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ABSTRACT

Background
Il  delirium nelle cure intensive ha una prevalenza che varia tra il  60 e l'87%. È una
sindrome che si manifesta con alterazione della coscienza: sono presenti disturbo del
pensiero e dell'attenzione. Lo stato confusionale acuto produrrà nei prossimi anni un
incremento della spesa dell'assistenza sanitaria: in Svizzera si stima che i suoi costi
ammontino a 926 milioni CHF. La sindrome è associata all'incremento di morbilità e
mortalità, al declino delle capacità funzionali e cognitive con perdita di indipendenza,
all'aumento della durata del ricovero e a un tasso maggiore di istituzionalizzazioni. La
diagnosi e il  trattamento precoce permettono di prevenire le complicazioni e i danni
permanenti. Le diagnosi errate della sindrome variano tra il 32 e il 67%. 

Obiettivi
Lo scopo di questo lavoro è quello di rispondere alla domanda di ricerca “Quali sono le
scale di valutazione più efficaci per identificare e diagnosticare precocemente uno stato
confusionale acuto in pazienti degenti nelle cure intensive?”. L'obiettivo di questo lavoro
è quello di accertare quale strumento utilizzabile dal personale infermieristico sia il più
efficace  nell'individuare  precocemente  persone  affette  da  delirium  e  prevenire  così
complicazioni e ridurre i costi dell'assistenza sanitaria.

Metodologia
Per questo lavoro di tesi è stato utilizzato il metodo della revisione sistematica della
letteratura.  È  stata  effettuata  una  ricerca  sistematica  sulle  seguenti  banche  dati:
CINHAL (EBSCO), PubMed, Wiley - Blackwell,  Springer Link - Kluver, Medline. Per lo
svolgimento di questa revisione sono stati ritenuti eleggibili e considerati 11 articoli.

Risultati
Dagli articoli selezionati emerge che sono state analizzate e utilizzate le seguenti scale:
CAM-ICU, DDS, ICDSC, NEECHAM, Nu-DESC. Di questi strumenti sono state rilevate
le proprietà psicometriche, il tempo impiegato per completarlo, la facilità d'uso (il livello
di competenza necessario) e chi lo può utilizzare.

Conclusioni
La CAM-ICU è risultata la migliore scala da utilizzare nelle cure intensive grazie ai buoni
risultati delle proprietà psicometriche e alla rapidità e facilità d'uso. Vi è necessità di
ulteriori ricerche sui seguenti temi: fattori di rischio, prevenzione, prognosi, esiti a lungo
termine; sviluppare uno strumento che sia in grado di rilevare anche il delirium ipoattivo;
studiare lo stress che la sindrome causa in pazienti,  famigliari  e équipe; validare le
scale in pazienti con malattia psichiatrica, demenza o con età superiore a 65 anni. 
I limiti della revisione della letteratura sono i seguenti: la popolazione selezionata negli
studi  è  eterogenea,  le  ricerche  sono  state  effettuate  in  diverse  nazioni,  non  c'è
uniformità  nella  metodologia  per  valutare  le  proprietà  psicometriche  delle  scale,  in
alcuni casi è stato negato l'accesso ad alcuni articoli presenti nelle banche dati.

Parole chiave
Delirium / ICU / assessment / scale / tools / recognition / screening / reliability / validity /
psychometric properties / validation
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1. INTRODUZIONE

Durante  la  degenza  in  cure  intensive  i  pazienti  possono  andare  incontro  a  diverse
complicazioni,  una  di  queste  è  lo  stato  confusionale  acuto.  Si  tratta  di  un  disturbo
cognitivo  caratterizzato  da  ridotte  capacità  cognitive,  come  linguaggio,  memoria  e
attenzione  (APA 2014).  Le  complicazioni  correlate  al  delirium  sono:  incremento  di
morbilità e mortalità, declino delle capacità funzionali e cognitive, maggiore durata della
degenza e maggiore tasso di istituzionalizzazioni (APA 2014). Per prevenire lo sviluppo
di  queste conseguenze è fondamentale riconoscere la sindrome e successivamente
accertare e trattare la causa sottostante (Kaplan e Sadock 2001). Tuttavia non sempre
l'èquipe infermieristica è in grado di rilevarla e secondo alcune stime il tasso di diagnosi
errate varia tra 32 e 67% (Aldemir et al. 2001). Per i motivi sopracitati è fondamentale
individuare  la  scala  di  valutazione  più  efficace  per  identificare  e  diagnosticare
precocemente  uno  stato  confusionale  acuto  nei  pazienti  degenti  nei  reparti  di  cure
intensive.
La necessità di ricercare uno strumento in grado di rilevare un episodio di delirium, è
determinata dal fatto che a causa dell'invecchiamento della popolazione nei prossimi
anni aumenteranno i pazienti anziani ricoverati in terapia intensiva. Questo porterà a un
incremento  della  sindrome  con  un  conseguente  aumento  dei  costi  dell'assistenza
sanitaria  (Arend  e  Christensen  2009).  In  Svizzera  si  stima  che  i  costi  relativi  alla
sindrome (complicazioni e maggiore durata del ricovero) ammontino a 926 milioni CHF
(Schubert et al. 2010).

Questa tesi di bachelor revisiona la letteratura disponibile sulle scale di valutazione del
delirium nei pazienti degenti in cure intensive. Essa è composta da tre parti principali.
Innanzitutto sarà presentato un background in cui verranno approfonditi gli aspetti più
importanti  della  sindrome  in  maniera  generale.  La  seconda  parte  riguarderà  la
metodologia del lavoro, saranno presenti anche il protocollo, gli obiettivi e la domanda
di ricerca. Infine, dopo la ricerca degli articoli, verranno analizzati e discussi i risultati,
per poi giungere alle conclusioni del lavoro.

1.1 Motivazione

Ho deciso di trattare l'argomento “delirium” perché è una sindrome che ha attirato la mia
attenzione durante uno stage effettuato durante il  secondo anno di formazione. Una
paziente anziana, dopo aver subito un intervento chirurgico vascolare, ha sviluppato un
episodio di stato confusionale acuto con gravi ripercussioni sulle sue capacità cognitive,
sulle  attività  di  vita  quotidiana  (AVQ)  e  sulla  sua  qualità  di  vita.  La  signora  era
indipendente e abitava con il marito fino a qualche settimana prima, era ancora in grado
di prendersi cura della casa e amava dipingere. In seguito all'episodio di delirium è stata
trasferita in una casa per anziani.
In particolare mi sono interessata molto all'eziologia e alle possibili conseguenze che
derivano dal delirium. Inizialmente pensavo di effettuare una revisione della letteratura
inerente alle complicanze a lungo termine che si possono sviluppare. Dopo aver letto
qualche  articolo,  ho  compreso  che  si  trattava  di  una  patologia  complessa  e  che  il
problema stava alla base: vi è infatti il rischio che spesso non venga diagnosticata. Per
questo  motivo  ho  deciso  di  focalizzare  il  mio  lavoro  di  bachelor sulle  scale  di
valutazione del  delirium, cosicché gli  infermieri  possano identificare precocemente il
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delirium e ridurre quindi le conseguenze a breve e lungo termine, i giorni di degenza e i
costi della sanità (questi ultimi elementi, come vedremo nei capitoli “2.2 Epidemiologia”
e “2.9 Decorso e prognosi”, sono importanti.

2. BACKGROUND

2.1 Le cure intensive

Nel 1852 Florence Nightingale si accorse della necessità di creare un luogo nel quale
poter sorvegliare pazienti particolarmente bisognosi di cure e attenzioni e coloro che
erano nel periodo post-operatorio (Depasse, Pauwels, Somers e Vincent 1998).
I primi reparti di cure intensive vennero creati all'incirca nel 1950 con lo scopo di curare
pazienti  molto malati con la necessità di un rapporto di cura uno a uno. Per fornire
un'assistenza  adeguata,  gli  infermieri  necessitavano  però  di  conoscenze  e  abilità
specialistiche. Vi fu inoltre un evoluzione delle cure, si iniziò a monitorare e trattare in
maniera  continua  questa  tipologia  di  utenti  (American  Association  of  Critical-Care
Nursing: da qui in poi AACN).
Nelle  cure  intensive  vengono  ricoverati  individui  affetti  da  patologie  che  possono
mettere  in  pericolo  le  loro  funzioni  vitali,  essi  hanno  bisogno  di  una  sorveglianza
(24/24h)  e  di  una  cura  particolare  (EOC).  Si  tratta  di  un'utenza  molto  vulnerabile,
instabile e complessa che richiede vigilanza e cure infermieristiche maggiori (AACN).
Questo viene garantito grazie a uno staff specializzato e a tecnologie e attrezzature
avanzate (Depasse, Pauwels, Somers e Vincent 1998).
Gli  infermieri  di  terapia intensiva devono far  fronte a situazioni  di  pericolo  di  vita  e
fornire cure ottimali a pazienti in condizioni critiche e alle loro famiglie. Inoltre l'operatore
svolge il ruolo di avvocato della salute: rispetta e sostiene i valori, i diritti, le credenze e
le  decisioni  della  persona  degente,  inteviene  per  salvaguardarne  gli  interessi
(soprattutto se non è in grado di comunicare) ed infine agisce da collegamento tra il
paziente, i famigliari e l'équipe curante (AACN).
Una possibile complicazione che si può incontrare nelle cure intensive è il delirium (o
stato confusionale acuto), una sindrome caratterizzata da un improvviso deterioramento
della funzione cognitiva e dell'attenzione che si sviluppa in ore o giorni ed è tipicamente
fluttuante durante il giorno (Schub e Cabrera 2014). Secondo Kharat e Simonet (2013)
la prevalenza del delirium durante la degenza in terapia intensiva è del 70-82%, si tratta
di un dato preoccupante poiché elevato. Da notare che la percentuale può variare a
seconda delle fonti prese in considerazione. 

2.2 Epidemiologia

Benché  lo  stato  confusionale  acuto  risulti  essere  frequente  in  terapia  intensiva
(American Psychiatric Association 2014: da qui  in poi  APA; Schub e Cabrera 2014;
Kharat e Simonet 2013; Kaplan e Sadock 2001), Pae et al. (2008) ritengono che la sua
epidemiologia sia sottostimata a causa della modalità eterogenea con cui si presenta,
perciò almeno due terzi dei casi non vengono riconosciuti.
Secondo  Arend  e  Christensen  (2009)  il  delirium  nei  prossimi  anni  produrrà  un
incremento dei costi dell'assistenza sanitaria. Una delle cause è l'invecchiamento della
popolazione,  con  il  conseguente  aumento  dei  pazienti  anziani  ricoverati  in  terapia
intensiva.  Questa  circostanza  ha  portato  a  un  incremento  nella  prevalenza  della
sindrome. 

6



Pun e Boehm (2011) stimano che negli Stati Uniti l'80% dei degenti nelle cure intensive
sia colpito da un episodio di delirium, secondo alcuni calcoli i suoi costi variano tra i 4 e i
16 miliardi di dollari all'anno (circa 4-16 miliardi CHF). Tuttavia questa stima non tiene
conto dei giorni di lavoro persi, dell'onere dei caregiver e della riabilitazione necessaria
al 66% dei pazienti che presentano deficit cognitivi a lungo termine. 
In Inghilterra si  ipotizza che i  costi  dovuti  alle complicazioni dello stato confusionale
acuto ammontino a due miliardi di sterline (circa 2.95 miliardi CHF) all'anno a causa
dell'aumento  della  durata  del  ricovero  e  del  maggiore  bisogno  di  cure  (Arend  e
Christensen 2009). In Svizzera si stima che i costi relativi alla sindrome (complicazioni e
maggiore durata del ricovero) ammontino a 926 milioni CHF (Schubert et al. 2010).
La prevalenza1 del delirium è maggiore tra gli anziani ospedalizzati e varia in base alle
caratteristiche  della  persona,  del  setting  di  cura  e  della  sensibilità  del  metodo  di
valutazione.  Nella  popolazione generale  la  prevalenza  è  dell'1-2  %,  tuttavia  questo
tasso percentuale aumenta con l'età toccando il 14% in persone con più di 85 anni (APA
2014).
Secondo Kaplan e Sadock (2001) circa nel 30-40% degli individui ospedalizzati con più
di  65  anni  può  insorgere  un  episodio  di  delirium.  Anche  Francis  e  Young  (2012)
affermano che a un certo punto, duante l'ospedalizzazione, nel 30% dei pazienti anziani
può sopraggiungere questa sindrome.
L'APA  (2014)  stima  la  prevalenza  dello  stato  confusionale  acuto  in  individui
ospedalizzati tra il 14 e il 24%, mentre il suo tasso di incidenza2 (l'episodio si manifesta
durante una degenza in ospedale) varia tra il 6 e il 56% della popolazione ricoverata. In
terapia  intensiva  si  presenta  nel  70-87%  delle  persone  anziane,  mentre  dopo  un
intervento chirurgico la percentuale toccata raggiunge il 15-53% (APA 2014).
Secondo Kharat e Simonet (2013) la prevalenza nel caso di ospedalizzazione è del 13-
54%, a seguito di un'operazione del 50% e durante la degenza nelle cure intensive del
70-82%.
L'incidenza del delirium in pazienti di terapia intensiva ventilati meccanicamente è del
60-80%, in contrapposizione, se non ventilati la percentuale si riduce al 20-50% (Desai,
Chau e George 2013).
Kaplan  e  Sadock  (2001)  rilevano  i  seguenti  dati:  durante  il  ricovero  il  10-15% dei
pazienti chirurgici manifesta la sindrome, tasso che si eleva al 15-25% nei reparti di
medicina generale e al 30% in terapia intensiva (chirurgica o cardiologica). Lo stato
confusionale acuto insorge nel 40-50% dei pazienti trattati con riduzione chirurgica per
una frattura all'anca e nel 90% di individui sottoposti a cardiotomia (Kaplan e Sadock
2001).
Secondo Schub e Cabrera (2014) il 10-31% delle persone che si presentano al pronto
soccorso è già affetto da un episodio di delirium. Per quanto riguarda gli anziani, questo
tasso raggiunge il 70% tra i residenti in strutture di assistenza a lungo termine e il 75%
nelle cure intensive. Infine tra l'8.4 e il 41.7% dei pazienti che fanno fronte alla chirurgia
cardiaca ha esperienza della sindrome, così come il 16-62% degli utenti operati per una
frattura all'anca (Schub e Cabrera 2014).
Un elemento interessante è che nelle cure intensive munite di  finestre il  delirium si
riscontra nel 18% dei pazienti, tuttavia i casi raggiungono il 40% in assenza di finestre

1 La prevalenza in statistica medica è “il numero degli eventi verificatisi in una determinata popolazione durante 
un determinato periodo”. http://www.treccani.it/enciclopedia/prevalenza/

2 Il tasso di incidenza è il “numero di nuovi casi in un determinato intervallo di tempo”. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/epidemiologia/ 
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(Aldemir et al. 2001).

2.3 Delirium e manifestazioni cliniche

Il  delirium nel DSM-V è stato incluso nella categoria dei disturbi  cognitivi,  insieme a
demenza  e  disturbi  amnestici.  Questi  ultimi  sono  caratterizzati  da  ridotte  capacità
cognitive: memoria, linguaggio o attenzione (APA 2014).
Lo stato confusionale acuto nel DSM-V è presentato come un un disturbo dei livelli di
coscienza e attenzione, è solitamente fluttuante, è caratterizzato da un inizio acuto o
subacuto  delle  alterazioni  cognitive  ed  è  attribuibile  a  una  condizione  medica
sottostante (APA 2014; Desai, Chau e George 2013).
Ll'ICD-10  descrive  il  delirium come una  sindrome  organica  cerebrale  con  eziologia
aspecifica, caratterizzata dal disturbo di  coscienza, attenzione, percezione, pensiero,
memoria, comportamento psicomotorio, emozioni e ciclo sonno-veglia. La sua durata è
variabile e il grado di severità varia da leggero a grave.
Lo stato confusionale acuto è caratterizzato da un'alterazione dello stato di coscienza,
sono presenti diminuzione della percezione dell'ambiente (Kaplan e Sadock 2001) e
ridotta abilità di  focalizzare, mantenere o spostare l'attenzione (APA 2014; Francis e
Young  2012).  Diminuiscono  inoltre  anche  la  velocità,  la  coerenza  e  la  lucidità  del
pensiero  (Francis  e  Young  2012).  L'alterazione  della  coscienza  è  associata  a
modificazioni  delle  funzioni  cognitive  che  si  sviluppano  in  breve  tempo (APA 2014;
Schub e Cabrera 2014; Kaplan e Sadock 2001). Tipicamente la sindrome si manifesta
in  maniera  improvvisa  (ore  o  giorni),  ha  decorso  breve  e  fluttuante  e  migliora
rapidamente  quando  il  fattore  eziologico  viene  identificato  e  trattato,  tuttavia  questi
aspetti  variano da un individuo all'altro (APA 2014; Francis e Young 2012; Kaplan e
Sadock 2001). Le manifestazioni possono subire fluttuazioni durante la giornata: periodi
di lucidità si alternano a momenti sintomatici (Kaplan e Sadock 2001). 

Nei giorni precedenti l'insorgere della sindrome può presentarsi una fase prodromica
con segni e sintomi quali ansia, sonnolenza, insonnia, allucinazioni transitorie, incubi,
irrequietezza  motoria,  depressione,  irritabilità,  fatigue,  ipersensibilità  a  luce  e  suoni
(Francis e Young 2012; Kaplan e Sadock 2001).
Lo stato confusionale acuto si può presentare con sintomi neurologici quali tremore,
asterixis (flapping tremor),  nistagmo3,  disfasia,  disturbi  della coordinazione motoria e
incontinenza  urinaria.  Ma  anche  con  sintomi  psichiatrici  comuni  come  alterazioni
dell'umore, della percezione e del comportamento (Kaplan e Sadock 2001; Schub e
Cabrera 2014). Inoltre vi è compromissione anche della memoria a breve termine, della
capacità di giudizio e del pensierio astratto (Aldemir et al. 2001).
Considerando  il  disturbo  dell'attenzione  del  paziente  delirante,  le  domande  devono
essere ripetute più volte, anche perché egli può perseverare a ripetere la risposta della
domanda precedente (APA 2014).
L'umore  può  essere  compromesso,  presentendando  un  rapido  e  imprevedibile
passaggio tra i vari stati emotivi: rabbia e paura immotivate, ansia, irritabilità, apatia,
depressione, euforia (APA 2014; Kaplan e Sadock 2001). Se presente un disturbo dello
stato  emotivo  la  persona  può  effettuare  richieste  d'aiuto  ad  alta  voce,  gridare,
imprecare, borbottare, gemere o lamentarsi con altre vocalizzazioni (APA 2014).
I pazienti  non sono più in grado di distinguere gli  stimoli  sensoriali  e di  integrare le

3 Nistagmo: movimento ritmico, involontario, a scosse a livello oculare 
http://www.treccani.it/enciclopedia/nistagmo/
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percezioni  presenti  con  l'esperienza  passata  (Kaplan  e  Sadock  2001),  per  questo
motivo  sono facilmente  distratti  da  stimoli  irrilevanti  e  si  agitano quando entrano in
contatto con nuove informazioni (APA 2014). 
Interpretazioni  errate,  allucinazioni  e  illusioni  sono  comuni  nello  stato  confusionale
acuto  (APA 2014;  Schub  e  Cabrera  2014;  Kaplan  e  Sadock  2001),  esse  possono
essere uditive, visive o somatiche (Francis e Young 2012). Queste alterazioni percettive
possono essere semplici (forme, ombre o suoni) ma anche complesse (persone, facce
o voci dialoganti) (APA 2014; Francis e Young 2012). Ad esempio il paziente delirante
può identificare in maniera erronea parenti e operatori sanitari o credere che oggetti e
ombre nella camera siano persone (Francis e Young 2012). Allucinazioni, idee deliranti
o  disturbi  del  pensiero  non  riconosciuti  possono  provocare  situazioni  di  angoscia
(Hasemann 2012).
L'orientamento nel tempo (identificare il giorno e l'ora; Kurth et al. 2010) e nello spazio
(riconoscere l'ambiente; Kurth et al. 2010) può essere alterato anche in forme lievi di
delirium (APA 2014; Kaplan e Sadock 2001). La capacità di riconoscere altre persone
può mutare se la sindrome è grave, tuttavia è raro che un individuo delirante perda
l'orientamento su se stesso (Kaplan e Sadock 2001).
Possono essere presenti disturbi del linguaggio quali divagazioni, non pertinenza del
discorso, incoerenza, ridotta comprensione (Kaplan e Sadock 2001). La persona può
anche perdere l'abilità di parlare o scrivere una seconda lingua (Francis e Young 2012).
Inoltre  la  capacità  di  memorizzare e conservare i  ricordi  può essere compromessa,
nonostante che la rievocazione dei ricordi remoti possa essere conservata (Kaplan e
Sadock 2001). A causa del deterioramento della memoria a breve termine, una volta
terminato  l'episodio  i  pazienti  non sono in  grado di  ricordare  il  loro  comportamento
(Arend e Christensen 2009).
Il ciclo sonno-veglia può essere disturbato e in alcuni casi completamente invertito (APA
2014; Kaplan e Sadock 2001). L'individuo è sonnolente durante il giorno ed il sonno è
breve  e  frammentato.  Tuttavia  durante  la  notte  si  presentano  agitazione,  veglia  e
difficoltà ad addormentarsi (APA 2014).
I  sintomi  possono  subire  un  peggioramento  durante  la  sera  e  la  notte  quando
diminuiscono gli stimoli che permettono di orientarsi (APA 2014), questo fenomeno è
conosciuto come sundowning (Pae et al. 2008; Kaplan e Sadock 2001). Non è inusuale
rilevare che una persona affetta da delirium può appare relativamente lucida al mattino
(Francis e Young 2012).

Nel DMS-V lo stato confusionale acuto viene classificato in base al livello di attività:

Iperattivo: in base allo studio di Stagno e colleghi, la sua prevalenza varia tra il 6% e il
46%, tuttavia  un altro studio determina il  tasso al  29% (Pae et al.  2008).  Secondo
Peterson et al. (in Desai, Chau e George 2013) si manifesta nell'1.6% dei pazienti di
terapia  intensiva.  L'APA (2014)  ipotizza  che  si  tratti  della  forma  riconosciuta  più
facilmente.  Poiché  identificato  precocemente,  il  trattamento  comporta  una  prognosi
migliore e basso tasso di mortalità (Schubert et al. 2010). L'attività psicomotoria della
persona delirante è iperattiva, può essere presente  labilità dell'umore, agitazione e/o
rifiuto di collaborare alle cure (APA 2014). Il paziente ha un comportamento irrequieto, si
toglie  cateteri  o  accessi  vascolari e  può  essere  violento  (Chaput  e  Bryson  2012).
Manifesta  inoltre  insonnia,  ipervigilanza,  distraibilità,  irritabilità,  wandering e  parla
velocemente  (Pae  et  al.  2008).  Può  essere  accompagnato  da  rossore,  pallore,
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sudorazione, tachicardia, dilatazione delle pupille, nausea, vomito, ipertermia (Kaplan e
Sadock 2001). 
Questa forma della  sindrome viene rilevata se le  valutazioni  portano a un continuo
risultato positivo della Richmond Agitation-Sedation Scale (da qui in poi RASS): tra +1 e
+4 (Desai, Chau e George 2013).
Spesso è causato da reazioni avverse ai farmaci, astinenza da sostanze (APA 2014,
Kaplan e Sadock 2001) oppure da medicamenti  anticolinergici (Arend e Christensen
2009).

