
Materia II - ELEMENTARI COGNIZIONI PER LA PRESTAZIONE DI SOCCORSO 
ALLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE 
 
1 - In caso di evidente emorragia da un arto si deve: 
1. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua 
2. Bendare la ferita e far camminare il soggetto per evitare lo shock 
3. Premere l'arteria tra la ferita e il cuore, se si tratta di emorragia arteriosa 
 
2 - In caso di evidente emorragia da un arto si deve: 
1. Eseguire una fasciatura compressiva 
2. Impedire che il soggetto beva acqua 
3. Bendare la ferita e far camminare il soggetto per evitare lo shock 
 
3 - In caso di evidente emorragia da un arto si deve: 
1. Invitare il soggetto a parlare continuamente per mantenere intatto lo stato di coscienza 
2. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua 
3. Tamponare mediante compressione, possibilmente con materiale sterile, la fuoriuscita di 
sangue 
 
4 - Soccorrere un infortunato della strada: 
1. È un dovere in caso di incidente stradale 
2. È solo un obbligo morale 
3. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni 
 
5 - Il fine del primo soccorso è: 
1. Mettere la vittima in posizione comoda 
2. Assistere l'infortunato in attesa del soccorso medico 
3. Portare la vittima comunque lontano dall'incidente 
 
6 - Il fine del primo soccorso è: 
1. Mettere la vittima in posizione comoda 
2. Chiedere alla vittima notizie sull'accaduto 
3. Proteggere la vittima da nuove lesioni e nuovi pericoli 
 
7 - Se si stanno eseguendo cure con farmaci che non hanno azione sedativa o eccitante: 
1. Si può guidare solo se assunti a dosaggio molto basso 
2. È consigliabile astenersi dalla guida 
3. Si può guidare liberamente purchè le condizioni fisiche siano adeguate 
 
8 - Se la vittima di un incidente presenta un arto fratturato: 
1. Dopo aver immobilizzato l'arto, attuare le comuni misure anti-shock 
2. Somministrare al ferito una bevanda super alcolica 
3. In attesa dell'ambulanza, mantenere vigile la vittima per evitare lo shock 
 
9 - Se gli abiti della vittima di un incidente si incendiano si deve: 
1. togliere gli abiti che hanno preso fuoco 
2. Se la vittima presenta gli abiti in fiamme, aspettare che si estinguano e poi ricoprire le ustioni 
3. Provvedere ad estinguerle con un estintore o coprire la vittima con un telo 
 
10 - Allorchè si è coinvolti in un incidente stradale, è sempre obbligatorio soccorrere gli 
infortunati: 
1. Soltanto quale atto umanitario non prescritto 



2. Evitando ogni prestazione inadeguata e controproducente, chiedendo invece l'intervento 
sanitario 
3. Segnalando al primo posto di pronto soccorso che si incontra il luogo dove è avvenuto l'incidente 
 
11 - Se la vittima di un incidente presenta ferite sanguinanti, si deve: 
1. Se possibile, fare buon uso di pomate e polveri disinfettanti 
2. Lavare con acqua pulita e disinfettare per quanto possibile la ferita 
3. Non cospargere di polveri o pomate le ferite 
 
12 - Lo stato di shock 
1. Può essere causato da un forte sbalzo della temperatura ambientale 
2. Può essere causato da una forte emozione 
3. Può essere causato da forti vertigini 
 
13 - Lo stato di shock 
1. Può essere causato da una forte emozione 
2. Può essere causato da violente vertigini 
3. Può essere causato da un aumento della pressione arteriosa 
 
14 - Se si ha il sospetto che la vittima di un incidente stradale abbia riportato una frattura 
delle ossa del cranio si deve: 
1. Palpare con accortezza la testa del soggetto per individuare eventuali fratture 
2. Immobilizzare la testa con steccature od un collare 
3. Se non respira, praticare la respirazione artificiale dopo aver liberato le vie respiratorie 
 
