Come aiutare una persona affetta
da “Delirium”
Per l'anziano a rischio delirium la presenza
di persone conosciute è estremamente
importante.
Per contribuire ad aiutare la persona, nella
fase del ricovero, sono indicati i seguenti
comportamenti:
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NUMERI UTILI

 parlare lentamente con voce chiara
 controllare la regolare assunzione di cibi
e bevande
 facilitare l'orientamento spazio/temporale
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Ortogeriatria 2B2: 0105634930
Cure intermedie: 0105634871

 facilitare il riconoscimento delle persone
chiamando per nome
 incoraggiare l'utilizzo di eventuali ausilii
uditivi e/o visivi
 garantire la sicurezza nei movimenti
 portare effetti personali che possano
contribuire a rassicurare il paziente stesso
 incoraggiare altri componenti del
nucleo familiare e/o amici a partecipare
attivamente
al
percorso
clinico
assistenziale.
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Informazioni per pazienti
e familiari

Che cosa é il “Delirium”

Che cosa può causare il “Delirium”?

Come riconoscerlo

È un disturbo acuto caratterizzato da
una alterazione della sfera cognitiva e
della percezione del mondo esterno,
del grado di attenzione e/o dello stato
di coscienza del soggetto.
Questo disturbo è particolarmente
frequente
quando
una
persona
anziana viene ricoverata in ospedale.
Se ne distinguono due forme principali:

Le cause più comuni di delirium sono:
 ospedalizzazione
 allettamento
 febbre
 disidratazione
 uso di farmaci sedativi e
psicofarmaci
 ritenzione urinaria
 stipsi ostinata
 dolore acuto
 abuso di alcoolici e loro astinenza
 gravi traumi emotivi
 malnutrizione

Le persone affette da “delirium” presentano:
 confusione ed affaccendamento
(svolgere azioni ripetitive e prive
di scopo)
 scarsa attenzione
 cambiamenti di comportamento e
di linguaggio
 agitazione o sonnolenza
 inversione del ritmo sonno/veglia
 disorientamento nel tempo/spazio
 paura, irascibilità o tristezza
 allucinazioni visive e/o uditive
 incontinenza intestinale e/o urinaria
 fluttuazione/variabilità dei sintomi
cognitivi

 iperattivo: in cui il paziente si
presenta agitato a livello motorio,
disorientato nello spazio e nel
tempo e con allucinazioni visive ed
uditive

ipoattivo (o stato letargico): in cui il
paziente presenta apatia, sopore e
assenza di comunicazione e risposta
a stimoli esterni di varia natura
Con questo opuscolo vengono fornite
alcune informazioni utili a chi si prende
cura o svolge assistenza ad un anziano
ricoverato in ospedale potenzialmente
a rischio di “delirium”.

Chi è a rischio di sviluppare
“Delirium”
Le persone ricoverate in ospedale che
presentano più malattie con storia di
demenza o alterazione dello stato
cognitivo, con età superiore a 75 anni,
affette da depressione, riduzione della
vista e dell’udito, che assumano più di 5
tipi di farmaci al giorno, che di recente
abbiano subito interventi chirurgici.

Il ruolo della famiglia e del
care-giver
I familiari e coloro che svolgono
assistenza all'anziano ricoprono un ruolo
fondamentale per la cura e la
prevenzione del Delirium nel paziente
anziano:
 fornendo allo staff medico e
infermieristico
informazioni
utili
riguardanti la persona (ad esempio
un improvviso cambiamento delle
condizioni fisiche e/o mentali)
 rassicurando l'ammalato con la loro
presenza
continua
durante
il
ricovero.

