
 

TRASPORTO SANITARIO 

 
 TEST TEORICO 

MODULO I 

 

 

1   
ALL’INIZIO DI OGNI TURNO L’EQUIPAGGIO DEVE CONTROLLARE LA PRESENZA E 
FUNZIONALITÀ DELLE ATTREZZATURE; PER REALIZZARE QUESTO È NECESSARIO: 

  A sospendere l’operatività del mezzo  
  B compilare e firmare l’apposita  lista di controllo 
  C e’ sufficiente attenersi alla consegna verbale realizzata dal precedente turno. 
  D nessuna delle precedenti affermazioni è corretta 
    

2   L’USO DEI SISTEMI DI ALLARME ACUSTICI ED OTTICI È’ INDICATO: 
  A ogni volta che si effettua un soccorso su ordine della COEU 118 

  B 
in tutti i casi in cui si vuole trasportare in fretta il paziente all’ospedale 
indipendentemente dalle condizioni cliniche. 

  C 
solo ed esclusivamente quando le condizioni cliniche di un paziente sono critiche e 
richiedono un trasporto rapido in Pronto Soccorso 

  D 
secondo indicazione della COEU/SOREU, in tutti i casi di trasporto in codice giallo e 
rosso 

    
3   QUANDO SI USANO I SISTEMI DI ALLARME ACUSTICI ED VISIVI: 
  A non si deve necessariamente aumentare la velocità di guida 

  B 
si deve evitare una guida brusca per permettere ai soccorritori di assistere il 
paziente 

  C le precedenti affermazioni sono vere 
  D le precedenti affermazioni sono false 
    

4   L’USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA PER L’EQUIPAGGIO È’ RACCOMANDATO: 
  A sempre, quando è possibile, anche se non obbligatorio 
  B solo in casi in cui si usano i sistemi di allarme acustici e ottici 
  C esclusivamente quando si eseguono soccorsi in autostrada 
  D Sempre, se si superano i 70 km orari 
    

5   
IL MATERIALE CHE OBBLIGATORIAMENTE DEVE ESSERE SMALTITO IN CONTENITORI 
SPECIALI PER RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI È: 

  A garze sporche di sangue 
  B sondini usati per l’aspirazione 
  C traversine monouso sporche di liquidi organici 
  D tutti i materiali sopraelencati 
    

6   I PRESIDI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SONO DA USARE: 
  A durante il trasporto di pazienti affetti da malattie infettive 
  B durante i servizi in cui si possa venire a contatto con il sangue 
  C sempre ogni volta che assistiamo ad una persona 
  D A discrezione del capo equipaggio 
    
    

 