15 - Se si ha il sospetto che la vittima di un incidente stradale abbia riportato una frattura 
delle ossa del cranio si deve: 
1. Vedere se respira ponendo una mano sul torace all'altezza dell'ultima costola di lato o 
sull'addome 
2. Invitare il soggetto a parlare e a camminare per mantenere lo stato di vigilanza 
3. Immobilizzare nel modo più assoluto il corpo 
 
16 - Quando la vittima di un incidente presenta un corpo estraneo in un occhio: 
1. Invitare la vittima a massaggiare delicatamente la palpebra, onde favorire la lacrimazione 
2. Bendare l'occhio ed avviare la vittima al più presto dall'oculista se il corpo è penetrato nel 
bulbo 
3. Porre la vittima a testa in giù, onde facilitare per gravità, l'espulsione spontanea 
 
17 - Se la vittima presenta un corpo estraneo in un occhio si deve: 
1. Cercare di rimuoverlo onde evitare infezioni 
2. Impedire con ogni mezzo che la vittima chiuda l'occhio onde evitare ulteriori lesioni 
3. Evitare sfregamenti sull'occhio da parte della vittima per evitare una lesione più grave 
 
18 - Quale delle seguenti è una funzione vitale? 
1. Respirazione  
2. Digestione 
3. Corsa  
 
 
19 – Se si assumono dei farmaci che hanno azione sedativa o eccitante, si deve: 
1. Evitare di mettersi alla guida di un auto 
2. Viaggiare con la radio a volume alto per non addormentarsi 



3. Evitare di guidare solo in autostrada 
 
20 - Soccorrere un infortunato della strada: 
1. È solo obbligo morale 
2. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni 
3. È un dovere in caso di investimento di una persona 
 
21 - Soccorrere un infortunato della strada: 
1. È solo obbligo morale 
2. È un dovere imposto dal Codice Penale 
3. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni 
 
22 - Soccorrere un infortunato della strada: 
1. È un dovere imposto dal Codice Penale 
2. È un obbligo solo per medici e personale sanitario 
3. È un dovere sancito dalla Costituzione Italiana 
 
23 - Il fine del primo soccorso è: 
1. Mettere la vittima in una posizione comoda 
2. Portare la vittima comunque lontano dall'incidente 
3. Attuare misura di sopravvivenza 
 
24 - Il fine del primo soccorso è: 
1. Non far toccare nulla per favorire il lavoro della Polizia 
2. Mettere la vittima in una posizione comoda 
3. Assistere l'infortunato in attesa del soccorso medico 
 
25 - La causa dell’infarto cardiaco è: 
1. Un' occlusione vascolare nell'ambito dei vasi coronarici  
2. Il momentaneo restringimento delle vene 
3. Una funzione insufficiente di pompa del cuore sinistro  
 
26 - Se si ha il sospetto che la vittima abbia fratture delle ossa del cranio si deve: 
1. Immobilizzare in modo più assoluto il corpo 
2. Anche se non mostra segni esterni di lesioni, ed è vigile, chiamare l'ambulanza 
3. Immobilizzare la testa con una steccatura 
 
27 - Lo stato di shock: 
1. Può essere causato da un forte aumento di pressione arteriosa 
2. Può essere causato da una forte perdita di sangue 
3. Può essere causato da violente vertigini 
 
28 - Lo stato di shock: 
1. Può essere causato da un forte sbalzo della temperatura ambientale 
2. Può essere causato da una forte emozione 
3. Può essere causato da un forte uso di farmaci antispastici 
 
29 - Le manifestazioni principali dello stato di shock: 
1. Pallore, cute fredda e brividi 
2. Parole e frasi senza senso 
3. Ampie macchie scure sulla pelle, sudata e fredda 
 



30 - Le manifestazioni principali dello stato di shock: 
1. Parole e frasi senza senso 
2. Movimento senza coordinazione degli arti, che risultano freddi e rigidi 
3. Pallore, stato di agitazione, polso debole e frequente 
 
31 - Qualora l'infortunato presenti uno stato di shock, si deve: 
1. Far sedere il soggetto con la testa reclinata all'indietro, per favorire la respirazione 
2. Porre il soggetto con gli arti distesi 
3. Stendere il soggetto supino, coprirlo con una coperta e tenere sollevati gli arti inferiori 
 
