
 

TRASPORTO SANITARIO 

 
 TEST TEORICO 

MODULO F 

 

1   QUALE È LA PRIMA COSA DA FARE ALL’ARRIVO SUL LUOGO DELL’EVENTO ? 
  A effettuare il triage 
  B valutare l’A B C D E del paziente 
  C verificare la sicurezza del luogo 
  D verificare la presenza di testimoni 
    

2   L’ ABCDE PRIMARIO VA ATTUATO: 
  A sempre quando si tratta di pazienti traumatizzati 
  B solo quando ritenuto necessario, a discrezione del soccorritore 
  C sempre, su qualsiasi tipo di paziente 
  D solo se richiesto dalla COEU/SOREU  
    

3   
LA VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA CARDIACA IN UN ADULTO COSCIENTE, CON 
RESIRO NORMALE E POLSO RADIALE ASSENTE SI EFFETTUA CERCANDO: 

  A il polso brachiale 
  B il polso femorale 
  C il polso carotideo 
  D il polso apicale 
    

4   NELL’ABCDE PRIMARIO, IN QUALE ORDINE AVVIENE LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI? 

  A 
coscienza, respiro, circolo, valutazione neurologica, esposizione e protezione del 
paziente 

  B 
respiro, circolo, coscienza, valutazione neurologica ed esposizione e protezione del 
paziente 

  C 
esposizione e protezione del paziente, respiro, circolo, coscienza, valutazione 
neurologica 

  D 
pressione arteriosa, circolo, coscienza, valutazione neurologica ed esposizione e 
protezione del paziente 

    

5   CHE COSA SI INTENDE PER “COLPO D’OCCHIO” ? 
  A Il soccorritore valuta se il torace del paziente si muove 

  B 
Il soccorritore valuta globalmente e sommariamente  la gravità dell’evento mentre 
si avvicina 

  C Il soccorritore valuta la risposta pupillare del paziente 
  D Il soccorritore valuta se sul luogo sono presenti tutti i soccorritori 

 

6   
UN PAZIENTE ANZIANO E  CARDIOPATICO RESPIRA CON FATICA  (RUMORI 
GORGOGLIANTI): 

  A lo  invitate  a tossire  per espettorare e somministrate O2 
  B lo invitate a mantenere la posizione semi-seduta e somministrate O2 
  C lo obbligate a mantenere la posizione supina e somministrate O2 
  D gli lasciate a mantenere la posizione  che preferisce   
    

7    SECONDO LA SCALA AVPU UN PAZIENTE “A” (ALERT): 
  A risponde a tono alle domande e capisce quello che state dicendo 
  B è incosciente ma reagisce ad uno stimolo verbale  
  C si lamenta dopo uno stimolo  
  D non risponde agli stimoli 
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8   UN PAZIENTE DISPNOICO: 
  A non riesce a dire frasi lunghe senza interrompersi 
  B ha una  frequenza respiratoria è elevata  
  C mantiene obbligatoriamente la posizione seduta  
  D tutte le precedenti risposte sono corrette 
    

9    VI TROVATE ALLA PRESENZA DI UN PAZIENTE CON DISTURBI DEL LINGUAGGIO: 
  A sospettate un attacco ischemico cerebrale  
  B sospettate una grave malattia neurologica 
  C chiedete ai parenti se quella  riscontrata  è una condizione abituale  per il paziente  
  D nessuna delle precedenti 
    

10   
VI TROVATE ALLA PRESENZA DI UN PAZIENTE VALUTATO “U” SECONDO LA SCALA AVPU  
CON RESPIRO NORMALE: 

  A mettete il paziente in posizione semiseduta 
  B posizionate la cannula orofaringea 
  C caricate il paziente e vi portate in codice rosso al più vicino Pronto Soccorso 
  D nessuna delle precedenti 
    

11   
VI TROVATE ALLA PRESENZA DI UN UOMO DI 60 ANNI AGITATO, CON FORTI DOLORI 
ADDOMINALI,  PALLIDO, SUDATO: 

  A sospettate una colica addominale e vi portate in codice verde in Pronto Soccorso 
  B chiedete se è già stato operato di appendicite 

  C 
rilevate i parametri vitali, il dolore (da 1 a 10), eseguite l’AMPIA, comunicate 
tempestivamente con il Servizio di Emergenza Sanitaria-118 

  D sospettate un infarto miocardico e allertate la COEU/SOREU 
    

12   COSA SI INTENDE CON L’ACRONIMO OPACS NELLA VALUTAZIONE DEL RESPIRO: 
  A Ossigeno, palpitazione, ascultazione, conto e saturimetria 
  B Osservazione, palpare, ascoltare, contare e saturimetria 
  C Osservazione, palpitazione, asoltare, colorito e saturimetria 
  D Ossigeno, palpare, ascultare, colorito e saturimetria 
    

13   IL DOLORE TORACICO PUO’ ESSERE: 
  A Retrosternale 
  B Irradiato ad altri punti 
  C Oppressivo costrittivo trafittivo 

  D Tutte le precedenti risposte sono corrette 
    

14 
  

PERSONA INCOSCIENTE CHE REAGISCE A UNO STIMOLO DOLOROSO (OCCHI-VOCE-
MOVIMENTO) COME VIENE REFINITO NELLA SCALA AVPU? 

