
CORSI IVS 118

Selezione dei candidati

 Ciascuna associazione deve autonomamente scegliere 20 domande fra quelle pubblicate in

questo documento e sottoporle in forma scritta ai potenziali IVS 118 presso la propria

sede.

 Il numero dei candidati è a scelta libera di ciascuna associazione e gli stessi debbono

essere in possesso di certificazione allegato A conseguita da almeno 12 mesi;

 Ciascun candidato ha 40 minuti di tempo per rispondere alle 20 domande scelte e il L.A.P.

minimo richiesto è dell’80% pari a 16 risposte esatte sulle 20 somministrate;

 I test in originale dei candidati che hanno ottenuto il lap minimo richiesto, corredati dai

relativi dati anagrafici e codice fiscale degli stessi, debbono quindi essere inviati alla sede

regionale Anpas di Grugliasco, con lettera di accompagnamento firmata dal responsabile

formazione/direttore sanitario dell’associazione.

Organizzazione e svolgimento dei corsi IVS 118

 I corsi IVS 118 saranno quindi organizzati all’interno di ciascuna provincia ove sia stato

raggiunto il numero minimo di 24 potenziali istruttori;

 L'organizzazione sarà curata del referente provinciale per la formazione, in accordo al

coordinatore regionale Anpas per il sistema formazione emergenza urgenza 118;

 Ciascuna associazione ha diritto ad almeno 1 posto per 1 potenziale istruttore, nel primo

corso utile all’interno della provincia di appartenenza;

 Ogni 2 mesi Anpas Piemonte trasmetterà ai referenti provinciali i test pervenuti e qualora il

numero dei potenziali istruttori supererà il minimo di 24 candidati richiesti, entro i

successivi due mesi sarà cura dei singoli referenti provinciali organizzare suddetti corsi in

accordo alle linee guida allegate.



STANDARD FORMATIVO VOLONTARIO SOCCORRITORE 118 (4° Ediz ione.) –

Regione Piemonte, A.N.P.As. Piemonte, C.R.I. Piemonte

8. CORSO ISTRUTTORE VOLONTARIO SOCCORRITORE 118

OBIETTIVO GENERALE

Il corso si pone l'obiettivo formativo generale di fornire ai discenti le basi della pedagogia

attiva, delle tecniche formative e di valutazione delle performance dei discenti del corso Volontario

Soccorritore 118.

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine del corso i discenti saranno capaci di:

- definire il ruolo e le capacità di un Volontario Soccorritore nel Sistema 118

- individuare gli elementi costituivi dello Standard Formativo Volontario Soccorritore Piemonte 118

- descrivere e definire le fasi logiche di un processo di formazione e le attività inerenti a ogni fase

- descrivere ed eseguire tecniche didattiche (lezione frontale, problem solving, simulazioni di

scenari di intervento...) ed utilizzare strumenti didattici (lucidi, diapositive, filmati, strumenti di

soccorso...)  appropriati agli obiettivi formativi da raggiungere

- identificare e costruire prove di valutazione idonee a saggiare il raggiungimento di obiettivi

prefissati (questionari, griglie di osservazione...)

- usare un linguaggio comune nel campo della formazione

- descrivere ed esercitare gli elementi costitutivi della funzione di tutoraggio

- acquisire consapevolezza sul lavoro di gruppo

DESTINATARI

Volontari Soccorritori preselezionati ed indicati dall'A.N.P.AS., C.R.I. ed Enti che hanno

conseguito l’attestato di certificazione di Volontari Soccorritori 118 da almeno 1 anno.

Personale medico e del comparto dipendente delle Aziende Sanitarie Regionali, personale

convenzionato a tempo indeterminato con il Sistema 118 o personale convenzionato con il

Servizio Sanitario Nazionale non in possesso della certificazione di Istruttore 118 o di Istruttore

Volontario 118.



DOCENTI

Medici ed Infermieri Professionali con certificazione Istruttori Volontari 118.

Per ciascun corso deve essere nominato, con le medesime procedure previste per i corsi

“Allegato A”, un Rappresentante Regionale.

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso ha la durata di otto ore, suddivise in quattro sessioni; la prima è di selezione, le

successive hanno lo scopo di fornire agli Istruttori le conoscenze e le capacità necessarie a

condurre i corsi. Le tecniche principali su cui sono impegnati gli aspiranti Istruttori V.S. 118 sono

la lezione frontale e lo skill lab.

Dello svolgimento del corso deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dai docenti e

dal Rappresentante Regionale e riportante, per ciascun candidato, un giudizio esplicito di idoneità

o non idoneità. Non è ammessa la possibilità di subordinare la definitiva certificazione di candidati

ad una successiva, ulteriore prova né a prove che si possano configurare, in qualunque modo,

quali prove “di recupero” o “di riparazione” svolte al di fuori del corso stesso.

L’originale del verbale viene trattenuto dal Rappresentante Regionale, che lo trasmette nei

termini di legge all’Azienda Sanitaria Regionale che ha provveduto alla nomina dello stesso per gli

adempimenti di competenza.

A quanti raggiungono una valutazione positiva viene successivamente rilasciato attestato

regionale, firmato dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale che ha nominato il

Rappresentante Regionale, dal Presidente Regionale dell’Associazione di appartenenza e dal

Responsabile medico-organizzativo della Centrale Operativa 118 di riferimento.

Per il rilascio dell’attestato e l’inserimento dei nominativi nel Registro Regionale dei VS

devono essere seguite le medesime procedure previste per i corsi “Allegato A”.

SESSIONE 1: PROVA DI AMMISSIONE

L’obiettivo della sessione 1 è la verifica delle conoscenze teoriche degli aspiranti Istruttori

circa i contenuti del corso ALL A. Il mancato raggiungimento del L.A.P. comporta l’esclusione dal

corso. Essa è suddivisa in tre fasi:

 Presentazione del test che comprende 20 domande a risposta multipla, estratte dall’all. 1

(169 domande);

 Svolgimento del test;

 Correzione frontale del test (L.A.P. previsto 80%) e comunicazione dei risultati.



SESSIONE 2: LEZIONE FRONTALE

L’obiettivo della sessione è presentare le tecniche formative e di valutazione delle

performance dei discenti. Essa è suddivisa in più fasi:

 presentazione del corso nel suo insieme e nelle sue finalità.

 trattazione della pedagogia attiva e del ruolo del Volontario Soccorritore 118

 trattazione delle tecniche formative

 trattazione delle tecniche di valutazione

 lavoro di gruppo sui campi di apprendimento, le tecniche formative e le tecniche di

valutazione

 trattazione delle 5 regole fondamentali per progettare e organizzare un corso

 prova di valutazione sui campi di apprendimento, sulle tecniche formative e di valutazione

apprese (L.A.P. previsto 60%)

SESSIONE 3: ESERCITAZIONE

L’obiettivo della sessione è esercitarsi nel condurre una lezione frontale e uno skill-lab.

