelta, ma in basse dosi, in quanto un dosaggio maggiore di 4,5 mg/die 

sarebbe associato ad un’alta incidenza di effetti collaterali, per lo più extrapiramidali. 

Secondo una ricerca condotta da Lacasse, la sua efficacia e sicurezza a basse dosi 

è paragonabile a quella degli antipsicotici atipici come risperidone, olanzapina e 

quietapina (Mittal V. et al, 2011). Si può somministrare per via orale, intramuscolare 

e venosa, con un dosaggio medio di 0,25-0,5 mg ogni 4 ore nell’anziano con 

agitazione psicomotoria. Dopo il controllo dei sintomi va ridotto e progressivamente 

sospeso conseguentemente a 36 ore di stazionarietà del quadro clinico (Fagherazzi 

C. et al, 2015).  

In accordo con le raccomandazioni della Food and Drug Administration (FDA), 

durante la somministrazione fondamentale è il monitoraggio dell’ECG, con una 

particolare attenzione ad un allungamento eccessivo del tratto QT, che potrebbe 

causare torsione di punta (Abelli M. et al, 2019).  
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Gli antipsicotici atipici (risperidone, quietapina, olanzapina) invece sono efficaci nel 

trattamento del delirium e hanno meno effetti collaterali di tipo extrapiramidale 

rispetto all’aloperidolo (Fagherazzi C. et al, 2015). Secondo un lavoro del 2011 di 

Flaherty e colaboratori, sono però poche le prove che testimoniano in modo 

attendibile la loro efficacia o sicurezza; sono necessari quindi studi 

metodologicamente più rigorosi, capaci di valutare l’efficacia nel trattamento 

farmacologico del delirium geriatrico (Flaherty Joseph H. et al, 2011). Gli effetti 

collaterali più conosciuti legati all’uso di antipsicotici sono la sindrome maligna da 

neurolettici e l’acatasia. Recenti evidenze hanno inoltre dimostrato che il loro uso 

su pazienti con demenza potrebbe essere associato ad un incrementato rischio di 

eventi cerebrovascolari (Gnerre P. et al, 2013). 

Le benzodiazepine ad emivita breve e intermedia hanno un effetto esclusivamente 

sedativo, non andando a modificare il corso della confusione mentale. La loro 

azione è rapida, ma potrebbero essere causa di disinibizione. 

Il loro utilizzo si esplica principalmente nel trattamento del delirium causato da 

astinenza di sostanze, come dimostrato da uno studio di Lonergan, secondo cui un 

uso diverso da quello citato in precedenza è associato ad una più alta incidenza di 

effetti collaterali. Non sono inoltre presenti trial clinici controllati capaci di supportare 

l’uso delle benzodiazepine in pazienti ospedalizzati per il trattamento di un delirium 

differente da quello classificato come “tremens” (Gnerre P. et al, 2013; Mittal V. et 

al, 2011). 

1.7.2 Trattamento non farmacologico 

Una volta che il delirium è stato diagnosticato, fondamentale per il trattamento è il 

riconoscimento e la risoluzione delle cause sottostanti l’episodio acuto. Individuati 

quindi i fattori scatenanti, l’attenzione si dovrebbe spostare, in prima istanza, su un 

approccio non farmacologico capace di fornire un’assistenza di supporto al paziente 

e un controllo sia dei segni e sintomi dimostrati, che delle possibili complicanze 

(Kalish Virginia B. et al, 2014). 

La terapia di supporto di un paziente delirante si fonda in sostanza su una continua 

e attenta osservazione - con relativa valutazione - dell’andamento clinico della 



19 
 

persona da parte del personale infermieristico, in cui è incluso un monitoraggio 

stretto dei parametri vitali, un controllo e mantenimento della pervietà delle vie 

aeree, una valutazione dell’introito calorico e idrico del paziente, una mobilizzazione 

frequente e l’assicurazione di un modello di sonno riposo ottimale. Importante è 

inoltre il mantenimento del livello di attività e l’incoraggiamento a prendersi cura di 

sé e a partecipare in modo consapevole al trattamento (Martins S. et al, 2012). 

Altri principi generali validi per tutti i pazienti con delirium, qualunque sia la causa 

sottostante sono: 

• supporto con ossigeno, in quanto l’ipossia riduce le prestazioni cerebrali; 

• trattamento del dolore, delle alterazioni della minzione e del transito 

intestinale. 

A questo poi si aggiunge l’attuazione di interventi volti alla prevenzione degli 

infortuni sia del paziente, che delle persone che gli stanno accanto, soprattutto nella 

forma iperattiva della patologia (Fagherazzi C. et al, 2015). 

L’uso di contenzioni è sempre discutibile, ma necessario per il controllo di un 

comportamento violento o per la salvaguardia contro la rimozione dei vari devices. 

Molti studi dimostrano come quest’ ultima sortisca l’effetto opposto da quello 

desiderato sul paziente, portando ad un peggioramento dell’agitazione, ad un 

prolungamento dell’episodio di delirium e ad innumerevoli conseguenze cliniche 

(Martins S. et al, 2012; Rakhmatullina M. et al, 2013). 

Altro importante fattore legato al trattamento del delirium è l’inclusione della famiglia 

e dei caregiver nel progetto di cura del proprio caro. Il loro apporto si esplicherebbe 

in un’azione di assistenza, protezione, supporto, ma soprattutto di orientamento del 

paziente stesso. Alcuni studi hanno dimostrato per esempio come 1 minuto di video 

contente elementi riferibili dell’ambiente familiare abbia sortito sia una diminuzione 

dei pazienti con agitazione, che un miglioramento del punteggio riscontrabile su 

alcune scale di valutazione riconducibili allo stato comportamentale del paziente, 

rispetto alla visione di contenuti slegati magari dalla sfera personale dello stesso 

assistito (Mulkey Melissa A. et al, 2019). 
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L’orientamento, in particolare, è considerato uno dei principi cardine attorno al quale 

si concentrano tutte le azioni rivolte ad un paziente delirante. La scelta di una 

comunicazione efficace e tranquillizzante sia da parte del personale sanitario che 

dei familiari, caratterizzata dall’uso di un tono di voce basso e calmo, di istruzioni 

verbali chiare e semplici, di un contatto visivo costante e di continue identificazioni 

sia personali che spazio-temporali, è uno degli interventi che si pone questo fine 

(Martins S. et al, 2012). 

Secondo le linee guida NICE 2010 altri importanti accorgimenti volti all’orientamento 

e alla tranquillità del paziente si riconducono all’organizzazione socio-ambientale 

della realtà in cui è inserito. Oltre ad una correzione dei deficit sensoriali attraverso 

l’uso di occhiali e protesi acustiche appropriate, un ruolo fondamentale è rivestito 

da una manipolazione ambientale funzionale, caratterizzata dalla presenza di 

grandi orologi, calendari ben leggibili e di riferimenti familiari provenienti 

dall’ambiente domestico, come fotografie e oggetti conosciuti. Oltre che a risultare 

un ambiente tranquillo, silenzioso e quindi libero di rumori improvvisi e fastidiosi, la 

stanza inoltre dovrebbe essere dotata di una buona illuminazione, che non risulti 

però eccessiva e che eviti le ombre, causa per lo più di illusioni (Abelli M. et al, 

2019).  

Rispetto all’organizzazione generale, invece, utile è minimizzare sia il cambio 

continuo degli ambienti, che la presenza di due pazienti agitati nella stessa stanza. 

