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1. PRATICANDO IL MASSAGGIO CARDIACO AD UN ADULTO CHE SI TROVI IN ARRESTO 
CARDIORESPIRATORIO, LA FREQUENZA DELLE COMPRESSIONI DOVRÀ ESSERE DI: 

a) Circa 15 compressioni al minuto. 
b) Circa 60-70 compressioni al minuto. 
c) Circa 100 compressioni al minuto. 
d) Due compressioni ogni 15 insufflazioni. 

PUNTEGGIO: ______/1 
 

2. PER CAPIRE SE UNA PERSONA SOCCORSA, PRIVA DI CONOSCENZA, NECESSITA DELLE 
MANOVRE DI RIANIMAZIONE, BISOGNA: 

a) Valutare la pervietà delle vie aeree, la presenza della respirazione e del motore. 
b) Osservare con attenzione il colorito della pelle e delle mucose e controllare attentamente ogni 

possibile piccolo movimento del paziente. 
c) Valutare la presenza del battito cardiaco a livello dell’arteria carotidea; se questo è presente, non è 

necessario valutare altri parametri. 
d) Osservare i movimenti della gabbia toracica; se questi sono presenti, non è necessario valutare altri 

parametri. 
PUNTEGGIO: ______/2 

 
3. LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DEVE ESSERE INIZIATA: 
a) Solo su autorizzazione di un medico. 
b) Sempre, esclusi i pazienti negli stadi terminali di malattia. 
c) Sempre, esclusi i casi in cui si può verificare che è palesemente inutile eseguire la manovra 

(carbonizzazione, decomposizione, decapitazione). 
d) Anche quando non è palpabile il polso radiale. 

PUNTEGGIO: ______/1 
 
4. NELLA VALUTAZIONE PRIMARIA, SECONDO QUALE ORDINE SI VALUTA LA 

PRESENZA DEI SEGNI VITALI? 
a) Respiro, circolo, coscienza. 
b) Coscienza , respiro, circolo. 
c) Coscienza, circolo, respiro. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 
5. LA NORMALE FREQUENZA RESPIRATORIA IN UN  ADULTO A RIPOSO È: 
a) 6 – 7 atti respiratori al minuto. 
b) 12 – 20 atti respiratori al minuto. 
c) 30 atti respiratori al minuto. 
d) 70 – 80 atti respiratori al minuto. 

PUNTEGGIO: ______/1 
 
6. PER VALUTARE L’ASSENZA DI RESPIRO IN UN ADULTO BISOGNA: 
a) Guardare se il torace si espande. 
b) Ascoltare il rumore dell'aria espirata. 
c) Sentire con la guancia il flusso dell'aria espirata. 
d) Tutte le precedenti. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 

7. DURANTE LA VALUTAZIONE PRIMARIA, SEGNO SICURO DI ARRESTO 
CARDIORESPIRATORIO SARÀ: 

a) Leggera attività cardiaca, respirazione assente. 
b) Incoscienza, assenza della respirazione e dell’attività cardiaca.  
c) Pupille dilatate, fisse, non reagenti alla luce.  
d) Attività cardiaca nulla, respirazione irregolare, labbra e unghie generalmente cianotiche. 

PUNTEGGIO: ______/2 
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8. DA COSA PUÒ ESSERE DETERMINATA L’OSTRUZION E DELLE VIE AEREE? 
a) Vomito. 
b) Caduta della lingua. 
c) Corpo estraneo. 
d) Tutte le precedenti. 
e) Nessuna delle precedenti. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 
9. UN’OSTRUZIONE TOTALE DELLE VIE AEREE IN UN PZ. COSCIENTE RICHIEDE: 
a) Somministrazione d’ossigeno. 
b) Un’osservazione attenta del paziente. 
c) Di eseguire le pacche interscapolari e la manovra di Heimlich. 
d) Di eseguire la manovra di Heimlich. 
e) L’esecuzione delle ventilazioni e compressi toraciche. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 
10. UN’OSTRUZIONE TOTALE DELLE VIE AEREE IN UN PZ. INCOSCIENTE RICHIEDE: 
a) Somministrazione d’ossigeno.  
b) Un’osservazione attenta del paziente. 
c) Di eseguire la manovra di Heimlich. 
d) L’esecuzione delle ventilazioni e compressioni toraciche. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 