Essa è suddivisa in più fasi:

 svolgimento di una microlezione frontale con telecamera, osservazione delle propria

microlezione filmata, ripetizione della microlezione senza telecamera

 esercitazione nel ruolo di Istruttore durante gli skill-lab aventi come oggetto le seguenti

tecniche sanitarie: posizionamento del collare cervicale, utilizzo della barella a cucchiaio,

log-roll, valutazione delle funzioni vitali, manovra di Heimlich con soggetto in piedi e

sdraiato, utilizzo del pallone di Ambu

SESSIONE 4: LEZIONE FRONTALE

L’obiettivo della sessione è conoscere gli adempimenti burocratici conseguenti allo

svolgimento di un corso per V.S. 118.

MATERIALE DIDATTICO

 Supporti informativi per la conduzione delle lezioni frontali

 Videoproiettore. Telecamera

 Materiale sanitario da esercitazione per skill lab

La metodologia, la valutazione, la programmazione e l'attestato ricalca la struttura del

corso "Volontario Soccorritore 118".



Per quanto riguarda la valutazione delle prove, ciascun discente deve eseguire due prove di

valutazione raggiungendo il L.A.P. previsto (80%).

GRIGLIE DI

VALUTAZIONE

PROVA DI VALUTAZIONE L.A.P.

discente A

1 Conduzione di uno skill-lab 6/8 (1)

2 Conduzione di una microlezione frontale 16/20 (2)

SESSIONE Totale
1) PROVA DI
AMMISSIONE

Introduzione:
15 min

Test: 30 min Correzione: 15
min

60 min

2) LEZIONE
FRONTALE

Il ruolo del
VS118 e i campi
delle capacità:
45 min

Le tecniche
formative: 30
min

Le prove di
valutazione: 30
min

105 min

2) LAVORO DI
GRUPPO E PROVA
VALUTATIVA

Conclusioni e
lavoro di gruppo:
45 min

Prova valutativa:
30 min

75 min

3)
ESERCITAZIONE

Ciascun gruppo
di 5 aspiranti
istruttori 40 min per
stazione

Ogni cambio
stazione 5 min

175 min

4)LEZIONE
FRONTALE

Introduzione: 15
min

Lezione: 30 min Conclusioni e
risultati
corso:15 min

60 min



ELENCO DOMANDE DI AMMISSIONE AL CORSO IVS118

1) La sequenza del B.L.S. deve essere iniziata subito in caso di:
a) soggetto con perdita di coscienza
b) soggetto con emorragia
c) soggetto con sospetta lesione della colonna vertebrale
d) soggetto con frattura scomposta ed aperta agli arti inferiori

2) Nella "Catena della Sopravvivenza":
a) il Soccorritore Volontario non interviene in nessun "anello"
b) vi sono "anelli" più importanti ed altri meno importanti
c) tutti gli anelli contribuiscono nello stesso modo al risultato finale

3) In un paziente precipitato si tiene conto di:
a) superficie d’impatto, altezza, parte del corpo che urta per prima
b) sesso del soggetto, altezza, posizione del corpo
c) altezza, peso della persona, tempo trascorso dall’evento

4) Nell’investimento del pedone si considera:
a) età dell’investito, velocità del veicolo
b) età dell’investito, stato di ebbrezza del conducente
c) età  dell’investito, velocità e deformazione del veicolo

5) La valutazione primaria:
a) identifica le lesioni pericolose per la vita
b) va effettuata sempre in ambulanza
c) è una valutazione testa-piedi

6) Quando deve essere spogliato il paziente nella valutazione?
a) al nostro arrivo sempre
b) al riparo in autoambulanza quando possibile
c) mai se non in presenza di testimoni

7) La valutazione secondaria mi permette di:
a) evidenziare le lesioni non immediatamente pericolose per la vita
b) verificare la dinamica del trauma
c) trasportare urgentemente in ospedale

8) La posizione laterale di sicurezza su un traumatizzato:
a) non si effettua se è cosciente
b) non si effettua mai
c) si effettua se è incosciente ma respira

9) L’ustione di II grado interessa:
a) la cute
b) le terminazioni nervose
c) l’epidermide e il derma

10) Nel colpo di sole la cute è:
a) asciutta e calda
b) sudorante e fredda
c) sudorante e calda



11) Un oggetto conficcato:
a) deve essere sempre rimosso
b) non deve mai essere rimosso, ad eccezione della guancia
c) va spostato per poter lavorare più comodamente

12) La contusione è caratterizzata dalla:
a) presenza di una lacerazione della pelle
b) presenza di un livido
c) fuoriuscita di sangue

13) Le ferite vanno:
a) medicate con pomate
b) non medicate
c) pulite con soluzione fisiologica

14) Il presidio più efficace per la somministrazione di ossigeno in emergenza è:
a) la maschera di Venturi
b) gli occhialini
c) la maschera semplice connessa al reservoir

15) I sintomi e segni del dolore toracico sono:
a) dolore al petto, talvolta associato a dolore al braccio sinistro
b) dolore all’addome
c) nausea

16) Venite inviati dalla Centrale Operativa 118 per un codice G 01 S. quali tra gli
scenari di seguito riportati vi aspettate di trovare:
a) soggetto accasciato su una panchina con frequenza respiratoria nella norma
b) soggetto giovane, incosciente con una siringa nel braccio
c) soggetto coinvolto in un incidente stradale, vigile, cosciente, pallido e sudato

17) Il mezzo di soccorso è tenuto a comunicare in sequenza alla Centrale Operativa i
seguenti dati:
a) partenza, arrivo sul posto, partenza per ospedale, arrivo in ospedale, operatività
b) partenza, condizioni del paziente, numero di servizio, arrivo in ospedale, operatività
c) partenza, dinamica dell’evento, operatività, debriefing

18) La principale causa di ostruzione delle vie aeree nel bambino incosciente è:
a) caduta all’indietro della lingua
b) ostruzione da corpo estraneo
c) compressione dall’esterno

19) La frequenza cardiaca normale di un lattante è:
a) 60-80
b) 90-160
c) più di 20

20) Qual è la corretta frequenza delle compressioni toraciche esterne nell’adulto?
a) 100/120 minuto
b) 50/60 minuto
c) 120/150 minuto
d) 12/15 minuto



21) Nella rivalutazione l’effettuazione della manovra del G.A.S. mi consente di:
a) stabilire se necessario effettuare il MCE
b) verificare se il soggetto respira
c) verificare il corretto posizionamento della cannula orofaringea
d) stabilire se le vie aeree sono pervie

22) Le circostanze in cui si possono sospendere le manovre di RCP sono:
a) le fratture costali indotte dal MCE
b) l’inefficacia delle manovre di rianimazione dopo 5 minuti dall’inizio
c) la presa in carico del paziente da parte di un soccorso avanzato o di un medico
d) quando presumo che il soggetto sia morto

23) Se in un soggetto, incosciente che non respira, durante le prime due insufflazioni
ci accorgiamo che il torace non espande:
a) verifichiamo l’attività cardiaca
b) ispezioniamo il cavo orale
c) proviamo ad insufflare nuovamente dopo aver riposizionato il capo e la maschera

24) Il polso carotideo:
a) si trova nella parte posteriore e laterale del collo
b) deve essere valutato per circa 30 secondi
c) è più sicuro del polso radiale
d) deve essere palpato contemporaneamente da entrambi i lati