Alla base di tutti questi interventi necessaria è la presenza di uno staff “costante”, 

“assiduo” e “comunicativo”, facente parte di un team multidisciplinare preparato 

rispetto alla patologia e al tipo di paziente (Fagherazzi C. et al, 2015). 

Un esempio che testimonia l’organizzazione socio-ambientale sopra descritta è 

sicuramente quello della Delirium Room (DR), un ambiente nel quale il soggetto a 

rischio delirium, o delirante, è accolto in tutta la sua globalità. Descritta da Flaherty 

Joseph H. et al. (2011) come un’unità ospedaliera di 22 posti letto organizzate in 

stanze da quattro pazienti aventi caratteristiche riconducibili agli standard di 

inclusione del programma, questa si basa su un’osservazione costante da parte 

degli infermieri e su un programma di cura basato su interventi non farmacologici 
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volti ad una minimizzazione dell’uso sia di contenzioni fisiche, che di farmaci 

psicotropi (Flaherty Joseph H. et al, 2011). 

Anche se non è stata dimostrata nessuna forte evidenza su quale possa essere 

l’intervento infermieristico più efficace per prevenire o trattare il delirium, alcuni di 

questi come l’orientamento o il mantenimento di un ritmo sonno veglia regolare, 

sono stati considerati più funzionali rispetto ad un trattamento di tipo farmacologico 

(Mulkey Malissa A. et al, 2019). 
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2 LA RICERCA 

2.1 Obiettivo 

L’obiettivo del presente elaborato è ricercare le evidenze più aggiornate rispetto al 

ruolo della famiglia nella gestione del paziente a rischio di sviluppare delirium, in 

particolare nella fase della prevenzione e dell’individuazione precoce dei segni e 

sintomi caratterizzanti tale sindrome. Il fine ultimo della ricerca si identifica quindi 

nell’ analisi dello stato della letteratura rispetto alla presenza e all’efficacia di 

programmi interdisciplinari focalizzati su un intervento attivo e consapevole della 

famiglia. In ottica preventiva ciò si esplica principalmente in attività di orientamento 

del paziente stesso, mentre in quella di una diagnosi precoce si ritrova 

nell’identificazione di cambiamenti dello stato cognitivo percepibili principalmente 

dal caregiver e non dall’equipe sanitaria in quanto riconducibili ad un baseline 

comportamentale già alterato o particolare. 

 

2.2 Materiali e metodi 

Per rispondere al quesito di ricerca è stata effettuata una revisione di letteratura di 

studi primari e secondari. Sono state consultate le banche dati Medline (Pubmed), 

Cochraine Library, Cinhal, Scopus, JAMA, Oxford Academy, accessibili grazie al 

servizio offerto dal Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di 

Brescia. Oltre a ciò, si è fatto riferimento ai siti di: National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE), Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO) e 

Hospital Elder Life Program (HELP), per meglio comprendere da una parte le linee 

guida internazionali per la gestione del delirium, e dall’altra l’applicazione di uno dei 

programmi più famosi e di comprovata efficacia presenti ad oggi nella letteratura 

scientifica.  

 

Il lavoro di revisione è iniziato a maggio 2020 e si è concluso ad agosto 2020. Prima 

di procedere nell’indagine, dal quesito di ricerca sono stati identificati due PICOM 

differenti: uno riferibile alla gestione del delirium e l’altro all’attività di riconoscimento 

dei segni e sintomi da parte della famiglia.  
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1 ° PICOM: attività di prevenzione/ gestione del delirium da parte della famiglia  

P  
(popolazione) 

I (intervento) 
C 

(confronto) 
O 

(esito/risultato) 

 
M 

(disegno 
dello 

studio) 

Pz anziano 
ospedalizzato (> 

65 anni) o 
paziente 

maggiorenne in 
TI, entrambi a 

rischio di 
sviluppare 
delirium.  

Intervento della 
famiglia 

nell’attività di 
prevenzione o 
gestione del 

delirium. 

Intervento di 
prevenzione/g

estione 
standard, 

senza 
l’intervento 

della famiglia. 

L’attività di 
prevenzione/gestione 

che comprende 
l’apporto della famiglia 

porta a dei 
miglioramenti rispetto 

all’incidenza o alla 
durata del delirium? 

 

Revisione 
della 

letteratura 

 

2° PICOM: riconoscimento dei segni e sintomi da parte della famiglia 

P  
(popolazione) 

I (intervento) 
C 

(confronto) 
O 

(esito/risultato) 

 
M 

(disegno 
dello 

studio) 

Pz anziano 
ospedalizzato (> 

65 anni) o 
paziente 

maggiorenne in 
TI, entrambi a 

rischio di 
sviluppare 
delirium. 

Intervento della 
famiglia 

nell’attività di 
riconoscimento 

di segni e 
sintomi. 

Attività di 
riconoscimento 
da parte di altri 
professionisti 
appartenenti 
all’equipe o 

utilizzo di altre 
scale di 

valutazione. 

Prevenzione 
dell’episodio di 

delirium. 

Revisione 
della 

letteratura 

 

Ottenuti i due PICOM sono poi stati estrapolati i termini chiave utilizzati 

successivamente per la ricerca nelle banche dati. Le keywords utilizzate sono: 

delirium, caregiver, family, delirium prevention, delirium recognition, orientation, 

delirium management e partnership. Queste sono poi state combinate tra loro 

tramite gli operatori booleani “AND” e “OR”.  

 

Inizialmente è stata condotta una ricerca su PubMed (Tabella II) utilizzando stringhe 

ottenute dall’unione dei diversi termini liberi. Sono stati poi impiegati dei filtri che 

hanno permesso di avere una prima selezione di articoli pubblicati negli ultimi 10 

anni scritti in lingua italiana o inglese, riguardanti individui umani con un’età 

maggiore di 19 anni. 
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Termini liberi Filtri 
Articoli 
reperiti 

Articoli 
selezionati 

Articoli 

Caregiver 
AND Delirium 

10 years; 
Adult: 
19+ 
years 
Humans; 
Italian, 
English. 
 

153 6 

1) A post cardiac surgery 

intervention to manage 

delirium involving families: 

a randomized pilot study. 

2) Testing a Family-centered 

Intervention to Promote 

Functional and Cognitive 

Recovery in Hospitalized 

Older Adults. 

3) Feasibility and 

acceptability of family 

administration of delirium 

detection tools in the 

intensive care unit: a 

patient-oriented pilot study. 

4) Delirium Recognition by 

Family: European 

Portuguese Validation 

Study of the Family 

Confusion Assessment 

Method. 

5) Feasibility of Family 

Participation in a Delirium 

Prevention Program for 

The Older Hospitalized 

Adult. 

6) Partening with Family 

Members to Detect 

Delirium in Critically ill 

Patients. 

 
 



25 
 

Delirium 
prevention 

AND 
famil* 

 
10 years; 
Adult: 
19+ 
years 
Humans; 
Italian, 
English. 
 

102 1 

1) Preventing delirium in an 

acute hospital non-

pharmacological 

intervention. 

Delirium 
management  

AND 
caregiver 

10 years; 
Adult: 
19+ 
years 
Humans; 
Italian, 
English 

62 1 

1) The effect of nurse-

facilitated family 

participation in the 

psychological care of the 

critically ill patient. 