32 - Cosa sono i bendaggi sterili? 
1. Fasce di garza 
2. Fasciatura a triangolo 
3. Pacchetti di medicazione  
  
33 - Se il soggetto presenta una ferita sanguinante si deve: 
1. Porre il ferito in posizione supina o seduto 
2. Estrarre subito eventuali corpi estranei 
3.Coprire la ferita con materiale possibilmente sterile per bloccare il sanguinamento 
 
34 - Quali elementi del sangue sono molto importanti per la sua coagulazione? 
1. Globuli rossi 
2. Piastrine  
3. Globuli bianchi  
 
35 - Se il soggetto presenta una ferita sanguinante si deve: 
1. Fare uso di pomate e polveri disinfettanti 
2. Non estrarre dalla ferita eventuali corpi estranei 
3. Lavare con acqua pulita per disinfettare la ferita 
 
36 - In caso di emorragia da un arto si deve: 
1. Eseguire una fasciatura compressiva 
2. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza 
3. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua 
 
37 - In caso di emorragia da un arto si deve: 
1. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza 
2. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua 
3. Premere la vena a valle dell'emorragia rispetto al cuore se si tratta di emorragia venosa 
 
38 - In caso di emorragia da un arto si deve: 
1. Far camminare il ferito per evitare lo shock 
2. In caso di emorragia venosa, sollevare l'arto in modo che la ferita si trovi più in alto del 
cuore 
3. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua 
 
39 - In caso di emorragia da un arto si deve: 
1. Tamponare mediante compressione la fuoriuscita del sangue 
2. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza 
3. Somministrare zucchero e far camminare il soggetto per evitare lo shock 
 
40 - Se la vittima di un incidente presenta un corpo estraneo in un occhio si deve: 



1. Cercare a tutti i costi di rimuoverlo, per evitare infezioni 
2. Evitare sfregamenti da parte della vittima sull'occhio, per evitare l'aggravamento della 
lesione 
3. Porre la vittima a testa in giù, per facilitare la fuoriuscita spontanea del corpo estraneo 
 
41 - Se la vittima di un incidente presenta un corpo estraneo in un occhio si deve: 
1. Cercare a tutti i costi di rimuoverlo, per evitare infezioni 
2. Bendare l'occhio, senza rimuovere il corpo estraneo se penetrato nel bulbo 
3. Invitare la vittima a massaggiare delicatamente la palpebra per favorire la lacrimazione 
 
42 - Nel caso in cui un infortunato abbia riportato lesioni alla gabbia toracica, bisogna: 
1. Far distendere il soggetto in posizione di sicurezza 
2. Far stare il soggetto in piedi, per evitare la fuoriuscita di sangue 
3. Facilitare la respirazione ponendo il soggetto semi seduto e proibirgli di bere e mangiare 
 
 
43 - Nel caso in cui un infortunato abbia riportato lesioni alla gabbia toracica, bisogna: 
1. In caso di ferita profonda, se non si ha a disposizione altro, comprimere con il palmo della 
mano 
2. In caso di ferita profonda, disinfettare e detergere la lesione 
3. Far compiere profonde respirazioni, sollevando ritmicamente gli arti superiori 
 
44 - La respirazione artificiale: 
1. Si pratica alzando le braccia dell'infortunato e soffiando sulla bocca 
2. Va praticata anche quando l'infortunato respira lentamente 
3. Va praticata con il sistema bocca a bocca o bocca a naso 
 
45 – Allorché si è coinvolti in un incidente stradale, è sempre obbligatorio soccorrere gli 
infortunati : 
1. Soltanto se si è diretti responsabili dell’incidente 
2. Ponendo il ferito in posizione di sicurezza se questo è incosciente 
3. Soltanto quale atto umanitario 
 
46 - La respirazione artificiale: 
1. Si pratica con il capo posto in posizione laterale sinistra 
2. Va praticata solo dopo aver accertato l'assenza di corpi estranei nel cavo orale 
3. È di vitale importanza quando l'infortunato è in stato di shock 
 