11. UN’OSTRUZIONE PARZIALE DELLE VIE AEREE RICHIEDE: 
a) Somministrazione d’ossigeno, incoraggiare il pz. a tossire e nessuna altra manovra.  
b) Un’osservazione attenta del paziente. 
c) Di eseguire la manovra di Heimlich. 
d) L’esecuzione delle ventilazioni e compressi toraciche. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 
12. NEL CASO DI UN BLSD, LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA È FORMATA NEL 

SEGUENTE MODO: 
a)  Attivazione dei soccorsi, RCP, defibrillazione, ospedalizzazione. 
b)  Attivazione dei soccorsi, defibrillazione, RCP, ospedalizzazione. 
c)  RCP, attivazione dei soccorsi, defibrillazione, ospedalizzazione. 
d)  RCP, defibrillazione, eventuale attivazione dei soccorsi se non si riesce a riprendere il paziente, 

ospedalizzazione. 
PUNTEGGIO: ______/2 

 
13. LA SCARICA ELETTRICA EROGATA DAL DEFIBRILLATORE: 
a)  Permette di far ripartire il cuore. 
b)  Azzera il cuore per permettergli di partire con un ritmo normale. 
c)  E’ utile solo nel caso in cui il paziente sia già stato trattato sul posto da degli astanti. 
d)  E’ regolabile in intensità a seconda delle condizioni in cui versa il paziente. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 

14. LA POSIZIONE CORRETTA DELLE PIASTRE DEL DEFIBRILLATORE E’ LA SEGUENTE: 
a)  Subclavicolare SX, posteriore (schiena). 
b)  Subclavicolare SX, linea ascellare DX. 
c)  Sublavicolare DX, linea sternale. 
d)  Subclavicolare DX, linea ascellare SX. 

PUNTEGGIO: ______/1 
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15. NEL CASO DI UN BLSD: 
a)  Si seguono sul posto 3 cicli di RCP e 3 eventuali scariche. 
b)  Si eseguono sul posto 2 cicli di RCP e 2 eventuali scariche. 
c)  Si eseguono sul posto 3 cicli di RCP e 2 eventuali scariche. 
d)  Si eseguono sul posto 3 cicli di RCP e 1 eventuale scarica. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 

16. IL DEFIBRILLATORE: 
a)  Non va mai usato con pz. di età inferiore a 1 anno. 
b)  Non va mai usato su donne in gravidanza in quanto la scarica elettrica ucciderebbe il feto. 
c)  Non va mai usato in caso di pazienti bagnati in quanto con la presenza di acqua la scarica elettrica 

folgorerebbe anche i soccorritori. 
d)  Non va usato in pz. traumatici in quanto la scarica provocherebbe un aggravarsi delle possibili lesioni 

alla colonna vertebrale. 
PUNTEGGIO: ______/1 

 
17. QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA ADULTO E NEONATO? 
a)   Le vie aeree nel neonato sono più strette e quindi si chiudono prima e l’aria passa con più fatica 
b)  La lingua è più grande nel bambino in rapporto alla cavità orale 
c)  I neonati non sono capaci di respirare con la bocca 
d) Tutte le precedenti 
e)  Nessuna delle precedenti 

PUNTEGGIO: ______/2 
 
18.  LA FREQUENZA CARDIACA IN UN BAMBINO DI 1 ANNO È: 
a)   Inferiore ad 80 battiti al minuto 
b)  Di 80-100 battiti al minuto 
c)  Superiore a 100 battiti al minuto 
d) Superiore a 180 battiti al minuto 

PUNTEGGIO: ______/1 
 
19. IL POLSO CENTRALE IN UN NEONATO O LATTANTE DEVE ESSERE RICERCATO: 
a)   A livelli brachiale 
b)   A livello carotideo 
c)   Auscultando il cuore con un fonendoscopio perché il polso nei neonati o lattanti non si sente. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 
20. QUAL’È UNO DEI METODI DA UTILIZZARE PER IDENTIFICARE IL PUNTO DI 

