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PRESENTAZIONE

Il termine delirium definisce uno stato acuto, transitorio, fluttuante e, in genere,
reversibile di confusione mentale, associato a disorientamento spaziale e
temporale, inattenzione e pensiero disorganizzato. Si tratta di una condizione
estremamente comune e al contempo spesso sottodiagnosticata nei pazienti
ospedalizzati, dei quali rappresenta la sindrome psichiatrica più diffusa. È stato
stimato che una percentuale compresa tra il 10 e il 20% degli adulti ospedalizzati
sviluppino questa condizione, mentre la percentuale sale al 30-40% nei pazienti
anziani o in seguito ad un intervento chirurgico, e presenta il più alto tasso di
incidenza (fino al 70%) nei pazienti ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva.
Si ritiene che il delirium rappresenti la manifestazione di una disfunzione metabolica
cerebrale; i fattori più frequentemente associati allo sviluppo di questa condizione
sono le infezioni, la disidratazione, il dolore, un recente intervento chirurgico,
l’assunzione o la sospensione di vari farmaci. Sono inoltre predisponenti l’età
avanzata, una pregressa patologia neurologica o la compresenza di multiple
comorbidità. Indipendentemente dalla condizione clinica di base, i pazienti che
sviluppano delirium tendono ad avere una maggiore durata della degenza
ospedaliera, un aumentato rischio di istituzionalizzazione, una progressione del
declino cognitivo e un più elevato tasso di mortalità, sia a breve che a lungo termine.
Nonostante queste considerazioni, il delirium è una sindrome frequentemente
sottovalutata, misconosciuta e, ancora peggio, spesso mal gestita. Il pronto
riconoscimento dei fattori predisponenti e precipitanti è fondamentale per poter
mettere in atto strategie di prevenzione o cura. Di fondamentale importanza è poi
l’utilizzo di criteri diagnostici condivisi. Il presente evento formativo vuole fornire
strumenti per individuare precocemente i pazienti ospedalizzati a rischio di
sviluppare delirium, al fine di consentire l’attuazione di interventi preventivi e
terapeutici, ambientali e relazionali. Verranno approfondite le caratteristiche e le
manifestazioni cliniche di questa sindrome nei pazienti ricoverati nei diversi reparti
ospedalieri, e verranno discusse le principali strategie di gestione farmacologica e
non farmacologica.
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