Ipoattivo: Stagno afferma che la sua prevalenza varia tra il 15 e l'80%, in un altro studio
viene indicata al 69% (Pae et al. 2008). Secondo l'APA (2014) è più frequente nelle
persone anziane, a tal proposito Chaput e Bryson (2012) affermano che possa essere
presente in più del 40% degli anziani deliranti. Peterson et al. (in Desai, Chau e George
2013) ritengono che si presenti nel 43.4% dei pazienti degenti nelle cure intensive.
L'attività psicomotoria è ipoattiva e sono presenti lentezza e letargia, si tratta di uno
stato prossimo al torpore (APA 2014). L'attenzione è ridotta, il linguaggio è scarso e
lento, la risposta è ritardata e la persona appare apatica (Chaput e Bryson 2012; Pae et
al.  2008).  Questa  tipologia  di  pazienti  può  non  alimentarsi,  idratarsi  o  muoversi  in
maniera indipendente (Caple e Schub 2013). Ha prognosi peggiore rispetto allo stato
iperattivo (Arend e Christensen 2009).
In questo caso la RASS ha un perenne risultato neutro o negativo: da 0 a -3  (Desai,
Chau e George 2013). 
Poiché  si  manifesta  con  sintomi  più  moderati  rispetto  al  precedente,  senza  metodi
diagnostici mirati non viene riconosciuto o è malinterpretato (66-84%), di conseguenza
non viene trattato tempestivamente ed adeguatamente (Schubert et al. 2010).
Le cause sono generalmente malattie acute, ad esempio infezioni, ipossia, ipotermia,
iperglicemia, disfunzione tiroidea, insufficienza epatica e renale (Arend e Christensen
2009).

Misto: Aldemir et al. (2001) indicano la sua frequenza al 27.3%, Pae et al. (2008) ne
stimano la  prevalenza tra  11% e 55%. Secondo Peterson et  al.  (in  Desai,  Chau e
George 2013) è la forma più frequente: si presenta nel 54.9% dei pazienti delle cure
intensive. 
Il livello di attività psicomotoria è normale, sono però presenti un disturbo dell'attenzione
e della consapevolezza. Nel DSM-V sono incluse in questa categoria anche le persone
il cui il livello di attività subisce dei repentini cambiamenti passando dallo stato iperattivo
a quello ipoattivo e viceversa. (APA 2014) Il punteggio della RASS varia tra positivo e
negativo (Desai, Chau e George 2013).

2.4 Fattori di rischio e prevenzione

Chaput e Bryson (2012) affermano che nello stato confusionale acuto la prevenzione
dei  fattori  di  rischio è più efficace del  suo trattamento.  È stato riportato che in una
persona con tre o più fattori di rischio le probabilità di sviluppare la sindrome aumentano
del 60% (Pae et al. 2008).
I  fattori  di  rischio  sono  suddivisi  in predisponenti  e  precipitanti.  Secondo  Arend  e
Christensen (2009) essi sono legati da un'interazione dinamica che porta all'insorgere
del  delirium.  I  fattori  predisponenti  rappresentano  le  caratteristiche  presenti
all'ammissione  in  ospedale,  vale  a  dire  che  si  tratta  della  vulnerabilità  di  base  del

10



paziente (Francis e Young 2012; Arend e Christensen 2009), essi non sono modificabili
(Pun e Boehm 2011). I fattori precipitanti sono responsabili dello sviluppo del delirium, si
presentano  in  seguito  a  uno  stimolo  nocivo  o  a  un  problema  correlato
all'ospedalizzazione (Arend e Christensen 2009). Questi ultimi spesso possono essere
modificabili (Pun e Boehm 2011).
Un  individuo  con  una  bassa  vulnerabilità  di  base  necessiterà  di  maggiori  elementi
precipitanti per sviluppare un episodio di stato confusionale acuto, al contrario qualsiasi
provocazione  potrebbe  generare  la  sindrome  in  persone  con  vulnerabilità  di  base
elevata (Arend e Christensen 2009).

• Fattori predisponenti
Età avanzata, giovane età, compromissioni sensoriali (cecità e sordità), sesso maschile,
compromissione  dello  stato  funzionale,  disturbo  neurocognitivo  lieve  o  maggiore
(secondo l'APA aumenta il rischio di delirium e ne complica il decorso), alcol, fumo, uso
di droghe, precedenti episodi di delirium, patologia cerebrale pre-esistente (demenza,
vasculopatia  cerebrale,  malattia  di  Parkinson),  ictus  recente,  ipertensione,  storia  di
cadute, anamnesi positiva per depressione, trasferimento da una casa di cura.
(APA 2014; Schub e Buckley 2014; Desai, Chau e George 2013; Francis e Young 2012;
Chaput e Bryson 2012; Pun e Boehm 2011; Schubert et al. 2010; Arend e Christensen
2009; Pae et al. 2008).
Demenza,  malattia  di  Parkinson e  ictus  sono presenti  in  circa  la  metà  dei  pazienti
anziani  con  delirium  (Francis  e  Young  2012).  Inoltre  in  persone  che  soffrono  di
demenza, lo stato confusionale acuto si manifesta con una frequenza di quattro volte
maggiore rispetto a chi non ne è affetto (Arend e Christensen 2009). 

• Fattori precipitanti

Malattie acute

Disturbi elettrolitici (disidratazione, iponatremia, ipernatremia), 
ipotensione, ridotta perfusione (shock, insufficienza cardiaca), ipossia,
anemia, esotossicosi alcolica, febbre o ipotermia, infezioni (tratto 
urinario, respiratorie, cutanee), patologie respiratorie, diabete, disturbi 
metabolici (ipoglicemia, iperglicemia, ipercalcemia, ipocalcemia, 
uremia, insufficienza epatica, tireotossicosi), trauma cerebrale, tumori 
(p.es. encefalico), patologia terminale, ustioni, malnutrizione, bilirubina
elevata, aumento degli enzimi epatici, iperamilasemia, acidosi 
metabolica, interventi chirurgici (soprattutto di ortopedia e 
cardiochirurgia), intervento chirurgico in urgenza, dolore persistente, 
trasfusione intraoperatoria di più di 1000 mL di eritrociti, coma indotto 
da benzodiazepine e oppioidi.

Farmacologia

Patologie croniche che implicano polifarmacologia o cambio di terapia 
(ipertensione, artrite, osteoporosi, patologie renali o epatiche), 
polifarmacologia (più di 3 medicamenti), alterata farmacocinetica, 
prescrizione inappropriata di medicamenti, farmaci con sostanze 
psicoattive, improvvisa sospensione di droghe o alcool, interruzione 
dell'assunzione di benzodiazepine o barbiturici o SSRI (inibitori 
selettivi della ricaptazione della serotonina).
Uso dei seguenti farmaci: anestetici, analgesici, antibiotici, 
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anticolinergici, antistaminici, antipertensivi, broncodilatatori, diuretici, 
farmaci cardiaci sedativi, steroidi. ( Arend e Christensen 2009)
Secondo Arend e Christensen (2009) i  fattori  farmacologici  sono la
causa più comune di delirium nelle cure intensive. 

Fattori
contribuenti

Ciclo sonno-veglia alterato o deprivazione di sonno, catetere 
vescicale, sondino nasogastrico, intubazione, immobilità, ambiente 
molto stressante delle cure intensive, rumori, illuminazione continua, 
odori, isolazione sociale, assenza di finestre, ansia, paura, bisogno di 
muoversi, stile di coping.

(APA 2014; Schub e Cabrera 2014; Jaffe 2014; Francis e Young 2012; Chaput e Bryson
2012; Pun e Boehm 2011; Schubert et al. 2010; Arend e Christensen 2009; Pae et al.
2008; Bergeron, Skrobik e Dubois 2002; Aldemir et al. 2001; Kaplan e Sadock 2001).

Alcuni studi hanno dimostrato che nel 50% dei pazienti anziani si può prevenire lo stato
confusionale acuto attraverso una valutazione precoce e modificando i fattori di rischio
conosciuti (Schub e Cabrera 2014). Tuttavia solo su alcuni di questi è possibile attuare
interventi preventivi, altri sono difficili da modificare (Bergeron, Skrobik e Dubois 2002).
La prevenzione dovrebbe minimizzare o eliminare gli elementi che aumentano il rischio
di sviluppare la sindrome (Arend e Christensen 2009).

Interventi non farmacologici per ridurre il rischio che insorga un episodio di delirium in
pazienti degenti in terapia intensiva secondo Francis (2014), Jaffe (2014), Pun e Boehm
(2011): 

• Mobilizzazione precoce,  fisioterapia (in  pazienti  ventilati  artificialmente è stato
dimostrato che diminuisce la durata della sindrome);

• Sviluppo  di  protocolli  e  linee  guida,  educazione  degli  operatori  sanitari  (ne
migliora l'identificazione e riduce la prevalenza);

• Orientamento  e  stimolazione  ambientale  (p.es.  orologi,  calendari,  orientare
verbalmente, discussioni sull'attualità, finestre con vista all'esterno);

• Protocolli per il sonno e distinzione chiara tra giorno e notte (evitare luce e rumori
notturni);

• Rendere accessibili gli ausili uditivi e visivi necessari;
• Stimolazione  cognitiva  (attività,  famiglia)  prestando  attenzione  a  non  fornire

troppi stimoli sensoriali;
• Valutare il regime terapeutico, eliminare farmaci non necessari;
• Cercare di prevenire eventuali condizioni mediche;
• Mantenere un'adeguata idratazione;
• Riduzione della contenzione fisica;
• Gestione adeguata del dolore (analgesici non oppioidi hanno meno probabilità di

peggiorare un delirium);
• Presenza di amici e parenti;
• Consultare  uno  specialista  geriatrico  (diminuisce  sia  la  prevelanza  che  la

degenza in ospedale).

Uno studio ha dimostrato che in pazienti con più di 70 anni, un insieme di interventi
preventivi è in grado di diminuire l'incidenza e la durata del delirium. Queste azioni non
hanno però effetto sulla gravità o su un'eventuale ricomparsa della sindrome. I fattori di
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rischio  presi  in  considerazione  erano:  alterazione  cognitiva,  deprivazione  di  sonno,
immobilità, compromissioni sensoriali (visive o uditive), disidratazione (Francis 2014).
Un  altro  studio  effettuato  in  medicina  intensiva  ha  concluso  che  la  mobilizzazione
precoce durante momenti in cui viene interrotta la sedazione, è in grado di dimezzare la
durata della sindrome (Reade e Finfer 2014).
Al momento vi è carenza di evidenze a favore dell'uso di farmaci per prevenire lo stato
confusionale acuto.  Tuttavia  la melatonina e il  suo agonista (ramelteon)  in  tre  studi
controllati randomizzati (RCT) sono stati associati a una ridotta incidenza e a un minore
rischio di sviluppare la sindrome (Francis 2014).

2.5 Eziologia

L'eziologia  del  delirium è complessa e multifattoriale,  nell'80-95% dei  casi  la  causa
sottostante è un fattore organico (Aldemir et al. 2001). Le principali cause sono: malattie
del  sistema  nervoso  centrale  (epilessia  o  trauma  cranico),  malattie  sistemiche
(insufficienza  cardiaca),  intossicazione  o  sospensione  di  farmaci  psicoattivi
(anticolinergici),  alcool,  disturbo  elettrolitico,  HIV,  stato  postoperatorio,  infezioni,
politerapia,  carenze  vitaminiche  (tiamina,  acido  folico,  B12)  (Caple  e  Schub  2013;
Francis e Young 2012; Kaplan e Sadock 2001; Aldemir et al. 2001). 
Il delirio post-operatorio è abbastanza frequente (Chaput e Bryson 2012), quest'ultimo è
causato da: stress chirurgico, inadeguato controllo del dolore, ipossia, insonnia, terapia
analgesica,  squilibri  elettrolitici,  infiammazioni,  infezioni,  febbre,  alterazione  della
glicemia dopo l'intervento, perdita di sangue, importanti trasfusioni di sangue, punteggio
ASA (American Society of Anesthesiologists) elevato (Kaplan e Sadock 2001; Schub e
Cabrera 2014).

Alcuni studi indicano che la formazione reticolare del tronco4 sia implicata nel processo
che genera lo stato confusionale acuto (Kaplan e Sadock 2001; Aldemir et al. 2001).
Tuttavia secondo Pae et al. (2008) le aree interessate sono la corteccia prefrontale e il
talamo, dalle quali scaturiscono i sintomi comportamentali e l'alterazione cognitiva. 
Diverse ricerche hanno ipotizzato che la causa della sindrome sia un'alterazione del
neurotrasmettitore acetilcolina (Francis e Young 2012; Chaput e Bryson 2012; Pae et al.
2008).  Quest'ultimo  diminuisce  a  livello  centrale  in  seguito  a  processi  periferici,  di
conseguenza vi  sono  disturbi  nei  sistemi  neurotrasmettitoriali  cerebrali,  ad  esempio
quello dopaminergico e serotoninergico (Hasemann 2012). Difatti è stato dimostrato che
molti  fattori  che  generano  il  delirium  riducono  l'attività  dell'acetilcolina  nell'encefalo
(Kaplan e Sadock 2001). Farmaci con attività anticolinergica possono quindi provocare
la sindrome  (Francis e Young 2012; Chaput e Bryson 2012; Kaplan e Sadock 2001), ad
esempio atropina, diazepam e oppioidi  (Fentanyl®)  abitualmente utilizzati  nelle cure
intensive  (Arend  e  Christensen  2014;  Hasemann  2012).  Al  contrario  gli  inibitori
dell'acetilcolinesterasi (fisostigmina) in alcuni casi sono in grado di trattare la sindrome
(Francis  e Young 2012;  Chaput  e Bryson 2012;  Campbell  et  al.  2011).  Un ulteriore
elemento  a supporto di  questa teoria  è il  fatto  che alcune cause mediche (ipossia,
ipoglicemia, deficit di tiamina) diminuiscano la sintesi di acetilcolina nel sistema nervoso
centrale (Francis e Young 2012). 
Le persone anziane hanno un maggiore rischio di sviluppare la sindrome, in quanto a
livello  cerebrale  diminuisce la  disponibilità  dei  neurotrasmettitori  e  l'encefalo  diventa
perciò più suscettibile ai meccanismi anticolinergici. Individui affetti da demenza sono a

4 La formazione reticolare del tronco regola l'attenzione e lo stato di coscienza (Kaplan e Sadock 2001).
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rischio  perché  la  malattia  causa  una  riduzione  delle  scorte  di  acetilcolina  del  75%
(Hasemann 2012).
L'eccesso di dopamina in alcune aree cerebrali è stato correlato allo stato confusionale
acuto,  alcuni  antipsicotici  hanno  un'efficacia  terapeutica  poiché  bloccano  i  recettori
dopaminergici (Chaput e Bryson 2012; Pae et al. 2008).
Anche  il  neurotrasmettitore  GABA (acido  γ-amminobutirrico)  è  stato  associato  alla
sindrome, una sua riduzione può avere effetti terapeutici (Campbell et al. 2011; Pae et
al. 2008).
Inoltre  alcuni  mediatori  dell'infiammazione  (interleuchina-1,  interferone  e  fattore  di
necrosi  tumorale  α)  contribuiscono  allo  sviluppo  del  delirium,  perché  possono
aumentare la permeabilità della barriera emato-encefalica alterando la trasmissione dei
neurotrasmettitori (Chaput e Bryson 2012). L'attivazione di queste citochine in caso di
sepsi, bypass cardiopolmonare e frattura dell'anca può causare la sindrome (Francis e
Young 2012).
Infine,  in  base  ad  alcuni  studi  del  liquido  cerebrospinale,  in  pazienti  con  stato
confusionale  acuto  vi  sarebbero  alterazioni  di  endorfine,  somastatina,  serotonina  e
norepinefrina (Francis e Young 2012).

Un'ulteriore causa ipotizzata da Hasemann (2012) è quella di una reazione innaturale
del cervello allo stress. Si tratta di  una risposta a processi infiammatori  sistemici,  a
stress psichico o a una malattia. Questi eventi scatenano delle reazioni innaturali della
microglia (cellule immunitarie del sistema nervoso centrale) che possono provocare una
limitazione nella funzione neuronale o apoptosi. Sono colpite maggiormente persone
anziane,  con  demenza,  infezioni,  disfunzioni  d'organo,  dolori  non  trattati
adeguatamente, pazienti terminali o nel periodo post-operatorio (Hasemann 2012).
In base ad alcuni studi, è stata sviluppata l'ipotesi che durante un episodio di  stato
confusionale  acuto  il  flusso di  sangue  verso  il  sistema nervoso  centrale  (SNC)  sia
ridotto.  Se  la  ridotta  perfusione  cerebrale  persiste,  può  provocare  apoptosi  con
conseguenti danni cerebrali e deterioramento cognitivo a lungo termine (Gunther et al.
2008).

2.6 Diagnosi

La diagnosi dello stato confusionale acuto è innanzitutto basata sulla clinica (Kharat e
Simonet 2013): la sindrome si caratterizza per l'esordio improvviso dei sintomi (Kaplan
e Sadock 2001).  L'anamnesi  è altrettanto importante,  poiché può fornire  indizi  sulla
patologia sottostante (Francis e Young 2012).
Criteri diagnostici del delirium secondo il DSM-V (APA 2014, 692).

A) Un'alterazione dell'attenzione (cioè ridotta capacità di dirigere, focalizzare, mantenere o 
spostare l'attenzione) e della consapevolezza (ridotta capacità di orientamento 
nell'ambiente).

B) L'alterazione si sviluppa in un periodo di tempo breve (generalmente da ore ad alcuni 
giorni), rappresenta un cambiamento rispetto al livello base dell'attenzione e della 
consapevolezza, e tende a presentare fluttuazioni della gravità nel corso della giornata.

C) Un'ulteriore modificazione cognitiva (p.es. Deficit di memoria, disorientamento, linguaggio, 
capacità visuo-spaziale o percezione).

D) Le alterazioni dei Criteri A e C non sono meglio spiegate da un altro disturbo 
neurocognitivo preesistente, stabile o in evoluzione e non si verificano nel contesto di un 
livello di attivazione gravemente ridotto, come il coma.

E) Vi sono evidenze, fondate sull'anamnesi, sull'esame fisico e sugli esami di laboratorio, che 
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l'alterazione è la conseguenza fisiologica diretta di un'altra condizione medica, di 
intossicazione da sostanze o di astinenza (cioè dovuta a sostanze di abuso o a farmaci) o 
di esposizione a una tossina, oppure dovuta a eziologie molteplici.

Per quanto concerne le eziologie molteplici nel punto E), queste possono ad esempio
essere  “più  di  una  condizione  eziologica  medica;  un'altra  condizione  medica  più
intossicazione da sostanze o reazioni avverse a farmaci” (APA 2014).
Nella pratica, la diagnosi si  basa principalmente sulla valutazione rigorosa dei criteri
precedentemente citati, questo implica la necessità di tempo e di un medico esperto in
questo  campo  (neurologo,  psichiatra,  geriatra)  (Kharat  e  Simonet  2013).  Oltre  al
modello del DSM-V la diagnosi viene stabilita grazie a un colloquio psichiatrico (Aldemir
et al.  2001),  nel  quale verrà eseguito  un test  delle funzioni  psichiche come il  Mini-
Mental State Examination (MMSE), il Mental Status Examination (MSE) o il Face-Hand
Test utili per certificare la gravità dell'alterazione cognitiva e fornire un riferimento con
cui valutare il decorso del paziente (Kaplan e Sadock 2001). La diagnosi viene posta
con maggiore facilità,  se all'ammissione è già  stata effettuata una valutazione delle
abilità cognitive (Francis e Young 2012). 
Per valutare le funzioni cognitive deve esserci  un livello di  attenzione e di  vigilanza
sufficiente  per  ottenere  una  risposta  verbale,  in  caso  di  coma  (caratterizzato
dall'assenza  di  risposta  agli  stimoli  verbali)  il  delirium  non  dovrebbe  essere
diagnosticato (APA 2014). 
I test di laboratorio sono in grado di individuare la condizione medica sottostante alla
sindrome, inoltre  l'encefalogramma (EEG) può mostrare un rallentamento diffuso ed
occasionalmente, un aumento dell'attività cerebrale (delirium da astinenza da alcool).
Tuttavia né i test di laboratorio, né l'EEG sono sufficientemente sensibili e specifici per
uso diagnostico in caso di stato confusionale acuto (APA 2014; Pae et al. 2008).
La grande variabilità con cui il delirium si manifesta e la scarsa conoscenza riguardo ai
suoi criteri diagnostici, sono la causa per cui l'équipe curante non sempre è in grado di
identificare questa sindrome (Kharat e Simonet 2013). Secondo alcune stime il tasso di
diagnosi  errate  varia  tra  il  32  e  il  67%  (Aldemir  et  al.  2001).  Spesso  i  problemi
comportamentali  e  cognitivi  vengono  erroneamente  attribuiti  all'età  del  paziente,  a
demenza o altri disturbi mentali (Francis e Young 2012). 

2.7 Diagnosi differenziale

Effettuare  la  diagnosi  differenziale  per  il  delirium  non  è  evidente,  questo  a  causa
dell'ambiente  particolare  delle  cure  intensive  ma  soprattutto  per  le  manifestazioni
cliniche  della  sindrome  (Bergeron,  Skrobik  e  Dubois  2002).  Di  seguito  le  possibili
diagnosi differenziali:

• Delirium indotto da litio 
Si può presentare se le concentrazioni sieriche di litio sono superiori a 1.5 mEq/l.  A
livello  clinico  si  riscontra  uno stato  soporoso,  fascicolazioni  muscolari  e  la  persona
balbetta  o  farfuglia.  Per  risolversi  possono essere  necessarie  fino  a  due  settimane
(Kaplan e Sadock 2001).

• Demenza
È  importanta  valutare  se  i  sintomi  e  la  confusione  negli  anziani  possano  essere
associati a una demenza. Il DSM-V definisce quest'ultima come lo sviluppo di deficit
cognitivi  multipli  che  includono  il  deterioramento  della  memoria  e  almeno  uno  dei
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seguenti disturbi cognitivi: afasia, aprassia, agnosia, disturbo delle funzioni esecutive
(APA 2014, Chaput e Bryson 2012). È una  patologia con esordio lento, progressivo
(mesi  o  anni)  e  subdolo,  al  contrario  di  quello  del  delirium  che  è  improvviso.  La
demenza inoltre non presenta fluttuazioni nel corso della giornata. Un paziente affetto
da  stato  confusionale  acuto  presenta  uno  stato  di  coscienza  alterato,  invece  una
persona con demenza è vigile (Kaplan e Sadock 2001). Per comprendere meglio le
differenze è presente una tabella negli allegati (16.2).
Si può presentare anche un delirium sovrapposto a un disturbo neurocognitivo (DNC)
pre-esistente.  Nel  caso di  anziani  con DNC non diagnosticato o che sviluppano un
decadimento  cognitivo  persistente  in  seguito  a  un  episodio  di  stato  confusionale,
diventa  difficile  distinguere  le  due  patologie  in  base  all'acutezza  dell'esordio  e  al
decorso temporale (APA 2014).