COMPRESSIONE TORACICA NEL MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO IN UN PAZIENTE DI 
3 MESI? 

a)  1 dito sopra la linea che congiunge i capezzoli, utilizzando il palmo della mano per comprimere 
b)  3 dita sotto la linea che congiunge i capezzoli, utilizzando due dita per comprimere 
c) 1 dito sulla la linea intermammillare, utilizzando due dita poste subito sotto per comprimere 

PUNTEGGIO: ______/2 
 

21.  NEL PBLS LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA È COMPOSTA  DA UN CERTO 
NUMERO DI ANELLI. METTILI NELLA SEQUENZA CORRETTA INSERENDO NELLE 
CASELLE I NUMERI DA 1 A 4: 

    Eseguire le manovre rianimatorie 

    Pensare alla sicurezza del bambino/Fare prevenzione 

    Manovre di soccorso avanzato effettuate in ospedale (ALS) 

    Attivare i soccorsi chiamando il 118 

PUNTEGGIO: ______/2 
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22. PER EFFETTUARE LA DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE IN UN NEONATO 
INCOSCIENTE: 

a) Si alternano 5 pacche intrascapolari a 5 compressioni toraciche 
b) Si alternano 5 pacche intrascapolari e 10 compressioni toraciche 
c) Si alternano 10 pacche intrascapolari e 5 compressioni toraciche 
d) Si fa la manovra di Heimlich 

PUNTEGGIO: ______/2 
 
23. PER EFFETTUARE LA DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE IN UN BAMBINO (1-8 ANNI) 

COSCIENTE CON OSTRUZIONE TOTALE DELLE VIE AEREE: 
a) Gli si somministra ossigeno e lo si incoraggia a tossire 
b) Si fa la manovra di Heimlich 
c) Si alternano 5 pacche interscapolari a 5 compressioni toraciche 
d) Si fanno solo 5 pacche interscapolari in quanto nei bambini è difficile trovare il punto di repere (punto 

dove comprimere) 
PUNTEGGIO: ______/2 

 
24. DA COSA È COMPOSTO IL CORPO UMANO? 
a) Cellule, vasi, tessuti, organi 
b) Sistemi e apparati, organi, cellule, sistema immunitario 
c) Cellule, tessuti, organi, sistemi e apparati 
d) Tessuti, cellule, sistemi e apparati, arterie 

PUNTEGGIO: ______/2 
 

25.QUALI SONO I QUATTRO COMPONENTI ESSENZIALI DELL’APPARATO 
CARDIOCIRCOLATORIO? 

a) Capillari 
b) Polmoni 
c) Reni 
d) Arterie 
e) Cuore 
f) Globuli rossi 
g) Globuli bianchi  
h) Vene 

PUNTEGGIO: ______/2 
 

26. CON IL TERMINE APPARATO O SISTEMA SI INTENDE: 
a)  Un insieme di cellule 
b)  Un insieme di organi con funzioni differenti 
c)  Un  insieme di organi che concorrono a svolgere una medesima funzione 

PUNTEGGIO: ______/1 
 

27. IL DIAFRAMMA È IL MUSCOLO CHE SEPARA: 
a)   La cavità addominale dal bacino 
b)   La cavità addominale da quella toracica 
c)   La cavità toracica nelle sue due metà (emitoraci) 

PUNTEGGIO: ______/2 
 
28. QUALI DI QUESTE INFEZIONI SI POSSONO TRASMETTERE TRAMITE CONTATTO CON 

SANGUE INFETTO? 
a)  Epatite B, Herpes, HIV 
b) Epatite B, epatite C, HIV 
c) HIV, scabbia, sifilide 
d) Epatite C, HIV, tubercolosi 