Tabella II: Griglia di ricerca PubMed 

 

Con le stesse stringhe di ricerca è stata in seguito interrogata la banca dati Cinhal 

(Tabella III). I filtri in questo caso sono riferibili alla data di pubblicazione (tra il 2010 

e il 2020) e alla lingua (inglese e italiano). 

 

Termini liberi Filtri 
Articoli 
reperiti 

Articoli 
selezionati 

Articoli 

Delirium 
prevention 

AND 
Famil* 

10 years; 
English 
Italian. 
 

107 2 

1) A family intervention to 

reduce delirium in 

hospitalized ICU patients: 

A feasibility randomized 

controlled trial. 

2) Delirium prevention in 

critically ill adults through 

an automated 

reorientation intervention 

– A pilot randomized 

controlled trial. 

 

Tabella III: Griglia di ricerca Cinhal 
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Successivamente sono state indagate le banche dati di Scopus (Tabella IV) e di 

JAMA (Tabella V), rispettivamente interrogate con diverse stringhe composte dalle 

keywords precedentemente citate, opportunamente combinate con l’operatore 

booleano “AND”. I filtri applicati riguardano invece l’anno di pubblicazione, non 

superiore ad anni dieci, e la lingua.  

 

Termini liberi Filtri 
Articoli 
reperiti 

Articoli 
selezionati 

Articoli 

Caregiver 
AND delirium 

2010-
2020; 

Nursing; 
English/It

alian 

140 1 

1) Family intervention 

improves outcomes for 

patients with delirium: 

sistematic review and 

meta-analysis. 

Tabella IV: Griglia di ricerca Scopus 

 

Termini liberi Filtri 
Articoli 
reperiti 

Articoli 
selezionati 

Articoli 

Caregiver 
AND delirium 

2010-
2020; 

95 1 

1) Effect of the Tailored, 

Family-involved Hospital 

Elder Life Program on 

Postoperative Delirium 

and Functional in Older 

Adults: a Radomized 

Clinical trial. 

Tabella V: Griglia di ricerca JAMA 

 

Dal sito ufficiale HELP è stato poi estrapolato il protocollo per il corretto utilizzo della 

FAM-CAM, scala di valutazione ricavata dalla CAM per l’individuazione di segni e 

sintomi di delirium da parte di familiari e/o caregiver.  

 

Nella Figura I viene illustrato il percorso di ricerca bibliografica seguito. 
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2.3 Criteri di inclusione 

I criteri di inclusione degli studi selezionati sono stati: 

• tipologia dei partecipanti: pazienti ospedalizzati a rischio di sviluppare 

delirium con età superiore o uguale a 19 anni. In particolare, si sono 

considerati pazienti appartenenti a reparti di degenza ospedaliera non 

intensivi con un’età maggiore o uguale a 65 anni, mentre per i reparti con 

maggiore intensità di cura (TI) la selezione si è ampliata comprendendo 

anche soggetti di età minore, mai inferiore ai 19 anni. I pazienti compresi 

nello studio devono anche essere dotati di un sistema di supporto familiare 

che possegga la maggiore età e che sia stabile; 

• tipologia di studio: metanalisi, trial clinici randomizzati, studi pilota 

randomizzati, revisioni sistematiche di letteratura. Queste ultime in 

particolare sono state considerate solo se contenenti articoli coerenti ai criteri 

di inclusione qui citati; 

• tipologia di esiti: miglioramento rispetto all’incidenza, alla durata o alla 

severità del delirium, minor carico emotivo per i caregiver coinvolti e fattibilità 

dei programmi multifattoriali presentati; 

• tipologia di interventi: interventi attivi e concreti svolti direttamente dalla 

famiglia in correlazione alle indicazioni dell’equipe infermieristica non solo al 

momento dell’ammissione, ma anche durante la durata degenza in ambito 

ospedaliero; 

• articoli pubblicati negli ultimi dieci anni; 

• caratteristiche intrinseche dei caregiver: possesso di una conoscenza 

minima del paziente prima dell’ammissione in ospedale. Sono stati inclusi 

anche articoli comprendenti figure con un ruolo di supporto dei familiari, per 

esempio nell’assistenza continuativa al proprio caro. In questo tipo di studi 

l’attenzione rimane però focalizzata sul ruolo attivo del caregiver, che risulta 

usufruire di questo sistema di sostegno solo in minima parte, non andando 

quindi ad impattare sui risultati statistici finali; 

• lingua: inglese, italiano. 
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2.4 Criteri di esclusione 

Sono stati esclusi gli studi: 

• non reperibili nel web o tramite la Biblioteca dell’Università degli Studi di 

Brescia; 

• con una popolazione appartenente a reparti di pronto soccorso, cure 

palliative, riferibile all’ambiente domestico o di “community dwelling”; 

• comprendenti un approccio multidimensionale rispetto alla gestione del 

delirium, ma non focalizzati su un intervento concreto o comunque 

retrospettivo della famiglia; 

• non completati poiché ancora in fase di sviluppo; 

• aventi risultati non chiaramente espressi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I: percorso di ricerca bibliografica 

  

Articoli reperiti: 

• 372 PubMed 

• 300 Cochrane Library  

• 387 Cinhal 

• 263 Scopus 

• 320 JAMA 

1580 articoli esclusi per duplicati e 
titolo/argomento o setting non 
aderente ai criteri di ricerca 

62 articoli da sottoporre a 
lettura di abstract e di full text 

12 articoli analizzati 

50 articoli esclusi dopo la lettura 
dell’abstract 
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3 RISULTATI 

3.1 Tavola sinottica 

TITOLO e AUTORI  OBIETTIVI TIPO DI STUDIO  TIPO DI CAMPIONE  INTERVENTI RISULTATI  

“Preventing delirium 
in an acute hospital 
using a non-
pharmacological 
intervention” 
 
Martinez F.T et al, 
2012 
 
 

Testare l’effetto di un 
intervento 
multifattoriale di 
prevenzione del 
delirium 
comprendente 
anche il 
coinvolgimento della 
famiglia del 
paziente. 

Studio di controllo 
randomizzato a 
singolo cieco. 

Tutti i pazienti 
ospedalizzati a medio-
alto rischio di 
sviluppare delirium in 
base alla presenza di 
almeno un fattore di 
rischio predittivo, con i 
relativi familiari. 
 
Numero di pazienti 
totale: 287 (gruppo di 
intervento = 144; 
gruppo di controllo = 
143). 
 
Età media: 78 anni. 
 

Gruppo di intervento: 

• viene fornita ai 
familiari 
un’educazione 
rispetto al delirium e 
alle sue 
manifestazioni; 

• presenza di un 
orologio e di un 
calendario nella 
stanza; 

• presenza di oggetti 
familiari nella stanza 
(es. fotografie); 

• prevenzione rispetto 
ad una possibile 
deprivazione 
sensoriale; 

• azioni di 
orientamento del 
paziente da parte 
del caregiver; 

• visite prolungate da 
parte della famiglia 
(5 h). 

C'è un vantaggio in 
un’attività di prevenzione 
non farmacologica del 
delirium comprendente 
l’apporto della famiglia, 
rispetto alla gestione 
standard dei pazienti a 
rischio di sviluppare questa 
condizione. 
 
Dallo studio emerge: 

• un’incidenza 
statisticamente 
maggiore sia di 
delirium, che di 
cadute nel gruppo di 
controllo rispetto al 
gruppo di intervento; 

• nessuna differenza 
statistica rispetto 
alla durata sia del 
delirium, che della 
degenza 
ospedaliera tra i due 
gruppi. 
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Gruppo di controllo: 
programmi di prevenzione 
comunemente utilizzati. 
 