47 - Se a seguito d'incendio, l'infortunato presenta gli abiti in fiamme, si deve: 
1. Aspettare che si spengano e poi coprire le ustioni 
2. Estinguere le fiamme in ogni caso, anche con un estintore 
3. Soffocare le fiamme allo scopo di spegnerle 
 
48 - Se a seguito d'incendio, l'infortunato presenta segni di ustione, si deve: 
1. Se l'ustione riguarda gli arti, immergerli in acqua fredda al fine di attenuare il dolore 
2. Pulire e disinfettare la zona ustionata 
3. Ricorrere a polveri e pomate antiustione 
 
49 - Quali misure devono essere adottate in caso di insufficienza respiratoria? 
1. Posizione distesa 
2. Posizione con busto reclinato 
3. Posizione con busto sollevato  



 
 
50 - Nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati, si deve: 
1. Non muovere l'arto fratturato 
2. Invitare la vittima a muovere l'arto fratturato per valutare le lesioni 
3. Somministrare al ferito alcool per evitare lo shock 
 
51 - Nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati, si deve: 
1. Immobilizzare con mezzi di fortuna l'arto fratturato 
2. Invitare la vittima ad assumere una posizione comoda per ridurre il dolore 
3. Mantenere vigile il ferito, in attesa dell'ambulanza, per evitare lo shock 
 
52 - Una persona colpita da insolazione presenta: 
1. Cute calda e secca, e la testa molto rossa  
2. La testa molto rossa, con temperatura corporea normale  
3. Cute con sudorazione fredda, con temperatura corporea normale 
 
53 – Allorché si è coinvolti in un incidente stradale è sempre obbligatorio soccorrere gli 
infortunati 
1. Cercando di rianimare a tutti costi ogni ferito in stato di incoscienza 
2. Spostandoli subito dal luogo dell’incidente per evitare intralcio alla circolazione 
3. Basandosi su conoscenze di primo soccorso 
 
54 – Il conducente che accusa segni di stanchezza cosa deve fare? 
1. Tenere un’andatura sostenuta per conservare desta l’attenzione e giungere presto a 
destinazione 
2. Raggiungere la più vicina piazzola di sosta e riposare 
3. Accostarsi il più possibile vicino al veicolo che lo precede 
 
55 - In caso in cui il trasportato presenti dolori al centro del torace e agli arti superiori cosa 
occorre fare? 
1. Stimolare il movimento della persona 
2. Metterlo in posizione seduta con testa e spalle appoggiate e ginocchia piegate  
3. Farla alzare e aiutarla a camminare 
 

 

56 - Se si ha il sospetto che la vittima di un incidente stradale abbia riportato una frattura 
delle ossa del cranio si deve: 
1. palpare con accortezza la testa del soggetto per individuare eventuali fratture 
2. immobilizzare la testa con steccature o un collare 
3. se non respira, praticare la respirazione artificiale, dopo avere liberato le vie respiratorie  
 

 

57 - Qualora l’infortunato presenti uno stato di shock, si deve: 
1. far sedere il soggetto con la testa reclinata all’indietro, per favorire la respirazione 
2. porre il soggetto con gli arti distesi 
3. stendere il soggetto supino, coprirlo con una coperta e tenere sollevati gli arti anteriori   
 

 

58 - In caso di emorragia da un arto si deve: 
1. far camminare il ferito, per evitare lo shock 
2. in caso di emorragia venosa, sollevare l’arto in modo che la ferita si trovi più in alto del 
cuore  



3. impedire assolutamente che il soggetto beva acqua 
 

 

59 - Le manifestazioni dello stato di shock sono: 
1. Sudore freddo alla fronte e stato di agitazione  
2. Colorito roseo, polso regolare, ma in stato di agitazione 
3. Parole e frasi senza senso, con polso regolare 
 

 

60 - Qual è il fine degli interventi di primo soccorso? 
1.Segnalare a un medico la necessità di un intervento 
2. Attuare misure di sopravvivenza dell'infortunato, nell'attesa che intervenga il soccorso 
medico tempestivamente avvertito, proteggendo la vittima  
3. Tentare di rimettere l'infortunato nelle condizioni di riprendere il viaggio 
 

 