PUNTEGGIO: ______/1 
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29. FARE L'ABCDE PRIMARIO SIGNIFICA: 
a) A= vie Aeree, B= Respiro, C= Circolo, D= Disabilità neurologica, E= Esposizione. 
b) A= vie Aeree, B= Respiro, C= rachide Cervicale, D= Disabilità neurologica, E= Emorragie. 
c) A= paziente Attento, B= Respiro, C= Circolo, D= Deviazione sguardo, E= Esame della scena. 
d) A= vie Aeree, B= valutare cervello (coscienza, brain), C= Circolo, D= Debolezza da un lato del 

corpo, E= Esposizione. 
e)  Nessuna delle precedenti. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 
30. IN UN PAZIENTE TRAUMATICO, IL PUNTO “A” DELL’ABCDE PRIMARIO SIGNIFICA: 
a)  Aspettare Aiuto. 
b) Valutare solo se il paziente è Attento. 
c) Rendere solo pervie le vie Aeree, il rachide cervicale si tratta nel punto C. 
d) Rendere pervie le vie aeree mentre si mantiene immobilizzato il rachide cervicale. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 
31. PER ARRESTARE UN’EMORRAGIA ESTERNA: 
a) Si comprime sul luogo della ferita e, se possibile, si solleva l’arto. 
b) Si lascia colare il sangue fino a che si forma il coagulo. 
c) Si applica immediatamente il laccio emostatico o si esegue la compressione a distanza. 

PUNTEGGIO: ______/1 
 
32. PERCHÉ, A PARITÀ DI TEMPO (CIOÈ SE AVVENGONO IN CONCOMITANZA) E CALIBRO 

(DIAMETRO DEL VASO), È PIÙ PERICOLOSA UN’EMORRAGIA ARTERIOSA RISPETTO 
AD UNA VENOSA? 

a) Per la sede. 
b) Viene persa una quantità maggiore di sangue. 
c) Per la difficoltà di tamponare adeguatamente la ferita. 
d) Per l’alto rischio del sovrapporsi di un’infezione. 

PUNTEGGIO: ______/1 
 
33. IN CASO DI SHOCK SI VERIFICA: 
a) Eventuale perdita di coscienza, polso e respiro presenti ma alterati, cute pallida e fredda. 
b) Perdita del polso e della respirazione. 
c) Coscienza, polso e respiro presenti e normali. 
d) Perdita di coscienza. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 

34. IN CASO DI EMORRAGIA SI VERIFICA: 
a) Tachicardia. 
b) Tachipnea. 
c) Diminuzione della pressione arteriosa. 
d) Pallore e sete. 
e) Nessuna delle precedenti. 
f) Tutte le precedenti. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 

35. DURANTE LA FASE TONICA: 
a) Il paziente rimane sveglio. 
b) Il paziente è incosciente. 
c) Presenta schiuma alla bocca. 
d) Il paziente è scosso da movimenti violenti. 

PUNTEGGIO: ______/1 
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36. LA FASE CLONICA: 
a) E’ una conseguenza che segue al coma ipoglicemico. 
b) Si verifica generalmente prima della fase tonica. 
c) Il paziente è scosso da movimenti violenti ma il tutto dura per massimo 30 secondi. 
d) Dura tra 2 e 5 minuti, il paziente è scosso da movimenti violenti con ipertensione e tachicardia. 

PUNTEGGIO: ______/1 
 

37. COS’È L’ICTUS: 
a) La rottura di un aneurisma. 
b) Il sanguinamento all’interno della scatola cranica. 
c) La morte di tessuto cerebrale per mancanza di afflusso di sangue. 
d) La morte di una parte delle cellule cardiache per mancanza di afflusso di sangue. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 

38. NEL CASO DI UN CORPO ESTRANEO (LAMA DI COLTELLO) CONFICCATO NEL TORACE, 
IL COMPORTAMENTO PIÙ OPPORTUNO DA TENERE  È: 

a) Rimuoverlo rapidamente per evitare l’insufficienza respiratoria. 
b) Rimuoverlo con le dovute precauzioni se il paziente lamenta dolore. 
c) Lasciarlo in sede e proteggerlo con un bendaggio protettivo. 
d) Rimuoverlo rapidamente per facilitare l’espansione del torace e, quindi, l’ossigenazione. 
e) Conficcarlo più a fondo affinché non si muova. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 
39. QUAL’È UNA POSSIBILE CAUSA DEI SEGUENTI SINTOMI E SEGNI: PERDITA DI 