• Disturbi psicotici
Il  delirium  può  manifestarsi  con  allucinazioni  vivide,  idee  deliranti,  alterazioni  del
linguaggio e agitazione. È importante distinguerlo dai  disturbi  psicotici  (per esempio
disturbo psicotico breve, schizofrenia, disturbo schizofreniforme) e dai disturbi bipolari e
depressivi con caratteristiche psicotiche (APA 2014).
La schizofrenia si manifesta solitamente nella tarda adolescenza o nei giovani adulti, è
preceduta da una fase prodromica durante la quale l'individuo si isola socialmente (Pae
et al. 2008). Le idee deliranti e le allucinazioni di persone affette da schizofrenia sono
più costanti  e organizzate di  quelle di  individui  deliranti.  Inoltre negli  psicotici  non è
presente l'alterazione dello stato di coscienza né dell'orientamento (Kaplan e Sadock
2001).

• Depressione
È importante distinguere uno stato confusionale acuto ipoattivo da una depressione.
Quest'ultima è caratterizzata dal  graduale inizio dei  sintomi psicomotori  (lentezza),  i
deficit cognitivi riflettono uno scarso sforzo da parte dell'utente ed è presente disforia. Al
contrario  il  paziente  delirante è facilmente distraibile,  è  disorientato ed il  decorso è
fluttuante (Francis e Young 2012; Pae et al. 2008).

• Disturbo da stress acuto
Lo  stato  confusionale  acuto  può  essere  accompagnato  da  paura,  ansia,  sintomi
dissociativi  (per  esempio  depersonalizzazione5).  La  manifestazione del  disturbo  da
stress  acuto  è  simile,  tuttavia  quest'ultimo  è  causato  da  un  evento  fortemente
traumatico (APA 2014).

• Simulazione e disturbo fittizio
La principale differenza dal delirium è il quadro sintomatologico che solitamente appare
atipico  e  incongruente.  Inoltre  non  è  presente  un  fattore  eziologico,  come  una
condizione medica o una sostanza correlata all'alterazione cognitiva (APA 2014).

5 La depersonalizzazione è la sensazione persistente o ricorrente di  distacco o estraniazione da se stesso.  La
persona si sente un osservatore esterno dei suoi processi mentali e del suo corpo. Può riferire di sentirsi come
un'automa, di avere la sensazione di essere in un sogno o di guardare se stesso in un film. Spesso è presente la
sensazione di perdere il controllo dei propri pensieri, percezioni e azioni. Inoltre vi è un senso di distacco dal
mondo  esterno  che  viene  percepito  come irreale  (p.es.  nebuloso,  come in  un  sogno,  senza  vita,  distorto).
(Simeon 2014)

16



2.8 Trattamento

Il primo intervento dovrebbe essere la prevenzione (Chaput e Bryson 2012). Secondo
Aldemir et al. (2001) chirurghi e anestesisti potrebbero diminuire l'incidenza del delirium
in  pazienti  ad  alto  rischio  ordinando  con  più  attenzione  i  farmaci,  monitorandone
minuziosamente i dosaggi e sorvegliando segni di ischemia cardiaca nel periodo peri-
operativo.

Lo scopo principale del trattamento è quello di identificare e curare in maniera specifica
la condizione medica sottostante (Francis 2014; Pae et al. 2008; Bergeron, Skrobik e
Dubois 2002; Aldemir et al. 2001; Kaplan e Sadock 2001), in questo modo si possono
prevenire danni permanenti o un peggioramento (Chaput e Bryson 2012; Aldemir et al.
2001).  È  consigliato  rivedere  l'attuale  regime  farmacologico  (Pae  et  al.  2008)  ed
eventualmente diminuire gli anticolinergici (Campbell et al. 2011). 

Successivamente  trattare  il  delirium  e  i  disturbi  comportamentali,  anche  mediante
l'utilizzo di  antipsicotici  (Chaput  e Bryson 2012;   Bergeron,  Skrobik  e Dubois 2002)
come i butirrofenoni quali aloperidolo, droperidolo e tiotixene (Pae et al. 2008; Aldemir
et al. 2001; Kaplan e Sadock 2001).
Una gestione medicamentosa con antipsicotici deve essere scelta in base ai sintomi,
all'eziologia e ad eventuali comorbidità (Pae et al. 2008). Gli antipsicotici vengono in
genere  prescritti  a  pazienti  agitati  con delirio  iperattivo,  nel  caso  in  cui  le  tecniche
verbali e non-verbali fallissero (Schub e Cabrera 2014). La dose deve essere bassa e a
corto termine: mantenere il farmaco fino a 7-10 giorni dopo la remissione della sindrome
(Pae et al. 2008). 
L'antipsicotico aloperidolo (Haldol®) è spesso raccomandato come farmaco di prima
scelta per trattare lo stato confusionale acuto (Pae et al.  2008; Aldemir et al.  2001;
Kaplan e Sadock 2001), anche se riguardo al suo utilizzo e all'efficacia c'è carenza di
prove (Pun e Boehm 2011).
Nel 2005 è stato effettuato un RCT sulla somministrazione profilattica tre volte al giorno
di  0.5 mg di aloperidolo in pazienti  anziani sottoposti  a operazione all'anca. Questo
trattamento non abbassa l'incidenza del  delirium rispetto  ai  pazienti  ai  quali  è  stato
somministrato il placebo, però è stato dimostrato che ne diminuisce gravità e durata
(Francis 2014; Chaput e Bryson 2012; Pun e Boehm 2011).
In uno studio a doppio cieco si è giunti alla conclusione che l'assunzione di olanzapina
(Zyprexa®),  un  antipsicotico,  prima  e  dopo  un  intervento  chirurgico  all'anca  o  al
ginocchio, riduca l'incidenza dello stato confusionale acuto rispetto a coloro che hanno
ricevuto placebo (Chaput e Bryson 2012).
Un'altra  indagine  ha  dimostrato  che  la  somministrazione  di  quetiapina  (Sequase®,
antipsicotico atipico) è in grado di diminuire la durata dell'episodio ed al contempo di
aumentare il numero di pazienti dimessi a domicilio o in riabilitazione (Reade e Finfer
2014).
Alcune revisioni della letteratura hanno cercato di determinare se ci fossero differenze
tra  la  prima  generazione  di  antipsicotici  (aloperidolo)  e  la  seconda  generazione
(olanzapina,  risperidone,  quetiapina).  Ne  è  risultato  che  sono  entrambi  efficaci  per
trattare il  delirio post-operatorio,  l'unica differenza sono gli  effetti  collaterali.  Infatti  la
seconda generazione di antipsicotici presenta meno effetti extra-piramidali6, tuttavia può

6 Alcuni sintomi extra-piramidali sono: acatisia (irrequietezza, incapacità a stare fermi), disfrenia tardiva 
(peggioramento delle manifestazioni psichiatriche), discinesia tardiva (movimento anormale e involontario). 
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causare sedazione (Francis 2014; Chaput e Bryson 2012).
Pae et al. (2008) affermano che i sintomi extra-piramidali diminuiscono se l'aloperidolo
viene somministrato per via parenterale anziché orale. La via parenterale è vantaggiosa
in caso di pazienti agitati e non collaboranti. La terapia intravenosa con aloperidolo è
però sconsigliata in quanto può portare a un aumento dei rischi cardiovascolari,  più
nello specifico l'allungamento del tratto QT e la Torsades de Pointe (Campbell et al.
2011).
L'aloperidolo dovrebbe essere evitato in pazienti con malattia di Parkinson, in questi
casi si consigliano gli antipsicotici di seconda generazione (Francis 2014).
La  FDA  (Food  and  Drug  Administration) ha  pubblicato  un'allerta  sul  fatto  che
l'aloperidolo  e  gli  antipsicotici  atipici  siano  associati  ad  un  aumento  del  rischio  di
mortalità negli anziani (Pun e Boehm 2011).

Aldemir et al. (2001) e Kaplan e Sadock (2001) citano le benzodiazepine (diazepam,
lorazepam  e  oksazepam)  tra  i  medicamenti  consigliati  per  sedare  e  diminuire
l'agitazione  in  caso  di  stato  confusionale  acuto.  Tuttavia  recentemente  le
benzodiazepine sono state studiate in riferimento al  trattamento della sindrome, si è
concluso  che  dovrebbero  essere  evitate  poiché  non  hanno  beneficio  e  in  aggiunta
causano sedazione e confusione (Francis 2014; Chaput e Bryson 2012). Uno studio
prospettico ha stabilito che il lorazepam è un fattore di rischio del delirium, in quanto
aumenta il rischio di sviluppare un episodio del 20% (Francis 2014).  Inoltre Schub e
Cabrera  (2014)  affermano  che  ad  anziani  affetti  da  tale  sindrome  non  dovrebbero
essere  prescritte  benzodiazepine,  corticosteroidi  e  antidepressivi  triciclici,  poiché
possono esacerbarla.
Al loro posto viene consigliata la dexmedetomidina, un sedativo con effetto analgesico
sempre più usato in terapia intensiva in quanto non provoca depressione respiratoria.
Alcuni studi hanno dimostrato che gli episodi di delirium si riducono significativamente
con l'uso di questo medicamento rispetto alle benzodiazepine (Reade e Finfer 2014;
Pun e Boehm 2011). In base a questi risultati sono state sviluppate delle linee guida che
consigliano l'uso di dexmedetomidina e propofolo al posto delle benzodiazepine, poiché
con  questi  farmaci  la  prognosi  di  pazienti  degenti  in  cure  intensive  ventilati
meccanicamente migliora (Desai, Chau e George 2013).
Francis  (2014)  afferma  però  che  in  base  ad  alcune  indagini  i  medici  prescrivono
regolarmente le benzodiazepine in caso di stato confusionale acuto.
Per  quanto  riguarda  il  trattamento  del  delirium causato  da  astinenza  da  alcolici  le
benzodiazepine sono indicate dato che si sostituiscono all'alcool legandosi ai recettori
GABA (Schubert et al. 2010).

Il passo successivo è quello di fornire cure di supporto per evitare un ulteriore declino
cognitivo  e  fisico.  Prevenire  quindi  le  complicazioni  di  immobilità  e  confusione.
Mantenere  un'adeguata  idratazione  e  nutrizione,  gestire  adeguatamente  il  dolore,
prevenire ulcere da decubito, migliorare l'incontinenza (presente in più della metà degli
utenti  deliranti),  minimizzare  il  rischio  di  broncoaspirazione  e  polmonite  ab  ingestis
(Francis 2014). Garantire inoltre una buona ossigenazione (Schubert et al. 2010).
È  fondamentale  calmare  il  paziente  (Aldemir  et  al.  2001),  fornirgli  sostegno  fisico,
sensoriale  e  ambientale  (Kaplan e  Sadock 2001).  Il  sostegno fisico  è un elemento
indispendabile, poiché riduce il rischio di incidenti e situazioni pericolose, ad esempio le

(Schub e Buckley 2014)
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cadute  (Schub  e  Buckley  2014;  Kaplan  e  Sadock  2001).  Se  possibile  evitare  la
contenzione fisica, in quanto aumenta l'agitazione e può portare a perdita di mobilità,
lesioni da pressione, aumento della durata della sindrome (Francis 2014). Cercare di
non lasciarlo da solo, potrebbe essere necessario un rapporto 1:1 (Jaffe 2014). In base
alle disponibilità del reparto, mantenere gli stessi infermieri di riferimento (Schubert et
al. 2010).
Successivamente rimuovere gli  elementi  disturbanti:  una persona affetta da delirium
non deve essere privata di stimoli sensoriali, ma neanche iperstimolata dall'ambiente
(Bergeron, Skrobik e Dubois 2002; Kaplan e Sadock 2001). Favorire facile accesso agli
occhiali da vista o all'apparecchio acustico e promuovere la mobilizzazione (Schub e
Buckley  2014).  Se  possibile  evitare  di  cambiare  camera,  potrebbe  peggiorare  la
sindrome (Hasemann 2012).
La presenza di un amico o parente, fotografie e decorazioni, un orologio o un calendario
aiutano il soggetto a sentirsi meglio (Kaplan e Sadock 2001). È importante rassicurarlo
frequentemente (Francis 2014) e fornirgli dei punti d'orientamento regolari nei confronti
delle persone, dello spazio e del tempo (Kaplan e Sadock 2001). Assicurarsi quindi che
la luce del giorno sia ben visibile e cercare di ripristinare il ciclo sonno-veglia (Caple e
Schub 2013).
Infine è di estrema importanza prendersi cura anche di amici e parenti che potrebbero
essere spaventati, esausti o sotto stress (Francis 2014, Klein-Klouwenberg et al. 2014).
È necessario educarli riguardo ai fattori di rischio (Schub e Buckley 2014) ed esplicitare
le  caratteristiche  cliniche  e  l'andamento  fluttuante  del  delirium  per  aumentare  e
migliorare la rilevazione (Pae et al. 2008).

2.9 Decorso e prognosi

In uno studio di Ely et al.  (Bergeron, Skrobik e Dubois 2002) la durata media stimata
dello  stato confusionale  acuto  è  di  2.4  giorni.  Secondo Schub e Cabrera (2014)  la
durata sarebbe maggiore nei contesti di cura a lungo termine rispetto ai reparti acuti.
L'APA (2014) stima che il decorso di questa sindrome gestita in ospedale duri circa una
settimana, questo periodo può essere ridotto grazie al riconoscimento precoce e agli
interventi terapeutici. Kaplan e Sadock (2001) ritengono che dopo aver individuato e
eliminato i fattori scatenanti i sintomi regrediscano nel giro di tre o sette giorni, tuttavia
alcuni  di  essipossono persistere fino a due settimane dall'episodio.  In aggiunta essi
dichiarano che il tempo necessario a guarire dal delirium aumenta proporzionalmente in
base all'età e alla sua durata.
La  maggior  parte  delle  persone  che  manifestano  un  episodio  di  delirium recupera
totalmente (con o senza trattamento), ciononostante alcuni sintomi possono persistere
anche dopo la dimissione (APA 2014).  Questa eventualità si  presenta soprattutto  in
persone affette da demenza, nelle quali le manifestazioni possono perdurare fino a 12
mesi o più (Francis 2014).
Secondo quanto riportato dall'APA (2014), se la causa dello stato confusionale acuto
non viene trattata il paziente può avere conseguenze quali stupor, coma, crisi epilettiche
o morte.
Alcuni studi hanno rilevato una relazione tra la durata della sindrome e la mortalità. Un
episodio prolungato (i sintomi di confusione persistono fino a 6 mesi) è associato a un
aumento della mortalità dopo un anno rispetto a chi ha avuto una più rapida risoluzione
della sindrome (Francis 2014).  Schub e Cabrera (2014) indicano un incremento del
rischio di morte di 2.9 volte se l'episodio persiste per più di 6 mesi.
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La mortalità,  fino a un anno dalla diagnosi,  in individui  con delirium ricoverati  in un
nosocomio  raggiunge il  40% (soprattutto  se  presenti  malattie  mediche sottostanti  o
neoplasie) (APA 2014). Kaplan e Sadock (2001) individuano nella presenza di questa
sindrome un segno prognostico negativo: il tasso di mortalità a tre mesi dall'episodio è
stimato intorno al  23-33%, a un anno può sfiorare il  50%. Schub e Cabrera (2014)
riferiscono un tasso di mortalità negli anziani tra il 22 e il 76%.
Un recente studio di coorte effettuato da Klein-Klouwenberg et al. (2014) ha escluso la
relazione tra delirium (indipendentemente dalla durata) e mortalità a breve termine nelle
cure  intensive.  Gli  studiosi  hanno  inoltre  concluso  che  la  sindrome  diminuisce  la
probabilità giornaliera di  essere dimessi  dal  reparto,  con una media di  8.8  giorni  di
degenza se l'episodio è breve e di  16.5 giorni  se persiste.  Analisi  specifiche hanno
spiegato  che  negli  studi  precedenti  l'aumento  della  mortalità  era  prodotto  dalla
prolungata  permanenza in  terapia  intensiva  piuttosto  che dal  reale  rischio  di  morte
(Klein-Klouwenberg et al. 2014).

Per  prevenire  lo  sviluppo  di  complicazioni  è  fondamentale  riconoscere  lo  stato
confusionale acuto, individuare e trattare la causa sottostante (Kaplan e Sadock 2001).
Per quanto riguarda le conseguenze a breve termine, al delirium è collegato un elevato
tasso di estubazione da parte del paziente e conseguente re-intubazione (Bergeron,
Skrobik e Dubois 2002) e una durata maggiore della ventilazione meccanica (Pae et al.
2008).
A causa dello stato di coscienza alterato e dell'incoordinazione motoria l'individuo è a
rischio di traumi accidentali o può essere soggetto all'uso di misure coercitive (Kharat e
Simonet 2013). Inoltre l'immobilità e l'utilizzo di sedativi possono portare a complicazioni
come polmonite, trombosi venosa profonda, embolia polmonare, lesioni da decubito e
cadute (Campbell et al. 2011; Schub e Cabrera 2014).
La confusione e l'agitazione possono essere estenuanti per il paziente, causando anche
effetti negativi sul comfort (Arend e Christensen 2009). 
Nel caso di delirium iperattivo, l'agitazione e il comportamento violento possono portare
a stress miocardico (aumento di pressione arteriosa, frequenza cardiaca, contrattilità
cardiaca, post-carico, consumo di ossigeno da parte del miocardio, aritmie), ischemia
cerebrale e asincronia paziente-ventilatore durante la ventilazione meccanica (Arend e
Christensen 2009).
Infine anche la presa a carico delle altre persone degenti nelle cure intensive potrebbe
essere compromessa, infatti un paziente delirante richiede molto tempo ed attenzioni e
questo  comporta  una  riduzione  del  tempo  e  delle  cure  dedicati  agli  altri  (Arend  e
Christensen 2009).

A lungo termine lo stato confusionale acuto è associato all'incremento di morbilità e
mortalità, al declino delle capacità funzionali e cognitive con perdita di indipendenza,
all'aumento della durata del ricovero e a un tasso maggiore di istituzionalizzazioni (APA
2014; Kharat e Simonet 2013; Schub e Cabrera 2014; Pun e Boehm 2011; Pae et al.
2008; Bergeron, Skrobik e Dubois 2002). 
La durata della sindome in utenti degenti in terapia intensiva e ventilati meccanicamente
incide gravemente sulla qualità di  vita,  in quanto a lungo termine è associata a un
deterioramento cognitivo (mesi e anni dopo la dimissione) e alla necessità di strutture di
assistenza (Desai, Chau e George 2013).
In  persone  di  età  superiore  a  65  anni,  ricoverate  e  con  delirium,  il  rischio  di
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istituzionalizzazione e quello di  declino funzionale sono tre volte superiori  rispetto  a
pazienti  ospedalizzati  senza  la  sindrome  sia  alla  dimissione  sia  tre  mesi  dopo
quest'ultima (APA 2014). 
Le conseguenze del declino cognitivo a lungo termine portano all'inabilità di effettuare le
attività di base della vita quotidiana (mangiare, vestirsi) e le attività strumentali della vita
quotidiana (cucinare, gestire denaro), inoltre il 50% dei pazienti che hanno avuto una
malattia acuta non è in grado di tornare al lavoro (Pun e Boehm 2011). Uno studio ha
concluso che dopo due anni dall'episodio di delirium, solo un terzo dei pazienti vive in
totale indipendenza (Francis 2014).

3. SOMMARIO, SCOPO, OBIETTIVI E DOMANDA DI RICERCA

Lo  stato  confusionale  acuto  è  una  sindrome nella  quale  la  coscienza  è  alteratata.
Provoca una diminuzione dell'abilità di focalizzare, mantenere o spostare l'attenzione ed
è inoltre accompagnata da una ridotta velocità, coerenza e lucidità di pensiero (APA
2014; Francis e Young 2012). Tipicamente si manifesta in maniera improvvisa (ore o
giorni), ha decorso breve e fluttuante e migliora rapidamente quando il fattore eziologico
viene identificato e trattato (APA 2014; Francis e Young 2012; Kaplan e Sadock 2001).
Chaput e Bryson (2012) affermano che nel delirium la prevenzione dei fattori di rischio è
più efficace del suo trattamento. Alcuni studi hanno dimostrato che nel 50% dei pazienti
anziani si può prevenire la sindrome grazie ad una valutazione precoce e modificando i
fattori di rischio conosciuti (Schub e Cabrera 2014).
Secondo  Arend  e  Christensen  (2009)  il  delirium  nei  prossimi  anni  produrrà  un
incremento dei costi dell'assistenza sanitaria. Una delle cause è l'invecchiamento della
popolazione,  con  il  conseguente  aumento  dei  pazienti  anziani  ricoverati  in  terapia
intensiva.  Questa  circostanza  ha  portato  a  un  incremento  nella  prevalenza  della
sindrome (Arend e Christensen 2009).  Pun e Boehm (2011) stimano che negli  Stati
Uniti l'80% dei degenti nei reparti di cure intensive sia colpito da un episodio di delirium,
secondo alcuni calcoli i suoi costi variano tra i 4 e i 16 miliardi di dollari all'anno (circa 4-
16  miliardi  CHF).  Tuttavia  questa  stima  non  tiene  conto  dei  giorni  di  lavoro  persi,
dell'onere  dei  caregiver e  della  riabilitazione  necessaria  al  66%  dei  pazienti  che
presentano deficit cognitivi a lungo termine (Pun e Boehm 2011).
In Inghilterra si  ipotizza che i  costi  dovuti  alle complicazioni dello stato confusionale
acuto ammontino a due miliardi di sterline (circa 2.95 miliardi CHF) all'anno a causa
dell'aumento  della  durata  del  ricovero  e  del  maggiore  bisogno  di  cure  (Arend  e
Christensen 2009).
In Svizzera si stima che i costi relativi al delirium (complicazioni e maggiore durata del
ricovero) ammontino a 926 milioni CHF (Schubert et al. 2010).
La sindrome è associata all'incremento di morbilità e mortalità, al declino delle capacità
funzionali e cognitive con perdita di indipendenza, all'aumento della durata del ricovero
e a un tasso maggiore di istituzionalizzazioni (APA 2014; Kharat e Simonet 2013; Schub
e Cabrera 2014; Pae et al. 2008; Bergeron, Skrobik e Dubois 2002). Anche i famigliari
vengono toccati, essi possono sentirsi sotto stress, esausti o spaventati (Francis 2014,
Klein-Klouwenberg et al. 2014). 
Se  si  è  in  grado  di  diagnosticare  e  trattare  precocemente  il  delirium,  si  possono
prevenire complicazioni e danni permanenti ad esso correlati  (Chaput e Bryson 2012;
Aldemir et al.  2001; Kaplan e Sadock 2001). Ipotizzo che questo possa comportare
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anche una diminuzione dei costi dell'assistenza sanitaria, della durata del ricovero e
dello stress a cui sono sottoposti i caregiver.
Secondo alcune stime il tasso di diagnosi errate varia tra il 32 e il 67% (Aldemir et al.
2001), questo  a causa della variabilità  con cui il delirium si manifesta e della scarsa
conoscenza dei suoi criteri diagnostici (Kharat e Simonet 2013). 
Per i  motivi  sopraelencati,  soprattutto l'importanza della diagnosi precoce e l'elevato
numero di diagnosi errate, è fondamentale che gli infermieri in generale (soprattutto di
terapia intensiva) siano in grado di identificare uno stato confusionale acuto mediante
l'utilizzo di scale validate. 

Lo  scopo  di  questa  revisione  della  letteratura  è  quello  di  valutare  criticamente  il
materiale  pubblicato  in  base  alla  domanda  di  ricerca  e  all'obiettivo  del  lavoro.  Il
materiale verrà sintetizzato in modo da fornire al  lettore una visione d'insieme sulle
conoscenze più attuali riguardo ad un tema da me ritenuto importante.