25) Nella RCP a due soccorritori dopo quanti cicli bisogna rivalutare la presenza di
attività circolatoria?
a) 4-5 cicli
b) 10-15
c) 20-30
d) mai

26) L’obiettivo del BLS è:
a) comprimere il cuore
b) insufflare ossigeno ai polmoni
c) rendere normale l’attività cardiaca
d) ossigenare artificialmente cervello e cuore

27) Che cos’è la manovra di Heimlich?
a) la manovra utile per svuotare i polmoni dall’acqua in caso di annegamento
b) la manovra utile per la rimozione di corpi estranei nelle vie respiratorie
c) la manovra da applicarsi in caso di emorragie
d) la manovra da applicarsi in caso di asfissia da gas

28) Quando si applica la PLS?
a) se la persona respira
b) se il soggetto è incosciente ma respira
c) se il soggetto è incosciente, non respira ma ha battito
d) se il soggetto è in arresto cardiaco



29) Avendo a disposizione una bombola di ossigeno portatile da 2 litri, con una
pressione di 120 atmosfere, dovendo erogare ossigeno a 10 l/min , dopo quanto
tempo, mi predispongo a sostituire la bombola?
a) dopo 10-12 minuti circa
b) dopo 18-20 minuti circa
c) dopo 24-26 minuti circa
d) dopo 30 minuti circa

30) Un paziente cianotico è un soggetto che presenta:
a) colorazione rosata delle mucose, unghie, dovuta a una buona ossigenazione
b) colorazione bianca delle mucose, unghie, dovuta a una ridotta circolazione
c) colorazione bluastra delle mucose, unghie, dovuta a ridotta concentrazione di ossigeno nel

sangue
d) colorazione rossastra delle mucose, unghie, dovuta ad eccessiva temperatura interna

31) Di fronte a un soggetto inanimato, la prima cosa da fare è:
a) valutare il polso carotideo
b) effettuare la manovra del G.A.S.
c) chiamarlo e scuoterlo
d) posizionarlo in Posizione Laterale di Sicurezza

32) L’ABC si applica:
a) su soggetti con trauma cranico
b) solo su soggetti in arresto cardiaco
c) solo su soggetti non coscienti
d) su tutti i soggetti

33) Valutando lo stato di coscienza con il metodo AVPU, la U di “UNRESPONSIVE”
significa:
a) il soggetto risponde agli stimoli dolorosi
b) il soggetto non risponde ad alcuno stimolo
c) il soggetto risponde agli stimoli verbali
d) il soggetto è vigile

34) In caso di difficoltà respiratoria dovrete:
a) evitare accuratamente di somministrare ossigeno
b) lasciare camminare il paziente fino all’ambulanza, se se la sente
c) innanzitutto valutare la pervietà delle vie aeree
d) innanzitutto somministrare ossigeno

35) E’ più importante:
a) valutare
b) porre in atto le tecniche di soccorso sul posto
c) trasportare velocemente il soggetto presso un Pronto Soccorso
d) i tre aspetti precedenti hanno pari importanza

36) Nel caso di perdita di coscienza:
a) avviate la procedura del BLS
b) schiaffeggiate vigorosamente la persona
c) evitate di somministrare ossigeno
d) la causa é sicuramente un trauma



37) Dovendo arrestare un’emorragia esterna si ricorrerà come prima tecnica, a:
a) sollevamento dell’arto ferito
b) applicazione del laccio emostatico
c) compressione diretta sulla ferita
d) azione sui punti di compressione a distanza

38) Durante la compressione diretta, a contatto con la ferita si dovrà porre:
a) uno strato di garze sterili
b) un tampone di garze non sterili
c) un tampone di cotone
d) indifferentemente una delle precedenti

39) La valutazione della dinamica dell’evento che ha provocato un trauma:
a) consente di sospettare la maggior parte delle lesioni
b) consente di sospettare solo le lesioni più gravi
c) non consente di sospettare alcuna lesione
d) ritarda inutilmente l'operato dei soccorritori

40) Le metodiche di immobilizzazione della colonna vertebrale servono per:
a) posizionare il soggetto su una superficie rigida nel caso si dovessero intraprendere le

manovre di rianimazione
b) evitare la comparsa di una lesione del midollo spinale conseguente ad un errato soccorso
c) trasportare il soggetto più velocemente
d) evitare la comparsa di emorragia interna

41) In caso di epistassi si dovrà:
a) applicare il ghiaccio istantaneo sulla fronte (radice del naso)
b) applicare il ghiaccio istantaneo sulla nuca
c) applicare il ghiaccio istantaneo indifferentemente sulla fronte o sulla nuca
d) nessuna delle precedenti risposte è corretta

42) Le metodiche per l’immobilizzazione dell’arto fratturato hanno come scopo:
a) creare un'immagine positiva del volontario
b) esclusivamente la riduzione del dolore
c) evitare dolore, prevenire ulteriori danni ai tessuti molli, controllare l'emorragia,

salvaguardare la circolazione sanguigna
d) esclusivamente la prevenzione di complicanze

43) Il codice di intervento alfanumerico fornisce informazione in sequenza relative
a:
a) criticità dell’evento, età del soggetto infortunato, località
b) grado di priorità del servizio, patologia presunta, luogo dell’evento
c) n° persone coinvolte, patologia presunta, località
d) criticità, patologia presunta, località

44) Nell’alfabeto fonetico ICAO lo spelling delle lettere A D I M P T V è:
a) alfa, delta, india, mike, papa, tango, victor
b) alfa, dover, indù, mirko, para, tigon, vintor
c) algor, delta, indor, minnie, patos, thema, victor
d) alga, deltor, india, mirto, pala, tango, virgo



45) Che cosa deve saper fare un V.S. 118?
a) saper gestire un soccorso in qualsiasi situazione, conoscere gli elementi base del soccorso;
b) effettuare sicure valutazioni e diagnosi;
c) intrattenere una conversazione con i soggetti da soccorrere.

46) Le componenti del sistema 118 sono?
a) Centrale Operativa, mezzi di soccorso sul territorio, V.S., professionisti dell’Emergenza

118;
b) Centrale Operativa, vigili del fuoco, medici dell’ospedale;
c) sistema telecomunicazioni, ambulanze, infermieri.