61 - Cosa non si deve fare in caso di incidente stradale? 
1. Impedire ai presenti di fumare in prossimità del veicolo 
2. Estrarre un ferito dall’auto 
3. Controllare se il ferito sia cosciente 
 

 

62 - Nel caso in cui il trasportato accusi un “colpo di calore” cosa occorre effettuare? 
1. Dargli da bere acqua fresca  
2. Dargli da bere acqua ghiacciata 
3. Praticargli un massaggio agli arti 
 

 

63 - Se il soggetto presenta una ferita sanguinante, si deve: 
1. Porre il ferito in posizione supina o seduto 
2. Estrarre subito eventuali corpi estranei 
3. Coprire la ferita con materiale possibilmente sterile  
 

 

64 - Se a seguito di incidente stradale si è sviluppato un incendio e la vittima presenta segni di 
ustioni si devono: 
1. Togliere i vestiti dalla zona ustionata se aderenti 
2. Pulire o disinfettare le zone ustionate 
3. Non staccare i brandelli di tessuto poiché potrebbero essere aderenti alla pelle 
 

 

65 - Se a seguito di incidente stradale si è sviluppato un incendio e la vittima ha gli abiti in 
fiamme, si deve: 
1. Spegnere le fiamme soffocandole con altri indumenti od una coperta  
2. Estinguere le fiamme con un estintore 
3. Aspettare che le fiamme si estinguano e poi ricoprire le ustioni con polveri o pomate idonee 
 

 

66 - In caso di svenimento del trasportato qual’ è il primo soccorso da prestare? 
1. Controllare la frequenza del respiro e del polso  
2. Massaggiare il torace 
3. Tenere il ferito al caldo 
 

 

67 - L'assunzione di alcool influenza la guida rendendo il conducente: 



1. Meno vigile e reattivo, poiché ritarda i riflessi  
2. Più vigile e reattivo, poiché contrasta gli effetti della stanchezza 
3. Più sicuro e deciso, se praticata nei limiti della tolleranza individuale all'alcool 
 

 

68 - Come bisogna intervenire in caso di sospetta frattura della colonna vertebrale? 
1.Sollevare e trasportare immediatamente il ferito in ospedale 
2. Mantenergli fermi piedi e testa  
3. Far sedere il ferito e applicare ghiaccio 
 

 

69 - Cosa bisogna fare per evitare il pericolo di incendio dei veicoli coinvolti in un incidente 
stradale, particolarmente se non si dispone di estintori sufficienti? 
1. Allontanare subito tutti gli altri veicoli non coinvolti, per evitare che l'eventuale incendio si 
propaghi 
2. Gettare qualsiasi liquido sui motori, possibilmente freddo 
3. Spegnere i motori dei veicoli coinvolti, e cercare di spegnere eventuali incendi con panni o 
sabbia  
 

 

70 - Il soccorso in caso di incidente stradale è un dovere imposto dal codice penale o solo un 
comportamento civile e opportuno? 
1. E' un comportamento opportuno ma non obbligatorio 
2. E' un comportamento inopportuno, perché conviene che intervenga un medico 
3. E' un dovere imposto sia dal codice penale, sia dal codice della strada  
 

 

71 - In caso di un incidente con feriti, cosa dici all’operatore del 118 una volta chiamato? 
1. Resti calmo e gli dici il tuo nome, località dell’incidente, se hai visto cosa è accaduto e gli 
infortunati. Gli spieghi anche le condizioni delle persone coinvolte e quanti sono in modo da 
facilitare al meglio i soccorsi  
2. Dici che c’è stato un incidente e di mandare subito una autoambulanza all’indirizzo di dove ti 
trovi. 
3. Non segui alcuna procedura ma informi al meglio l’operatore di tutto quello che ti possa 
sembrare utile e fai una stima delle condizioni dei feriti. 
 