 

“A post cardiac 
surgery intervention 
to manage delirium 
involving families: a 
randomized pilot 
study” 
 
Mailhot T. et al, 2017  

Valutare la fattibilità, 
l’accettabilità e la 
preliminare efficacia 
di un intervento 
infermieristico 
comprendente 
l’apporto della 
famiglia nella 
gestione del delirium 
dopo un intervento di 
chirurgia cardiaca.  

RCT Tutti i pazienti anziani 
ospedalizzati ricoverati 
o in terapia intensiva o 
in una chirurgia e 
relativi caregiver. 
 
Numero di pazienti 
totale: 30 (gruppo di 
intervento = 16; gruppo 
di controllo = 14).  
 
Età media: 75 anni. 

Gruppo di intervento: in 
aggiunta alle misure di 
gestione messe in atto 
abitualmente per 
l’assistenza al paziente a 
rischio di sviluppare 
delirium, si aggiunge 
l’intervento sperimentale 
MENTOR_D, basato sulla 
Template for Intervention 
Description and Replication 
e attuato attraverso una 
collaborazione tra 
infermiere e caregiver. 
 
Gruppo di controllo: 
vengono presi in 
considerazione programmi 
comunemente usati per la 
gestione del delirium, 
comprendenti sia una 
componente farmacologica, 
che una non farmacologica. 
Entrambi sono comunque 
riconducibili alle migliori 
linee guida della Registered 
Nurses’ Association of 
Ontario (RNAO, 2016), ma 

L’intervento MENTOR_D è 
risultato accettabile e 
fattibile mostrando risultati 
promettenti in un’ottica di 
miglioramento rispetto agli 
outcome sia dei pazienti 
che dei familiari coinvolti.   
 
H1: gravità del delirium 
Nessuna differenza 
riscontrata nella prima, 
seconda e terza giornata tra 
il gruppo di intervento e 
quello di controllo.  
 
H2: complicanze dopo 
l’episodio di delirium 
I risultati sono simili tra il 
gruppo d’intervento e quello 
di controllo. 
 
H3: durata della degenza 
nel postoperatorio 
La durata media della 
degenza nel postoperatorio 
risulta essere dimezzata nel 
gruppo di intervento rispetto 
a quello di controllo. 
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non comprendono un 
apporto attivo della famiglia.  

 
H4: recupero 
psicofunzionale 
Il recupero psicofunzionale 
a 30 giorni si dimostra 
migliore (secondo la scala 
SIP) nel gruppo di 
intervento, rispetto a quello 
di controllo. 
 
H5: ansia  
Miglior senso di ansia e di 
autocontrollo tra i caregiver 
nel gruppo di intervento, 
rispetto a quello di controllo.  
 
Delirium 

• In seconda giornata 
post-operatoria il 
gruppo d’intervento 
ha dimostrato una 
minor positività alla 
CAM ICU, rispetto al 
gruppo di controllo. 

• Minor durata degli 
episodi di delirium 
nel gruppo 
d’intervento, rispetto 
a quello di controllo. 
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“Effect of the 
Tailored, Family-
Involved Hospital 
Elder Life Program 
on Postoperative 
Delirium and 
Function in Older 
Adults: A 
Randomized Clinic 
Trial” 
 
Wang Yan-Yan et al, 
2019 

Investigare 
l’efficacia del 
Tailored, Family-
Involved Hospital 
Elder Life Program 
(t-HELP), sia per la 
prevenzione del 
delirium post-
operatorio, che per il 
declino funzionale 
nei pazienti anziani 
dopo un intervento 
chirurgico a livello 
non cardiaco. 

RCT a singolo cieco e 
bracci paralleli.  

Pazienti anziani 
ammessi ai 6 reparti 
chirurgici del West 
China Hospital in 
Chengdu, Cina e 
relativi caregiver. 
 
Numero totale dei 
pazienti: 281 (gruppo di 
intervento = 152; 
gruppo di controllo = 
129). 
 
Età media: 74 (gruppo 
di intervento); 75 
(gruppo di controllo). 
 
 

Gruppo di intervento: 
attuazione delle misure 
preventive legate alla t-
HELP dal primo al settimo 
giorno postoperatorio. 
 
Gruppo di controllo: 
trattamento di prevenzione 
del delirium comunemente 
utilizzato. 
 

Il Tailored, Family-Involved 
Hospital Elder Life Program 
(t-HELP), al cui centro c’è il 
coinvolgimento della 
famiglia, è efficace per la 
prevenzione del delirium 
post-operatorio per i 
pazienti anziani, 
mantenendo o migliorando 
le loro funzioni cognitive o 
fisiche e diminuendo il 
tempo di degenza 
ospedaliera. 
 
Risultato primario 
Nel gruppo di intervento il 
delirium post-operatorio 
entro i 7 giorni dalla 
procedura si è manifestato 
con una percentuale del 
2,6% (4 pazienti su 152), 
mentre nel gruppo di 
controllo con una del 19,4% 
(25 pazienti su 129).  
 
Risultati secondari 
Rispetto al gruppo di 
controllo, in quello di 
intervento si sono riscontrati 
i seguenti risultati: 

• riduzione della 
gravità del delirium; 
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• riscontro di un minor 
declino fisico e 
cognitivo alla 
dimissione; 

• minore degenza 
ospedaliera (4 giorni 
in meno rispetto al 
gruppo di controllo).  

• miglioramento delle 
ADL in relazione al 
baseline del 
paziente dopo 30 
giorni dalla 
dimissione. 

“Testing a Family-
centered 
Intervention to 
Promote Functional 
and Cognitive 
Recovery in 
Hospitalized Older 
Adults” 
 
Boltz M. et al, 2014 

Testare la fattibilità e 
l’efficacia 
preliminare della 
Family-centred, 
functional focused 
care intervention 
(FAM-FFC) per 
pazienti anziani 
ospedalizzati aventi 
un supporto 
familiare stabile al 
momento della 
dimissione, 14 e 60 
giorni dopo. 

Studio comparativo di 
misure ripetute con 
gruppo di intervento e 
gruppo di controllo. 

Pazienti ospedalizzati 
in reparti di medicina 
negli USA. 
 
Numero totale di 
pazienti: 97 (gruppo di 
intervento = 50; gruppo 
di controllo = 47). 
 
Età media: 80 anni. 

Gruppo d’intervento: 
applicazione della Fam – 
FFC con tre interventi 
specifici operati tramite 
partnership caregiver-
infermiere. 
 
Gruppo di controllo: si 
fornisce solamente un 
intervento educazionale 
fondato sempre sulla base 
della FFC. 

La Fam-FFC è un 
intervento fattibile ed 
efficace per migliorare gli 
outcome sia dei pazienti 
ospedalizzati che dei 
caregiver coinvolti. 
 
 
Nei pazienti 
Nel gruppo d’intervento si 
riscontra: 

• diminuzione della 
gravità del delirium; 

• miglioramento delle 
performance nello 
svolgimento delle 
ADL e nella 
deambulazione; 
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• nessuna differenza 
statistica 
nell’andatura o nelle 
prestazioni di 
equilibrio. 

Nei caregiver 
Nel gruppo d’intervento si 
riscontra: 

• miglioramento 
rispetto alla 
preparazione e al 
livello di ansia 
percepito. 