47) La regola del nove è un metodo per:
a) valutare la presenza di bolle di aria nel sangue
b) valutare se immobilizzare la colonna cervicale con collare se vi è sospetto di trauma
c) controllare lo stato di reazione di un individuo all’ambiente esterno
d) determinare in percentuale l’estensione di un’ustione

48) Dovendo posizionare una donna incinta in P.L.S. su quale lato la ruoto?
a) sul lato destro
b) sul lato sinistro
c) la lascio supina per evitare di comprimere l’addome
d) su una donna incinta non si applica P.L.S., la si mette in posizione anti-shock

49) Su un soggetto in arresto cardiaco e con emorragia arteriosa in atto come mi
comporto?
a) arresto l’emorragia prima di cominciare il massaggio cardiaco esterno
b) comincio il massaggio cardiaco esterno e se il paziente si riprende continuo con il soccorso
c) non eseguo il massaggio cardiaco esterno per evitare ulteriore perdita di sangue
d) posiziono il soggetto in posizione anti-shock per facilitare il ritorno venoso e poi eseguo il

massaggio Cardiaco esterno

50) Quali sono le funzioni vitali?
a) Integrita’ della colonna vertebrale, respiro e battito
b) Pupille non dilatate, respiro e battito
c) Lo stato di coscienza, l’attivita' respiratoria, l’attivita' cardiaca
d) Colorito della pelle, respiro e battito

51) La cannula orofaringea va usata su soggetti:
a) coscienti
b) in crisi epilettica
c) incoscienti
d) confusi

52) Le compressioni toraciche esterne devono:
a) essere decise ed uguali nelle due fasi di compressione e rilasciamento
b) essere profonde circa 15 centimetri
c) avere una frequenza di circa 30 al minuto
d) essere sempre contemporanee alla ventilazione



53) Nella valutazione Primaria del traumatizzato quale delle seguenti problematiche
può essere considerata una complicanza della fase “C”?
a) l’ostruzione delle vie aeree
b) un’emorragia arteriosa ad una gamba
c) una frattura esposta ad un braccio
d) una ferita al bulbo oculare

54) Perdita di coscienza, colorito rosso vivo sono sintomi di:
a) emorragia interna
b) intossicazione da monossido di carbonio
c) infarto
d) assideramento

55) Su un soggetto con gravi ustioni diffuse su una superficie pari al 50% del corpo:
a) prevengo lo stato di Shock
b) copro il soggetto con telo sterile in attesa di un medico
c) pratico il massaggio cardiaco esterno
d) posiziono il soggetto su un asse spinale per prevenire eventuali traumi

56) In caso di ferita con corpo estraneo ancora “conficcato” (es. un coltello) come mi
comporto?
a) rimuovo il corpo estraneo, mi preparo a tamponare eventuali emorragie e ospedalizzo
b) immobilizzo il corpo estraneo, copro con garze sterili e ospedalizzo
c) posiziono un laccio emostatico a monte della ferita, rimuovo il corpo estraneo, copro con

garze sterili ed ospedalizzo
d) rimuovo il corpo estraneo, lavo la ferita, copro con garze sterili ed ospedalizzo

57) In caso d’intossicazione da farmaci:
a) faccio vomitare il soggetto se non è trascorso molto tempo dall’assunzione
b) posiziono il soggetto su un  piano rigido e prevengo le conseguenze di eventuali convulsioni
c) do da bere acqua fresca in abbondanza
d) cerco di contrastare l’effetto del farmaco assunto con altri farmaci specifici

58) In caso di sospetta frattura ad un arto inferiore:
a) posiziono una stecco benda
b) effettuo un bendaggio compressivo
c) sollevo l’arto del soggetto per facilitare il ritorno venoso
d) posiziono il soggetto su asse spinale

59) Le metodiche d’immobilizzazione della colonna vertebrale servono per:
a) trasportare il soggetto più velocemente
b) evitare la comparsa di una emorragia interna
c) evitare la comparsa di una lesione al midollo spinale conseguente ad un errato soccorso
d) posizionare il soggetto su una superficie rigida nel caso si dovessero intraprendere le

manovre di rianimazione



60) In caso di incidente con più feriti, essendo la prima ambulanza ad arrivare sul
posto come mi comporto?
a) eseguo il controllo primario su tutti i soggetti coinvolti e poi chiedo l’invio di mezzi idonei

basandomi sulla scala delle urgenze stilata
b) richiedo immediatamente l’invio di altre ambulanze (una per soggetto coinvolto)
c) carico il soggetto più grave e comincio a trasportarlo in ospedale mentre richiedo l’invio di

altre ambulanze
d) chiedo l’intervento di un medico ed aspetto che sia lui a coordinare il soccorso

61) Un soggetto viene considerato in pericolo di vita nel caso in cui:
a) una funzione vitale sia insufficiente o assente
b) il soggetto gridi disperatamente
c) la dinamica dell’evento possa far presumere una lesione alla colonna vertebrale
d) la dinamica dell’evento possa far pensare ad un probabile rischio evolutivo

62) La sequenza del B.L.S. deve essere iniziata in caso di soggetto:
a) confuso
b) incosciente
c) cosciente
d) sempre

63) Nella valutazione Primaria del traumatizzato quale delle seguenti problematiche
può essere considerata una complicanza della fase “B”?
a) l’ostruzione della trachea
b) un’emorragia arteriosa ad una gamba
c) una frattura esposta ad un braccio
d) una ferita al bulbo oculare

64) Perdita coscienza, assenza attività respiratoria, assenza polso carotideo sono
sintomi di:
a) commozione cerebrale
b) trauma colonna vertebrale
c) arresto cardiaco
d) shock anafilattico

65) La gravità delle ustioni si determina:
a) in base a quanto urla il paziente
b) in base al grado
c) in base all’estensione ed alla profondità
d) nessuna delle precedenti è esatta
e) in base all’estensione, alla profondità, all’età del p.te, alla parte colpita, se concomita un

trauma

66) In caso di emorragia arteriosa ad un arto come mi comporto?
a) effettuo una compressione locale e bendo, solo in caso estremo applico il laccio emostatico
b) posiziono il laccio emostatico e poi lavo la ferita prima di coprirla con garza sterile
c) agisco sul punto di compressione a distanza riferito al vaso interessato ed applico una flebo
d) copro con garza sterile



67) Qualunque sia la metodica di immobilizzazione della colonna vertebrale:
a) La colonna vertebrale può non essere mantenuta in trazione
b) Occorre prima salvaguardare le funzioni vitali
c) Si possono effettuare movimenti di inclinazione laterali
d) Le manovre devono essere effettuate in fretta perché il soggetto è in pericolo di vita

68) Il posizionamento della cannula orofaringea consente:
a) di verificare se il soggetto respira
b) di facilitare il M.C.E. qualora servisse
c) di evitare che il soggetto vomiti
d) il mantenimento della pervietà delle vie aeree

69) In caso di parto in ambulanza per prima cosa occorre:
a) ripulire le vie aeree del bambino
b) legare il cordone ombelicale
c) lavare il neonato
d) verificare che il bambino muova braccia e gambe

70) La P.L.S. si usa in caso di:
a) paziente incosciente che respira
b) paziente incosciente che NON respira
c) stato di shock
d) crisi epilettica

71) Nella valutazione Primaria del traumatizzato quale delle seguenti problematiche
può essere considerata una complicanza della fase “A”?
a) paziente non cosciente
b) paziente con rigurgito in bocca
c) arresto cardiaco
d) un’emorragia arteriosa ad una gamba

72) Respiro lento, polso pieno e scoccante, alterazione dello stato di coscienza,
difficoltà di parola e anisocoria sono sintomi di:
a) crisi d’asma
b) crisi epilettica (grande male)
c) ictus
d) trauma cranico

73) La prima cosa da fare in caso di ferita è?
a) disinfettare
b) lavare con acqua o soluzione fisiologica
c) togliere eventuali corpi estranei
d) tamponare

74) In caso di sospetta frattura della colonna vertebrale:
a) trasporto il soggetto il più celermente possibile poiché è in pericolo di vita
b) applico i presidi di immobilizzazione necessari e trasporto il soggetto con la massima cura
c) posiziono un collare prima di far sedere il soggetto per effettuare la valutazione secondaria
d) posiziono una stecco benda