 

72 - La respirazione artificiale: 
1. Si pratica alzando le braccia dell’infortunato e soffiando sulla bocca 
2. Va praticata anche quando l’infortunato respira lentamente 
3. Va praticata con il sistema bocca a bocca, o bocca a naso  
 

 

73 - Quand’è che una persona è colpevole di “omissione di soccorso” art 593 del C.P.? 
1. Quando non aiuta un ferito e non mette in atto tutte le possibili cure del caso e manovre di primo 
soccorso 
2. Quando si è la causa dell’incidente e si omette di prestare aiuto e contattare le autorità preposte. 
In caso si sia solo testimoni non si ha alcun obbligo di prestare soccorso. 
3. Quando, secondo l’articolo sopracitato, una persona si disinteressa di qualcuno che è ferito 
e omette di darne avviso all’Autorità. Se però non si è portato soccorso per salvare se stesso o 
altri allora la persona non è punibile per omissione di soccorso  
 

 

74 - Cosa si deve tenere bene a mente quando si agisce in una condizione di rischio per 
l’infortunato?  



1. Che si deve assolutamente fare tutto il possibile per guarire e salvare la persona oggetto delle 
nostre cure. 
2. Che il fine dell’aiuto non è di guarire, ma di “ammortizzare” eventuali danni o evitare che 
ci siano dei peggioramenti 
3. Che non si è medici e quindi è sempre meglio non fare nulla in attesa dei soccorsi. 
 

 

75 - Quando si vedono film/serie in tv c’è sempre qualcuno che dice “chiamate i soccorsi” è 
una cosa giusta da fare? 
1. Assolutamente si, è necessario chiamarli subito. 
2. L’idea è giusta ma il modo sbagliato, si deve assolutamente dare degli ordini precisi a 
qualcuno (es. Tu, chiama i soccorsi)  
3. Ti concentri sul ferito, ci sarà qualcuno che chiamerà il 118. 
 

 

76 - Le ustioni più comuni sono quelle di primo grado, come comportarsi di fronte ad esse, 
quali sono le azioni di primo soccorso da seguire?  
1. Si consiglia, dove fosse possibile, di bagnare con acqua fredda per alcuni minuti (in caso di 
ustioni da acido anche fino a 10) e asciugare senza strofinare  
2. Disinfettare subito e coprire con una garza o anche del cotone. 
3. Non fare assolutamente nulla e lasciar guarire la ferita,al massimo si possono utilizzare pomate 
antisettiche. Se l’ustione è estesa contattare il medico oppure recarsi al pronto soccorso 
 

 

77 - In quale circostanza il primo soccorritore dovrebbe evitare di porre un soggetto 
incosciente in posizione laterale di sicurezza? 
1. In presenza di perdita di sangue dal naso e dalla bocca   
2. In caso di sospette lesioni a carico del cranio o della colonna vertebrale 
3. Nel caso in cui il paziente sia affetto da disabilità motoria  
 

 

78 - Quali sono i principali sintomi che permetterebbero di diagnosticare rapidamente un 
disturbo cardiaco da angina pectoris? 
1. Dolore avuto allo sterno e al braccio sinistro, respiro affannoso, colorito cereo, labbra bluastre   
2. Dolore acuto alla testa e al collo, respiro affannoso   
3. Dolore acuto o senso di oppressione al petto, braccio sinistro dolente, respiro superficiale 
 

 

79 - La manovra di Heimlich non può essere utilizzata per i bambini: 
1. in stato di coscienza   
2. la manovra in assoluto non si usa per i bambini  
3. in stato di incoscienza  
 

 

80 - In caso di ostruzione delle vie aree vanno effettuate: 
1. manovre di ostruzione   
2. manovre di G.A.S.  (Guardo ascolto e sento) 
3. manovre di disostruzione  
 

 

81 - Il primo soccorritore, in presenza di un soggetto incosciente, deve innanzitutto verificare 
la presenza del battito cardiaco. Ciò può essere fatto: 
1. Appoggiando l'orecchio sul torace   
2. Esercitando una pressione con due dita sulla carotide, sul polso o sul braccio sinistro  
3. Esercitando una pressione con due dita sulla caviglia  



 

 

82 - Le pulsazioni cardiache di una vittima possono essere facilmente percepite: 
1. Solo sul collo   
2. Sul collo o sul petto   
3. Solo sul petto   
 

 