“Delirium prevention 
in critically ill adults 
through an 
automated 
reorientation 
intervention” 
 
Munro Cindy L. et al, 
2017 

Testare l’effetto di un 
intervento di 
orientamento 
automatizzato sul 
delirium in TI. 

RCT Soggetti maggiorenni 
ammessi in TI almeno 
da 24 h e relativi 
caregiver. 
 
Numero totale dei 
pazienti: 30, suddivisi 
in tre gruppi da 10 
soggetti l’uno. 
 
Età media: 59 anni. 
 
 

Primo gruppo di intervento: 
i pazienti hanno ricevuto un 
intervento di orientamento 
registrato da parte di una 
persona sconosciuta. 
 
Secondo gruppo di 
intervento: i pazienti hanno 
ricevuto un intervento di 
orientamento da parte di un 
loro familiare. 
 
Terzo gruppo: non hanno 
ricevuto interventi di 
orientamento 

Giorni senza delirium 
Sulle tre giornate in cui è 
stato attuato l’intervento si è 
riscontrata una media di 
giorni senza delirium 
statisticamente maggiore 
nel secondo gruppo (1,9 
giorni), piuttosto che nel 
primo o nel terzo.  
Tra i pazienti che hanno 
ricevuto un intervento di 
orientamento operato da 
una persona sconosciuta e 
quelli che non l’hanno 
ricevuto non si evidenzia 
invece nessuna differenza 
rispetto alla media dei giorni 
senza delirium (1,6 giorni).  
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Durata media degli episodi 
di delirium (espressi in 
giornate) 

• Primo gruppo: 0,6. 

• Secondo gruppo: 
0,3. 

• Terzo gruppo: 0,9. 
 

“Family intervention 
improves outcomes 
for patients with 
delirium: Systematic 
review and meta-
analysis” 
 
McKenzie J. et al, 
2020 

Determinare se il 
coinvolgimento dei 
caregiver in 
interventi 
riconducibili a 
pazienti con delirium 
migliora gli outcome 
del paziente. 

Revisione sistematica 
e metanalisi. 

Cinque studi pubblicati 
tra il 2012 e il 2017 e 
comprendenti 505 
partecipanti. 
Essi trattano pazienti 
degenti: 

• in terapia 
intensiva (3); 

• in un reparto di 
medicina 
generale (2) 

 
con i relativi caregiver. 
 

Revisione della letteratura 
terminata nel novembre 
2017 e condotta tramite le 
banche dati di Medline-
Ovid, CINHAL ed Embase. 

Dalla revisione di letteratura 
emerge che il 
coinvolgimento della 
famiglia nella gestione del 
paziente con delirium: 

• diminuisce la durata 
della degenza 
ospedaliera di 
quattro giorni; 

• risulta essere di 
facile gestione ed 
avere una larga 
adesione tra i 
caregiver; 

• è una soluzione 
efficiente rispetto al 
dispendio 
economico; 

• riduce l’ansia del 
caregiver e aumenta 
il suo senso di 
autoefficacia nei 
confronti della 
gestione del 
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paziente anche a 
casa; 

• riduce il carico di 
lavoro dell’equipe 
sanitaria 
migliorandone 
l’efficienza. 
 

Rimane ancora da definire 
se l’apporto della famiglia 
nella gestione di questo tipo 
di paziente possa diminuire 
la durata del delirium. 

“Feasibility of Family 
Participation in a 
Delirium Prevention 
Program For The 
Older Hospitalized 
Adult” 
 
Rosenbloom-
Brunton Deborah A. 
et al, 2010 

Esaminare la 
fattibilità di un 
programma di 
intervento 
supportato da 
infermieri e 
comprendente 
l’apporto della 
famiglia per la 
prevenzione del 
delirium nel paziente 
anziano ricoverato in 
ospedale.  

Studio esplorativo 
descrittivo. 

Tutti i pazienti con 
un’età maggiore a 65 
anni e aventi almeno 
un fattore di rischio 
riconducibile al delirium 
(e relativi caregiver). 
 
Numero totale di 
pazienti: 15. 
 
Età media: 78 anni. 
 

Applicazione del protocollo 
della Fam-HELP, 
comprendente cinque 
attività derivate dalla HELP, 
ma eseguite dal 
caregiver/familiare: 

• orientamento; 

• attività terapeutiche;  

• interventi di 
mobilizzazione; 

• interventi favorenti 
la vista; 

• interventi favorenti 
l’udito. 

Nessuno dei 15 partecipanti 
allo studio ha sviluppato 
delirium, ma sono necessari 
altri studi a sostegno della 
Fam-HELP. 
Questo protocollo risulta 
comunque essere 
praticabile dai caregiver, 
che in questo studio hanno 
dimostrato un’aderenza 
differente, ma comunque 
accettabile, rispetto alle 
quattro attività: 

• orientamento: 
83,53%; 

• attività terapeutiche: 
76,92%; 

• interventi di 
mobilizzazione: 
55,29%; 
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• interventi favorenti 
la vista: 81,48%; 

• interventi favorenti 
l’udito: 73,58%  

 
 
 

“A family 
intervention to 
reduce delirium in 
hospitalised ICU 
patients: A feasibility 
randomised 
controlled trial” 
 
Mitchell Marion L. et 
al, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutare la fattibilità 
di un intervento 
coinvolgente la 
famiglia per la 
gestione del 
paziente a rischio o 
con delirium, sia per 
i caregiver, che per 
l’equipe 
infermieristica. 

RCT Pazienti maggiorenni 
degenti in TI da almeno 
quattro giorni con i 
relativi caregiver.  
 
Numero totale di 
pazienti: 91 (gruppo di 
intervento = 30; gruppo 
di controllo =32). 
 
Età media: 54 anni 
 
Genere: uomini 
(66,7%) 

Gruppo di intervento: 
inclusione dei familiari in un 
protocollo comprendente 
tre elementi riconducibili 
all’orientamento, ad un 
coinvolgimento terapeutico 
e ad un intervento 
preventivo per la 
deprivazione sensoriale. 
 
Gruppo di controllo: 
trattamento usuale per la 
presa in carico di paziente a 
rischio o con delirium. 

• Gli interventi messi 
in pratica dai 
familiari si sono 
dimostrati accettabili 
sia per l’equipe 
infermieristica, che 
per i caregiver. 

• Rispetto alla 
prevalenza del 
delirium e al numero 
di giorni di degenza 
ospedaliera i due 
gruppi 
statisticamente non 
differiscono, 
risultando 
sovrapponibili.  
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“The effect of nurse-
facilitated family 
participation in the 
psychological care 
of the critically ill 
patient” 
 
Black P. et al, 2011 

Esaminare gli effetti 
della partecipazione 
delle famiglie ad un 
programma di 
assistenza 
psicologica 
incentivato dagli 
infermieri in pazienti 
di terapia intensiva 
rispetto all’entità del 
delirium e al 
recupero 
psicologico.  

Comparazione di 
serie temporali, 
studio di coorte con 
gruppo di controllo. 

Pazienti maggiorenni 
ammessi in terapia 
intensiva con relativi 
familiari. 
 
Numero totale di 
pazienti: 170 (gruppo di 
intervento = 87; gruppo 
di controllo =83). 
 
Durante la raccolta dei 
dati 32 pazienti sono 
morti, riducendo quindi 
il numero totale a 138 
(gruppo di intervento = 
69; gruppo di controllo 
= 69). 
 