75) In caso di frattura chiusa ad un arto:
a) lavo la ferita
b) posiziono una stecco benda
c) effettuo un bendaggio compressivo
d) metto l’arto in trazione

76) Nella rivalutazione la palpazione del polso carotideo del B.L.S. rappresenta:
a) la fase di valutazione della coscienza
b) la fase controllo del ripristino di una funzione vitale
c) la fase che consente di verificare se il soggetto respira regolarmente
d) la fase che stabilisce se si rende necessario posizionare la cannula orofaringea

77) Il soccorso psicologico:
a) si attua per far passare il tempo più velocemente al paziente qualora il soccorso richiedesse

un tempo di intervento molto lungo
b) deve sempre essere messo in atto
c) si attua quando il paziente lo richiede
d) soltanto se il soccorritore ha possibilità e non e' impegnato nel soccorso

78) Il G.A.S. (Guardo Ascolto Sento) va fatto:
a) per circa 20 secondi
b) se il soggetto è in arresto respiratorio
c) durante la fase  “C” nell’ABC
d) per vedere se il soggetto respira

79) Quali sono i rapporti tra massaggio cardiaco e insufflazioni con due soccorritori
nel BLS?
a) due insufflazioni - quindici compressioni
b) una insufflazione - sette compressioni
c) una insufflazione - cinque compressioni
d) due insufflazioni – trenta compressioni

80) Per conservare correttamente una parte amputata:
a) deve essere riposta a diretto contatto con ghiaccio
b) deve essere innanzitutto posta in una busta sterile sigillata, poi in un secondo contenitore

con ghiaccio e acqua/S.Fisiologica
c) entrambe sono corrette
d) nessuna delle precedenti risposte è corretta

81) Dovendo trattare una frattura esposta:
a) tampono la ferita
b) effettuo una trazione fino a far rientrare l’osso sporgente
c) immobilizzo le parti di osso che fuoriescono
d) posiziono una stecco benda assicurandomi che sia ben stretta



82) Siete l’equipaggio dell’ambulanza 135, dovete iniziare una comunicazione con la
Centrale Operativa 118 (TANGO 0), quale delle sotto elencate frasi utilizzate:
a) Centrale 118 da centotrentacinque
b) uno tre cinque a tango zero
c) une tre cinque  a Centrale 118
d) tango zero dalla uno tre cinque

83) In caso di fuga di gas :
a) entrate immediatamente nei locali saturi di gas per soccorrere i presenti
b) non occorre avvisare la C.O.118 ma provvedere personalmente alla ricerca della perdita
c) ci si deve astenere da qualsiasi intervento ed attendere i Vigili del Fuoco
d) si deve impedire ai Vigili del Fuoco di intervenire dati i rischi presenti

84) Qual è spesso il primo segno di trauma cranico?
a) fratture agli arti
b) un alterato livello di coscienza
c) dolore al torace
d) dolore addominale

85) Per supporre un ictus:
a) si ricercano eventuali fratture craniche
b) ci deve essere stato un evento di tipo traumatico
c) l’eventuale anisocoria e l’assenza di trauma possono essere indicativi
d) è sufficiente rilevare un polso piccolo e frequente

86) Se trovate una persona non cosciente di cui sospettate un’intossicazione da
oppiacei :
a) occorre sempre somministrare ossigeno
b) occorre somministrare ossigeno solo se respira
c) non dovete mai somministrare ossigeno
d) occorre somministrare ossigeno solo se non respira

87) I presidi di primo soccorso sono tutti :
a) delle stesse dimensioni per adulti e bambini
b) delle stesse dimensioni per neonati e bambini
c) di dimensioni diverse per neonati e bambini
d) delle stesse dimensioni per adulti e neonati

88) Sospettando un’intossicazione da alcol indurrete il vomito:
a) sempre
b) solo in caso di perdita di coscienza
c) solo se la persona è cosciente
d) mai

89) I segni e i sintomi suggestivi di una lesione midollare sono:
a) dolore spontaneo e/o causato dalla pressione
b) deformità della colonna con dolore vivo
c) atteggiamento di protezione,con contrattura muscolare di difesa
d) formicolio,paralisi



90) I bambini sono considerati tali dall’età di:
a) 5 mesi
b) 5 anni
c) 8 anni
d) 1 anno

91) I traumi da esplosioni possono creare lesioni:
a) agli arti
b) agli organi interni
c) alla colonna vertebrale
d) tutti le precedenti lesioni sono possibili

92) In caso di crisi convulsiva, per garantire la sicurezza della persona, occorre:
a) trattenerla mentre ha movimenti incontrollati
b) legarle le gambe per l’intera durata delle convulsioni
c) allontanare gli oggetti pericolosi dalle vicinanze
d) chiedere alla C.O.118 l’invio delle forze dell’ordine

93) Il vomito in caso di ingestione di caustici deve essere indotto:
a) mai
b) sempre
c) solo se si è arrivati entro 5 minuti dall’ingestione
d) solo dopo aver dato dell’acqua da bere

94) La cannula orofaringea deve essere applicata ad un neonato:
a) se non respira
b) solo se è cosciente
c) mai perché le cartilagini sono fragili
d) ogni volta che lo si soccorre, indipendentemente dal problema di salute
e) si, ma direttamente girata con la punta rivolta verso il basso

95) Una persona che risponde solo a stimoli dolorosi e non fa in maniera coordinata
quello che gli chiedete di fare è:
a) non cosciente
b) confuso
c) in coma
d) cosciente

96) La funzione del bendaggio è quella di:
a) evitare al soccorritore di sporcarsi ulteriormente a causa della fuoriuscita di sangue
b) isolare dall’aria la ferita e mantenerla calda
c) mantenere in sede la medicazione, supportare le parti ferite, esercitare una compressione

per controllare l’emorragia e proteggere la ferita dall’infezione
d) cercare di ridurre il dolore che il soggetto sente

97) Per quali delle seguenti persone devi considerare la possibilità di un grave trauma
al capo od alla colonna cervicale?
a) un ragazzo di 18 anni che è caduto da un metro di altezza
b) un motociclista caduto il cui casco si è rotto quando ha urtato il suolo
c) la vittima cosciente di un incidente stradale che indossava le cinture di sicurezza
d) B e C



98) Durante la valutazione del guidatore di un auto coinvolta in un incidente, rilevate
una frattura esposta di femore con sanguinamento di lieve entità, una lacerazione
sulla fronte che sanguina abbondantemente ed il paziente che si protegge con il
braccio sinistro il lato sinistro del torace, mentre dice “ Non riesco a respirare! “Qual
e’ la lesione o il problema più grave?
a) la frattura esposta di femore
b) il possibile trauma cranico
c) la difficoltà respiratoria
d) le possibili frattura costali

99) Per scegliere la misura giusta di una cannula orofaringea (di Mayo o Guedel), la
cannula deve:
a) andare dal centro della bocca al pomo d’Adamo
b) dall’angolo della bocca  all’angolo dell’occhio
c) dall’angolo della bocca al lobo dell’orecchio
d) dall’arcata mandibolare al pomo d’Adamo

