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PROVA PRATICA N. 1

1) Cosa indica il codice Kemler onu?
a) un codice internazionale che indica tipologia e classe delle autoambulanze
b) un codice internazionale che indica la tipologia delle merci pericolose che viaggiano su ruote
c) un codice internazionale che indica il codice di gravità del paziente trasportato
2) Durante un intervento con dispositivi supplementari di emergenza in funzione:
a) siamo esentati dal rispettare il codice della strada
b) possiamo attraversare gli incroci semaforici senza rallentare
c) siamo esentati dal rispettare il codice della strada mantenendo comunque un comportamento
di guida prudente e diligente
3) Come si deve comunicare con la c.o. 118?
a) interrompendo le comunicazioni di altri se la nostra e’ più urgente
b) in modo chiaro, sintetico e comprensibile
c) comunicare meticolosamente e dettagliatamente ogni azione svolta
4) Qual è il numero massimo di persone che possono viaggiare in autoambulanza?
a) 5
b) tante quante ne indica la carta di circolazione
c) 7
5) Col dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali siamo esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre trattate
nell’art. 176 del c.d.s.?
a) no
b) solo per evitare le possibili code
c) solo in alcuni casi specifici
6) Ogni quanto tempo va rinnovata la patente di guida B?
a) ogni 10 anni fino al compimento dei 55 anni di età
b) ogni 10 anni fino al compimento dei 60 anni di età
c) ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni di età
7) In alcune tratte autostradali si trova la terza corsia dinamica: di cosa si tratta?
a) una corsia per i veicoli più veloci
b) una corsia per i veicoli più lenti
c) una corsia che si usa come corsia di emergenza o come regolare corsia di marcia in funzione
della mole di traffico
8) Durante la guida in emergenza dobbiamo oltrepassare un incrocio con semaforo rosso. Come ci
comportiamo?
a) siamo in emergenza quindi passiamo l’incrocio senza rallentare
b) ci fermiamo in prossimità dello stesso per controllare che ci venga data la precedenza e
ripartiamo
c) siamo in emergenza quindi riduciamo molto la velocità e passiamo l’incrocio
9) I servizi della rete dell'emergenza urgenza sono:
a) il 118
b) il 118 e la guardia medica
c) il 118, il pronto soccorso e la guardia medica
10) Con Peimaf si intende
a) piano per la riduzione dei tempi di trasporto nella rete emergenza-urgenza
b) piano di emergenza interno per il massiccio afflusso di feriti
c) piano per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di pronto soccorso della regione EmiliaRomagna

11) Paziente si trova all’interno dell’auto, in seguito ad incidente stradale, non incarcerato, in arresto
cardiaco; è corretta l’estricazione rapida?
a) sì
b) no
c) solo dopo aver posizionato il collare cervicale
12) Qual è il significato di check-list
a) serie di controlli per la verifica delle fasi di un processo operativo
b) lista di voci che occorre controllare e spuntare per verificare che una determinata serie di operazioni
sia stata eseguita
c) tutte e due le precedenti
13) Lo scopo del PBLSD è:
a) provvedere ad un’ossigenazione d’emergenza per evitare danni cerebrali
b) provvedere al precoce riconoscimento dei ritmi cardiaci defibrillabili (attraverso il dae)
c) tutte le precedenti
14) Il metodo per instaurare la pervietà delle vie aeree in un lattante non traumatizzato è:
a) iperestensione del capo.
b) rotazione laterale del capo.
c) leggera estensione del capo per ottenere una posizione neutra
15) In un servizio in cui si soccorre un paziente colpito da una scarica elettrica:
a) si deve verificare che la scena sia sicura
b) si può valutare immediatamente il paziente perché i guanti servono da isolante
c) si rianima il paziente con materiali che non conducono elettricità, quali cannule, pallone
16) Se in qualunque momento della rcp la vittima inizia a svegliarsi, si muove, apre gli occhi e respira
normalmente
a) si interrompono le manovre di rcp, si attende l'analisi del DAE e, se negativa, si rivaluta il paziente
b) si interrompe la rcp (senza rimuovere le piastre), si valuta abcde e si contatta la c.o.
c) si continuano le manovre di rcp fino all'avvio della nuova analisi
17) Cosa si deve fare quando si riscontra un presidio non conforme alle esigenze?
a) non mi interessa, non ho deciso io cosa comprare
b) sono obbligato a segnalarlo per iscritto al mio referente
c) riferisco la cosa al collega del turno seguente
18) Quale delle seguenti manovre può danneggiare gli organi di direzione?
a) sterzare in marcia
b) sterzare da fermo
c) accelerare bruscamente
19) Come si deve posizionare un paziente traumatizzato sul materasso a decompressione?
a) applicando al paziente la tavola spinale/cucchiaio, appoggiandola sul materasso e
rimuovendola
b) con la manovra di rotazione (log - roll) come per l’uso della tavola spinale
c) applicando al paziente la spinale/cucchiaio, appoggiando sul materasso, chiudendo il materasso
attorno al paziente, in modo da avere un piano di trasporto rigido
20) La cintura di sicurezza è un sistema di protezione passiva?
a) Sì, perché cerca di impedire o limitare danni, in caso di collisione
b) No
c) L'articolo177 del Codice della Strada mi impedisce di usarle