Gruppo di intervento: visita 
regolare da parte della 
famiglia con relativo 
intervento di orientamento 
operato dai caregiver 
stessi, precedentemente 
informati e educati dagli 
infermieri.  
 
Gruppo di controllo: 
protocollo usuale per i 
pazienti in terapia intensiva, 
con visita regolare della 
famiglia. 

Rispetto al gruppo di 
controllo, nel gruppo di 
intervento si è riscontrato 
un miglior recupero a livello 
psicologico alla quarta, 
ottava e dodicesima 
settimana dopo la 
dimissione. 
 
Non si sono riscontrate 
invece differenze 
significative tra i due gruppi 
rispetto alle seguenti 
variabili: 

• durata della 
degenza sia in 
terapia intensiva, 
che ospedaliera in 
generale; 
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• gravità della 
condizione clinica e 
variabili fisiologiche; 

• incidenza media del 
delirium. 

 

“Delirium 
recognition by 
Family: European 
Portugese 
Validation Study of 
the Family 
Confusion 
Assessment 
Method” 
 
Martins S. et al, 
2014 

Presentare uno 
studio validante la 
versione portoghese 
della Family 
Confusion 
Assessment Method 
(FAM-CAM) e 
validare il livello di 
stress provato dalle 
famiglie e dai 
caregiver di pazienti 
anziani ospedalizzati 
con delirium. 

Studio di validazione. Pazienti anziani 
ricoverati in un reparto 
di degenza a media 
intensità di un 
ospedale in Portogallo. 
 
Numero totale di 
pazienti: 40.  
 
Età media: 80 anni. 
 
 

Utilizzo della versione 
portoghese della FAM-CAM 
da parte dei caregiver per 
l’individuazione di segni e 
sintomi di delirium in 
pazienti anziani 
ospedalizzati.  
A questo poi segue il 
confronto con la diagnosi 
accertata dal DSM-IV-TR, 
dalla CAM e da una 
valutazione clinica 
geriatrica.  

In accordo con il DSM-IV-
TR, 8 casi su 40 (20%) 
hanno sviluppato delirium. 
Di questi, 6 casi su 8 sono 
stati identificati 
correttamente dai caregiver 
attraverso l’utilizzo della 
FAM-CAM. 
 
La scala risulta quindi 
avere, in relazione al DSM-
IV-TR: 

• specificità = 91%; 

• sensibilità = 75%. 
 
Rispetto alla CAM troviamo 
invece: 

• specificità = 86%; 

• sensibilità = 91%. 
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L’indice di confidenza 
risulta essere in entrambi i 
casi pari al 95%.  
 
56 % delle famiglie 
ritengono che l’episodio di 
delirium sia un evento 
stressante. 
 

“Feasibility and 
acceptability of 
family administration 
of delirium detection 
tools in the intensive 
care unit: a patient 
oriented pilot study” 
 
Krewulak Karla D. et 
al, 2019 

Dimostrare 
l’accettabilità e la 
fattibilità di strumenti 
di riconoscimento 
del delirium gestiti 
dalla famiglia.  

Studio di validazione 
pilota a singolo 
centro. 

Pazienti ricoverati in un 
reparto di terapia 
intensiva tra l’agosto e 
il settembre del 2017. 
 
Numero totale di 
pazienti: 21.  
 
Di questi nello studio 
sono inclusi solo 17 
pazienti con i relativi 
caregiver. 

Somministrazione della 
FAM-CAM e della Sour 
Seven questionnaire da 
parte di caregiver legati a 
paziente a rischio di 
sviluppare delirium e 
ammessi in terapia 
intensiva. Il risultato è poi 
stato messo a confronto 
con la rilevazione da parte 
di componenti dell’equipe 
sanitaria. 

Tramite lo studio si nota che 
dei 13 pazienti inclusi, 8 
sono i casi in cui è stato 
diagnosticato il delirium 
tramite la CAM-ICU-7 e la 
RASS. Rispetto a questo 
dato i familiari hanno 
ritrovato invece la positività: 

• in 5 casi su 13 
usando la FAM-
CAM; 

• in 8 pazienti su 13 
usando la Sour 
Seven 
Questionnaire. 

 
Lo studio dimostra inoltre 
che la rilevazione del 
delirium da parte delle 
famiglie è un aspetto 
accettabile e fattibile nelle 
terapie intensive, con un 
tasso di adesione del 74%. 
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“Partening With 
Family Members to 
Detect Delirium in 
Critically Ill Patients” 
 
Fiest Kirsten M. et 
al, 2020 

Valutare 
l’accuratezza 
diagnostica degli 
strumenti di 
riconoscimento del 
delirium da parte dei 
caregiver nei 
pazienti ammessi in 
terapia intensiva. 

Studio di accuratezza 
diagnostica. 

Pazienti ammessi in 
terapia intensiva da 
almeno 24 ore e che 
sono stati sottoposti 
almeno una volta a tutti 
gli accertamenti.  
 
Numero totale di 
pazienti: 147. 
 
Età media: 56 anni. 

Somministrazione da parte 
dei caregiver della FAM-
CAM e della Sour Seven in 
pazienti anziani 
ospedalizzati ammessi in 
terapia intensiva da almeno 
24 ore. 

Il riconoscimento del 
delirium ad opera dei 
caregiver ha 
un’accuratezza diagnostica 
discreta, ma inferiore 
rispetto alla valutazione 
clinica tramite la ICDSC e la 
CAM-ICU. 
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3.2  Discussione 

Gli studi presenti in letteratura sostengono in maniera univoca quanto la prima e più 

efficace linea di trattamento per la gestione del delirium si identifichi in un’azione 

preventiva rispetto ai fattori di rischio riferibili al paziente stesso. In particolare, nelle 

raccomandazioni 3.1 e 4.1 appartenenti alle linee guida della RNAO (2016), si 

sottolinea l’esigenza di sviluppare un programma di prevenzione multicomponente, 

non farmacologico e personalizzato per le persone considerate più vulnerabili. Se 

quindi l’obiettivo è quello di prediligere il passaggio da una visione “disease-centred” 

ad una “patient-centred”, quest’intervento non può che essere il risultato di una 

collaborazione stretta non più tra i soli membri dell’equipe sanitaria, ma anche con 

l’assistito stesso e i familiari. Rispetto al delirium, questi ultimi hanno iniziato ad 

assumere un ruolo di fondamentale importanza, sia nel riconoscimento dei segni e 

sintomi, che nella gestione della sindrome stessa. Data la natura fluttuante e la 

varietà delle manifestazioni con cui si presenta è importante ottimizzare le risorse 

disponibili ricavate da tutte le fonti possibili in modo da includere informazioni 

proprie del baseline comportamentale dell’assistito riguardanti il periodo prima della 

sua entrata in ospedale. Conoscendolo in maniera approfondita e poiché a continuo 

contatto con il proprio caro, i caregiver sono in grado di notare cambiamenti nel 

comportamento tanto minimi o personali da non poter essere percepiti da un 

membro formato dell’equipe sanitaria, non del tutto a conoscenza delle normali 

abitudini dell’assistito. Oltre ad utilizzare strumenti di screening validati per 

identificare i segni di delirium, Inouye Sharon K. et al. (2014) sottolineano quindi la 

necessità degli operatori sanitari di dover prestare attenzione ai cambiamenti 

osservati o segnalati rispetto al baseline di una persona, soprattutto quando questi 

sono notati dalla famiglia o da altri che la conoscono bene. Sostengono inoltre 

quanto affermazioni come “lei non è se stessa” meritino molta attenzione. Non solo 

infatti i membri della famiglia hanno familiarità con lo stato mentale di base della 

persona, ma spesso forniscono informazioni importanti sulla storia e sulla serie di 

eventi che hanno portato alla comparsa dei sintomi di delirium (RNAO, 2016).  