100) In presenza di una crisi epilettica il soccorritore dovrà:
a) far respirare l’epilettico in un sacchetto di plastica
b) spruzzare sul viso acqua fredda
c) evitare traumi conseguenti alla crisi, senza limitare il suo normale corso
d) immobilizzare il soggetto su asse spinale

101) Come tratto una sospetta frattura scomposta chiusa?
a) verifico il polso periferico, applico una stecco-benda avendo l’accortezza di stringerla bene

ed effettuo il trasporto
b) verifico il polso periferico, posiziono adeguatamente una stecco-benda, ri-verifico il polso

periferico ed effettuo il trasporto
c) applico una stecco-benda avendo l’accortezza di stringerla bene, verifico il polso periferico,

ed effettuo il trasporto
d) tento di riallineare l’arto, posiziono adeguatamente una stecco-benda, verifico il polso

periferico ed effettuo il trasporto

102) In caso di ustione di primo grado localizzata su un’area di estensione pari al 10%,
come mi comporto?
a) coprire la parte con telo sterile e bagnare abbondantemente
b) evitare di rompere le flittene, coprire con telo sterile, bagnare abbondantemente
c) coprire con telo sterile, bagnare abbondantemente, posizione antishock, trasportare

urgentemente
d) prevengo lo stato di shock, somministro liquidi e trasporto urgentemente

103) Il Basic Life Support (B.L.S.):
a) è effettuato solamente da Soccorritori professionisti
b) serve per sostenere le funzioni vitali
c) si effettua somministrando farmaci
d) è la continuazione logica di manovre semplici denominate A.L.S.



104) Qual è la posizione corretta per una vittima che mostri segni di un grave trauma
cranico?
a) gambe sollevate in posizione di auto-trasfusione (posizione anti-shock)
b) testa e spalle leggermente sollevate rispetto il piano del corpo e con il capo iperesteso
c)in posizione supina
d) su un fianco con il capo leggermente elevato

105) Quale dei seguenti è un segno di un trauma cranico con danno cerebrale?
a) alterazione dello stato mentale
b) vomito violento ed improvviso
c) differenza tra i diametri pupillari
d) tutti i precedenti

106) Il collare cervicale deve essere posizionato:
a) da due soccorritori
b) da un solo soccorritore
c) solo in caso di incidente stradale
d) solo quando il capo del soggetto è posizionato in iperestensione

107) La colonna vertebrale:
a) ha solo funzione di sostegno
b) ha solo funzione di protezione
c) unisce il cranio con le ossa del bacino
d) le tre precedenti sono tutte vere

108) La prima cosa da fare nella metodica di immobilizzazione di una frattura è:
a) Lavare la frattura se è aperta
b) Rimuovere/tagliare gli indumenti sovrastanti la frattura
c) Salvaguardare la circolazione sanguigna
d) Steccare la frattura

109) Per sollevare un soggetto fratturato agli arti inferiori sarà opportuno adoperare:
a) il telo porta infermi
b) la barella atraumatica e l'asse spinale
c) la sedia portainfermi
d) dopo l'immobilizzazione dell'arto il soggetto può camminare

110) Le trasmissioni radio devono essere:
a) rapide, molto descrittive, a più riprese
b) pertinenti, chiare, esaurienti, brevi
c) indicative, realistiche, evidenti
d) tecniche, riassuntive, a voce altissima

111) Quale codice dareste a questa situazione: uomo di 59 anni, al ritorno dal mercato
si ferma dal macellaio con dolore gravativo al torace e braccio sinistro insorto da
meno di due ore, pallido, sudato freddo, dice di sentirsi morire:
a) codice G 195 K
b) codice V 021 Z
c) codice G 024 P
d) codice R 024 P



112) Per iniziare una comunicazione:
a) si pronuncia prima la sigla del terminale chiamato e dopo il proprio identificativo
b) si pronuncia lo spelling della sede di provenienza e dopo quello del chiamante
c) si pronuncia prima il proprio identificativo e dopo la sigla del terminale chiamato
d) si pronuncia lo spelling del chiamante e dopo quello della sede di provenienza

113) Il Volontario Soccorritore che operando un intervento di soccorso eccedesse le
proprie competenze provocando un peggioramento delle condizioni della persona
soccorsa, potrebbe essere imputato di:
a) omissione d’atti d’ufficio e lesioni personali colpose
b) omissione di soccorso e lesioni personali colpose
c) lesioni personali colpose e, qualora subentrasse la morte del soggetto soccorso, anche di

omicidio colposo
d) nessun reato, perché essendo un Volontario Soccorritore sta operando con il consenso

implicito degli organi preposti al controllo delle sue attività

114) Quale di queste comunicazioni NON deve essere effettuata per radio?
a) nome del soggetto infortunato
b) codice alfanumerico
c) allertamento VVF
d) dinamica dell’evento

115) Durante un servizio di emergenza di fronte ad un soggetto incosciente come mi
comporto?
a) cerco di capire che cos’è accaduto facendo domande ai presenti
b) chiamo il 118 per richiedere un mezzo con un medico a bordo (MSA)
c) chiamo il 118 e inizio le manovre CAB
d) lo posiziono in Posizione Laterale di Sicurezza

116) Che cosa vuol dire TRIAGE?
a) selezionare l’infortunato in base alle lesioni
b) la necessità di soccorrere in tre persone
c) soccorrere chi urla più forte
d) essere in grado di usare i codici

117) Quali sono le funzioni vitali?
a) lo stato di coscienza,l’attività respiratoria,l’attività cardiaca
b) la diversità delle pupille,respiro e battito
c) colorito della pelle,delle unghie e delle labbra
d) integrità della colonna vertebrale,respiro e battito

118) Nella scala delle urgenze, l’arresto respiratorio viene classificato:
a) estrema urgenza
b) urgenza primaria
c) urgenza secondaria
d) urgenza terziaria



119) Se, su un soggetto incosciente che non respira, durante le prime due insufflazioni
(nei cinque tentativi massimi) ci accorgiamo che il torace non si espande:
a) proviamo ad insufflare nuovamente
b) verifichiamo l’attività cardiaca (polso carotideo)
c) ispezioniamo il cavo orale
d) pratichiamo la manovra di Heimlich

120) Le arterie sono vasi che:
a) contengono sempre sangue ossigenato
b) portano sangue in uscita dal cuore verso la periferia
c) portano sangue di ritorno dalla periferia verso il cuore
d) consentono lo scambio gassoso ossigeno/anidride carbonica

121) Dovendo praticare il P.B.L.S. su un bambino di circa 4 anni, quante insufflazioni
devo effettuare dopo effettuato le compressioni toraciche?
a) due insufflazioni
b) tre insufflazioni
c) quattro insufflazioni
d) cinque insufflazioni

122) La priorità iniziale, non appena vi avvicinate alla scena di un incidente, dovrebbe
essere:
a) identificare il paziente che ha bisogno immediato di cure
b) garantire la sicurezza vostra e del vostro equipaggio
c) quantificare il numero totale di vittime coinvolte
d) identificare la dinamica dell’incidente

123) Tra i segni di emorragia interna si può avere:
a) polso lento e mucose cianotiche
b) senso di euforia associata a difficoltà respiratoria
c) polso accelerato e sudorazione profusa
d) ferita aperta con fuoriuscita di sangue

