Survey
Come viene valutato e gestito il paziente anziano affetto da
delirium dai medici e dagli infermieri in Pronto Soccorso.

Scopo del sondaggio è di valutare le competenze degli
operatori (medici ed infermieri) del Pronto Soccorso nel
riconoscere e trattare un anziano affetto da delirium. Il
questionario è anonimo. Scegli la risposta che ritieni corretta
e, quando indicato, puoi scegliere piu’ opzioni.
Ruolo lavorativo
medico?
Infermiere?
sesso?
In quale pronto soccorso lavori? (pronto soccorso
ospedale di…)
Da quanti anni lavori in Pronto Soccorso?
< 5 anni
5-15
> 15
1. Quale tra le seguenti per te è una corretta definizione

di delirium?
è un disturbo comportamentale che spesso accompagna la
storia naturale di una demenza
è un disturbo cognitivo con disorientamento spaziale e /o
temporale, la memoria in genere è conservata
è un disturbo cognitivo acuto o subacuto che tende a fluttuare
nel tempo, con l'incapacità di mantenere e spostare l’attenzione
è un disturbo comportamentale con difficoltà di memoria

2. Secondo te in che percentuale si verificano episodi di
delirium nel tuo pronto soccorso?
2%
5%
10%
20%
3. Con che frequenza ti prendi cura di un paziente affetto
da delirium?
giornalmente
settimanalmente
mensilmente
raramente
mai
4. Secondo te quali tra le seguenti sono le possibili cause
di delirium?
il dolore
la febbre
l’infarto del miocardio
la disidratazione
il catetere vescicale
5. Qual’è il tuo primo approccio al trattamento di un
paziente affetto da delirium iperattivo?
farmacologico (sedativi)
non farmacologico (provvedimenti ambientali)
entrambi
6. Qual’è il tuo primo approccio al trattamento di un
paziente affetto da delirium ipoattivo?
farmacologico (sedativi)
non farmacologico (provvedimenti ambientali)
entrambi

7. A quali farmaci in genere fai ricorso per sedare un
delirium ipercinetico?
aloperidolo
midazolam
diazepam
trazodone
clorpromazina
8. Esegui routinariamente una valutazione per screenare o
riconoscere un paziente affetto da delirium?
sempre
talvolta se ritenuto necessario
mai
9. Quali tra i seguenti strumenti usi di solito per riconoscere
un paziente a rischio di delirium?
l’esame obiettivo e la storia
CAM
B-CAM
4 At
altro
10. Nel pronto Soccorso dove lavori ci si avvale di uno
specialista per riconoscere e gestire il paziente anziano con
delirium?
viene coinvolto il neurologo
viene coinvolto lo psichiatra
viene coinvolto il geriatra
in generale non viene coinvolto nessuno specialista
11. Quanto sei confidente nell’assistere familiari
caregivers nel supportare le persone con delirium?
molto
abbastanza
poco
per nulla

e

12. Ritieni utile partecipare ad un corso formazione sulla
prevenzione, riconoscimento e trattamento del delirium?
poco
abbastanza
molto