Ad oggi non sono ancora presenti scale di riconoscimento del delirium validate in 

cui siano comprese le informazioni derivanti dalla famiglia riguardanti il baseline del 
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paziente prima di essere ospedalizzato, se non in ambito pediatrico (Rhodius-

Meester H.F.M. et al, 2013).  

Rispetto invece alla prevenzione vera e propria, e alla possibile gestione del 

delirium, negli ultimi dieci anni si sono sviluppati (o comunque sono ancora in fase 

di svolgimento) alcuni programmi multicomponenti non farmacologici comprendenti 

la partecipazione attiva della famiglia. Questi risultano essere strettamente legati 

agli interventi attuati dal personale di assistenza stesso nella prevenzione della 

sindrome, ma riadattati a misura del caregiver che, educato in maniera minima 

rispetto al delirium, risulta diventare una componente attiva del processo di cura del 

proprio caro. Proprio in questo senso si costruisce una sorta di partnership, che 

sembrerebbe portare benefici non solo al paziente, ma anche al familiare e al 

personale di assistenza stesso. 

3.2.1 Vantaggi per il paziente 

Dagli studi inclusi in questa revisione emerge come i programmi di prevenzione 

comprendenti l’apporto della famiglia portino a dei risultati strettamente correlati alla 

storia clinica ospedaliera del paziente. Tra questi il principale è la variazione di 

alcuni aspetti riguardanti il delirium, in particolare rispetto alla sua incidenza, alla 

gravità con cui questo si è manifestato e alla durata dell’episodio stesso. Prendendo 

poi in considerazione l’articolo di Fagherazzi C. et al. (2015), secondo cui questa 

sindrome sarebbe legata ad un peggioramento generale degli outcome 

dell’assistito, sia in termini di mortalità che di giorni di ospedalizzazione e di 

recupero psicofisico, si possono considerare gli altri dati riportati come in stretta 

correlazione con quelli riferibili al delirium stesso.  

Rispetto alla sua incidenza gli studi non sono concordi, presentando dei dati 

incoraggianti in cinque dei sei articoli analizzati. Probabilmente la differenza tra i 

risultati deriva dalla natura stessa degli interventi, in quanto la maggior parte di 

questi possono essere ricondotti ad una presa in carico totale del paziente, 

caratteristica che invece non si ritrova nell’articolo di Black P. et al. (2011), in cui 

l’attenzione è focalizzata più su una prevenzione a livello psicologico. Si potrebbe 

quindi affermare che interventi multicomponenti comprendenti una presa in carico 

olistica del paziente da parte della famiglia possano incidere positivamente 
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sull’incidenza del delirium in pazienti ospedalizzati, sia in ambito intensivo che di 

cure intermedie. 

Dalla metanalisi condotta nella revisione di letteratura di McKenzie J. et al. (2020) 

emerge un altro aspetto relativo alla sindrome, ovvero la durata degli episodi di 

delirium. Pur presentando un lieve un miglioramento passando da un decorso medio 

di 2,4 giorni nel gruppo di controllo, rispetto ad uno di 1,45 in quello di intervento, 

questi dati non risultano essere significativi. Ad una conclusione simile si è arrivati 

anche riguardo alla gravità del delirium, affrontata da tre differenti studi, ma che 

hanno espresso risultati spesso contrastanti e poco incisivi. Ritroviamo infatti la 

contrapposizione tra una leggera diminuzione della severità nei due articoli di Boltz 

M. et al. (2014) e di Wang Yan-Yan et al. (2019), contro quello di Mailhot T. et al. 

(2017), in cui i valori riscontrati risultano essere similari nei giorni presi in esame. 

Da queste considerazioni emergono poi i dati riguardanti la durata dei giorni 

dell’ospedalizzazione e il recupero psicofisico dei pazienti inclusi nei programmi di 

prevenzione. Per quanto riguarda il primo aspetto, gli articoli presentati riportano 

risultati discordanti che - raggruppati nella metanalisi inserita da McKenzie J. et al. 

nella loro revisione (2020) - mostrano una riduzione effettiva del periodo di degenza 

di 4 giorni, dato derivante dal confronto tra le dieci giornate del gruppo di intervento 

contro le quattordici di quello di controllo. 

Rispetto al recupero psicofisico troviamo invece un’unanimità negli esiti, coincidente 

con un miglioramento effettivo delle ADL, delle funzioni cognitive e di una 

complessiva ripresa nel periodo successivo alla dimissione. Nello studio di Martinez 

F. T. et al. (2012) il concetto viene poi ampliato, sostenendo una progressione 

rispetto alla prognosi di pazienti appartenenti a reparti per acuti.  

Dai dati risulta quindi come il coinvolgimento dei familiari in interventi di prevenzione 

possa ridurre la durata dei giorni di ospedalizzazione, migliorando non solo il profilo 

psicofisico del paziente, ma anche la sua prognosi. 
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3.2.2 Vantaggi per il caregiver 

Dalla letteratura presentata nello studio di Mailhot T. et al. (2017) emerge quanto i 

caregiver di pazienti a rischio di sviluppare delirium siano interessati ad apprendere 

di più rispetto a come aiutare al meglio i propri congiunti mantenendone il 

benessere. Fornire ai familiari tutti gli strumenti per il riconoscimento del delirium o 

il necessario per l’assistenza si è dimostrato un fattore di grande importanza nel 

ridurre l’impatto emotivo sui familiari stessi, che si sentono più utili e più vicini ai loro 

parenti, sia fisicamente che emotivamente. Proprio in questo senso quattro dei 

dodici studi presi in considerazione investigano il livello di ansia e di “self-efficacy” 

dei caregiver in relazione all’adesione all’intervento di prevenzione. In generale, 

questi hanno riportato di sentirsi più competenti e preparati per confrontarsi con la 

manifestazione dei sintomi del delirium dei loro cari, rispetto per esempio a coloro 

che non sono stati introdotti nel programma. Ciò si può considerare a supporto 

dell’ipotesi che il coinvolgimento dei familiari all’interno del progetto di cura potrebbe 

portare ad un miglioramento del loro livello di sicurezza e preparazione per far fronte 

ai bisogni del proprio caro, anche una volta fuori dall’ambiente ospedaliero. Oltre a 

questo aspetto, gli studi inclusi hanno affrontato l’analisi del livello di depressione 

dimostrato dai caregiver riportando dei dati per lo più positivi. Lo studio di Boltz M. 

et al. (2014) mostra infatti un miglioramento in questo senso, riportando il passaggio 

da una percentuale di familiari positivi alla sintomatologia depressiva del 22% ad 

una del 10% nel gruppo di intervento, rispetto invece ad un peggioramento effettivo 

in quello di controllo.  

