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PROVA PRATICA N. 3

1) Cosa norma l’articolo 172 del C.D.S?
a) L’uso dei dispositivi di emergenza-urgenza
b) I limiti di velocità sulle varie tipologie di stradale
c) L’uso delle cinture di sicurezza
2) Sull’autoambulanza ci sono 2 bombole da 7 litri di ossigeno una con 200 bar e l’altra con 200 bar di
pressione, di quanti litri di ossigeno disponiamo?
a) 2450 litri
b) 400 litri
c) 2800 litri
3) Sullo pneumatico troviamo il seguente codice tecnico: 215/55 R 17 94 H. A cosa corrisponde la lettera
H?
a) Codice di velocità
b) Serie tecnica dello pneumatico
c) Indice di carico
4) Quando possiamo utilizzare le luci blu fisse dette di crociera?
a) In caso di nebbia
b) Quando siamo in rientro da un servizio
c) Mai
5) Sul cartello riportante il codice Klemer Onu, dove è posizionato il numero indicante la materia
trasportata?
a) Nella parte superiore
b) Nella parte inferiore
c) In entrambe le parti
6) Viaggiando in autostrada, quando possiamo impegnare la terza corsia dinamica come corsia di
emergenza?
a) Quando è chiusa al transito con apposita segnalazione semaforica
b) Sempre
c) Mai
7) Dovendo trasbordare un paziente dall’autoambulanza all’elisoccorso, quanto ci avviciniamo al velivolo?
a) Il più possibile vicino alla coda
b) Il più vicino alle pale del velivolo
c) Quanto indicato dal C.V.S
8) In caso di ambulanza con revisione scaduta:
a) Viene invalidato il contratto assicurativo
b) In caso di sinistro stradale si innesca il meccanismo della rivalsa
c) Entrambe le precedenti
9) Il collegamento tra centrali operative e i mezzi di soccorso in Emilia-Romagna è:
a) costante tramite contatto radio
b) garantito tramite radiolocalizzazione del mezzo (GPS) attraverso il sistema di trasmissione dati per
eventuali necessità di supporto toponomastico e topografico
c) entrambe le precedenti
10) Il servizio 118 è organizzato per rispondere nel più breve tempo possibile, di conseguenza quale delle
seguenti affermazioni risulta vera?
a) è sufficiente trasportare in fretta il paziente nell’ospedale più vicino
b) vi sono pazienti che possono trovare il livello di assistenza necessario per la loro condizione
solamente in ospedali particolarmente attrezzati, e non nell'ospedale semplicemente più vicino
c) nessuna delle precedenti

11) Qual è la prima cosa da fare appena arrivati sul luogo di un incidente stradale?
a) fermare le emorragie importanti
b) valutare la scena e fare auto protezione
c) mettere l'ossigeno
12) In una frattura esposta scomposta evidente, quale trattamento è più adeguato:
a) riallineare i monconi solo dopo averli irrigati con soluzione sterile e disinfettanti
b) medicare la ferita applicando una medicazione compressiva se è presente sanguinamento
c) immobilizzare l'arto così come si trova, dopo aver pulito e coperto la ferita
13) L’obiettivo del PBLSD è:
a) provvedere ad un’ossigenazione d’emergenza per evitare danni cerebrali e per il ripristino di un ritmo
cardiaco efficace
b) provvedere al precoce riconoscimento dei ritmi cardiaci defibrillabili (attraverso il DAE)
c) tutte le precedenti
14) In fase di soccorso ad un bambino, l’operatore che utilizza il DAE, prima di erogare la scarica, deve:
a) accertarsi che il bambino sia cardiopatico
b) accertarsi che nessun soggetto sia a contatto con il bambino
c) chiedere il consenso ai genitori
15) Qual è la causa più comune di ostruzione delle vie aeree in un soggetto adulto privo di coscienza?
a) la dentiera
b) la caduta della lingua
c) le secrezioni
16) Se il paziente ha una ostruzione parziale delle vie aeree e tossisce energicamente:
a) somministrare ossigeno ed assistere la ventilazione con pallone autoespansibile (Ambu)
b) ripetere 5 volte la manovra di Heimlich con paziente seduto
c) Invitare il paziente a continuare a tossire e controllare che non peggiori
17) Durante l’imbarco della barella auto caricante sull’ambulanza, i due operatori come si dispongono?
a) Indifferente, dipende dalla forza degli operatori
b) il primo operatore posizionato ai piedi per utilizzare i comandi guardando il paziente, il
secondo operatore al lato dx del primo operatore per aiutare l’imbarco usando le mani con i
palmi aperti e sollevando, se necessario, la barella afferrandola dal montante non dalla
spondina.
c) il primo operatore posizionato ai piedi per utilizzare i comandi guardando il paziente, il secondo
operatore sull’ambulanza per afferrare lo schienale e aiutare il collega.
18) In quale dei seguenti organi si deve periodicamente controllare il livello dell'olio idraulico?
a) Nel differenziale
b) Nel radiatore
c) Nell'idroguida
19) Ai fini dell’immobilizzazione, di quante masse (standard) è costituito il corpo umano?
a) 5 Testa, Tronco, Bacino, Femori, Piedi
b) 4 Testa, zona lombare, femore, Piedi
c) 6 Testa, spalle, addome, femore, polpacci, Piedi
20) Durante il trasporto di un paziente sul quale sia stata applicata una stecco-benda a decompressione,
quale tipo di controllo deve essere effettuato sul presidio?
a) Che non si creino lesioni da decubito
b) Nessun controllo in quanto la qualità del prodotto assicura la massima immobilizzazione
c) Controllo del mantenimento della rigidezza, specie in caso di variazioni di altitudine durante il
trasporto