COSCIENZA, CEFALEA, NAUSEA, VOMITO, PERDITA DI SANGUE DAL NASO? 
a) Trauma toracico. 
b) Trauma cranico. 
c) Trauma vertebro-midollare. 
d) Shock. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 
40. DURANTE UNA CRISI CONVULSIVA: 
a) Cercare di trattene la persona per forzare l’apertura delle vie aeree e somministrare ossigeno. 
b) Proteggere la persona da possibili traumi senza trattenerla, attendere la fine della crisi e iniziare con 

l’ABC. 
c) Immobilizzare, bloccandolo, il rachide cervicale. 
d) Non fare nulla. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 

41. LO SHOCK È… 
a) Una delle principali cause delle crisi ipo e iper glicemiche. 
b) Un’accelerazione della frequenza cardiaca dovuta a un colpo di calore. 
c) Una grave insufficienza respiratoria associata a cianosi. 
d) Una ridotta irrorazione di sangue ai tessuti con conseguente riduzione della portata di ossigeno. 
 

PUNTEGGIO: ______/2 
 
42. QUALE, TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIGUARDANTI UNA PERSONA COLTA DA 

COLPO DI CALORE, È ERRATA?  
a) È necessario valutare l’ABC del paziente anche se è cosciente. 
b) Bisogna raffreddare il paziente con impacchi umidi e freddi. 
c) È utile somministrare O2 anche se il paziente non ha patologie polmonari. 
d) Non bisogna spostare la persona dalla fonte di calore prima che siano arrivati i soccorsi. 

PUNTEGGIO: ______/1 
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43. COSA BISOGNA EVITARE NEL CASO DI UN CONGELAMENTO? 
a) Cambiare gli indumenti bagnati con indumenti asciutti. 
b) Riscaldare lentamente le zone colpite. 
c) Immergere le zone colpite in acqua calda a 60°C. 
d) Se si tratta di un arto, farlo muovere. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 

44. QUALI DEI SEGUENTI SEGNI E SINTOMI PRESENTA UNA PERSONA ESPOSTA A BASSE 
TEMPERATURE? 

a) Rossore della cute e sudorazione. 
b) Febbre, vomito. 
c) Respiro e polso regolari, cefalea. 
d) Sonnolenza, respiro e polso lenti. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 
45. COSA FACCIAMO PER PRIMA COSA IN CASO DI  UN PAZIENTE COLPITO DA SCARICA 

ELETTRICA (FOLGORATO)? 
a) Si deve verificare che la scena sia sicura perché il corpo è un buon conduttore di elettricità.  
b) Si valuta subito il paziente per evitare che vada in arresto. 
c) Inizio subito le manovre rianimatorie. 
d) Faccio subito l’immobilizzazione del rachide cervicale e poi valuto la scena. 

PUNTEGGIO: ______/2 
 

46. NEL CASO DI UN’USTIONE DA CALCE SECCA: 
a) Bisogna lavare la parte interessata con acqua per evitare che la calce si attacchi alla cute. 
b) Bisogna spazzolarla via a secco. 
c) Bisogna lasciarla dov’è perché è una sostanza corrosiva. 
d) Bisogna aspettare che la calce venga assorbita dalla cute e poi iniziare a trattare l’ustione. 
 

PUNTEGGIO: ______/1 
 
47. NEL CASO DI UN PZ. USTIONATO: 
a) Bisogna togliere i vestiti tranne quelli adesi alla cute. 
b) Bagnare l’ustione con acqua o soluzione fisiologica. 
c) Coprire l’ustione con garze sterili e coprire poi il pz. per evitare la dispersione di calore. 
d) Tutte le precedenti. 
e) Tutte le precedenti tranne la a. 
f) Tutte le precedenti tranne la c. 

PUNTEGGIO: ______/2 