3.2.3 Vantaggi per il personale di assistenza 

Negli studi presi in considerazione emerge in maniera unanime la fattibilità e la forte 

aderenza dei caregiver rispetto ai programmi di prevenzione presentati dal 

personale sanitario. Nella maggioranza dei casi gli interventi sono stati considerati 

dai familiari come “estremamente accettabili” (Mailhot T. et al, 2017) e di facile 

applicabilità (Mitchell Marion L. et al, 2017). Il personale sanitario ha dimostrato una 

considerazione quasi sovrapponibile, testimoniando come la gestione 

dell’educazione al caregiver prima dell’inizio di ogni programma, essendo 

comunque breve, si è dimostrata efficiente e di facile somministrazione. La forte 

aderenza dimostrata dai familiari e la propensione dell’equipe per questo tipo di 
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intervento potrebbero quindi avere implicazioni positive nella riduzione del tempo 

speso dal team multidisciplinare per pazienti a rischio di sviluppare delirium. Se i 

caregiver possono essere impiegati giornalmente per la cura del proprio caro, la 

pressione sull’equipe sanitaria potrebbe diminuire tanto da poter potenziare 

l’efficienza del team stesso, consentendone l’impiego in interventi assistenziali più 

mirati, o in attività di ricerca per questa coorte di assistiti.  

Oltre a ciò gli strumenti di screening somministrati in prima linea dai familiari come 

la FAM-CAM potrebbero dimostrarsi come un aiuto concreto per l’equipe sanitaria. 

I caregiver infatti, essendo al letto del paziente per un tempo maggiore e 

conoscendone la personalità ed il background, potrebbero individuare cambiamenti 

nello stato cognitivo del paziente segnalandoli al personale sanitario, consentendo 

così una valutazione clinica mirata. Gli studi inclusi nella revisione evidenziano 

come la FAM-CAM, oltre che ad ottenere un alto tasso di aderenza tra i familiari 

coinvolti, riporti indici di sensibilità e specificità promettenti. Questa scala tuttavia ha 

dimostrato un basso tasso di accuratezza diagnostica rispetto agli strumenti di 

screening clinici comunemente utilizzati, soprattutto in ambito intensivo. Da qui 

l’importanza di una convalida successiva da parte del personale sanitario, 

prendendo anche in considerazione il fatto che la FAM-CAM non è stata percepita 

fin dall’inizio come uno strumento diagnostico indipendente. Questa infatti potrebbe 

essere utilizzata in funzione di una preliminare identificazione del delirium, capace 

di portare ad un riconoscimento precoce dei sintomi, ad un più rapido trattamento e 

quindi ad un miglioramento effettivo degli outcome del paziente (Inouye Sharon K. 

et al, 2012). 
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CONLUSIONI 

Il presente elaborato illustra una possibile sintesi di quanto la ricerca ha prodotto 

negli ultimi dieci anni, facendo emergere come la conoscenza di cui disponiamo 

attualmente rispetto a tale tematica sia ancora parzialmente limitata, soprattutto 

riguardo all’apporto dei familiari nel riconoscimento dei segni e sintomi di delirium. 

Ad oggi infatti i mezzi di cui si dispone non prevedono l’integrazione delle 

conoscenze dello stato comportamentale del paziente prima dell’entrata in 

ospedale, se non in ambito pediatrico. Questo aspetto, che potrebbe rivestire un 

ruolo di fondamentale importanza per un riconoscimento precoce della sindrome, 

dovrebbe essere considerato come un punto da approfondire nei prossimi anni. 

L’unica scala che include un apporto indipendente e attivo della famiglia in cui i 

caregiver sono a conoscenza della personalità del loro caro è la FAM-CAM, che ha 

dimostrato in questa revisione un buon tasso di specificità e sensibilità sia in ambito 

intensivo, che in quello di cure intermedie, ma con una bassa accuratezza 

diagnostica. Gli studi che includono l’analisi della FAM-CAM in un contesto clinico 

appaiono limitati, soprattutto in ambito ospedaliero, dove il delirium è spesso 

misconosciuto; è importante ottimizzare le informazioni provenienti da ogni fonte, 

utilizzando degli strumenti standardizzati, e quindi confrontabili tra loro. 

Bisognerebbe quindi procedere in questo senso, proponendo questa scala ad una 

popolazione sempre più ampia e confrontando i risultati ottenuti, rispetto al solo 

riconoscimento da parte del personale sanitario. Da un’analisi dei dati si potrebbe 

quindi supporre se i familiari rappresentino o meno un’alternativa efficiente ed 

efficace per un riconoscimento ed un eventuale trattamento più veloce della 

sintomatologia legata al delirium. Da qui poi, dopo aver sottoposto la FAM CAM, o 

comunque una scala modificata capace di rispettare gli stessi criteri nei vari contesti 

ospedalieri ad una popolazione più ampia, si potrebbe valutare come un possibile 

utilizzo di questa strategia possa impattare sull’insorgenza del delirium e sugli 

outcome del paziente stesso. Questo aspetto, che si può rivelare come uno dei punti 

di debolezza degli studi concernenti il riconoscimento da parte della famiglia, è stato 

invece affrontato ampiamente negli articoli contenenti interventi di prevenzione del 

delirium comprendenti l’apporto dei caregiver.  
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Dalla revisione emerge che l’elemento più significativo è rappresentato da una 

riduzione effettiva dell’incidenza di delirium, con una riduzione delle giornate di 

degenza e un miglioramento del recupero psicofisico dei pazienti sottoposti ai 

programmi. Il coinvolgimento dei caregiver nelle attività di prevenzione potrebbe 

quindi essere visto come un metodo potenzialmente efficiente per ridurre in modo 

significativo le complicanze sanitarie e le spese ospedaliere. Agli investimenti per il 

trattamento di possibili effetti collaterali derivanti dall’assunzione di farmaci forniti ai 

pazienti, quali nausea, vomito, mal di testa, vertigini, insonnia o irrequietezza, si 

contrappone l’intervento della famiglia, che risulta essere gratuito, privo di effetti 

collaterali e di facile gestione da parte del personale sanitario. Da parte loro, i 

familiari coinvolti nei programmi dimostrano un miglioramento sia rispetto all’ansia, 

che alla sintomatologia depressiva, con aumentata fiducia nelle proprie capacità e 

più sicurezza rispetto alla gestione del proprio caro, sia in ospedale che 

successivamente in ambiente domestico. Incluso in una relazione terapeutica 

basata su ascolto, rispetto e risposta ai bisogni espressi, il caregiver rappresenta 

quindi una risorsa fondamentale sia per l’equipe sanitaria che per il paziente, che si 

sente più sicuro in un ambiente reso meno asettico dalla presenza e interazione del 

familiare. L’ elemento centrale che emerge da questi studi è la complementarietà 

tra l’esperienza delle famiglie e quella degli infermieri. La conoscenza della 

personalità e del background del paziente da parte dei caregiver può essere 

condivisa con il personale d’assistenza il quale, integrando le proprie conoscenze 

rispetto al delirium e al su decorso, crea una partnership volta alla realizzazione di 

un percorso di cura più aderente possibile alla singola personalità di ogni assistito. 

Questo scambio di informazioni può portare ad interventi di gestione del delirium 

ottimali. 

Prendendo spunto dal modello di sanità cinese introdotto dall’articolo riguardante il 

t-HELP, le implicazioni per il futuro potrebbero corrispondere ad un maggiore 

coinvolgimento della famiglia all’interno dell’ambito ospedaliero, e più in generale 

ad una più attenta sensibilizzazione della popolazione generale rispetto alla 

problematica del delirium. Una spinta in questa direzione è stata rilevata nella 

letteratura scientifica, come si evince dalla crescente diffusione di protocolli di 
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intervento, come per esempio quello della “care partner engagement”, ad oggi in 

fase di svolgimento. 
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