
 

TRASPORTO SANITARIO 

 
 TEST TEORICO 

MODULO D 

 

1   
STATE TRASPORTANDO UN PAZIENTE CHE DALLA DOCUMENTAZIONE MEDICA RISULTA 
ESSERE DIABETICO IN TERAPIA CON INSULINA, CHE HA UN MALORE: 

  A somministrate glucosio istantaneo 
  B ponete una zolletta di zucchero sotto la lingua 

  C 
Contattate tempestivamente il Servizio Sanitario di Emergenza - 118 e seguite le 
indicazioni  

  D somministrate piccoli sorsi di succo di frutta 
    
2   UN PAZIENTE CON FORTI DOLORI ADDOMINALI DURANTE IL TRASPORTO: 
  A deve essere posizionato supino 
  B deve essere posizionato seduto 
  C può assumere una posizione in cui sente minor dolore (antalgica) 
  D deve essere messo in posizione laterale d sicurezza  
    

3   QUALI CARATTERISRSTICHE SONO TIPICHE DI UN PAZIENTE IN CRISI IPOGLICEMICA? 
  A tachicardia e tachipnea 
  B alterazione dello stato di coscienza e sudorazione 
  C dispnea e bradicardia  
  D nessuno dei precedenti 
    

4   LA DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA E’ CONSIDERATA GRAVE QUANDO: 
  A è presente cianosi  
  B la frequenza respiratoria è minore di 10 o maggiore di 20 atti respiratori per minuto  
  C il valore della saturimetria è minore di 90% 
  D tutte le precedenti  risposte sono corrette 
    

5   IL DIABETE E’: 
  A malattia cronica secondaria ad ipertensione arteriosa non trattata 
  B malattia cronica caratterizzata da alterazioni del metabolismo degli zuccheri 
  C malattia  secondaria ad insufficienza renale cronica 
  D malattia cronica caratterizzata da sudorazione profusa e diuresi abbondante 
    

6. QUAL’E', TRA QUELLE ELENCATE, LA MIGLIORE MODALITÀ DI TRASPORTO DI UNA 
GRAVIDA ALLA 30^ SETTIMANA? 

  A supina ruotata leggermente sul lato destro 
  B supina ruotata leggermente sul lato sinistro 
  C supina semiseduta 
  D prona 

 

 
 
 
 
 

7. PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE DELL'USTIONE, QUALI DEISEGUENTI FATTORI SONO DA 
CONSIDERARE: 

  A la fonte dell’ustione 
  B il grado e l’estensione dell’ustione 
  C la regione del corpo lesa 
  D tutti i fattori elencati 
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8. IN UN PAZIENTE USTIONATO SOSPETTATE UNA LESIONE DA INALAZIONE IN PRESENZA DI: 
  A ustioni da corrente elettrica agli arti 
  B  voce rauca 
  C si riscontra presenza di benzina sulla scena dell’evento 
  D se la frequenza respiratoria è elevata 
 

9. IN CASO DI USTIONE DA FONTE DI CALORE LA MANOVRA PIU’ IMPORTANTE DA ESEGUIRE 
E’: 

  A applicare una pomata rinfrescante e antibiotica 
  B raffreddare la zona colpita con acqua pulita 
  C rompere le flittene e asportare la pelle necrotica 
  D togliere gli abiti anche se adesi 
 

10. LA PERSONA USTIONATA : 
  A non si deve coprire perché possa disperdere il calore accumulato 
  B è da fasciare con un bendaggio compressivo dopo lavaggio della zona ustionata 

  C è a rischio d’ipotermia e quindi è necessario coprirla con teli sterili dopo aver 
raffreddato  la zona ustionata 

  D nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11   
DURANTE IL TRASPORTO DI UN PAZIENTE IN DIALISI, L’OPERATORE ADDETTO AL 
TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DEVE: 

  A trasportare anche un suo accompagnatore 

  B 
in caso di improvvisa compromissione delle condizioni sanitarie, contattare 
tempestivamente il Sistema di Emergenza Sanitaria (112/118) e seguire istruzioni 

  C portare sempre un kit di emergenza per la specifica patologia 
  D utilizzare i dispositivi di segnalazione acustica di emergenza 
    

12   IL TERMINE “DISAGIO PSICHICO”: 

  A 
si può considerare come un’esperienza umana soggettiva conseguente ad una 
qualsiasi patologia psichiatrica  

  B è sinonimo di “pazzia” 

  C 
indica un paziente molto compromesso che non è più in grado di relazionarsi 
correttamente con le altre persone 

  D non è più molto utilizzato in medicina 
    

13             NELLA LA RIANIMAZIONE NEONATALE IL RAPPORTO COMPRESSIONI/VENTILAZIONI E’: 
A. 15/2 
B. 30/2 
C. 3/1  
D. 5/2 

14             LA PRIMA MANOVRA DA EFFETTUARE SUL NEONATO E’: 
A. Frizionare delicatamente la bocca il torace e i piedi  
B. Schiaffeggiare il dorso del bambino 
C. Tagliare il cordone ombelicale 
D. Avvolgere il neonate in un panno caldo e umido 

 