L'obiettivo del mio lavoro di tesi è quello di identificare quale sia la scala di valutazione
utilizzabile dal personale infermieristico più efficace per individuare le persone affette da
delirium.

Basandomi su quanto scritto precedentemente, la mia domanda di  ricerca è: “Quali
sono le scale di valutazione più efficaci per identificare e diagnosticare precocemente
uno stato confusionale acuto in pazienti degenti nelle cure intensive?”

4. METODOLOGIA

Per redigere la  mia tesi  di  bachelor  ho scelto  di  utilizzare il  metodo della revisione
sistematica della letteratura. Una revisione sistematica è un riassunto rigoroso delle
ricerche effettuate in precedenza riguardo ad un tema clinico di interesse (Chiari et al.
2006, Burns e Grove 2005, DiCenso et al. 2005). Vista la grande mole di studi e articoli
relativi all'argomento da me scelto, un lavoro basato sulla revisione della letteratura mi
è parso il più appropriato.
Secondo Polit e Beck (2008 e 2010) la revisione sistematica viene considerata da molti
il fondamento dell'Evidence-Based Practice (EBP) e dà origine alle linee guida.
L'EBP è  nato  negli  anni  Novanta,  in  seguto  allo  sviluppo  di  un  nuovo  paradigma
secondo il  quale  le  decisioni  cliniche e  assistenziali  dovevano  basarsi  su  evidenze
derivate  dalla  ricerca  clinica  e  non più  sul  principio  di  autorità  (Chiari  et  al.  2006).
Quest'ultimo rifletteva l'idea che l'osservazione non sistematica e l'esperienza fossero
sufficienti  a  guidare la pratica clinica degli  operatori  sanitari.  Oggigiorno l'Evidence-
Based viene definito come un processo nel quale l'infermiere prende decisioni cliniche
usando le migliori  evidenze disponibili,  la sua esperienza clinica e le preferenze del
paziente (Chiari et al. 2006).
La  ricerca  infermieristica  è  essenziale  per  sviluppare  conoscenze  scientifiche  che
permettano agli infermieri di fornire delle cure basate sulle evidenze (Evidence-Based
health care). Delle ricerche solide possono offrire le prove dell'efficacia di un intervento
infermieristico e mostrare che esso promuove esiti positivi nei pazienti (Burns e Grove
2005).
Contrariamente ad una revisione tradizionale che tratta i temi in maniera più ampia, una
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revisione sistematica si focalizza su una domanda di ricerca specifica che comprende
popolazione, intervento, intervento comparativo ed esito (Chiari et al. 2006). In questo
tipo di elaborato vengono innanzitutto identificati tutti gli studi relativi ad un argomento
specifico, i lavori rilevanti vengono analizzati e i dati estratti e riassunti per poter trarre le
conclusioni (DiCenso et al. 2005). 
Il compito principale di una revisione della letteratura non è quello di descrivere ciò che i
ricercatori hanno fatto, bensì quello di riassumere e valutare criticamente le “evidenze”
rivelando le conoscenze attuali riguardo a temi ritenuti importanti (Polit e Beck 2010). 
La  revisione sistematica ha quindi  lo  scopo di  trasmettere  al  lettore  le  conoscenze
attuali che riguardano un argomento di interesse (Burns e Grove 2005) e di dare delle
raccomandazioni per la pratica (Polit e Beck 2008). Questo tipo di lavoro fornisce ai
lettori  un  background per comprendere meglio il  tema, può ispirare a nuove idee e
aiutare a porre le fondamenta per studi futuri (Polit e Beck 2010).
Le revisioni della letteratura sono redatte partendo da studi primari, per questo motivo
fanno parte della letteratura secondaria (Chiari et al. 2006). Il problema di questo tipo di
produzione letteraria (Burns e Grove 2005) è che l'autore interpreta il lavoro di qualcun
altro  e  l'interpretazione  è  influenzata  da  bias e  dalla  propria  percezione.  Secondo
DiCenso  et  al.  (2005)  per  l'EBP è  meglio  utilizzare  una revisione sistematica  della
letteratura di alta qualità rispetto a singoli studi: basarsi su un'unica ricerca può essere
un errore, il  design di  uno studio o i  partecipanti  potrebbero per esempio portare a
risultati differenti o addirittura discrepanti.

La revisione sistematica della letteratura è uno studio scientifico realizzato sulla base di
un protocollo di ricerca, quest'ultimo è una descrizione del percorso che verrà eseguito
dai  ricercatori  per  realizzare  lo  studio  (Chiari  et  al.  2006,  DiCenso  et  al.  2005).  Il
protocollo assicura il rigore metodologico dello studio, esso “deve descrivere il razionale
della revisione, gli obiettivi e i metodi che saranno usati per individuare, selezionare,
valutare criticamente gli  studi,  per  raccogliere e analizzare i  dati  degli  studi  inclusi”
(Chiari et al. 2006, 168). 
Seguire una metodologia precisa e oganizzata permette di ridurre e di evitare possibili
bias in  ogni  fase  del  lavoro.  Un  bias è  una  deviazione  sistematica  dalla  verità
sottostante  (DiCenso  et  al.  2005).  Vengono  categorizzati  in  bias di:  selezione  o
scorretta randomizzazione, accertamento o mancata cecità, violazione del protocollo e
traduzione (Chiari et al. 2006).
La realizzazione di una revisione sistematica della letteratura comprende le seguenti
fasi (Chiari et al. 2006, DiCenso et al. 2005):

1. Formulare  il  quesito  di  ricerca  attraverso  il  metodo  PICO  (popolazione,
intervento,  intervento  comparativo,  esito).  Si  tratta  di  un  criterio  di  selezione,
poiché questi elementi dovranno comparire negli studi rilevanti.

2. Sviluppare il protocollo di revisione: precisare i criteri di inclusione o esclusione
(lingua, arco temporale preso in considerazione, studi pubblicati o non pubblicati,
disegno di ricerca). Indicare la strategia di ricerca: i  database da consultare, i
termini di ricerca ottimali, ricercare ulteriori studi nella bibliografia di tutti i lavori
trovati, etc.

3. Effettuare la ricerca della letteratura identificando quanti più studi possibili relativi
all'argomento di interesse. Per effettuare una revisione della letteratura rigorosa
si  deve  effettuare  una  ricerca  nei  database e  una  ricerca  manuale  (riviste
specialistiche, documenti di congressi, tesi, esperti, etc.). 
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In  questa  fase  si  deve  ridurre  al  minimo  il  rischio  di  bias di  pubblicazione.
Quest'ultimo  è  un  errore  sistematico  che  “si  riferisce  al  rischio  di  trovare  in
letteratura, per uno specifico tema, solo pubblicazioni che hanno escluso l'ipotesi
nulla, ossia che hanno dimostrato la presenza di associazione positiva tra [...] lo
strumento diagnostico [...] studiato e gli esiti indagati” (Chiari et al. 2006, 170).
Bisogna  prestare  attenzione  anche  al  language  bias (errore  sistematico
linguistico  dovuto  al  fatto  che  coloro  che  effettuano  studi  positivi  tendono  a
pubblicarli  su riviste  di  lingua inglese,  se venissero escluse altre  lingue nella
ricerca  questo  potrebbe  portare  a  sopravvalutare  l'associazione  tra  test
diagnostico  e  esito  considerato)  e  al  time  lag  bias (studi  positivi  vengono
pubblicati prima rispetto agli altri) (Chiari et al. 2006).

4. Selezionare  gli  studi  individuati  applicando  i  criteri  di  selezione  al  materiale
ricercato.  Viene  così  identificato  un  minor  numero  di  studi  rilevanti  per  la
revisione. Attraverso uno strumento di valutazione analizzare criticamente qualità
e rigore  metodologico  degli  articoli  (DiCenso et  al.  2005,  Polit  e  Beck 2008,
Chiari et al. 2006). Secondo Polit e Beck (2008) questo serve a comprendere
l'affidabilità di uno studio e quanto rilevanti siano i suoi risultati.

5. Estrapolare  e  riassumere  i  risultati  degli  studi.  Inserire  in  una  tabella  le
informazioni degli studi relative a autore, scopo o problema rilevato, campione,
teoria sottostante, parole chiave, design della ricerca, strumenti utilizzati, risultati,
implicazioni, commenti (Burns e Grove 2005).

6. Sintetizzare i risultati degli studi e trarre delle conclusioni in merito alla domanda
di ricerca. Esaminare le differenze dei risultati degli studi, cercare di spiegarle.

5. PROTOCOLLO

5.1. Domanda di ricerca

P Pazienti adulti degenti in cure intensive
I Utilizzo di una scala per identificare o escludere uno stato confusionale acuto
O Efficacia dello strumento per una diagnosi precoce

5.2. Criteri di inclusione

• Popolazione: tutte le etnie, adulti (esclusi pazienti oncologici o con demenze);
• Ambiente: cure intensive;
• Lavori in lingua inglese. La maggior parte delle scale sono testate e validate in

inglese, inoltre si tratta della lingua più produttiva;
• Nessun limite  temporale,  alcune scale  di  valutazione sono utilizzate  da molti

anni;
• Articoli pubblicati e non (p.es. banche dati, libri, giornali, tesi);
• Disegno di ricerca: studi primari.

5.3 Strategia di ricerca

Banche dati utilizzate: CINHAL (EBSCO), PubMed, Wiley - Blackwell,  Springer Link -
Kluver, Medline 
Termini  di  ricerca:  delirium,  ICU,  assessment,  scale,  tools,  recognition,  screening,
reliability, validity, psychometric properties, validation
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Operatori booleani: AND
Ricercare ulteriori studi all'interno della bibliografia degli articoli trovati.

6. STRATEGIA DI VALUTAZIONE DELLA LETTERATURA

6.1 Valutare la rilevanza

Secondo Hawker et al. (2002) il primo passo per determinare se approvare un articolo o
meno è quello di effettuare una prima selezione dei risultati trovati nelle banche dati. 
Inizialmente verranno inclusi solo studi primari, escludendo revisioni. Secondariamente
si valuterà la rilevanza degli studi con la domanda di ricerca specifica. Ed infine si dovrà
verificare se l'ambiente corrisponde a quello delle cure intensive. Il  titolo e le parole
chiave  non  indicano  chiaramente  l'argomento  dell'articolo,  per  questo  motivo  è
importante  leggere  l'abstract anche  se  non  sempre  contiene  tutte  le  informazioni
(Hawker et al. 2002).

6.2 Valutare il rigore metodologico e la qualità

Questo capitolo è stato elaboratoo in collaborazione con Roberta Solcà, poiché per
entrambe le nostre tesi di laurea abbiamo utilizzato la medesima scala di valutazione. Il
seguente  paragrafo  è  quindi  presente  anche  nella  tesi  di  Roberta:  ”Le  cause  che
portano  il  personale  infermieristico  di  medicina  intensiva  alla  sindrome  di  burnout:
Revisione della letteratura” (2015).
Cercando tra i vari articoli, nella bibliografia dell'articolo di Flemming (2010) si è giunti
allo  scritto  di  Hawker  et  al.  (2002)  dal  titolo  “Appraising  the  Evidence:  Reviewing
Disparate  Data  Systematically”.  Gli  autori  descrivono  i  passaggi  per  effettuare  una
revisione della letteratura ed in base alla loro esperienza inseriscono anche un metodo
per valutare criticamente la letteratura. Lo scopo dell'articolo è quello di descrivere un
metodo  per  eseguire  una  revisione  sistematica  che  comprenda  sia  il  paradigma
quantitativo che quello qualitativo (Hawker et al. 2002). Gli autori sottolineano il fatto
che non esiste un protocollo che sia in grado di integrare i due approcci.
Attraverso una verifica del motore di ricerca “Google Scholar” risulta che l’articolo scritto
da Hawker et al. (2002) è stato citato ben 228 volte, questo dato gli conferisce una certa
autorevolezza. Per  questo  motivo è stata  utilizzata la  sua scala di  valutazione,  per
stabilire  la  qualità  in  modo  critico  degli  studi  primari  presenti  nella  revisione  della
letteratura.
La scala è composta da 9 elementi (items) con un punteggio per ciascun item che varia
da 10 (molto scarso) a 40 (buono). Sommando i punteggi di ogni item si può calcolare il
rigore metodologico di ogni studio, lo score totale varia quindi da un minimo di 90 a un
massimo di 360 punti. Un punteggio finale inferiore a 180 è indice di uno studio poco
attendibile. Qui di seguito verrà presentata nel dettaglio la scala di valutazione della
letteratura tradotta liberamente in italiano.

1. Abstact e titolo: gli autori hanno fornito una descrizione completa dello studio?
• Buono: Abstact strutturato, comprende tutte le informazioni e il titolo è chiaro.
• Discreto: Nell'abstract sono presenti la maggior parte delle informazioni.
• Scarso: Abstract insufficiente.
• Molto scarso: Non è presente abstract.
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2. Introduzione e obiettivi: è presente un buon background e gli obiettivi  della
ricerca sono stati dichiarati in modo chiaro?

• Buono: Background  completo  ma  conciso,  contiene  una  revisione  della
letteratura  aggiornata  e  sottolinea  lacune  nelle  conoscenze  relative
all'argomento.  Gli  scopi  e  gli  obiettivi  sono  esplicitati  in  maniera  chiara
includendo la domanda di ricerca.

• Discreto: Background e revisione della letteratura parziali. Domanda di ricerca
delineata.

• Scarso: Background  parziale,  assenti  scopo  /  obiettivi  /  domanda  di  ricerca
oppure scopo e obiettivi presenti ma background insufficiente.

• Molto scarso: Obiettivi e scopi non citati. Assenti background o revisione della
letteratura.

3. Metodologia e dati: il metodo è appropriato e spiegato chiaramente?
• Buono: La metodologia è appropriata e descritta chiaramente (p.es. inclusione

del questionario). La raccolta e la registrazione dei dati è spiegata in dettaglio.
• Discreto: Metodologia  appropriata,  la  descrizione  potrebbe  essere  meglio.

Presente descrizione dei dati.
• Scarso: Dubbi  sull'appropriatezza  della  metodologia.  Insufficiente  descrizione

della metodologia. Carente descrizione dei dati.
• Molto  scarso: Nessuna  menzione  sul  metodo  e/o  metodo  inappropriato  e/o

nessuna informazione sui dati.

4. Campionamento: la strategia per la scelta del campione è appropriata per il
raggiungimento dello scopo?

• Buono: Il campione scelto e come è stato reclutato è spiegato nel dettaglio (età,
genere, etnia, contesto). Spiega perché è stato scelto quel gruppo. La grandezza
del  campione viene giustificata per lo studio.  Il  tasso di  risposta è indicato e
spiegato.

• Discreto: Giustificazione della grandezza del campione. La maggior parte delle
informazioni sono fornite, alcune mancano.

• Scarso: Campionamento menzionato, descrizione poco dettagliata.
• Molto scarso: Nessun dettaglio del campionamento.

5. Analisi dei dati: La descrizione dell'analisi dei dati è sufficientemente rigorosa?
• Buono: Chiara descrizione di com'è stata effettuata l'analisi. 

Studi  qualitativi:  descrizione  di  come i  temi  sono  giunti  alla  convalida  e  alla
triangolazione.
Studi quantitativi: Ragioni per cui è stato scelto un test per trovare risposta alle
ipotesi. Discussione del significato statistico.

• Discreto: Qualitativi: discussione descrittiva dell'analisi.
Quantitativi. 

• Scarso: Dettagli relativi all'analisi minimi.
• Molto scarso: Discussione sull'analisi assente.

6.  Etica  e  bias:  I  problemi  etici  sono  stati  considerati  ed  è  stata  ottenuta
l'approvazione  del  comitato  etico? È  stata  considerata  adeguatamente  la
relazione tra ricercatori e partecipanti?
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• Buono: Etica:  quando  necessario  è  stato  usato  un  accordo  di  riservatezza,
sensibilità e il consenso.
Bias: i ricercatori sono stati riflessivi e/o consapevoli dei propri bias.

• Discreto:  È  stato  fatto  un  accordo  verbale  (p.es.  i  problemi  sono  stati
riconosciuti).

• Scarso: Breve menzione dei problemi.
• Molto scarso: Nessuna menzione dei problemi.

7. Risultati: è presente una dichiarazione chiara dei risultati?
• Buono:  I  risultati  sono  espressi  chiaramente,  facili  da  capire  e  sviluppati

logicamente. I grafici, se presenti, sono spiegati nel testo. I risultati si rapportano
direttamente agli scopi. Sono presenti sufficienti dati per supportare i risultati.

• Discreto:  Risultati  menzionati,  si  necessitano  maggiori  spiegazioni.  I  dati
presentati si rapportano direttamente ai risultati.

• Scarso:  Risultati  presentati  in  maniera  disorganizzata,  non  sono  spiegati,  è
assente uno sviluppo logico.

• Molto scarso: Risultati non menzionati e non rapportati agli scopi.

8. Trasferibilità e generalizzabilità: i risultati dello studio sono trasferibili a una
popolazione più ampia?

• Buono:  Contesto  e  setting dello  studio  descritti  in  maniera  sufficiente  per
permettere  il  confronto  con  con  altri  contesti  e  setting,  inoltre  è  presente
punteggio elevato nella domanda 4.

• Discreto:  Contesto e  setting parzialmente descritti,  sono necessarie maggiori
informazioni  per  replicare  o  confrontare  lo  studio  con altri  contesti  o  setting.
Inoltre il punteggio della domanda 4 è ≥30 (discreto).

• Scarso: Minima descrizione di contesto e setting.
• Molto scarso: Nessuna descrizione.

9.  Implicazioni  e  utilità:  quanto sono importanti  i  risultati  nella  pratica e nelle
decisioni politiche?

• Buono:  Fornisce qualcosa di nuovo e/o diverso in termini di  comprensione o
prospettiva. Suggerisce idee per ulteriori  ricerche. Propone implicazioni per la
pratica e/o politica.

• Discreto: Sono presenti due degli elementi precedenti.
• Scarso: Solo un elemento dello score “buono”.
• Molto scarso: Nessun elemento.

I risultati ottenuti mediante questo strumento per valutare la qualità degli articoli sono
presenti  nella  tabella  16.3  degli  allegati.  Come  suggerito  da  Hawker  et  al.  (2002)
quest'ultima comprende i seguenti elementi: autori, titolo, data di pubblicazione, design
dello studio, popolazione, campione (grandezza e descrizione), setting, scopo, metodo,
analisi e risultati. In aggiunta ho annesso quale scala viene studiata e chi la utilizza,
questo perché per il mio lavoro è fondamentale che lo strumento studiato possa essere
utilizzato dagli infermieri. 

27



7. ETICA

L'etica è una branca della filosofia che comprende il giudizio morale, la loro natura e il
loro  significato  (Martin  2010).  Secondo  Rovighi  (in  Cattorini  2011)  l'etica  è  la
“giustificazione razionale  delle   valutazioni  morali”,  ovvero  il  tentativo  di  fornire  una
motivazione e una riflessione alle nostre valutazioni.
Il comitato etico ha il mandato di esaminare ed eventualmente autorizzare i progetti di
ricerca condotti sull'essere umano (Repubblica e Cantone Ticino). Per essere incluso in
una ricerca il paziente deve dare il suo consenso esplicito, deve inoltre essere informato
su tutti i dettagli, così come sui rischi collegati all'indagine (ACSI 2015).
Essendo la mia tesi  di  bachelor una revisione della letteratura, non sono entrata in
contatto con pazienti, famigliari o personale sanitario. Per questo motivo l'etica nel mio
lavoro ha avuto un ruolo marginale e non ho dovuto contattare il  comitato etico del
Canton Ticino.
Tuttavia  ho  potuto  constatare  che  nella  maggior  parte  degli  studi  utilizzati  per  la
revisione è stato interpellato il comitato etico ed è stata necessaria la sua approvazione
per poter effettuare la ricerca. Inoltre quasi tutti gli autori affermano di aver chiesto e
ottenuto il consenso informato dei pazienti prima di poterli inserire nell'indagine da loro
svolta.

8. RISULTATI

8.1 Ricerca della letteratura

Per effettuare la ricerca della letteratura il primo passo è stato quello di inserire i termini
di ricerca nelle seguenti banche dati:  CINHAL (EBSCO),  PubMed, Wiley - Blackwell,
Springer Link - Kluver, Medline. Le parole chiave erano delirum AND ICU susseguiti a
rotazione  dai  termini  di  ricerca  tools,  scale,  screening,  recognition,  validity  AND
reliability, validation, assessment, psychometric properties. Non sono riuscita a disporre
di tutta la documentazione trovata, poiché alcuni testi erano a pagamento. Tuttavia in
alcuni casi sono riuscita a procurarmi l'articolo ricercando titolo e autore sul  motore di
ricerca “Google  Scholar”,  il  quale  mostrava  ulteriori  versioni.  Infine  grazie  alla
bibliografia dei testi utilizzati per il background e agli articoli trovati per la revisione della
letteratura, sono riuscita a trovare ulteriori studi relativi alla domanda di ricerca. Mi sono
resa conto di aver concluso la ricerca, quando nelle diverse banche dati i risultati erano
ripetitivi o non emergevano nuovi articoli.
Dopo una prima selezione della letteratura in base alla rilevanza (vedi capitolo 6.1), mi
sono ritrovata con 52 potenziali articoli da usare per la revisione. La maggior parte non
è stata utilizzata poiché la domanda di ricerca non era pertinente (n=19). Si trattava per
esempio  di  scale  tradotte  e  validate  in  altre  lingue  oppure  studi  che  analizzavano
l'introduzione e l'utilizzo giornaliero della scala validata in un reparto di cure intensive o
valutavano altri aspetti irrilevanti per la mia ricerca. Altri studi (n=14) sono stati eliminati
perché  l'ambiente  non  corrispondeva  alle  cure  intensive,  bensì  all'oncologia,  alla
pediatria,  alla  medicina  generale  e  alla  sala  risveglio.  Inoltre  erano  presenti  dei
commenti editoriali (n=4) e degli articoli che valutavano test ed algoritmi, anziché scale
di valutazione (n=4).
Al termine della selezione undici testi sono risultati essere idonei per la revisione della
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letteratura.

