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PROVA PRATICA N. 2

1) Come si corregge un sovrasterzo?
a) Alzando il piede dall’acceleratore per ridare carico alle ruote anteriori
b) Frenando per ridurre il carico alle ruote posteriori
c) Mediante la tecnica del controsterzo
2) Quando devono essere montati gli pneumatici estivi?
a) Dal 15/4 al 15/10
b) Dal 15/3 al 15/11
c) Dal 15/4 al 15/11
3) Viaggiando a 50 km/h a quanto spazio corrisponde il tempo di reazione?
a) Circa 25 metri
b) Circa 15 metri
c) Circa 10 metri
4) Durante un intervento in codice rosso ci viene intimato l’alt dagli agenti della polizia municipale. Come ci
comportiamo?
a) Proseguiamo per l’intervento
b) Ci fermiamo
c) Non siamo tenuti a fermarci
5) Guida in convoglio di tre veicoli di soccorso in emergenza: come si posizionano?
a) Autoambulanza - automedica - vigili del fuoco
b) Vigili del fuoco - autoambulanza – automedica
c) Automedica - autoambulanza – vigili del fuoco
6) Come si posiziona l’autoambulanza in caso si arrivi sulla scena di un incidente stradale su strada
extraurbana con forze dell’ordine già presenti sul posto?
a) Circa 15 metri prima dell’incidente con ambulanza a 45° rispetto al ciglio della strada
b) Circa 15 metri dopo l’incidente
c) Il più vicino possibile ai mezzi incidentati a protezione dello scenario
7) Cosa si intende per sicurezza passiva su un autoveicolo?
a) Gli accorgimenti che riducono le conseguenze di un incidente sui passeggeri
b) La presenza di impianti elettronici di controllo della stabilità sia longitudinale che laterale (abs, esp,
ecc.)
c) Tutti gli elementi che concorrono a limitare l’insorgere di un possibile inciden te
8) Se nella parte superiore del cartello riportante il codice kemler onu prima del numero vi e’ una x:
a) Significa che la merce trasportata è pericolosa e molto infiammabile
b) Significa che la merce trasportata è pericolosa ed esplosiva
c) Significa che la merce trasportata reagisce pericolosamente all’acqua

9) Il dispatch nelle centrali 118:
a) comprende tutte le operazioni inerenti il sistema di soccorso, dalla chiamata all’arrivo dei
soccorritori sul luogo dell’evento
b) include solamente le indicazioni alle ambulanze alla fine delle missioni di trasporto
c) consiste nell'indicazione all'autista di ambulanza del Pronto Soccorso di destinazione del paziente
10) Le Centrali Operative, per garantire un’efficace gestione del soccorso nel più breve tempo possibile,
dispongono di mezzi e risorse quali:
a) ambulanze, automediche, moto, idroambulanze, elicottero
b) ambulanze, automediche, elicottero
c) ambulanze, automediche

11) In base all'evento traumatico, indicate quali pazienti si presume abbiano subito una lesione della colonna
vertebrale
a) una persona trovata a galleggiare a faccia in giù in una piscina
b) il passeggero sveglio di un'auto che ha urtato un albero e che presenta solo numerosi tagli ed
ecchimosi sul volto prodotti dal parabrezza
c) tutte le precedenti risposte sono corrette
12) Nella valutazione neurologica del bambino, quale delle seguenti affermazioni è corretta
a) non vi sono differenze con l'adulto
b) non si può valutare correttamente, poiché vi sono difficoltà di interazione e comunicazione con il
bimbo
c) tenere conto delle differenti capacità di interazione e comunicazione proprie dell'età infantile
13) Nel lattante è indicata la ventilazione:
a) bocca
bocca
b) bocca
bocca-naso
c) bocca
naso
14) La ricerca della presenza/assenza di circolazione nel bambino prevede:
a) controllo del polso carotideo e dei segni di circolo
b) controllo del polso femorale e dei segni di circolo
c) esclusivo controllo dei segni di circolo
15) Quanto deve durare la rcp tra i primi due cicli di defibrillazione?
a) 1 minuto
b) 3-4 minuti, in ogni caso
c) fino all'attivazione della successiva fase di analisi, circa 2 minuti
16) Le compressioni toraciche esterne in un paziente adulto devono essere effettuate:
a) comprimendo il torace per una profondità di 4 - 5 cm
b) comprimendo il torace per una profondità di 5 - 6 cm
c) comprimendo con una sola mano
17) Durante la movimentazione della barella, i palmi delle mani come devono essere rivolti?
a) È indifferente, dipende dalla forza del soccorritore
b) Verso l’alto
c) Verso il basso
18) Quale delle seguenti operazioni occorre fare periodicamente per mantenere gli pneumatici in buone
condizioni?
a) Invertite gli pneumatici sul veicolo, secondo schemi preordinati
b) Lubrificare gli organi di sterzo
c) Diminuire leggermente la pressione
19) Quale delle seguenti manovre, risulta prioritaria, rispetto alle altre, durante l’applicazione del collare
cervicale?
a) Prima di tutto si deve regolare il supporto occipitale per evitare flessioni del collo dopo l’applicazione
b) Risulta indispensabile definire, se la misura della mentoniera sia la più bassa, la media o la più alta,
per consentire una corretta immobilizzazione del collare
c) L’allineamento in posizione neutra, prima dell’applicazione del collare
20) A cosa serve, conoscere e attenersi al manuale di istruzioni, redatto dalla casa costruttrice, del presidio,
presente in ambulanza?
a) permette all'operatore, di compiere manovre adeguate e di seguire le corrette procedure del
prodotto, riducendo i rischi sul paziente e responsabilità personale, in oltre la sua
manutenzione
b) non mi interessa, mi sono sempre servito del passaparola
c) basta che il presidio sia in possesso del marchio CE, il resto non mi interessa