124) In quali delle seguenti situazioni può essere richiesto l’intervento di un M.S.A.?
a) un ragazzo di 22 anni che ha avuto febbre e ha vomitato due volte durante la notte
b) un signore di 60 anni che la mattina,facendo jogging,ha accusato un forte dolore al

ginocchio
c) un libero professionista di 40 anni che da qualche ora accusa nausea,suda e ha il fiato

corto
d) un bambino di 6 anni con una grossa escoriazione al braccio in seguito ad una caduta in

bicicletta

125) Durante la ventilazione con il pallone di Ambu:
a) le insufflazioni devono essere rapide e brusche
b) si deve osservare il sollevamento del torace del soggetto
c) la testa del soggetto non deve essere iperestesa

126) Un pneumotorace spontaneo:
a) a provoca sempre insufficienza respiratoria acuta
b) provoca sempre edema polmonare acuto
c) provoca sempre dispnea
d) provoca sempre dolore acutissimo o può essere asintomatico



127) Qual è il valore normale della pressione arteriosa per un soggetto sano, adulto e a
riposo?
a) 120-130/80 cc mercurio
b) 120-130/80 mm Hg
c) 100/130 mm Hg
d) 90/120 cc mercurio

128) Un paziente con importante difficoltà respiratoria va trasportato:
a) in posizione di Trendelemburg
b) in posizione proclive (antiTrendelemburg)
c) in decubito laterale sinistro
d) in posizione laterale di sicurezza (per prevenire la "caduta indietro" della lingua in caso di

perdite di coscienza)
e) in posizione ortopnoica

129) Qual è il rischio principale nel quale incorre un incosciente?
a) l'asfissia
b) l'arresto cardiaco
c) l'ipotensione
d) l'eventuale trauma riportato nella caduta a terra
e) l'anisocoria

130) Per "movimento oculare coniugato" s'intende:
a) la miosi e la midriasi pupillare sempre nello stesso senso in tutti e due gli occhi
b) il movimento dei due globi oculari sempre in una direzione comune
c) la contemporanea chiusura delle palpebre destra e sinistra (ammiccamento)
d) nessuna delle risposte è corretta

131) La manovra di sublussazione della mandibola è indicata:
a) per ridurre fratture composte o scomposte che interessino la mascella
b) quale metodo atraumatico per ottenere iperflessione del capo e quindi rendere pervie le vie

aeree superiori
c) per indurre iperestensione del capo
d) quale provvedimento alternativo per consentire al paziente traumatizzato e incosciente di

vomitare senza essere ruotato
e) nei traumatizzati incoscienti
f) sempre negli stati d'incoscienza
g) per contrastare il rilassamento dei muscolo glosso-faringei nel traumatizzato (cosciente o

incosciente)

132) Il rischio primario nel quale incorre un paziente in overdose da eroina è:
a) l'insufficienza cerebrale
b) la depressione cardiocircolatoria (o scompenso)
c) lo shock cardiogeno
d) lo shock ipovolemico
e) lo shock neurogeno
f) la depressione respiratoria
g) la miosi bilaterale fissa (pupille "a capocchia di spillo")



133) Per dispnea s'intende:
a) una sensazione oggettiva di difficoltà respiratoria sempre accompagnata da insufficienza

respiratoria (anche se lieve)
b) una sensazione soggettiva di difficoltà respiratoria
c) un grave quadro polmonare
d) uno scompenso cardiorespiratorio non grave
e) lo stadio iniziale dell'edema polmonare

134) Il ritmo del polso è:
a) il numero di pulsazioni apprezzabili in un minuto primo
b) l'intervallo che intercorre tra una pulsazione e la pulsazione successiva
c) l'entità dell'escursione del polso (detta anche frequenza)
d) l'intervallo di tempo apprezzabile tra le pulsazioni di un minuto primo

135) In un attacco di dolore toracico suggestivo per IMA quale dei seguenti, se
presente, costituisce segno di gravità?
a) vomito
b) nausea ingravescente
c) insufficienza respiratoria
d) dolore al braccio sinistro
e) dolore al braccio destro

136) Nell'esame del traumatizzato toracico, il segno "trachea deviata rispetto al suo
asse" depone verosimilmente per il sospetto di:
a) insufficienza respiratoria acuta
b) emotorace/emopneumotorace
c) pneumotorace spontaneo
d) PNX iperteso
e) fratture costali multiple (volet costale)
f) respiro paradosso (volet costale)

137) Un'estremità corporea fredda distalmente ad un sito di frattura può indicare:
a) lesione di un vaso arterioso dell'arto interessato
b) lesione di un vaso venoso dell'arto interessato
c) lesione di un fascio nervoso dell'arto interessato
d) lesione di un fascio muscolare dell'arto interessato

138) Utilizzando una cannula orofaringea di misura maggiore rispetto a quella adatta
può verificarsi:
a) mai distensione gastrica
b) sua interferenza con la glottide ed insufflazione in esofago
c) sua interferenza con l'epiglottide
d) nessuna risposta è corretta
e) tutte le risposte sono corrette

139) Quale meccanismo primario di compenso fisiologico è innescato dall'ipovolemia?
a) tachipnea
b) tachicardia
c) ipertensione
d) bradipnea
e) bradicardia
f) ipotensione



140) All'esordio, quali differenze si osservano relativamente alla sintomatologia di un
TIA rispetto a quella di un ictus cerebrale?
a) nell'ictus non c'è rilascio degli sfinteri
b) nel TIA c'è sopore, nell'ictus coma
c) nell'ictus c'è anisocoria, nel TIA solo rima labiale deviata
d) nel TIA non c'è emiparesi
e) l'emisindrome è più marcata nell'ictus
f) nessuna in particolare

141) Il gorgoglio è causato da:
a) diminuito scambio alveolare
b) respiri patologici e terminali come il "gasping"
c) rilassamento dei muscoli glossofaringei (presente negli stati di incoscienza)
d) pervietà delle via aeree conservata
e) edema della glottide
f) asma bronchiale
g) presenza di liquidi nell'albero respiratorio o nei polmoni

142) In senso generale, per shock s'intende:
a) riduzione acuta dell'irrorazione ematica degli organi
b) ipotensione secondaria ad emorragia
c) svenimento
d) lipotimia (che può riconoscere diverse cause)
e) sincope

143) Dal punto di vista sintomatologico, all'esordio è possibile differenziare l'IMA
dall'angina pectoris osservando i seguenti sintomi:
a) dolore più acuto nell'IMA
b) la dispnea non è mai presente nell'angina
c) la tachipnea è più rara nell'angina
d) la bradipnea è più marcata nell'IMA
e) maggiore stato d'agitazione nell'IMA (senso di morte imminente)
f) non è possibile differenziarli

144) Nel trattamento di uno svenimento, le gambe del paziente sollevate a 30° rispetto
al suolo, hanno il significato di:
a) favorire il ritorno arterioso al cuore del sangue presente negli arti inferiori
b) favorire il ritorno venoso al cuore del sangue presente negli arti inferiori
c) non sovraccaricare la circolazione sistemica
d) favorire l'espansione respiratoria (per migliore azione diaframmatica
e) contrastare il ritorno venoso agli arti