8.2 Analisi della letteratura

In questa revisione sono stati  inclusi  undici articoli,  si  tratta unicamente di  design di
ricerca  di  tipo  quantitativo  e  osservazionale.  La  maggior  parte  (n=6)  sono  studi
prospettici di coorte (Bergeron, Dubois, Dumont, Dial e Skrobik 2001; Ely et al. 2001a;
Ely et al. 2001b; Immers, Schuurmans e Van De Bijl 2005; Luetz et al. 2010; Otter et al.
2005). Vi sono inoltre tre studi prospettici comparativi  (McNicoll, Pisani, Ely, Gifford e
Inouye  2005;  Van  Eijk  et  al.2009;  Van  Rompaey,  Schuurmans,  Shortridge-Bagget,
Truijen,  Elseviers  e  Bossaert  2008).  Infine  sono  presenti  uno  studio  prospettico
descrittivo  (Matarese,  Generoso,  Ivziku,  Pedone  e  De  Marinis  2012)  e  uno  studio
prospettico multicentrico (Van Eijk et al. 2011).  I dettagli degli articoli sono sintetizzati
nella tabella 16.3 presente negli allegati.
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Dei sei  studi  di  coorte,  due hanno lo scopo di  sviluppare e validare uno strumento
diagnostico o di screening per il delirium (Bergeron et al. 2001; Ely et al. 2001b), tre
vogliono misurare la validità e l'affidabilità di una scala di valutazione (Ely et al. 2001a;
Immers, Schuurmans, Van De Bijl 2005; Otter et al. 2005) e uno mira a comparare la
validità e l'affidabilità di tre strumenti (Luetz et al. 2010).
Dei tre studi comparativi, il primo confronta la CAM-ICU con la CAM (McNicoll 2005), il
secondo effettua una comparazione tra CAM-ICU, ICDSC e le impressioni di un medico
intensivista con i criteri diagnostici del DSM-IV (Van Eijk et al. 2009) e l'ultimo paragona
la NEECHAM con la CAM-ICU (Van Rompaey 2008).
Lo  studio  prospettico  descrittivo  (Matarese  2012)  stima  il  valore  diagnostico  della
NEECHAM e la sua praticabilità.  Infine lo studio multicentrico (Van Eijk et al.  2011)
indaga il valore diagnostico della CAM-ICU nella pratica di tutti i giorni.
Le scale di valutazione del delirium studiate sono:  Confusion Assessment Method for
Intensive Care Unit  o CAM-ICU (Ely et al. 2001A; Ely et al. 2001B; Luetz et al. 2010;
McNicoll  2005;  Van Eijk  et  al.  2009;  Van Eijk et  al.  2011),  NEECHAM (Neelon and
Champagne) Confusion Scale (Immers, Schuurmans, Van De Bijl 2005; Matarese 2012;
Van  Rompaey  et  al.  2008),  Intensive  Care  Delirium  Screening  Checklist o  ICDSC
(Bergeron et al. 2001; Van Eijk et al. 2009), Delirium Detection Score o DDS (Luetz et
al. 2010; Otter et al. 2005), Nursing Delirium Score o Nu-DESC (Luetz et al. 2010).

La ricerca con il campione più piccolo compende 22 partecipanti (McNicoll et al. 2005),
mentre quello più grande ne conta 1073 (Otter et al. 2005). L'età media varia dai 55.3
anni (Ely et al. 2001a) ai 78.3 (Matarese et al. 2012), l'età media di tutti i pazienti inclusi
in tutti gli studi è di circa 66 anni. 
In 9 indagini su 11 la maggior parte dei pazienti ammessi nelle cure intensive e inclusi
negli studi sono maschi, con una percentuale che varia tra il 55.9% (Bergeron et al.
2001) e il 72% (Van Eijk et al. 2009). Le due ricerche con la maggioranza di donne
hanno una percentuale del 52% (Ely et al. 2001a) e rispettivamente del 64% (McNicoll
et al. 2005). Nel 63.6% degli articoli (7/11) sono compresi nel campione anche pazienti
intubati e ventilati meccanicamente. 
In 10 studi su 11 la persona che ha eseguito la valutazione con lo strumento era un
infermiere  specializzato  in  cure  intensive,  in  quattro  ricerche  oltre  al  personale
infermieristico anche il medico intensivista ha accertato la presenza di delirium (Ely et
al. 2001b; Luetz et al. 2010; Otter et al. 2005; Van Eijk et al. 2009). Una sola indagine
ha utilizzato unicamente ricercatori per effettuare la valutazione (McNicoll et al. 2005). 
L'articolo più recente risale al 2012 (Matarese et al. 2012) mentre quelli più datati sono
del 2001 (Bergeron et al. 2001; Ely et al. 2001a;  Ely et al. 2001b).
Dal punto di vista del rigore metodologico e della qualità, in seguito alla valutazione
della  letteratura  nessuno  studio  è  risultato  poco  attendibile  (<180  punti):  il  miglior
punteggio raggiunto è stato 360 (Ely et al. 2001a;  Ely et al. 2001b), mentre lo  score
minimo è stato 280 (Bergeron et al. 2001).

8.3 Proprietà psicometriche

Le scale  di  valutazione del  delirium sono caratterizzate  da proprietà  psicometriche,
queste qualità sono determinanti  per costruire e validare tali  strumenti.  La validità e
l'attendibilità sono particolarmente importanti per poter studiare le scale identificate in
questa revisione. 
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L'attendibilità  viene  definita  come  la  precisione  dei  risultati  della  scala  (Furr  2011).
Golafshani (2003) specifica che si tratta del livello di coerenza dei risultati nel tempo e
dell'accurata riproduzione del campione studiato. Essa indica inoltre se i risultati di uno
studio sono replicabili utilizzando una metodologia simile. Secondo Chiari et al. (2006)
essa permette di verificare se i valutatori giungono ai medesimi risultati.
Ci  sono  almeno  tre  modi  per  stimare  l'attendibilità:  consistenza  interna,  test-retest,
forme alternative (poco usate). Negli studi analizzati per la revisione della letteratura,
sono stati più frequentemente usati la consistenza interna (p.es. Cronbach's alpha) e il
test-retest.  Nel  primo  metodo  vi  sono  due  fattori  che  influenzano  l'attendibilità  dei
risultati  della  scala:  la  consistenza tra  le  parti  della  scala  e  la  sua lunghezza (uno
strumento con più item sarà più attendibile di uno con un minor numero). Il  test-retest
misura il punteggio in due occasioni diverse, più corto è il periodo tra le due valutazioni,
meno errori ci sono (Furr 2011).
Una  componente  dell'attendibilità  è  l'interrater  reliability (o  accordo),  quest'ultima  è
l'attendibilità tra due o più ricercatori: se i valutatori sono coerenti tra di loro l'attendibilità
è alta. Vi sono molti modi per valutarla, quelli utilizzati con maggiore frequenza sono la
Cohen's  kappa  (k),  Weighted  kappa,  Coefficient  alpha,  Intra-class  correlations,
Generalizability theory (Furr 2011). 
La k (Cohen's kappa) esprime la riproducibilità della valutazione tra i diversi osservatori,
k =  100  individua  la  massima  riproducibilità,  mentre  k =  0 indica  che  non  vi  è
concordanza tra i valutatori (Chiari et al. 2006).

La validità è la caratteristica più importante (Furr 2011). Essa determina se la ricerca
misura veramente ciò che si intendeva rilevare o quanto siano veritieri i suoi risultati,
definisce inoltre l'accuratezza dello strumento (Golafshani 2003). Non esiste un numero
definito di test statistici in grado di catturare la complessità e l'ampiezza della validità
(Furr 2011). Per calcolare la validità è necessario il confronto con il gold standard, cioè
lo strumento migliore utilizzato fino a quel momento per valutare il fenomeno studiato
(Chiari et al 2006).
Fanno parte di questa proprietà psicometrica il valore predittivo negativo e positivo, la
sensibilità, la specificità, il likelihood ratio e la curva di ROC.
La sensibilità  è  la capacità  di  un test  di  individuare le persone in  cui  è  presente  il
fenomeno (in questo caso il delirium) sul totale delle persone interessate dal fenomeno
stesso. Più la scala si avvicina al 100%, più è sensibile (Chiari et al. 2006).
La specificità è la capacità di un test di identificare coloro in cui il fenomeno (delirium) è
assente sul totale delle persone in cui il fenomeno non è presente. Più lo strumento si
avvicina al 100%, più è specifico (Chiari et al. 2006).
Il valore predittivo positivo è la capacità di un test di identificare i veri positivi sul totale
dei positivi  al  test,  più essa si  avvicina al  100%, più è in grado di individuare i  veri
positivi. Il valore predittivo negativo è la capacità di un test di rilevare i veri negativi sul
totale dei negativi al test. Più il risultato del valore predittivo positivo è buono, più quello
negativo si avvicina al 100% (Chiari et al. 2006).
Questi quattro valori devono essere i più alti possibili: secondo Chiari et al. (2006) nei
test diagonostici si possono accettare risultati fino all'80%, mentre in quelli di screening
dovrebbero avvicinarsi il più possibile al 100%.
Il  likelihood ratio (o verosimiglianza o LR) è diviso in positivo e negativo. LR+ calcola
quali probabilità abbia, chi è positivo al test, di essere veramente affetto dalla patologia
esaminata (in questo caso il delirium). LR- determina invece la probabilità che chi è
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negativo al test presenti in realtà la malattia studiata. Il likelihood ratio esprime quanto lo
strumento è utile per identificare la condizione esaminata, se il rapporto è uguale a 1
l'utilizzo del test non ha alcuna utilità. Il valore ideale del LR+ dovrebbe essere >5 (se
ma malattia  ha  bassa  prevalenza  >10),  del  LR-  dovrebbe  essere  <0.2   (se  bassa
prevalenza <0.1) (Chiari et al. 2006).
Infine, la curva di ROC (Receiver Operating Characteristic) è in grado di calcolare qual
è il risultato ottimale che tiene conto sia del valore della sensibilità che della specificità.
Per comprendere il grafico si deve osservare l'AUC (Area Under Curve), cioè l'area che
la curva formata dai valori del test disegna. Se AUC = 0.5 lo strumento risulta inutile, se
AUC = 1.0 il test è perfetto (Chiari et al. 2006).

8.4 CAM-ICU 

La CAM-ICU (Confusion Assessment Method for ICU) è basata sui criteri del DSM-IV
(Van Rompaey 2008) e studia quattro componenti: 1) Inizio acuto dei cambiamenti dello
stato mentale o andamento fluttuante; 2) Disattenzione; 3) Pensiero disorganizzato; 4)
Livello  di  coscienza  alterato  (Ely  et  al.  2001b).  Una  persona  che  manifesta  le
caratteristiche 1)  e  2),  oppure  3)  o  4),  viene  identificata  come delirante  (Ely  et  al.
2001b). La CAM-ICU è stata sviluppata a partire dalla CAM, adattando la valutazione
del paziente utilizzando test non-verbali e oggettivi, selezionati grazie a una revisione
della letteratura e al consulto con esperti di delirium (Ely et al. 2001a). 
Diversi studi hanno analizzato la CAM-ICU per misurarne le proprietà psicometriche, in
particolare la validità e l'affidabilità. 
Ely et  al.  (2001b) hanno sviluppato e successivamente validato la CAM-ICU in uno
studio in cui 38 pazienti sono stati valutati da due infermieri e un medico intensivista
utilizzando questa scala. La CAM-ICU ha mostrato una sensibilità del 95% con i due
infermieri e del 100% quando utilizzata dal medico, la specificità è risultata del 93% e
89%. Il  likelihood ratio  era  di  14  nei  due infermieri  e  9  nell'intensivista.  L'interrater
reliability  varia tra k=0.79 e k=0.94. Sono stati  analizzati  anche due sottogruppi con
maggiore rischio di  sviluppare delirium, con i  seguenti  risultati:  nelle  persone di  età
superiore a 65 anni la sensibilità varia tra 90% e 100% e la specificità tra 83% e 100%,
in pazienti con sospetta demenza, sia la sensibilità che la specificità sono 100% (Ely et
al 2001b).  
In un'altra ricerca di Ely et al. (2001a), due infermieri hanno valutato giornalmente 96
pazienti degenti nel reparto di medicina intensiva: la sensibilità è risultata del 100% nel
primo  infermiere  e  del  93%  nel  secondo,  la  specificità  rilevata  è  del  97.8%  e
rispettivamente del 100%. Sono inoltre stati calcolati il valore predittivo positivo (92 e
100) e negativo (100 e 98). Il  likelihood ratio  è di 50 nel primo operatore e >100 nel
secondo.  Infine  l'accuratezza della  scala  è del  98.4%.  Oltre  a  ciò  è  stata  misurata
l'interrater  reliability  tra  l'infermiere  1  e  2,  con  un  risultato  elevato  pari  a  k=0.96.
L'attendibilità  è  stata  analizzata  anche  in  tre  gruppi  in  cui  potrebbe  essere  difficile
identificare uno stato confusionale acuto: pazienti di età maggiore a 65 anni k=0.92,
persone con sospetta demenza k=0.99, degenti gravemente malati k=0.94 (Ely et al.
2001a).
Luetz et al. (2010) hanno analizzato tre diversi strumenti tra cui la CAM-ICU in persone
degenti nelle cure intensive per un massimo di 21 giorni ciascuno. Nel primo giorno
post-operatorio la sensibilità calcolata era dell'81% e la specificità del 96%. Se la RASS
durante il primo giorno post-operatorio era >0 la sensibilità della CAM-ICU era dell'85%
e la specificità del 96%. Nei 21 giorni la prima era 79%, mentre la seconda 97%, il tasso
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di  falsi  negativi  è  risultato  del  21%.  Infine  l'interrater  reliability emersa  era  k=0.89,
secondo i ricercatori è quindi praticamente perfetta (Luetz et al. 2010).
Anche  Van Eijk et al. (2009) hanno comparato tre diversi strumenti per identificare il
delirium, tra questi vi era la CAM-ICU. La sensibilità calcolata è 64%, la specificità 88%.
Inoltre il valore predittivo positivo è del 74% ed il valore predittivo negativo dell'83%.
McNicoll et al. (2005) hanno effettuato un ulteriore studio in cui è stata valutata la CAM-
ICU:  due  ricercatori  quotidianamente  valutavano  i  pazienti.  La  sensibilità  è  stata
quantificata al 73%, la specificità al 100%. L'interrater reliability vale k=0.91. In questo
studio la CAM-ICU è risultata meno sensibile della CAM nell'identificare un episodio di
stato confusionale in pazienti degenti in medicina intensiva non intubati. 
Infine Van Eijk et al. (2011) hanno valutato la CAM-ICU in un campione di 282 pazienti
degenti in cure intensive. I risultati hanno mostrato una sensibilità pari a 47%, specificità
al 98%. I valori predittivo positivo e negativo risultano essere 9% e rispettivamente 72%.
Il likelihood ratio positiva misurava 24.7 e quella negativa 0.5. Questi aspetti sono stati
studiati anche in pazienti che hanno ricevuto farmaci psicoattivi: la sensibilità è 43%, la
specificità 99%, il valore predittivo positivo 96% e quello negativo 74%. Van Eijk et al.
(2011) affermano inoltre che la sensibilità della CAM-ICU è risultata bassa nel delirium
ipoattivo (31%), intermedia nel tipo misto (53%) e alta in quello iperattivo (100%).

Ely et al. (2001a) affermano che grazie agli ottimi risultati ottenuti, sono stati in grado di
validare la CAM-ICU come strumento per rilevare un episodio di delirium.
Nello studio di  Ely et  al.  (2001b) i  ricercatori  hanno riscontrato grande affidabilità e
validità della CAM-ICU nell'identificare lo stato confusionale acuto in pazienti di cure
intensive.  Essi  suggeriscono di  utilizzarla,  in quanto permette di  valutare pazienti  in
ventilazione meccanica. Ely et al. (2001b) sostengono inoltre che l'utilizzo della CAM-
ICU può rendere coscienti della prevalenza del delirium e rendere possibili interventi
preventivi o terapeutici.
Luetz et al. (2010) sono giunti all conclusione che la CAM-ICU sia la migliore scala per
identificare il delirium dal punto di vista della validità.
Van  Eijk  et  al.  (2011)  affermano  che  questo  strumento  nella  pratica  quotidiana  ha
mostrato  le  stesse  caratteristiche  degli  studi  che  l'hanno  validata  in  precedenza.  I
ricercatori hanno rilevato una specificità elevata nella CAM-ICU, tuttavia la sensibilità è
bassa e questo risulta ostacolare la diagnosi precoce. 
È stato infine rilevato che diversi studi (Ely et al. 2001a; Ely et al. 2001b; McNicoll et al.
2005;  Van Eijk et  al.  2009;  )  identificano nella  CAM-ICU uno strumento semplice e
veloce da utilizzare (viene completato in 2-3 minuti), si tratta inoltre di una scala facile
da imparare ad usare.

8.5 DDS

La Delirium Detection Score (DDS) è uno strumento sviluppato a partire dalla CIWA-Ar
(Clinical  Withdrawal  Assessment  for  Alcohol)  per  rispondere  ai  bisogni  delle  cure
intensive (Otter et al.  2005).  È composto da 8 elementi:  orientamento, allucinazioni,
agitazione,  ansia,  mioclonie/convulsioni,  sudorazione,  ciclo  sonno-veglia  alterato,
tremore  (Luetz  et  al.  2010).  A ogni  criterio  possono  essere  dati  0,  1,  4,  7  punti  a
dipendenza del sintomo per un totale di 56 punti (Otter er al. 2005). Con un punteggio
superiore o uguale a 8 il paziente viene definito delirante (Luetz et al. 2010).
Luetz  et  al.  (2010)  hanno  effettuato  uno  studio  prospettico  di  coorte  in  cui  hanno
analizzato tre diversi strumenti tra cui la DDS. L'assessment effettuato sui pazienti nel
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primo  giorno  post-operatorio  in  medicina  intensiva  ha  permesso  di  calcolare  la
sensibilità al 30% e la specificità al 91%. Il tasso di falsi negativi era del 70%. Nei 21
giorni la sensibilità è risultata essere pari al 25% e la specificità all'89%, con un tasso di
falsi negativi del 75%. L'interrater reliability secondo i ricercatori era solida (k=0.79).
Nello studio di Otter et al. (2005) in cui sono state valutate le proprietà psicometriche
della DDS, i risultati sono stati i seguenti: sensibilità 69% e specificità 75% se DDS >7,
AUC  0.808.  Interrater  reliability  tra  0.741  e  0.750  tra  le  varie  coppie  di  figure
professionali e Cronbach's alpha 0.667.

Luetz et al. (2010) in seguito all'analisi dei risultati ottenuti, consigliano di non utilizzare
la DDS come test di screening per il delirium nelle cure intensive. 
Otter et al. (2005) al contrario consigliano di inserire la DDS nelle procedure standard
per identificare il delirium in medicina intensiva. Questo perché ha dimostrato di essere
una scala affidabile e valida grazie ai buoni risultati nel calcolo della sensibilità e della
specificità. I ricercatori affermano inotre che la DDS permetta di valutare facilmente la
severità del delirium.

8.6 ICDSC

L'ICDSC  (Intensive  Care  Delirium  Screening  Checklist)  è  una  checklist creata  da
Bergeron et al. (2001) con lo scopo di facilitare l'identificazione del delirium. È composta
da 8 elementi basati sui criteri del DSM e sulle caratteristiche della sindrome: alterato
livello di coscienza, disattenzione, disorientamento, allucinazioni o illusioni, agitazione o
rallentamento psicomotorio, stato d'animo o eloquio inappropriato, alterazione del ciclo
sonno-veglia, sintomi fluttuanti. Il punteggio attribuibile è di 0 (nessuna manifestazione
del  sintomo  o  assessment non  possibile)  o  di  1  (evidente  manifestazione)  per  un
massimo di 8 punti. La scala si basa sulle valutazioni e informazioni ottenute durante un
turno di 8 ore o nelle 24 ore precedenti (Bergeron et al. 2001). 
Bergeron et al.  (2001)  dopo aver  sviluppato l'ICDSC, l'hanno validata in  uno studio
prospettico  di  coorte  effettuato  in  un  reparto  di  medicina  intensiva.  La  sensibilità
calcolata è pari al 99%, la specificità 64%, il tasso di falsi positivi del 36% L'AUC misura
0.9017 e l'attendibilità tra k=0.71 e k=0.79. 
L'ICDSC è stata analizzata anche da Van Eijk et al. (2009) in uno studio comparativo
con la CAM-ICU e le impressioni di un medico intensivista. La sensibilità e la specificità
sono risultate del  43% e rispettivamente del  95%. In aggiunta sono stati  calcolati  il
valore predittivo positivo (82%) e negativo (75%).

Bergeron et  al.  (2001)  sono giunti  alla  conclusione che l'ICDSC sia  uno strumento
diagnostico facile da usare e che potrebbe aiutare nello screening precoce del delirium
nelle cure intensive. Questo perché ha alta sensibilità e la sua efficienza può portare a
una riduzione dei costi sanitari (Bergeron et al. 2001). Nello studio comparativo di Van
Eijk et al. (2009) la CAM-ICU ha mostrato maggiore sensibilità dell'ICDSC. Entrambi gli
studi (Van Eijk et al. 2009; Bergeron et al. 2001) giungono alla conclusione che si tratti
di uno strumento facile e veloce da utilizzare.

8.7 NEECHAM

La NEECHAM  Confusion  Scale  è stata  sviluppata  da Neelon,  Champagne et  al. e
misura le disfunzioni cognitive presenti nel delirium (Immers, Schuurmans e Van De Bijl
2005). La scala si basa sulle osservazioni effettuate dagli infermieri durante la routine al
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letto del paziente ed è in grado di identificare la sindrome nella fase iniziale. È uno
strumento  composto  da  9  elementi  suddivisi  in  tre  sottogruppi:  elaborazione  delle
informazioni  (p.es.  orientamento  e  attenzione),  comportamento  (motorio  e  verbale),
condizioni fisiologiche (parametri  vitali,  continenza urinaria).  Il  punteggio minimo è 0
(reazioni minime) mentre quello massimo 30 (reazioni normali). La NEECHAM fornisce
quattro  categorie  di  risultati:  confusione  e/o  delirium  moderato-severo  (0-19  punti),
confusione e/o delirium precoce o lieve  (20-24),  non confuso ma ad alto  rischio  di
sviluppare confusione e/o delirium (25-26), funzioni cognitive normali (27-30) (Immers,
Schuurmans e Van De Bijl 2005).
Immers, Schuurmans e Van De Bijl  (2005) in uno studio di coorte hanno studiato la
NEECHAM dal punto di vista delle proprietà psicometriche. La sensibilità è risultata al
97.2%, la specificità all'82.8%, il  chi-quadrato misurava 67.52. Per quanto concerne
l'attendibilità, la Cronbach's alpha era di 0.88 e l'interrater reliability k=0.60.
Anche Materese et al. (2012) hanno esaminato la NEECHAM con i seguenti risultati:
AUC 0.99, sensibilità 99.19%, specificità 98.2%. L'attendibilità ha valore k=0.95 e una
concordanza del 98.2%.
Infine  Van Rompaey et al. (2008) in uno studio comparativo con la CAM-ICU hanno
calcolato la sensibilità all'87%, la specificità al 95%, il valore predittivo positivo al 79% e
quello negativo al 97%.

Immers,  Schuurmans  e  Van  De  Bijl  (2005)  sono  giunti  alla  conclusione  che  la
NEECHAM  sia  una  scala  con  buone  caratteristiche  psicometriche  in  pazienti  non
intubati  degenti  in  medicina  intensiva.  Essa  permetterebbe  difatti  di  riconoscere
precocemente un delirium. Nello studio di  Materese et al.  (2012) i  ricercatori  hanno
riscontrato che la NEECHAM è uno strumento valido per diagnosticare la sindrome in
pazienti anziani non intubati degenti nelle cure intensive chirurgiche.
Van  Rompaey et  al.  (2008)  concludono  asserendo  che,  in  pazienti  non  intubati,  la
NEECHAM  ha  identificato  più  persone  affette  da  delirium  della  CAM-ICU.  Essi
affermano che si tratta di un metodo di screening valido per rilevare precocemente uno
stato confusionale acuto. 
Vari  studi  (Immers,  Schuurmans  e  Van  De  Bijl  2005;  Matarese  et  al.  2012;  Van
Rompaey  et  al.  2008)  hanno  riscontrato  che  la  NEECHAM  è  facile  e  veloce  da
completare ed è ripetibile. Inoltre secondo Matarese et al. (2012) e Van Rompaey et al.
(2008)  esso è uno strumento che si  basa sull'osservazione del  paziente durante le
normali interazioni e utilizza abilità infermieristiche già esistenti, perciò dovrebbe essere
facile da integrare nella routine infermieristica.