  A Alert 
  B Verbal 
  C Pain 

  D Unresponsive 
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15   CHE COSA E’ LA SCALA DI CINCINNATI (CPSS) 
  A È’ una scala che si utilizza in caso di maxiemergenza 
  B E’ una scala utilizzata per il triage in Pronto Soccorso 
  C È’ una scala utilizzata per il paziente traumatologico 

  D È’ una scala di valutazione impiegata per rilevare la presenza di segni di ictus (stroke) 
    

16   LA SCALA DI CINCINNATI (CPSS) QUALI ASPETTI DEL PAZIENTE VALUTA? 
  A I valori di pressione arteriosa, FR e FC 
  B La presenza di difficoltà nella deambulazione 
  C La mimica facciale, il sollevamento delle braccia e il linguaggio 

  D Il linguaggio, il sollevamento degli arti inferiori e degli arti superiori 
    
17   COME SI PRESENTA UN PAZIENTE AFASICO? 

  A Il paziente non è in grado di pronunciare frasi logiche 
  B Il paziente è incosciente 
  C Il paziente non parla ma capisce quello che gli viene detto 

  D Il paziente non capisce quello che gli viene detto 
    
18   NELL’INDAGINE DEL DOLORE COSA SI DEVE CHIEDERE AL PAZIENTE? 

  A Origine e insorgenza del dolore, da quanto tempo è insorto  
  B Tipo di dolore, descrivere la qualità e l’intensità 
  C Irradiazione, il dolore è fisso in un punto o tende a diffondersi in altri punti 

  D Tutte le precedenti 
    
19   CON TACHIPNEA SI INTENDE? 

  A Frequenza respiratoria < a 10 atti al minuto 
  B Frequenza respiratoria compresa tra 12 e 16 atti al minuto 
  C Frequenza respiratoria > di 20 atti al minuto 

  D Frequenza respiratoria di 12 atti al minuto 
    
20   CON BRADIPNEA SI INTENDE? 

  A Frequenza respiratoria < a 10 atti al minuto 
  B Frequenza respiratoria compresa tra 12 e 16 atti al minuto 
  C Frequenza respiratoria > di 20 atti al minuto 

  D Frequenza respiratoria di 12 atti al minuto 
    
21   CON TACHICARDIA SI INTENDE? 

  A Frequenza cardiaca < a 60 battiti al minuto 
  B Frequenza cardiaca tra 60 e 120 battiti al minuto 
  C Frequenza cardiaca > di 120 battiti al minuto 

  D Frequenza cardiaca di 80 battiti al minuto 
    
22   CON BRADICARDIA SI INTENDE? 

  A Frequenza cardiaca < a 60 battiti al minuto 
  B Frequenza cardiaca tra 60 e 120 battiti al minuto 
  C Frequenza cardiaca > di 120 battiti al minuto 

  D Frequenza cardiaca di 80 battiti al minuto 
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24   COME SI PUO’ PRESENTARE UN PAZIENTE BRADICARDICO? 
  A Il paziente non presenta nessun segno particolare  
  B Il paziente può presentare debolezza, affaticamento, sopore 
  C Il paziente può presentare palpitazione, agitazione 

  D Il paziente può presentare difficoltà di linguaggio 
    
25   CON LO SCHEMA AMPIA SI VALUTANO? 

  A 
Allergie, medicine, patologie, ingestione di cibo, altro riguardo al disturbo/evento 
attuale 

  B 
Allergie, medicine, parametri vitali, ingestione di cibo, altro riguardo al 
disturbo/evento attuale 

  C 
Allergie, malattie, parametri vitali, ingestione di cibo, altro riguardo al disturbo/evento 
attuale 

  D 
Allergie, medicine, patologie, ingestione di farmaci, altro riguardo alla patologia 
attuale 

    
26   LA DISPNEA E’ PRESENTE QUANDO CI SONO: 

  A Malattie a carico dell’apparato respiratorio 
  B Malattie a carico del cuore 
  C Malattie a carico del sistema nervoso centrale 

  D Tutte le risposte precedenti sono corrette 
    
27   UN PAZIENTE CON GRAVE DISPNEA SI PRESENTA: 

  A Tranquillo appena viene posizionato l’O2 
  B Agitato con presenza di rumori respiratori, cianosi, saturazione < 90% 
  C Agitato, frequenza respiratoria 12 atti al minuto 

  D Tranquillo, frequenza respiratori 12 atti al minuto, iperteso, saturazione 96-98% 
    
28   PER BRONCOPNEUPOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO) SI INTENDE: 

  A Patologia acuta a carico dei polmoni 

  B 
Patologia infiammatoria cronica delle vie aeree inferiori che causa un’ostruzione del 
flusso aereo 

  C Patologia allergica con presenza di tosse e febbre 

  D 
Patologia infiammatoria caratterizzata da spasmo della muscolatura  bronchiale ed 
edema della mucosa 

    
29   QUALE POSIZIONE ASSUME UN PAZIENTE COSCIENTE DISPNOICO: 

  A Prono 
  B Supino 
  C Decubito laterale destro 

  D Seduto o semiseduto 
    
30   COSA E’ UNA CONVULSIONE: 

  A Insensibilià agli arti superiori con rilascio sfinterico 
  B Paresterie agli arti inferiori, nausea e vomito 

 
 C Evento acuto e improvviso a carico del sistema nervoso centrale caratterizzato da 

contrazioni muscolari involontarie e perdita di coscienza 
  D Contrazioni incontrollate senza perdita di coscienza 

 
 