145) In caso di parto, il cordone ombelicale:
a) non va né pinzato, né tagliato
b) va pinzato e tagliato
c) va solo tagliato
d) va solo pinzato
e) va conservato (raffreddandolo)



146) Per prevenire la dispersione di calore, la coperta isotermica ("metallina") va
utilizzata:
a) con la parte dorata rivolta verso il paziente
b) con la parte argentata rivolta verso il paziente
c) solo in condizioni climatiche estreme
d) con la parte dorata o argentate rivolta indifferentemente verso il paziente o verso l'esterno

147) Per diabete s'intende
a) una malattia caratterizzata da elevati valori di zuccheri nel sangue
b) una malattia caratterizzata da bassi valori di zuccheri nel sangue

148) Per la rilevazione delle frequenza cardiaca di un neonato, di prima scelta è il
polso:
a) radiale
b) carotideo
c) Brachiale
d) Giugulare

149) Le fratture vertebrali amieliche sono potenzialmente più gravi di quelle mieliche
a) vero
b) falso

150) Per lussazione si intende:
a) lo spostamento violento di un osso, a livello della sua articolazione, provocato

dall'esagerazione di uno dei normali movimenti articolari.
b) l'allontanamento è improvviso, ma ritorna immediatamente alla situazione di partenza
c) a fuoriuscita di un capo osseo dalla sua sede articolare che da solo non tende a ridursi
d) un'alterazione momentanea, ma molto dolorosa, dei rapporti capsulo-legamentosi

articolari
e) la soluzione di continuo che si instaura ad un qualsiasi livello del segmento osseo

interessato dall'insulto traumatico

151) La presenza di un arto inferiore intraruotato ed accorciato a seguito di un evento
traumatico deve far sospettare:
a) lussazione dell'articolazione coxo-femorale
b) frattura del collo femorale

152) Nel trattamento di un episodio lipotimico è indicato il decubito supino a gambe
sollevate o la posizione laterale di sicurezza?
a) nessuna delle due
b) la posizione laterale di sicurezza
c) il decubito supino a gambe sollevate

153) Lo shock neurogeno è determinato da:
a) ipovolemia
b) diminuita attività cardiaca
c) dilatazione delle arterie
d) reazione allergica
e) infezione grave
f) insufficienza cerebrale



154) La pressione sistolica è:
a) il valore medio pulsatorio
b) la minima
c) la massima
d) la gittata cardiaca

155) Nella valutazione di una frattura ci si deve avvalere di parametri quali:
a) presenza o meno di polso distale
b) alterazione o meno della sensibilità
c) Glasgow Coma Scale
d) presenza o meno di dolore
e) presenza o meno di motilità distale
f) parametri ai punti a, b, e (non d poiché è un parametro altamente soggettivo, non

obiettabile né quantificabile
g) parametri ai punti a, b, c, d, e

156) Il triage è:
a) un processo che permette di classificare i soggetti da trattare in base all'urgenza del

trattamento
b) una serie di domande (semplici e complesse per classificare il trattamento di soggetti

coinvolti in calamità
c) un rapido (ma efficace  trattamento dei feriti/infermi coinvolti in una calamità
d) un processo per classificare i soggetti da trattare in base all'urgenza del trattamento e alle

possibilità di sopravvivenza
e) la classificazione di gravità dell'evento calamitoso mediante codice colore (nero, rosso,

giallo, verde, bianco)

157) Ad un paziente in coma per abuso d'eroina con FR < 8 atti/min., è opportuno
somministrare ossigeno?
a) sì
b) no, perché il centro regolatore del respiro è inibito dalla sostanza stupefacente
c) no, per non aggravare la depressione respiratoria

158) Il laccio emostatico va posto:
a) a valle delle ferita
b) tra ferita e cuore
c) tra ferita e regione a valle della lesione

159) Il trattamento di una lussazione prevede:
a) il riposizionamento in sede dei capi articolari lussati
b) la protezione dei monconi ossei dal rischio infettivo (coprendoli con medicazione sterile)
c) la riduzione del dolore
d) l'immobilizzazione dell'articolazione interessata e dei segmenti ossei prossimali

160) Il laccio emostatico:
a) va sempre usato nel trattamento delle emorragie arteriose
b) va sempre usato nel trattamento dell'edema polmonare acuto
c) va sempre usato nel trattamento delle emorragie venose
d) può essere usato nelle lesioni da schiacciamento prolungato (per prevenire la "sindrome da

schiacciamento")



161) La valutazione delle pupille (diametro, reattività alla luce ecc.  in un
traumatizzato cranico:
a) è indispensabile se il paziente ha livello di coscienza alterato
b) è inutile se è passato del tempo dall'evento traumatico (per es. 1 ora)
c) è quasi sempre inutile (un'alterazione delle loro caratteristiche in seguito a trauma è

rarissima)

162) Tra quelli elencati, il segno che maggiormente conduce al sospetto di emorragia
cerebrale è:
a) la perdita di coscienza immediatamente dopo il trauma cranico
b) l'anisocoria
c) il formicolio degli arti (parestesia)
d) risposte a, b
e) risposte a, b, c

163) In caso di ventilazione mediante pallone di Ambu e maschera facciale,
un'eventuale protesi dentale:
a) va rimossa
b) non va mai rimossa
c) va lasciata in sede solo se il paziente è incannulato, altrimenti sempre rimossa
d) nessuna delle risposte è corretta

164) La valutazione primaria di un paziente con dolore addominale prevede:
a) ispezione dell'addome ed eventuale palpazione superficiale
b) raccolta dei dati inerenti al disturbo (ultimo pasto assunto, malattie gastrointestinali ecc.)
c) esame generale del paziente (cioè "primary" e "secondary survey")
d) tutte le precedenti sono corrette

165) Per lipotimia s'intende:
a) perdita di coscienza transitoria
b) obnubilamento del sensorio che precede la perdita di coscienza
c) sinonimo di svenimento
d) sinonimo di sincope
e) nessuna risposta è corretta

166) Il punto per l'esecuzione del massaggio cardiaco in un neonato è:
a) due dita sotto l'estremità superiore dello sterno
b) di poco sotto la linea intermammaria
c) medialmente alla linea che congiunge i due capezzoli (intermammaria)
d) centro del torace leggermente sotto la linea intermammaria

167) Per scegliere la misura di una cannula orofaringea:
a) ci si serve del codice colore (cannula rossa, arancione, verde, bianca, azzurra, nera)
b) ci si serve del codice numerico (1 2,3,4 etc)
c) si misura la distanza angolo bocca/lobo orecchio
d) si misura la distanza angolo bocca/angolo orecchio
e) nel paziente pediatrico la si confronta col diametro del dito medio della sua mano



168) In un neonato incosciente l'uso della cannula orofaringea (di Mayo):
a) può indurre stimolo al vomito per la diversa conformazione anatomica della faringe del

neonato
b) è sconsigliato
c) è indicato quanto nell'adulto

169) In ossigenoterapia la mascherina facciale è indicata:
a) per somministrazioni prolungate a basso flusso
b) per somministrazioni di breve durata ad alto flusso
c) per somministrazioni di breve durata a basso flusso