8.8 Nu-DESC

La Nu-DESC (Nursing Delirium Score) è uno strumento che ha lo scopo di identificare il
delirium  (Luetz  et  al.  2010).  È  composta  da  5  elementi:  disorientamento,
comportamento  inadeguato,  comunicazione  inadeguata,  illusioni  o  allucinazioni,
rallentamento psicomotorio. Ad ogni criterio possono essere assegnati 0, 1, 2 punti in
base alla manifestazione del sintomo, per un totale di 10. Se il punteggio è maggiore o
uguale a 2 la persona viene identificata come delirante (Luetz et al. 2010). 
Nello  studio  di  coorte  effettuato  da  Luetz  et  al.  (2010)  la  Nu-DESC  ha  ottenuto  i
seguenti risultati per quanto concerne l'assessment dei pazienti nel primo giorno post-
operatorio:  sensibilità  83%  e  specificità  81%.  Se  RASS >0  nel  primo  giorno  post-
operatorio la sensibilità era del 75% e il tasso di falsi negativi del 25%. Nei 21 giorni la
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sensibilità della Nu-DESC è risultata essere 82%, la specificità 83% e il tasso di falsi
negativi  18%.  Infine  il  valore  dell'interrater  reliability  era k=0.68,  un  valore  solido
secondo i ricercatori (Luetz et al. 2010).
Nel loro studio Luetz et al. (2010) suggeriscono che la Nu-DESC potrebbe essere una
valida alternativa alla CAM-ICU in un reparto di medicina intensiva.

9. DISCUSSIONE

Poiché il delirium si presenta in maniera fluttuante e vi è grande variabilità nelle sue
manifestazioni,  spesso  non  viene  riconosciuto  (Kharat  e  Simonet  2013).  Secondo
Aldemir et al. (2011) il tasso di diagnosi errate varia dal 32 al 67%. Per questo motivo è
fondamentale  identificare  un  valido  strumento  che  sia  in  grado  di  riconoscere
precocemente la sindrome.
Esistono molti strumenti che permettono di identificare il delirium e valutare i pazienti
che ne sono affetti,  non tutti  possono però  essere  utilizzati  nelle  cure  intensive.  In
questa revisione della letteratura sono state identificate cinque scale validate in maniera
specifica per il reparto di medicina intensiva (CAM-ICU, DDS, ICDSC, NEECHAM, Nu-
DESC). Esse cambiano in base allo scopo (screening, diagnosi o esaminare la severità
dei  sintomi),  all'assessment (osservazione  o  domande),  al  valutatore  (infermiere  o
medico), al numero di item e al tempo necessario.

Personalmente ritengo che non sia evidente comparare direttamente le scale tra di loro
mediante  il  solo  utilizzo  delle  proprietà  psicometriche:  validità  e  attendibilità  non
permettono di rilevare quale sia la scala di valutazione migliore. Per poter individuare lo
strumento  migliore  penso  che  si  debbano  prendere  in  considerazione  anche  altri
elementi. Il primo è il tempo che l'operatore impiega per effettuare l'accertamento del
paziente. Il secondo è il livello di competenza necessario, si deve infatti indagare se per
poter utilizzare una scala sia necessaria un'istruzione specifica. Infine, riagganciandomi
all'obiettivo  di  questo  lavoro  di  tesi,  reputo  importante  che il  metodo di  valutazione
possa essere utilizzato dagli infermieri.
Per quanto concerne il tempo necessario a completare una scala, ritengo che la rapidità
sia  importante  per  poter  valutare  i  pazienti  più  volte  durante  l'arco  della  giornata.
Questo perché, come visto in precedenza, il delirium si presenta in maniera improvvisa
(ore o giorni) e ha un decorso fluttuante (APA 2014; Francis e Young 2012; Kaplan e
Sadock 2001).
Tutti gli strumenti identificati in questa revisione possono essere utilizzati dal personale
infermieristico. Inoltre in nove studi (su 11) gli operatori sono stati instruiti sull'utilizzo
della  scala:  in  alcuni  casi  è  stato  mostrato  un  video,  in  altri  casi  vi  è  stata  una
formazione in reparto al letto del paziente. Si può quindi concludere che nessuna delle
scale rilevate necessita di una formazione specifica (ad esempio psichiatrica).

Sulla base di quanto detto in precedenza, le scale che hanno ottenuto i migliori risultati
sono  la  CAM-ICU  e  la  NEECHAM.  Questo  perché  la  prima  ha  una  media  della
sensibilità pari a 83% e la specificità è di 95.2%, l'attendibilità varia tra k=0.79 (buono) e
k=0.97  (quasi  perfetto).  La  CAM-ICU  è  inoltre  semplice  e  rapida  da  utilizzare,  si
impiegano di fatto solo 2-3 minuti per completarla. Essa può essere utilizzata sia dal
personale infermieristico che medico e una breve istruzione è sufficiente. 
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Per quanco concerne la NEECHAM la media della sensibilità è 94.4% e la specificità
91%,  mentre  l'attendibilità  risulta  k=0.60.  Anch'essa  è  facile  e  veloce  da  eseguire
(massimo  4  minuti)  e  può  essere  utilizzata  da  infermieri  senza  bisogno  di  una
formazione specifica. Essa permette di riconoscere precocemente un delirium (Immers,
Schuurmans e Van De Bijl 2005).
Tra le due la CAM-ICU risulta più vantaggiosa in quanto può essere utilizzata in pazienti
in ventilazione meccanica,  mentre al  contrario la NEECHAM non è stata ideata per
questa popolazione. Inoltre per la prima scala è presente una quantità maggiore di studi
per supportare i risultati. 
È infine fondamentale tenere conto del fatto che tutti gli articoli relativi alla CAM-ICU e
alla NEECHAM hanno ottenuto buoni risultati a livello di rigore metodologico e qualità.
Nessuno studio è risultato insufficiente, la media dello score della letteratura sulla CAM-
ICU è di 335 su 360 (il minimo è 310 e il massimo 360), mentre della NEECHAM 306
(minimo 300 e massimo 310).

Per quanto concerne gli  altri  strumenti individuati in questa revisione, essi non sono
stati considerati idonei poiché non corrispondono ai criteri sopracitati. 
La  DDS per  esempio  ha una sensibilità  bassa (risulta  30%, 25% e 69%) che non
permetterebbe uno screening o una diagnosi dello stato confusionale acuto. Nonostante
ciò la specificità (91%, 89%, 75%) e l'attendibilità sono buone (tra k=0.71 e k=0.79) e
anche  per  essa  non  è  opportuna  una  formazione  specifica.  Tuttavia  non  si  hanno
informazioni riguardo al tempo necessario per completarla. Anche Luetz et al. (2010)
affermano che la DDS non dovrebbe essere usata come test di screening per il delirium
nelle cure intensive. Al contrario Otter et al. (2005) ritengono che la DDS sia una scala
attendibile, valida e clinicamente rilevante per identificare la sindrome.
La Nu-DESC ha ottenuto dei risultati discreti, con una sensibilità che varia tra 75% e
83%, la specificità tra 81% e 83% e l'attendibilità misura k=0.68. Ciononostante non è
specificato se necessita di un'istruzione, se sia di facile utilizzo e quanto tempo occorra
per eseguirla.  Secondo Luetz et al.  (2010) la Nu-DESC potrebbe essere una valida
alternativa alla CAM-ICU.
Infine l'ICDSC è attendibile (tra k=0.71 e k=79.), l'AUC è 0.90 (praticamente perfetta), è
di facile e rapida esecuzione ed è sufficiente una breve formazione per poterla usare
(Bergeron et al. 2001; Van Eijk et al. 2009). Tuttavia i risultati ottenuti nell'analizzare la
validità sono discordanti: la sensibilità e la specificità sono rispettivamente 99% e 64%
nello studio di Bergeron et al. (2001) mentre Van Eijk et al. (2009) rilevano la sensibilità
al 43% e la specificità al 95%. Secondo Bergeron et al. (2001) l'ICDSC è uno strumento
adatto allo  screening sistematico del delirium, ma non è idoneo alla diagnosi. A mio
parere si  tratta di  uno strumento potenzialmente utile per riconoscere precocemente
questa sindrome, tuttavia deve essere maggiormente studiato e validato.

Uno strumento interessante potrebbe essere un flowchart creato a partire dalla CAM-
ICU. Si tratta di un algoritmo pratico e veloce che permette di valutare i quattro criteri
del delirium in pazienti intubati (Guenther et al. 2010). Guenther et al. (2010) hanno
analizzato il diagramma di flusso e l'esito è più che soddisfacente: la sensibilità è 88%,
la  specificità  100% e l'interrater  reliability è  k=0.96.  Inoltre  il  tempo di  utilizzo  dello
strumento è di 45-50 secondi. Gli ottimi risultati sono paragonabili a quelli ottenuti dalla
CAM-ICU e secondo Guenther et al. (2010) ciò significa che l'algoritmo è valido quanto
lo strumento originale. Questo strumento necessita di essere ulteriormente studiato e

37



validato per poter confermare la sua capacità di identificare il delirium.
I criteri diagnostici del DSM-IV (più recentemente il DSM-V) rimangono tuttavia il  gold
standard  per  medici,  psichiatri  o  geriatri  per  individuare  un  episodio  di  stato
confusionale acuto. Come si può rilevare nella tabella 16.3 presente negli allegati, la
maggioranza dei ricercatori (6 su 11) ha utilizzato il DSM-IV come riferimento per poter
validare la scala studiata. Inoltre la CAM-ICU e l'ICDSC sono state sviluppate in base ai
criteri del DSM-IV.

Un altro elemento di discussione è il  fatto che spesso il delirium ipoattivo non viene
riconosciuto dagli strumenti disponibili. Van  Eijk et al. (2009) affermano che questa è la
forma  per  cui  più  frequentemente  si  sbaglia  diagnosi  con  la  CAM-ICU  e  l'ICDSC.
Secondo Lins Mendes De Carvalho, Pinto de Almeida e Gusmao-Flores (2013),  sono
poche le scale che indagano le manifestazioni caratteristiche del tipo ipoattivo. Questo
sottotipo è associato a una prolungata degenza in ospedale e a una maggiore incidenza
di ulcere da decubito, è quindi fondamentale rilevarlo precocemente (Guenther et al.
2010).
Negli  strumenti  utilizzati  per  individuare  uno  stato  confusionale  acuto  si  possono
individuare variabili correlate prevalentemente alla forma iperattiva. Ad esempio la DDS
valuta  nei  pazienti  la  presenza  di  allucinazioni,  agitazione,  ansia,  mioclonie  o
convulsioni  e  tremore  (Luetz  et  al.  2010).  La  Nu-DESC  tende  a  identificare
comunicazione (affermazioni senza senso o incomprensibili) o comportamento (tirare
cateteri o infusioni, uscire dal letto) inadeguati (Luetz et al. 2010).
Alcuni criteri associati al tipo ipoattivo sono presenti nella CAM-ICU. Quest'ultima valuta
la presenza di un cambiamento acuto nello stato mentale o un andamento fluttuante, di
disattenzione, di  pensiero disorganizzato o di  alterato livello di  coscienza (Ely et  al.
2001a). L'assessment  è effettuato attraverso l'osservazione e ponendo dei quesiti  al
paziente  grazie  ai  quali  un  delirium  ipoattivo  potrebbe  essere  riconosciuto.  Anche
l'ICDSC ricerca nel paziente elementi presenti nel sottotipo ipoattivo, come ad esempio
disattenzione,  disorientamento,  rallentamento  psicomotorio  e  alterazione  del  ciclo
sonno-veglia  (Bergeron  et  al.  2001).  Per  quanto  concerne  la  NEECHAM,  l'unico
elemento  caratteristico della  forma ipoattiva  che la  scala valuta è il  comportamento
motorio rallentato o iperattivo (Immers, Schuurmans e Van De Bijl 2005). Infine nella
Nu-DESC si  osserva  se  il  paziente  ha  un  rallentamento  psicomotorio  (ritardo  nella
reazione, assenza di attività spontanea, impossibilità di risveglio) (Luetz et al. 2010).
Nonostante  alcune  scale  abbiano  al  loro  interno  dei  criteri  correlati  allo  stato
confusionale ipoattivo, quest'ultimo non sempre viene riconosciuto, con il rischio di gravi
conseguenze per i pazienti. Non è sufficiente rilevare solo la forma iperattiva, perché
come visto in precedenza il  sottotipo ipoattivo è il  più frequente. Per questo motivo
ritengo  fondamentale  la  creazione  di  una  scala  che  sia  in  grado  di  rilevare
indistintamente tutte le forme di delirium.

Per decidere quale strumento utilizzare bisogna tenere conto anche del tipo di paziente.
La maggior parte degli studi selezionati in questa revisione della letteratura, per validare
la  scala  ha  escluso  pazienti  con  demenza,  malattie  psichiatriche  (psicosi),  malattie
neurologiche  o  in  stato  di  coma.  Questo  significa  che  molte  scale  non  sono  state
validate  per  questi  pazienti  e  alcuni  episodi  di  delirium  potrebbero  non  essere
identificati.
La CAM-ICU è l'unico metodo per cui  sono stati  analizzati  alcuni  sottogruppi  in cui
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potrebbe essere difficile l'identificazione di un episodio di delirium. Ely et al. nei  due
studi (2001a; 2001b) hanno esaminato l'attendibilità e rispettivamente la validità della
CAM-ICU in pazienti di età superiore a 65 anni, con sospetta demenza o gravemente
malati. Nei pazienti di età superiore a 65 anni l'interrater reliability stimata è di k=0.92, la
sensibilità  media  è  96.6%  e  la  specificità  90.3%.  L'attendibilità  nelle  persone  con
sospetta  demenza misura  k=0.94,  mentre  sia  sensibilità  che specifità  sono risultate
100%. Infine l'interrater reliability in coloro che sono gravemente malati è di k=0.94 (Ely
et al. 2001a; Ely et al. 2001b).

10. RACCOMANDAZIONI PER LA PRATICA

10.1 Personale infermieristico

Attenersi  a  una  determinata  scala  di  valutazione  del  delirium,  permette  al  singolo
infermiere  di  effettuare  un  assessment  oggettivo  delle  manifestazioni  cliniche  del
paziente, questo è un elemento positivo in quanto le impressioni soggettive possono
portare ad errori  e diagnosi errate.  Gli  strumenti  validati  consentono all'infermiere di
aumentare il proprio rigore nella professione e di conseguenza gli vengono riconosciute
le competenze infermieristiche.
L'utilizzo,  ad  esempio,  della  CAM-ICU  infonde  nell'operatore  maggiore  sicurezza  e
riduce  le  sue  responsabilità:  egli  non  deve  temere  di  effettuare  una  valutazione
sbagliata, è sufficiente che segua le istruzioni dello strumento.
Il fatto che gli infermieri possano accedere a queste scale e siano di conseguenza in
grado di riconoscere un delirium, permettono di accreditare il loro ruolo professionale.

10.2 Educazione

A mio parere la principale raccomandazione per la pratica è l'educazione sul delirium
già a partire dalla formazione di base (p.es.  bachelor). È di estremamente importante
che gli infermieri sappiano riconoscere un episodio di stato confusionale acuto e che ne
conoscano i fattori di rischio e la gestione. In questo modo lo si può da un lato prevenire
e dall'altro trattare in maniera efficace. Viste le possibili complicanze, è indispensabile
che il personale infermieristico sia in grado riconoscerlo precocemente.
Inoltre mi sento di raccomandare un'ulteriore formazione sul delirium per tutti coloro che
lavorano  in  ambiti  sanitari  in  cui  vi  è  maggiore  rischio  che  un  paziente  sviluppi  la
sindrome, ad esempio in cure palliative, cure intensive, sala risveglio e per coloro che si
specializzano in questi settori.

10.3 Management

È  fondamentale  che  ogni  struttura  ospedaliera  identifichi  la  scala  migliore  per
riconoscere  il  delirium  in  base  alle  evidenze  scientifiche  più  attuali  e  alle  proprie
necessità. Selezionando ad esempio la CAM-ICU per rilevare uno stato confusionale
acuto  nelle  cure  intensive,  si  possono  ridurre  i  costi  sanitari  poiché  aumentano  le
probabilità  di  diagnosi  precoce  e  di  conseguenza  vi  è  una  diminuzione  delle
complicanze a lungo termine riportate dai pazienti. Inoltre la CAM-ICU è uno strumento
estremamente economico per il quale non servono materiali speciali, questo comporta
un'ulteriore riduzione delle spese per l'ospedale. 
L'istituzione dovrà inoltre prestare attenzione che la scala sia idoea al reparto: non tutti
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sono  adatti  alle  diverse  tipologie  di  pazienti,  ad  esempio  esistono  scale  create
appositamente per i reparti di cure palliative, medicina intensiva o pediatria.
Infine il  management,  dopo aver selezionato lo strumento migliore, dovrà offrire una
formazione  agli  infermieri  affinché  essi  lo  completino  correttamente.  Questo
accorgimento, effettuato anche nelle ricerche analizzate per la revisione, riduce i falsi
positivi o falsi negativi.

11. RICERCA FUTURA

Ritengo che riguardo all'argomento approfondito in questo lavoro di tesi siano presenti
diversi possibili sviluppi per le ricerche future.
Innanzitutto, a mio parere, sono necessari ulteriori studi relativi alla prognosi e agli esiti
a lungo termine che lo stato confusionale acuto può provocare. Inoltre, come affermano
anche Ely et  al.  (2001a),  mi  permetto  di  consigliare  maggiori  ricerche sui  fattori  di
rischio della sindrome nelle cure intensive e sulla corrisponente prevenzione.
Come già anticipato nel capitolo 10, è fondamentale sviluppare una scala di valutazione
che permetta di individuare anche il delirium ipoattivo. Si tratta infatti del sottotipo più
frequente, ma al contempo spesso non viene riconosciuto e diagnosticato.  
Secondariamente credo che sarebbe utile validare gli strumenti selezionati per questa
revisione  in  una  popolazione  in  cui  identificare  la  sindrome  risulta  complicato,  ad
esempio pazienti con malattie psichiatriche, neurologiche o demenza. Questo perché si
tratta di pazienti che gli infermieri possono comuque incontrare in reparto e anche per
essi vi è necessità di avere una scala validata.
Leggendo gli articoli mi sono inoltre accorta che molti strumenti sono stati analizzati e
validati in una popolazione anziana (l'età media dei partecipanti di tutte le ricerche è 65
anni),  ritengo  che  potrebbe  essere  necessario  e  interessante  un  approfondimento
anche in persone di altre fasce di età, poiché anche esse potrebbero essere degenti in
un reparto di cure intensive.
Ritengo inoltre che vi sia la necessità di effettuare ulteriori studi sull'ICDSC, si tratta di
una scala con un grande potenziale, tuttavia non vi sono sufficienti evidenze scientifiche
a suo favore.
Infine l'ultimo elemento che reputo fondamentale da studiare è lo stress che lo stato
confusionale  acuto  provoca  nei  pazienti  e  nei  loro  famigliari.  Sarebbe  anche
interessante  effettuare  un'indagine  tra  gli  infermieri  di  medicina  intensiva,  per
comprendere  se per  essi  prendersi  cura di  persone affette  da  delirium sia  fonte  di
stress, in quanto esse necessitano maggiori attenzioni e il tempo da dedicare agli altri
pazienti diminuisce.

12. VALUTAZIONE DELLA REVISIONE

12.1 AMSTAR

Per valutare il lavoro svolto, ho deciso di utilizzare l'AMSTAR, una checklist creata per
rilevare  la  qualità  metodologica  delle  revisioni  sistematiche  della  letteratura.  Lo
strumento è presentato nell'articolo di Shea et al. (2007) “Development of AMSTAR: a
measurement  tool  to  assess  the  methodological  quality  of  systematic  reviews”,
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quest'ultimo  risulta  essere  stato  citato  1'166  volte  nel  motore  di  ricerca  “Google
Scholar”, ciò gli conferisce una certa autorevolezza. 
Si tratta di una checklist composta da 11 elementi, creata in base all'OQAQ (Overview
Quality  Assessment  Questionnaire),  a  uno strumento creato da Sacks e a tre  item
aggiunti dai ricercatori (Shea et al. 2007). Di seguito l'AMSTAR, tradotta liberamente in
italiano, con i diversi  items spuntati in base alla valutazione di questa revisione della
letteratura.

1. È stato fornito un design “a priori”?
La domanda di ricerca e i criteri di inclusione dovrebbero essere
stabiliti prima di effettuare la revisione.

✔ Si
□ No
□ Non so
□ Non applicabile

2. È presente una doppia selezione degli studi ed estrazione
dei dati?
Presenti  almeno due ricercatori  indipendenti  per estrarre i dati,
dovrebbe  esserci  una  procedura  per  il  consenso  in  caso  di
disaccordo.

□ Si
□ No
□ Non so
✔ Non applicabile

3. È stata effettuata una ricerca globale della letteratura?
Ricerca in minimo due banche dati.  Il  rapporto deve includere
anno e  database  utilizzato (p.es.  EMBASE, MEDLINE).  Parole
chiave e/o termini MESH devono essere dichiarati e se possibile
deve  essere  fornita  la  strategia  di  ricerca.  Tutte  le  ricerche
devono  essere  completate  consultando  contenuti  attuali,
revisioni,  libri  di  testo,  registri  specializzati,  esperti  in  un
determinato  campo  e  cercando  nella  bibliografia  degli  studi
trovati.

✔ Si
□ No
□ Non so
□ Non applicabile

4.  Lo  stato  delle  pubblicazioni  (p.es.  letteratura  grigia)  è
stato usato come criterio di inclusione?
Gli  autori  dovrebbero  dichiarare  se  hanno  cercato  studi
indipendentemente  dal  tipo  di  pubblicazione.  Gli  autori
dovrebbero affermare se hanno escluso o meno degli articoli in
base allo stato della pubblicazione, lingua, ecc.

✔ Si
□ No
□ Non so
□ Non applicabile

5. È stata fornita una lista degli studi (inclusi ed esclusi)?
Dovrebbe  essere  fornita  una  lista  di  tutti  gli  studi  inclusi  ed
esclusi.

□ Si
✔ No
□ Non so
□ Non applicabile
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6.  Sono  state  fornite  le  caratteristiche  degli  studi
selezionati?
I  dati  degli  studi  relativi  a  partecipanti,  interventi  e  outcomes
dovrebbero essere inseriti in una tabella.
Dovrebbero essere riportate le variazioni delle caratteristiche in
tutti  gli  studi  analizzati:  p.es.  età,  sesso,  etnia,  dati
socioeconomici,  stato  della  malattia,  durata,  gravità,  altre
patologie.

✔ Si
□ No
□ Non so
□ Non applicabile

7. La qualità scientifica degli studi inclusi è stata valutata e
documentata?
I metodi per la valutazione devono essere forniti (p.es. per studi
di  efficacia  se  l'autore  ha  deciso  di  includere  solo  studi
randomizzati,  a  doppio  cieco,  ecc.);  per  altre  tipologie  di  studi
items alternativi sono rilevanti.  

✔ Si
□ No
□ Non so
□ Non applicabile

8.  La  qualità  scientifica  degli  studi  inclusi  è  stata
appropriatamente usata nel formulare le conclusioni?
I risultati del rigore metodologico e la qualità scientifica devono
essere considerati nell'analisi e nelle conclusioni della revisione,
devono  inoltre  essere  dichiarati  esplicitamente  formulando  le
raccomandazioni.

