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ABSTRACT  
 

Obiettivo: La ricerca effettuata si pone come obiettivo quello di verificare, attraverso la 

revisione della letteratura, la presenza del fenomeno dei falsi allarmi in terapia intensiva, 

definiti come quegli allarmi che non hanno un significato clinico. L’elaborato ha inoltre lo 

scopo di comprendere le modalità di manifestazione del fenomeno e le relative 

conseguenze per i pazienti e per il personale in termini di alarm fatigue e “cry-wolf effect”, 

i quali portano a desensibilizzazione e ritardo nella risposta. Infine, la revisione si propone  

di verificare se esistono interventi efficaci per ridurre il problema dei falsi allarmi. 

 

Materiali e metodi: La revisione della letteratura è stata effettuata nel data base Pubmed  

della U.S. National Library of Medicine e da una ricerca libera su internet mediante il 

motore di ricerca Google. 

 

Risultati della ricerca: In totale, sono stati utilizzati 51 articoli. La maggior parte degli 

allarmi che risuonano in terapia intensiva risultano falsi, ovvero non hanno un significato 

clinico e non portano a conseguenze dirette sul paziente. Per ridurre il problema dei falsi 

allarmi sono stati proposti diversi interventi attuabili dagli infermieri e da tutto il personale 

di Terapia Intensiva, come la modifica del cut-off dei parametri, l’introduzione di un 

ritardo di allarme, interventi formativi per il personale e l’adozione di protocolli.  

 

Conclusioni: Dalla ricerca effettuata risulta necessario che il personale infermieristico sia 

adeguatamente formato riguardo al problema dei falsi allarmi e alle strategie da mettere in 

atto per ridurre tale problema. Attraverso l’utilizzo di protocolli e procedure standardizzate 

è possibile uniformare le pratiche del personale di Terapia Intensiva con lo scopo di ridurre 

il numero dei falsi allarmi e ottenere benefici in termini di sicurezza del paziente.  
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