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PROVA PRATICA N. 3

1) Cosa si intende con la regola della 3 p nel posizionamento dell’autoambulanza?
a) Proteggere, preparare, proporre
b) Proteggere, predisporre, prevenire
c) Preparare, predisporre, proteggere
2) Giunti sul luogo dell’evento, una volta posizionata l’ambulanza si deve:
a) Spegnere il motore per evitare l’inquinamento
b) Spegnere il motore per evitare il surriscaldamento dello stesso
c) Lasciare il motore acceso
3) Le luci blu fisse dette di crociera sono autorizzate dal c.d.s.?
a) Solo in alcuni casi specifici
b) Sì
c) No
4) Cos’è la forza centripeta in un veicolo in movimento?
a) È la forza che spinge un veicolo verso l’esterno della curva
b) È la forza che il conducente applica sul volante del veicolo mentre affronta una curva
c) È la forza che spinge un veicolo verso l’interno della curva
5) Un’autovettura durante la percorrenza di una curva tende ad allargare la traiettoria. Come si chiama
questo effetto?
a) Sovrasterzo
b) Sottosterzo
c) Acquaplaning
6) Come si calcola il tempo di reazione (v = velocità)?
a) V x 10 : 3
b) V : 3 x 10
c) V : 10 x 3
7) Gli agenti delle forze dell’ordine possono fermare un’autoambulanza che sta effettuando un servizio di
emergenza?
a) Solo in casi specifici
b) No
c) Sì
8) Quale di questi è un elemento per la sicurezza attiva su un autoveicolo?
a) Cinture di sicurezza con pretensionatore
b) Abs
c) Piantone dello sterzo collassabile
9) I servizi della rete dell'emergenza urgenza sono:
a) il 118 e i reparti ospedalieri
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 le emergenze malattie altamente infettive
b) piano di emergenza interno per il massiccio afflusso di feriti
c) piano per il ridisegno della rete emergenza-urgenza come da DM 70 del 2015

11) Perché è importante riferire il meccanismo di lesione alla centrale operativa/automedica?
a) perché dà indicazioni sui danni dei veicoli, da riferire alle forze dell'ordine
b) perché dà importanti informazioni sulle possibili lesioni interne o sulla possibile evoluzione
delle stesse in breve tempo
c) non spetta ai soccorritori del mezzo di base valutare e riferire il meccanismo di lesione
12) In caso di ustione da fonte di calore, la manovra essenziale da fare è:
a) applicare una pomata rinfrescante e antibiotica
b) raffreddare la zona colpita con acqua pulita
c) rompere le flittene e asportare la pelle necrotica
13) Il trattamento dell’ostruzione completa delle vie aeree nel lattante cosciente prevede:
a) colpi interscapolari e compressioni toraciche
b) colpi interscapolari e compressioni addominali
c) compressioni addominali
14) Se un bambino inala un corpo estraneo e tossisce violentemente bisogna:
a) eseguire la manovra di Heimlich
b) alternare pacche interscapolari e compressioni toraciche
c) incoraggiare il bambino a tossire, sorvegliarlo e, se possibile, somministrare ossigeno
15) Durante la fase di shock del DAE, l’operatore DAE deve:
a) verificare la presenza di polso radiale del paziente
b) controllare il livello di carica delle batterie del DAE
c) assicurarsi che nessuno tocchi il paziente
16) La respirazione artificiale deve essere praticata:
a) in caso di paziente incosciente
b) in tutti i casi di respiro assente o anormale, associata alle CTE
c) nell'insufficienza respiratoria, anche se di grado lieve
17) Durante il trasporto di un paziente posizionato sulla sedia di trasporto lungo i corridoi dell’ospedale,
quante cinghie di fissaggio devono essere utilizzate?
a) quella toracica e quella del bacino
b) quella toracica per evitare ribaltamenti
c) quella toracica, quella per bacino e quelle per caviglie
18) Negli pneumatici, qual è la causa di maggior consumo nella parte centrale del battistrada rispetto ai
bordi?
a) Quando la pressione degli pneumatici è eccessiva
b) Quando i freni non sono ben equilibrati
c) Quando la pressione degli pneumatici è troppo bassa
19) Utilizzando il sistema di fissaggio con le cinture ragno sulla tavola spinale, qual è il corretto ordine di
applicazione?
a) Toraciche, spalle, bacino, femori, piedi
b) Bacino, femori, toraciche, spalle, piedi
c) Indifferente l’ordine purché alla fine tutte siano tirate allo stesso modo
20) Al cambio turno il tuo collega ti riferisce che la ambulanza non ha nessun problema, come ti comporti?
a) conosco da anni il collega mi fido e non faccio la check list
b) conosco da anni il collega però non mi fido e controllo il mezzo
c) non faccio nulla, perché ero sullo stesso mezzo il giorno prima