✔ Si
□ No
□ Non so
□ Non applicabile

9. I metodi utilizzati per associare i risultati degli studi sono
appropriati?
Per associare i  risultati  dovrebbe essere effettuato un test  per
assicurarsi  che  gli  studi  siano  associabili,  per  valutare  la  loro
omogeneità  (p.es.  chi-quadro).  Se  presente  eterogeneità
dovrebbe essere usato un metodo ad effetti random e/o dovrebbe
essere considerata l'appropriatezza clinica di combinare gli studi
(p. es. è sensato associarli?)

□ Si
□ No
□ Non so

 ✔ Non applicabile

10. La probabilità del bias di pubblicazione è stata valutata?
Una valutazione  del  bias di  pubblicazione  deve  includere  una
combinazione di grafici o tabelle (p.es. grafico ad imbuto o altri)
e/o test statistici (p.es. Egger regression test).

□ Si
✔ No
□ Non so
□ Non applicabile

11. È stato dichiarato il conflitto d'interessi?
Potenziali  fonti  di  supporto  devono  essere  chiaramente
riconosciute sia nella revisione sistematica che negli studi inclusi.

□ Si
□ No
□ Non so
✔ Non applicabile

Personalmente ritengo che questa revisione sistematica della letteratura soddisfi una
buona parte degli item presenti nell'AMSTAR: 6/11 ottengono una risposta positiva, tre
non sono applicabili e due sono negativi. 
Per quanto concerne la voce 2. è importante evidenziare che l'autrice ha deciso di
svolgere la revisione della letteratura in maniera autonoma, in quanto si tratta di un
lavoro di tesi. Questa condizione potrebbe essere fonte di  bias, perciò si consiglia di
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svolgere una revisione della letteratura con più esaminatori in futuro.
Riguardo al punto 5. bisogna sottolineare che nel capitolo 9 è presente la descrizione
della selezione degli articoli: quanti erano inizialmente e come mai sono stati esclusi.
Nella tabella 16.3 degli allegati si può trovare la lista degli studi inclusi nella revisione.
Tuttavi gli studi esclusi a non sono stato presentati.
Il criterio 9. riguarda i metodi utlizzati per associare i risultati: in quanto si tratta di una
revisione sistematica della letteratura e non di una metanalisi questo elemento non è
applicabile.
Nell'item 10. si può affermare che l'autrice ha tenuto conto del  bias  di pubblicazione
(vedi capitolo 4), tuttavia non è stata valutata la sua probabilità.
Infine il punto 11. non è applicabile, in quanto l'autrice non aveva conflitto d'interessi o
fonti di supporto.

12.2 Limiti e bias

La validità esterna di questo studio si basa sui campioni e sui contesti studiati nelle
diverse ricerche. I pazienti e il contesto sono simili a quelli che potremmo incontrare
nella  nostra  realtà,  poiché  tutti  gli  studi  sono  stati  effettuati  nel  mondo  occidentale
(Europa e Nord America) e si è tenuto conto del fatto che spesso il delirium si presenta
nella popolazione anziana. Tuttavia in alcuni casi sono state escluse alcune di categorie
di pazienti che avrebbero provocato bias nell'indagine, ad esempio coloro che soffrono
malattie  psichiatriche,  neurologiche,  depressione,  demenza  o  inabili  a  comunicare.
Spesso  però  quste  persone  vengono  ricoverate  nei  nostri  reparti  e  anche  esse
necessitano una valutazione per determinare se affette o meno di stato confusionale
acuto. Fortunatamente non tutte le ricerche hanno escluso questi pazienti, perciò sono
presenti  studi  che validano le scale di  valutazione del  delirium in questa particolare
popolazione.

L'ultima questione da approfondire è quella dei limiti e dei bias. 
Possibili  fonti  di  bias (o  errore  sistematico)  sono  state  descritte  nel  capitolo  4,
riguardante  la  metodologia.  Per  quanto concerne il  rischio di  bias di  pubblicazione,
durante la mia ricerca ne ho tenuto conto ma non ho potuto prevenirlo in quanto esso
dipende dalla letteratura presente nelle banche dati. Vi è infatti la tendenza a pubblicare
solo ricerche che hanno ottenuto esito positivo,  in questo caso che hanno smentito
l'ipotesi nulla, dimostrando l'associazione positiva tra lo strumento diagnostico studiato
e gli esiti indagati (Chiari et al. 2006).
In  questa revisione della  letteratura il  rischio di  language bias, un errore linguistico
sistematico correlato al fatto che gli studi positivi vengono pubblicati su riviste di lingua
inglese (Chiari et al. 2006) è presente. Il motivo è il fatto che i criteri di inclusione si
basano proprio sul fatto che la letteratura selezionata debba essere in lingua inglese.
Per questa ragione, tutti gli studi sul tema pubblicati in altre lingue sono stati omessi e
ciò potrebbe essere fonte di errore (comportando, ad esempio, la sopravvalutazione o
sottovalutazione di una scala di valutazione del delirium). 
Infine ritengo poco probabile che in questo lavoro di tesi sia presente il time lag bias, in
base al quale gli studi positivi vengono pubblicati prima rispetto agli altri (Chiari et al.
2006). Nei criteri d'inclusione non ho inserito alcuna restrizione temporale, perciò tutta
la letteratura disponibile sulle banche dati dovrebbe essere stata individuata.
I limiti di questa revisione della letteratura sono il fatto che la popolazione degli 11 studi
è eterogenea (età,  diversi  criteri  di  inclusione e esclusione,  lingua)  e  inoltre  che le
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ricerche sono state effettuate in più nazioni (USA, UK, Italia, Olanda, Germania, Belgio).
Un ulteriore limite è il fatto che le scale siano state analizzate in base alle proprietà
psicometriche,  questo perché spesso la  metodologia variava significativamente tra  i
diversi esaminatori. 
L'ultimo  punto  debole  riguarda  le  banche  dati.  La  ricerca  della  letteratura  è  stata
esaustiva,  tuttavia  mi  è  stato  negato  l'accesso  ad  un  paio  di  articoli  che  in  base
all'abstract sembravano pertinenti alla domanda di ricerca. 

13. CONCLUSIONI

Con l'aumento  della  popolazione  anziana,  nei  prossimi  anni  si  potrà  constatare  un
incremento degli episodi di delirium nelle cure intensive. Avere a disposizione una scala
di  valutazione  validata  che  permetta  di  riconoscere  precocemente  uno  stato
confusionale  acuto  avrà  senza  dubbio  dei  risvolti  positivi.  Innanzitutto  si  potranno
prevenire le complicazioni a breve e lungo termine della sindrome, secondariamente
sarà possibile ridurre i costi sanitari.
La CAM-ICU è risultata essere il migliore strumento per diagnosticare il delirium in base
alle proprietà psicometriche, al tempo e alla formazione necessari per completarla e al
fatto  che  gli  infermieri  possano  utilizzarla.  Si  tratta  inoltre  di  una  scala  largamente
studiata e validata, questo elemento la rende maggiormente attendibile. In aggiunta, gli
articoli che l'hanno esaminata hanno ottenuto uno score notevole nella valutazione del
rigore  metodologico  e  della  qualità.  Nessuno  di  essi  ha  ottenuto  un  risultato
insufficiente, addirittura la media del punteggio era 335/360, il minimo conseguito era
310/360,  mentre  il  massimo  era  360/360.  Questo  elemento  conferisce  ulteriore
autorevolezza alle conclusioni emerse da questa revisione della letteratura.
In base a quanto appena definito, si può affermare che l'obiettivo di questo lavoro di
tesi,  ovvero  identificare  quale  sia  la  scala  di  valutazione  utilizzabile  dal  personale
infermieristico  più  efficace  per  riconoscere  un  delirium,  sia  stato  raggiunto.  Di
conseguenza è stata data anche una risposta alla domanda di ricerca. Oltre a ciò, è
stata effettuata una panoramica delle conoscenze attuali sullo stato confusionale acuto
e sulle scale disponibili, valutando le caratteristiche di ciascuna e la loro validità. 
A  mio  parere  uno  dei  problemi  principali  non  è  ancora  stato  risolto.  Lo  stato
confusionale acuto ipoattivo viene ancora sotto-diagnosticato o malinterpretato, questo
perché si manifesta con sintomi più moderati (Schubert et al. 2010) e non sono anora
presenti metodi diagnostici in grado di identificarlo. La conseguenza è il fatto che non
viene trattato in maniera adeguata e tempestivamente (Schubert et al. 2010). MI sento
quindi di raccomandare ulteriori studi riguardo a questo argomento.

13.1 Valutazione personale del percorso svolto

Personalmente  ritengo  che  elaborare  questo  lavoro  di  tesi  sia  stata  per  me
un'esperienza impegnativa, ma al contempo molto arricchente e formativa.
Innanzitutto ho potuto approfondire le mie conoscenze sul delirium, assimilando molte
nozioni teoriche, soprattutto relative alle manifestazioni cliniche della sindrome, ai fattori
di rischio, alla prevenzione, al trattamento e alle conseguenze a breve e lungo termine.
Queste informazioni mi saranno sicuramente utili nella pratica professionale, in quanto
mi appresto ad entrare nel mondo del lavoro e sarà un mio compito quello di rilevare
pazienti affetti da stato confusionale acuto, soprattutto se lavorerò in ambiti in cui vi è
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maggiore  rischio  di  svilupparlo.  Penso  perciò  che  gli  obiettivi  personali  siano  stati
raggiunti in maniera soddisfacente.
Durante questo percorso ho avuto l'opportunità di acquisire delle competenze relative
alla metodologia. In particolare ho imparato ad effettuare una ricerca della letteratura
nelle  banche dati  e ad analizzare e selezionare gli  articoli  idonei  alla revisione.  Ho
potuto  inoltre  esercitare  la  mia  capacità  di  critica  e  di  sintesi.  Si  tratta  di  elementi
fondamentali per utilizzare gli  EBP, una pratica che sarà importante mantenere anche
nel futuro professionale per effettuare decisioni fondate su prove di efficacia, in quanto
tutt'ora si possono osservare interventi basati sull'esperienza. Grazie al lavoro svolto
per questa revisione, ho potuto esercitarmi nella ricerca nelle banche dati e sarò senza
dubbio in grado di individuare le migliori evidenze disponibili.
Infine, a livello personale, ho sviluppato capacità quali la pazienza (ormai è quasi un
anno  che  mi  dedico  alla  tesi!),  il  rigore  e  la  continuità.  Senza  di  esse,  non  sarei
sicuramente riuscita a completare il mio lavoro di bachelor. 
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16. ALLEGATI

16.1 Acronimi

AACN American Association of Critical-Care Nursing
APA American Psychiatric Association
ASA American Society of Anesthesiologist
AUC Area Under Curve
AVQ Attività di Vita Quotidiana
CAM Confusion Assessment Method
CAM-ICU Confusion Assessment Method for Intensive Care Unit
CI Cure Intensive
CIWA-Ar Clinical Withdrawal Assessment for Alcohol
DDS Delirium Detection Score
DNC Disturbo Neurocognitivo
DMS Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
EB Evidence-Based
EBP Evidence-Based Practice
EEG Encefalogramma
EOC Ente Ospedaliero Cantonale
FDA Food and Drug Administration
GCS Glasgow Coma Scale
ICDSC Intensive Care Delirium Screening Checklist
ICU Intensive Care Unit
Inf Infermiere
NPV Valore Predittivo Negativo
Nu-DESC Nursing Delirium Score
MMSE Mini-Mental State Examination
MSE Mental Status Examination
PPV Valore Predittivo Positivo
Pz Paziente
RASS Richmond Agitation Sedation Scale
RCT Randomized Controlled Trial
SNC Sistema Nervoso Centrale

16.2 Tabella per la diagnosi differenziale tra delirium e demenza

Aspetto clinico Delirium Demenza

Deficit mnesico +++ +++

Compromissione del pensiero +++ +++

Compromissione del giudizio +++ +++

Obnubilamento della coscienza +++ -

Importante deficit dell'attenzione +++ +*
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Modificazioni nel corso della giornata +++ +

Disorientamento +++ ++*

Vividi disturbi della percezione ++ +

Discorso incoerente ++ +*

Disturbi del ritmo sonno-veglia ++ +*

Esacerbazioni notturne ++ +*

Coscienza di sé ++¹ +¹

Esordio acuto o subacuto ++ -²

+++ Sempre presente;
++ Solitamente presente;
+ Occasionalmente presente;
- Solitamente assente;
* Più frequente negli stadi avanzati di demenza;
¹ Presente  durante  gli  intervalli  ludici  o  nella  fase  di  guarigione  del  delirium;  

presente durante gli stadi precoci della demenza;
² L'esordio può essere acuto o subacuto in alcune demenze (p.s. multinfartuale,  

ipossiemica, demenze reversibili).

Tabella tratta da: Kaplan, Harold I. e Benjamin S. Sadock. 2001. Psichiatria: Manuale di
scienze  del  comportamento  e  psichiatria  clinica  volume  1.  8  ed.  Torino:  Centro
scientifico internazionale.

16.3 Tabella riassuntiva
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Autore

Titolo

Data

Scala
esaminata

Design dello
studio

Popolazione

Campione

Setting

Esaminatori Scopo

Metodologia

e

Analisi

Risultati Conclusioni Score

Bergeron, N., 
M.-J. Dubois, 
M. Dumont, 
S. Dial e Y. 
Skrobik.

Intensive 
Care Delirium
Screening 
Checklist: 
evaluation of 
a new 
screening 
tool.

2001

ICDSC

(comparata
con la 
valutazione
di uno 
psichiatra 
come gold 
standard)

Studio 
prospettico di
coorte

P: Pz adulti 
ospedalizzati 
senza delirium 
all'entrata in CI e
non in stato di 
coma o 
soporifero.

C: 93 pz, età 
media 62 anni 
(30-90), 52 
maschi e 41 
femmine, 49 di 
medicina e 44 di 
chirurgia.

S: CI di medicina
e chirurgia (16 
posti letto)

Infermiere di 
CI

Sviluppare 
uno 
strumento di 
screening 
per facilitare 
la rilevazione
del delirium 
in pazienti di 
CI.

Ogni pz valutato per 
tutta la sua 
permanenza per max
5 giorni da:
- inf di riferimento 
- checklist team 
(multidisciplinare)
- study team (medico 
o assistente di CI)
- psychiatry team
Interrater reliability 
per valutare 
attendibilità tra 
valutatori
Curva di ROC per 
stimare sensibilità e 
specificità.
Attendibilità stimata 
con Cronbach's 
alpha (valori 
accettabili: tra 0.65 e 
0.90).

16% dei pz: 
diagnosi di delirium.
Di questi 93% ha 
punteggio ≥4 
nell'ICDSC.

AUC 0.9017 (test 
perfetto se AUC = 
1)
Sensibilità 99%; 
Specificità 64% 
(36% falsi positivi). 
Non adatto a 
diagnosi, va bene 
per screening.

Attendibilità tra 0.71
e 0.79.

ICDSC 
potrebbe 
aiutare nello 
screening 
precoce e 
sistematico del 
delirium nelle 
CI.
Strumento 
attendibile, 
altamente 
sensibile, 
veloce e facile 
da completare. 
Questo porta a 
una massima 
efficienza e 
riduzione dei 
costi.

280/360

Ely, E.W. et 
al.

Delirium in 
Mechanically 
Ventilated 
Patients. 
Validity and 

CAM-ICU

Comparata
con 
standard di
riferimento:
esperti 
(geriatra 

Studio 
prospettico di
coorte

P: Pz adulti in 
ventilazione 
meccanica.
Esclusione: 
psicosi o 
malattia 
neurologica, non
parla o capisce 

Infermiere di 
CI

Validare uno 
strumento 
per valutare 
il delirium 
che utilizzi 
un accerta-
mento non 
verbale 

Valutazione 
giornaliera dei pz:
- due inf di CI con 
CAM-ICU;
- esperti con criteri 
del DSM-IV. Nessuno
dei valutatori 
conosce i risultati 

Grande attendibilità
degli esperti (k=97).

Interrater reliability 
k=0.96.
Sottogruppi: k=0.92
per pz >65 anni / 
k=0.99 sospetta 

Lo studio 
convalida la 
CAM-ICU come
strumento per 
rilevare delirium
(grazie agli 
ottimi risultati). 
Facile e rapido 

360/360
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Reliability of 
the 
Confusion 
Assessment 
Method for 
the Intensive 
Care Unit 
(CAM-ICU). 

2001a

esperto di 
delirium, 
psichiatra 
in geriatria,
neuropsico
-logo) che 
applicano i 
criteri del 
DSM-IV.

inglese, sordità, 
estubazione 
prima 
dell'assess-
ment, 
precedente-
mente reclutato 
nello studio, 
rifiuto del pz o 
dei familiari, 
morte, coma 
persistente.

C: 96 pz, età 
media 55.3 (18-
92), maschi 
47.9%.
Etnia: 76 
bianchi, 19 neri, 
1 ispanico. 
61.5% deficit 
visivi o uditivi. 

S: Ospedale 
universitario 
Vanderbilt 
University 
(USA): CI di 
medicina e 
cardiologia (96 
posti letto).

standardizza
-to per pz in 
ventilazione 
meccanica.

Determinare 
l'incidenza d 
delirium in 
questa 
tipologia di 
pz.

dell'altro (studio in 
cieco).

Interrater reliability 
determinata 
comparando i risultati
della CAM-ICU 
dell'inf 1 e 2, usando 
coefficiente k.

Tre sottogruppi in cui 
è difficile valutare 
delirium: >65 anni / 
sospetta demenza / 
malattia grave. 
Campione minimo 
(95 pz) per 
confermare 
l'intervallo di 
confidenza di 
sensibilità (>85%) e 
specificità (>75%).

Valutazione CAM-
ICU: sensibilità, 
specificità, valori 
predittivi, 
accuratezza, 
likelihood ratio.

demenza / k=0.94 
malattia grave.

CAM-ICU
- Sensibilità
Inf 1: 100% / Inf 2: 
93.5%
- Specificità
1: 97.8% / 2: 100%
- Likelihood ratio
1: 50 / 2: >100
- PPV
1: 92 / 2: 100
- NPV
1: 100 / 2: 98 
- Attendibilità 98.4%
(95% intervallo di 
confidenza, 92-
100%, P<0.001)

83.3% dei pz ha 
presentato delirium 
con durata media di
2.4 giorni.

da utilizzare per
tutti gli 
infermieri, non 
serve 
formazione 
psichiatrica.
Effettuato in 
media in 2 
minuti: facile da
inserire nella 
routine 
infermieristica 
(la valutazione 
degli esperti 
dura 30-45 
minuti).

Ely, E.W. et 
al.

Evaluation of 
delirium in 
critically ill 
patients:Vali-

CAM-ICU

Comparato
con 
standard di
riferimento:
esperto di 

Studio 
prospettico di
coorte

P: pz adulti 
degenti in CI, sia
ventilati 
meccanicamente
che non ventilati.
Esclusione: 
demenza, 

Infermiere di 
CI, medico 
intensivista

Sviluppare e 
validare uno 
strumento 
breve, 
accurato e 
affidabile per 
inf e medici 

Progettazione della 
CAM-ICU in base a 
CAM: aggiunto 
assessment 
oggettivo del non-
verbale.

87% dei pz hanno 
sviluppato delirium. 
Durata media 4.2 
±1.7 giorni.

Alla dimissione 
effettuato MMSE: 

CAM-ICU 
dimostra 
grande 
attendibilità e 
validità quando 
usato da inf e 
medici per 
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dation of the 
Confusion 
Assessment 
Method for 
the Intensive 
Care Unit 
(CAM-ICU). 

2001b

delirium 
(geriatra o 
psichiatra 
in geriatria)
basato sui 
criteri del 
DSM-IV)

psicosi, malattia 
neurologica, 
rifiuto di 
partecipare, 
ammissione in 
CI se >10 pz 
studiati (limiti 
dello staff), 
morte, stato di 
coma 
persistente.

C: 38 pz, età 
media 60 (±19). 
Maschi 60%. 
Etnia: 84% 
bianchi, 14% 
afro-americani, 
2% ispanici.
Ventilati 
meccanica-
mente: 58%. 
Deficit visivi o 
uditivi: 71%.

S: CI per adulti 
di medicina e 
cardiologia in un 
ospedale 
universitario 
(Vanderbilt 
University 
Medical Center), 
USA.

da usare in 
CI per 
diagnostica-
re delirium in
pz critici che 
utiizzano il 
non-verbale 
a causa della
ventilazione 
meccanica.

Validazione CAM-
ICU.Dall'ammissio-ne
alla dimissione 
valutazione 
giornaliera dei pz: 
- due inf di CI e 
medico intensivista 
con CAM-ICU;
- esperto di delirium 
con criteri del DSM-
IV.
Nessuno aveva 
accesso ai risultati 
degli altri (studio in 
cieco).

Grandezza del 
campione necessaria
per avere intervallo di
confidenza minimo 
della sensibilità a 
75%: 11 pz. Per 
averlo a 80%: 25 pz.

Interrater reliability: 
comparate 
percentuali della 
CAM-ICU degli inf 1 
e 2 con medico 
intensivista (usando 
coefficiente k).

Validità calcolata 
comparando le tre 
percentuali di CAM-
ICU con i tassi degli 
esperti.

52% dei pz 
presentano una 
compromissione 
cognitiva.

Interrater reliability 
tra inf 1 e 2 grande 
attendibilità: 
k=0.95. Notevole 
attendibilità anche 
tra inf 1 e 
intensivista 
(k=0.84) e inf 2 e 
intensivista 
(k=0.79).

CAM-ICU 
Sensibilità: inf 1 
95%, inf 2 96%, 
intensivista 100%.
Specificità:
93%, 93%, 89%.
Likelihood ratio: 14,
14, 9.

Sottogruppi: 
- pz in ventilati 
meccanica-mente 
Sensibilità: 
93%,100%, 100%.
Specificità: 100%, 
100%, 88%.
- >65 anni
Sensibilità: 100%, 
90%, 100%.
Specificità: 88%, 
100%, 83%.
- sospetta demenza

identificare 
delirium in pz di
CI.
Completato in 
2-3 minuti. 
Permette di 
valutare pz in 
ventilazione 
meccanica

Alta sensibilità, 
specificità e 
interrater 
reliability 
perfino nei 
sottogruppi in 
cui si 
sospettava 
fosse più 
difficile 
diagnosticare 
delirium.

CAM-ICU 
rende coscienti 
della 
prevalenza del 
delirium e 
rende possibili 
interventi. 

Inf e medici non
formati in 
psichiatria, 
possono 
monitorare i pz 
per lo sviluppo 
di delirium.
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Sottogruppi in cui è 
difficile diagnosticare 
delirium: ventilati 
meccanicamente / 
>65 anni / sospetta 
demenza.

Sensibilità: 100% 
per tutti gli 
esaminatori.
Specificità: 100% 
per tutti gli 
esaminatori.
Interrater reliability 
tra 0.88 e 1.0.

Non servono 
materiali 
speciali ed è 
economico.

Immers, H., 
M.J. 
Schuurmans, 
J.J. Van De 
Bijl.

Recognition 
of delirium in 
ICU patients: 
a diagnostic 
study of the 
NEECHAM 
confusion 
scale in ICU 
patients.

2005

NEECHAM
confusion 
scale 
(NCS)

Comparato
con gold 
standard: 
diagnosi 
indipenden
-te dal 
DSM-IV

Scala di 
valutazione
tradotta e 
validata in 
olandese.

Studio 
prospettico di
coorte

P: pz degenti in 
CI. Inclusione: 
consenso 
informato, 
presenti quando 
l'inf completa la 
NEECHAM, non 
sotto l'influenza 
di barbiturici o 
sedativi, in grado
di essere 
sottoposti a 
colloquio 
(patologie non 
troppo gravi e 
parlavano 
inglese o 
olandese), sia pz
intubati che non 
intubati.  

C: 105 pz, 57% 
maschi, età 
media: 68.3 anni
(±13.5). Pz 
rimasti in CI da 1
a 14 giorni.

S: CI con 9 posti
letto di un 

Infermieri (sia 
generali che 
di CI)

Studio della 
NEECHAM 
confusion 
scale per 
capire se 
permette di 
riconoscere 
precoce-
mente il 
delirium in 
pazienti di 
CI.
Determinar-
ne 
l'affidabilità, 
la validità e 
se facile da 
usare.

Gli inf valutano i pz 
con NEECHAM. 
Metà pz visti da 
psichiatra (non 
conosce i risultati 
degli inf) che valuta 
comportamento dei 
pz con il DSM-IV. 
Diagnosi con DSM-IV
e risultati della 
NEECHAM usati per 
determinare il valore 
diagnostico di 
quest'ultima. 

Interrater reliability: 
un ricercatore valuta i
pz con NEECHAM 
circa 10-15 minuti 
dopo l'inf di CI.

Attendibilità: 
interrater reliability 
(Cohen's Kappa), 
internal consistency.

Validità: validità 
concorrente (chi-
quadrato) con la 
diagnosi del DSM-IV, 

Nel 19.4% delle 
valutazioni 
punteggio 
NEECHAM ≤19 
(confusione 
moderata-severa 
e/o delirium). Nel 
15.8% risulta 20-24
(leggera confusione
o inizio di delirium). 
Nel 64.8% 
punteggio ≥25 
(funzioni cognitive 
normali).

Attendibilità
Chronbach's alpha 
0.88; 
Interrater reliability:
Cohen's Kappa 
0.60.

Chi-quadrato 67.52,
p = 0001 (stretta 
correlazione tra 
NEECHAM e criteri 
DSM-IV)
Sensibilità 97.2%;
specificità 82.8%.

NCS ha buone 
caratteristiche 
psicometriche 
per pz degenti 
in CI non 
intubati (risultati
coerenti con 
precedenti 
studi).
Permette agli 
inf di CI di 
riconoscere 
precocemente il
delirium.
Strumento 
semplice, 
ripetibile e di 
facile utilizzo.
La scala nella 
sua forma 
attuale non è 
adatta per pz 
intubati. Si 
raccomanda-no
ulteriori studi e 
l'eventuale 
modifica di due 
items per la 
comunicazione 
non verbale.
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ospedale 
generale di 
media 
grandezza.

validità del costrutto 
(analisi delle 
componenti 
principali), valore 
diagnostico 
(sensibilità e 
specificità).
Misurata facilità d'uso
con questionario.

NEECHAM 
completata dagli inf
in 3.69 min. 
Problemi nel 
valutare 
orientamento e 
comportamento 
verbale in pz 
intubati. 

Gli inf 
vorrebbero una 
versione di una 
pagina sola.

Luetz, A. et 
al. 

Different 
assessment 
tools for 
intensive 
care unit 
delirium: 
Which score 
to use?

2010

CAM-ICU

Nu-DESC
(Nursing 
Delirium 
Score)

DDS 
(Delirium 
Detection 
Score)

Comparati 
con gold 
standard: 
criteri 
DSM-IV 
usato da 
esperto di 
delirium: 
medico di 
CI o 
psichiatra.

Tutte le 
scale di 
valutazione
sono 
tradotte e 

Studio 
prospettico di
coorte

P: pz di età ≥60, 
ammessi in CI 
dopo un 
intervento 
chirurgico per 
una durata 
minima di 24h. 
Esclusione: 
psicosi, 
demenza, 
depressione, 
non conoscenza 
de tedesco, 
inabilità a 
comunicare 
(grave perdita di 
udito o lesione 
cerebrale).

C: 156 pz. 
- 93 pz senza 
delirium, età 
media 67 anni, 
54% maschi. 
Degenza 
(media) in CI 4 
giorni, 
ventilazione 3 
giorni, dimessi 

Infermieri e 
medici

Comparare 
validità e 
attendibilità 
di tre 
strumenti per
valutare e 
riconoscere il
delirium in pz
degenti in CI.

Assessment con 
CAM-ICU, Nu-DESC 
e DDS dal 1° giorno 
post-op per massimo 
21 giorni o fino alla 
dimissione. Per 
ridurre il rischio di 
bias le tre scale sono
eseguite in ordine 
specifico. 14:00 Nu-
DESC, 14:10 DDS, 
14:20 CAM-ICU. 
15:00 esperto con 
DSM-IV.

Interrater reliability: 
dalle 14:30 study 
nurse valuta i pz con 
le tre le scale, ignora 
gli altri risultati. 

Analisi statistica:
- test esatto di Fisher 
e il Mann-Whitney U 
test per valutare i 
parametri clinici
- McNemar's test per 
sensibilità e 
specificità.

40% dei pz 
diagnosticato 
delirium in base ai 
criteri del DSM-IV.

Assessment 1° 
giorno post-op:
- CAM-ICU
Sensibilità 81%
Specificità 96%
- Nu-DESC
Sensibilità 83%
Specificità 81%
- DDS
Sensibilità 30%
Specificità 91%
Tasso di falsi 
negativi 70%

Se RASS >0 1° 
giorno post-op:
- CAM-ICU 
Sensibilità 85%
Specificità 96%
- Nu-DESC
Sensibilità 75%
Tasso di falsi 
negativi 25%

CAM-ICU 
risulta la 
migliore scala 
di valutazione 
dal punto di 
vista della 
validità per 
identificare 
delirium in pz di
CI. Nu-DESC 
potrebbe 
essere valida 
alternativa, 
mentre DDS 
non dovrebbe 
essere 
utilizzata come 
test di 
screening per il 
delirium in CI. 
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validate in 
tedesco.

51, deceduti 4.
- 63 pz con 
delirium, età 
media 74 anni, 
56% maschi. 
Degenza media 
in CI 11 giorni, 
ventilazione 49 
giorni, dimessi 
18, deceduti 15.
S: due reparti di 
CI (22 e 24 posti 
letto) in un 
ospedale 
universitario in 
Germania.

Assessment nei 21 
giorni:
- CAM-ICU
Sensibilità 79%
Specificità 97%
Tasso di falsi 
negativi 21%
- Nu-DESC
Sensibilità 82%
Specificità 83%
Tasso di falsi 
negativi 18%
-DDS
Sensibilità 25%
Specificità 89%
Tasso di falsi 
negativi 75%
Interrater reliability 
tra inf e study 
nurse
- CAM-ICU 
k=0.89
- Nu-DESC
k=0.68
- DDS k=0.79

Matarese, M.,
S. Generoso, 
D. Ivziku, C. 
Pedone, M.G.
De Marinis.

Delirium in 
older 
patients: a 
diagnostic 
study of 
NEECHAM 
Confusion 

NEECHAM
Confusion 
Scale 
(NCS)

Gold 
standard: 
CAM-ICU.

Studio 
prospettico 
descrittivo 

P: pz >65 anni, 
coscienti, 
parlano italiano, 
in grado di dare 
consenso 
informato. 
Esclusione: pz 
ventilati, sedati 
farma-
cologicamente o 
in coma, <24h 
nelle CI, pz con 
demenza o 

Infermieri di 
CI

Stimare il 
valore 
diagnostico e
la pratica-
bilità della 
NEECHAM 
Confusion 
Scale in pz 
critici.

Inf valutano i pz 4 
volte nelle prime 48h 
di degenza, prima 
con NCS  e poi con 
CAM-ICU: non sono 
a conoscenza dei 
risultati. 

Validità calcolata 
usando Cohen's 
kappa. Valore 
diagnostico della 
NCS calcolato 

Prevalenza del 
delirium uguale per 
entrambe le scale: 
21.95%.
Incidenza: CAM-
ICU 12.5%, della 
NCS 6.25%.
Coefficiente k 
mostra 
corrispondenza 
molto buona k=0.95
con concordanza di
98.2%. Solo in tre 

NCS scala 
valida per 
diagnosticare 
delirium in pz 
anziani non 
intubati degenti 
in CI di 
chirurgia.
Facile da 
integrare nella 
routine: le 
normali 
interazioni con i
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Scale in 
surgical 
intensive 
care unit.

2012

malattia di 
Parkinson o 
malattie 
psichiatriche.

C: 41 pz, età 
media 78.3 anni 
(65-93). 67% 
maschi. 

S: CI di chirurgia
in un ospedale di
Roma (Italia), 10
posti letto.

costruendo ROC e 
AUC (Area Under 
Curve), sensibilità e 
specificità.
p <0.05 considerata 
per indicare una 
significanza 
statistica.

osservazioni la 
NCS e la CAM-ICU 
discordavano.

NCS: sensibilità 
99.19%, specificità 
95%. AUC = 0.99.

pz permettono 
di ottenere 
quasi tutti i dati 
(basata 
sull'osservazion
e del pz). 
Rapida. Si può 
ripetere 
frequentemente
per identificare 
un cambiamen-
to nello stato 
cognitivo. 
Rileva sia 
delirium 
iperattivo che 
ipoattivo.

McNicoll, L., 
M. A. Pisani, 
E. W. Ely, D. 
Gifford and S.
K. Inouye.

Detection of 
Delirium in 
the Intensive 
Care Unit: 
Comparison 
of Confusion 
Assessment 
Method for 
the Intensive 
Care Unit 
with 
Confusion 
Assessment 
Method 
Ratings.

CAM-ICU

Standard di
riferimento:
CAM.

Studio 
prospettico 
comparati-vo

P: Pz >65 anni 
ammessi nelle 
CI. Esclusione: 
trasferimento da 
altre CI, non 
parla inglese, 
perdita dell'udito,
afasia, stupor, 
coma, intubati, 
ventilati 
meccanica-
mente, contenuti
fisicamente.

C: 22 pz, età 
media 78±7 (66-
90). 64% donne, 
73% caucasici, 
95% vivono in 
comunità. 38% 
deficit visivo o 

Ricercatori 
clinici

Comparare i 
risultati della 
CAM-ICU 
con quelli 
della CAM in 
un campione
di pz anziani 
vigili, verbal-
mente 
responsivi e 
non intubati.

Determina-re
i potenziali 
motivi per 
risultati 
discordanti 
tra CAM-ICU 
e CAM.

Due ricercatori clinici 
intervistano 
separatamente i pz 
senza conoscere i 
risultati dell'altro. 
Prima dello studio 
calcolata interrater 
reliability (k=0.91) tra 
i due intervistatori. 
Un ricercatore 
effettua CAM mentre 
l'altro CAM-ICU. 

Calcolate sensibilità 
e specificità di CAM-
ICU prendendo come
riferimento CAM. Per 
calcolare 
l'interrelazione tra le 
due scale è stata 
usata la Kappa di 

Prevalenza 
delirium: 65% con 
la CAM, 50% con la
CAM-ICU. CAM-
ICU non ha 
identificato nessun 
falso positivo 
mentre 4 erano falsi
negativi.
Corrispondenza tra 
CAM e CAM-ICU è 
dell'82%, con 
k=0.64.

CAM-ICU: 
sensibilità 73%, 
specificità 100%.

Corrispon-
denza tra CAM 
e CAM-ICU è 
moderata-
mente alta.  

La CAM-ICU 
non è sensibile 
come la CAM 
nell'identifi-care
delirium in 
questa 
popolazione, la 
CAM rileva più 
casi lievi di 
delirium in pz di
CI non intubati, 
responsivi 
verbalmente.

CAM-ICU 
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2005
uditivo. 

S: CI di 
medicina,14 
posti letto, in un 
ospedale 
universitario.

Cohen pesata. raccomandata 
per pz degenti 
in CI perché 
breve e facile 
da usare (5 
minuti).

Otter, H. et al.

Validity and 
Reliability of 
the DDS fot 
Severity of 
Delirium in 
the ICU.

2005

Delirium 
Detection 
Score 
(DDS)

Standard di
riferimento:
diagnosi 
clinica del 
delirium.

Studio 
prospettico di
coorte

P: Pz ammessi 
nelle CI, sia 
ventilati che non 
ventilati.
Esclusione: <18 
anni, degenza in 
CI <12 ore.
C: 1073 pz, età 
media 66 anni, 
62% maschi, 
70% intubati. 
Degenza media 
in CI: 2 giorni.
86% dei pz 
degenti 
nell'ospedale di 
Berlino, 14% a 
Göppingen.

S: Studio 
effettuato nelle 
CI di chirurgia di 
due istituti: 
- ospedale 
universitario di 
Berlino (due 
reparti di CI con 
11 posti letto 
l'uno)
- ospedale 
terziario a 

Infermieri e 
medici di CI

Valutare 
validità e 
attendibilità 
della DDS 
per il delirium
nelle CI.

Correlare la 
DDS con gli 
esiti clinici: 
p.es. giorni di
degenza in 
CI e giorni di 
ventilazione

Per tutta la degenza 
nelle CI effettuate 
valutazioni 
giornaliere (per un 
totale di 6) dei pz da 
parte di medici (3) e 
infermieri (3).
Interrater reliability 
una coppia (medici o 
infermieri) valuta 
contemporanea-
mente i pz senza 
conoscere i risultati 
del'altro (blinded 
fashion).

Validità: ROC per 
determinare 
sensibilità e 
specificità.

Attendibilità: 
Cronbach's alpha per
calcolare l'internal 
consistency, se >0.8 
eccellente 
consistenza. 

Test di Mann-Whitney
utilizzato per 
comparare gli esiti 

Validità:
AUC 0.808.
Se DDS >7
sensibilità 69% e
specificità 75%.

Attendibilità:
Cronbach's alpha =
0.667
Interrater reliability:
- 99 coppie medico-
medico 0.741
- 74 coppie medico-
inf 0.758
- 79 coppie inf-inf 
0.758

La DDS è una 
scala 
attendibile, 
valida e 
clinicamente 
rilevante per 
identificare 
delirium in pz di
CI.
Ha dimostrato 
buona validità, 
con buoni 
risultati di 
specificità e 
sensibilità.
Permette di 
valutare 
facilmente la 
severità del 
delirium.

Si dovrebbe 
monitorare il 
livello di 
sedazione 
(p.es. SAS, 
RSS, RASS). 
Se RSS ≤3 
effettuare DDS.
La DDS 
dovrebbe far 
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Göppingen (12 
posti letto)

clinici nei pz. parte delle 
procedure 
standard per 
riconoscere il 
delirium in CI.

Van Eijk, M. 
et al.

Comparison 
of delirium 
assessment 
tools in a 
mixed 
intensive 
care unit.

2009

CAM-ICU

Intensive 
Care 
Delirium 
Screening 
Checklist
(ICDSC)

Impressioni
di un 
medico di 
CI

Comparati 
con gold 
standard: 
criteri 
diagnostici 
DSM-IV da
parte degli 
esperti di 
delirium 
(neurologo,
psichiatra o
geriatra)

Studio 
prospettico 
comparativo

P: pz adulti. 
Esclusione: pz 
con sedazione 
profonda 
(Ramsay score 
>4), comatosi 
(GCS <8), 
consenso 
informato non 
otteuto, non 
parlano tedesco 
o inglese, pz 
sordi. 

C: 126 pz, età 
media 62.4 anni.
72% uomini. Nel 
61% dei pz la 
comunicazio-ne 
verbale è 
possibile.

S: CI di medicina
e chirurgia (32 
posti letto) 
nell'ospedale 
universitario di 
Utrecht.

Infermieri di 
CI, medici.

Comparare 
tre metodi 
per rilevare 
delirium: 
CAM-ICU, 
ICDSC e il 
parere di un 
medico di CI 
con la 
diagnosi di 
uno 
psichiatra o 
geriatra o 
neurologo.

Infermieri di CI 
valutano con ICDSC 
o CAM-ICU i pz. Poi 
il medico di CI valuta 
se il pz è delirante o 
meno, senza che 
effettuare test. Infine 
gli esperti di delirium 
con i criteri del DSM-
IV fanno un 
assessment 
neuropsichiatrico.

Validità calcolata con 
sensibilità, specificità,
PPV e valore NPV 
usando tabelle 2x2.
Student's t test e chi 
quadrato per studiare
la distribuzione 
continua o normale 
delle variabili e le 
proporzioni.

In base al DSM-IV 
la prevalenza di pz 
deliranti in questo 
studio è 34%. I pz 
con delirium sono 
più anziani e malati.

CAM-ICU: 
prevalenza delirium
29%, sensibilità 
64%, specificità 
88%,
PPV 73%, NPV 
83%. 

ICDSC: prevalenza 
delirium 19%, 
sensibilità 43%, 
specificità 95%, 
PPV 82%, NPV 
75%.

Medici di CI:
sensibilità 29%, 
specificità 96%, 
PPV 75%, NPV 
74%.

Nel delirium ipo-, 
iperattivo e misto la
CAM-ICU ha 
maggiore sensibili-
tà, tuttavia ha 

Medici di CI 
sottostimano la 
presenza di 
delirium, questo
evidenzia la 
necessità di 
valutazioni 
standard in tutti
i pz critici.

In questo studio
la CAM-ICU ha 
mostrato 
maggiore 
sensibilità 
dell'ICDSC e 
del parere del 
medico di CI.

Sia ICDSC che 
CAM-ICU sono 
facili da 
imparare ad 
usare e veloci.
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specificità minore di
ICDSC e parere del
medico di CI.  

Van Eijk, M. 
et al.

Routine Use 
of the 
Confusion 
Assessment 
Method for 
the Intensive 
Care Unit. A 
Multicenter 
Study.

2011

CAM-ICU

Gold 
standard: 
valutazione
di esperti 
con DSM-
IV e altri 
criteri.

Studio 
prospettico 
multicentrico

P: pz misti di 
medicina e 
chirurgia 
ammessi in uno 
dei reparti di CI 
partecipanti.
Esclusione: pz 
non in grado di 
parlare olandese
o inglese. 

C: 282 pz, età 
media 59 anni. 
61% maschi. 
38% in grado di 
comunicare 
verbalmente.

S: 10 reparti di 
CI in ospedali 
universitari 
olandesi 
selezionati a 
livello nazionale 
(sono i reparti in 
cui il 
monitoraggio del
delirium è stato 
inserito 
precocemente).

Infermieri di 
CI

Investigare il 
valore 
diagnostico 
della CAM-
ICU quando 
eseguito 
dagli 
infermieri 
nella routine 
quotidiana.

Un team di tre esperti
di delirium (medico o 
inf ricercatore e due 
tra psichiatra, 
geriatra o neurologo) 
visitano 10 reparti di 
CI due volte. 
Valutano i pz come 
comatosi / deliranti / 
svegli e non deliranti 
con DSM-IV, esami 
cognitivi e valutando 
la documentazione 
medica. In pz 
classificati deliranti 
devono identificare 
se ipo-, iperattivo o 
misto.
Inf di CI valutano i pz 
con CAM-ICU dopo 
max 3 ore dagli 
esperti. Nessuno 
conosce i risultati 
dell'altro.

Calcolate sensibilità, 
specificità, PPV, NPV
su tabelle 2x2.
Corrispondenza tra 
infermieri e gruppo di
esperti calcolata con 
la k di Cohen.

28% dei pz 
classificati come 
deliranti dagli 
esperti. 16% in 
base a CAM-ICU.

Corrispondenza tra 
i risultati della 
CAM-ICU e il 
gruppo di esperti 
k=0.63.

Sensibilità 47%, 
specificità 98%, 
PPV 95% e NPV 
72%. Likelihood 
ratio positiva 24.7, 
likelihood ratio 
negativa 0.5.
Durata media tra la 
valutazione degli 
esperti e degli inf è 
di 86 minuti (41-
168); nessuna 
differenza rilevata 
tra i primi 41 e 168 
min.
Escludendo pz che 
hanno ricevuto 
farmaci psicoattivi 
sensibilità 43%, 
specificità 99%, 
PPV 96%, NPV 
74%.

La CAM-ICU 
nella pratica 
quotidiana non 
ha mostrato le 
stesse 
caratteristi-che 
presenti negli 
studi che 
l'hanno validata
(ad es. pz 
neurologici 
erano stati 
esclusi)

La specificità 
della CAM-ICU 
utilizzata 
quotidianamen-
te è elevata, 
tuttavia la 
sensibilità è 
bassa. Questo 
ostacola la 
diagnosi 
precoce del 
delirium.

La sensibilità 
della CAM-ICU 
è bassa nel 
delirium 
ipoattivo e in pz
neurologici con 
situazione 
critica.
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CAM-ICU: 
sensibilitànel 
delirium ipoattivo 
bassa (31%), 
intermedia nel tipo 
misto (53%), alta in 
quello iperattivo 
(100%). 

Van 
Rompaey, B.,
M. 
Schuurmans, 
L. Shortridge-
Bagget, S. 
Truijen, M. 
Elseviers, L. 
Bossaert. 

A comparison
of the CAM-
ICU and the 
NEECHAM 
Confusion 
Scale in 
intensive 
care delirium 
assessment: 
an 
observatio-
nal study in 
non-intubated
patients.

2008

NEECHAM
(Neelon 
and 
Champa-
gne) 
Confusion 
Scale

Standard di
referenza: 
CAM-ICU.

Studio 
prospettico 
comparativo

P: Pz degenti 
per minimo 24h 
in CI, non 
intubati, GCS 
>10, >18 anni.

C: 172 pz, età 
media 60 anni 
(20-90), 59.3% 
maschi. Durata 
media degenza 
in CI 7 giorni.
S: CI di chirurgia
e medicina 
dell'ospedale 
universitario di 
Antwerp. reparto
è diviso in 5 
unità di 7-9 letti, 
per un totale di 
39 posti letto.

Infermiere 
ricercatore

Investigare la
NEECHAM 
Confusion 
Scale in pz 
non intubati 
di CI, 
comparan-
dola con la 
CAM-ICU.

L'inf (ricercatore) 
valuta i pz una volta 
al giorno (al mattino) 
con la NEECHAM, 
senza calcolare il 
risultato, e poi con la 
CAM-ICU. 

Tabelle 2x2 per 
comparare le scale.
Calcolo di specificità, 
sensibilità, PPV, 
NPV.
Analisi di sottogruppi:
età, genere, durata 
della degenza, 
motivo del ricovero. 

Incidenza delirium: 
CAM-ICU 19.8%, 
NEECHAM 20.3%. 
La NEECHAM ha 
identificato nel 
24.4% dei pz 
confusione, mentre 
il 29.7% è a rischio 
di sviluppare la 
sindrome. Tutti i pz 
identificati come 
“normali” o “a 
rischio” nella 
NEECHAM, sono 
stati valutati come 
negativi nella CAM-
ICU. 

NEECHAM:
sensibilità 87%, 
specificità 95%, 
PPV 79%, NPV 
97%.

Degenza più lunga 
per pz deliranti.

In pz non 
intubati la 
NEECHAM ha 
identificato più 
pz deliranti 
della CAM-ICU.
La scala 
identifica pz in 
stato 
confusionale.
Metodo di 
screening 
valido affinché 
gli inf possano 
rilevare 
precocemente 
un delirium 
nelle CI.

La scala usa 
abilità 
infermieristiche 
preesistenti per
valutare il pz, 
facile da 
inserire nella 
pratica 
infermieristica. 
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