83 - Il mancato soccorso configura il reato di: 
1. Omicidio colposo   
2. Omissione di soccorso   
3. Prestazione di soccorso 
 

 

84 - Come si controlla lo stato di coscienza?  
1. Toccando, parlando, con uno stimolo doloroso  
2. Con un colpo sulla schiena 
3. Tenendo chiuso il naso 
 

 

85 - Cosa si fa in caso di arresto cardio-respiratorio? 
1. Immediatamente massaggio cardiaco, 15 volte 
2. Chiamata di emergenza, poi 30 massaggi cardiaci - 2 respirazioni artificiali  
3. Immediatamente una respirazione artificiale 
 

 

86 - Quali possibilità di emostasi ci sono?  
1. Sollevare la parte del corpo ferita, compressione diretta, bendaggio compressivo  
2. Nessuna per i primi soccorritori 
3. Applicazione di una pinza per arterie 
 

 

87 -Il paziente è privo di sensi – perché si porta la testa in iperestensione?  
1. Controllo della funzione della colonna vertebrale 
2. In questo modo il sangue fluisce meglio alla testa 
3. Si solleva la radice della lingua, liberando le vie respiratorie  
 

 

88 – Dove vige la distanza minima di 100 m per la segnalazione di veicolo fermo (triangolo)? 
1. In città 
2. Su autostrade e superstrade 
3. su strade extraurbane 
 

 

89 - Dove si può applicare un bendaggio compressivo?  
1. Solo alle braccia  
2. Dove la forma del corpo lo permette  
3. Alla testa 
 

 

90 - Cosa bisogna fare in caso di gonfiore?  
1. Somministrare medicinali 
2. Riscaldare 
3. Raffreddare  
 

 



91 -Cosa bisogna fare in caso di lesioni alle articolazioni?  
1. Immobilizzare mediante appoggio o con delle stecche  
2. Cercare di reinserire l’articolazione 
3. Aspettare il medico 
 

 

92 - Quale delle seguenti prese di salvataggio esiste davvero?  
1. Presa della ruta 
2. Presa di Rautek  
3. Presa di soccorso a rischio 
 

 

93 - Cosa si fa in caso di emorragia nasale (epistassi)?  
1. Proteggere gli abiti 
2. Tappare le narici con un fazzoletto 
3. Testa in avanti, impacchi freddi sulla nuca  
 

 

94 - Qual’è il migliore metodo di respirazione artificiale in caso di arresto ? 
1. Bocca a bocca 
2. Bocca a naso 
3. Non importa, entrambi i metodi vanno ugualmente bene  
 

 

95 - Una persona priva di sensi respira ancora. Come la si posiziona?  
1. Posizione laterale di sicurezza  
2. Posizione di riposo 
3. Posizione antishock 
 

 

96 - Come funziona la presa di Rautek? 
1. Infilare il braccio sotto lascella dellinfortunato, piegare lavambraccio e afferrare da sopra  
2. Trascinare l' infortunato per i piedi lontano dalla zona di pericolo 
3. Portare via in due la vittima del incidente  
 

 

97 - Come ci si comporta se sul luogo dell’incidente cè uno svenuto? 
1. Chiamarlo ad alta voce finché non si sveglia 
2. Posizione laterale e portare la testa in iperestensione  
3 Gettare acqua fredda sulla testa  
 

 

98 - Qual’è il nome corretto della posizione laterale? 
1. Posizione laterale di fianco 
2. Posizione laterale di sicurezza  
3. Posizione laterale sterile  
 

 

99 - Quali sono le informazioni che deve contenere una chiamata di emergenza (le 5 W)? 
1. Perché è successo? Quando è successo? Quanti curiosi? Chi è ferito? Aspettare consigli! 
2. Dove è successo? Quali auto sono coinvolte? Quante auto? Di che colore sono le auto? Chi sta 
chiamando? 
3. Dove è successo? Cosa è successo? Quante persone sono coinvolte? Quali lesioni? Attendere 
domande!!  
 



 

100 - Qualè la sequenza corretta dei controlli, quando si trova un infortunato? 
1. Controllo di respirazione, coscienza e circolazione 
2. Controllo di coscienza, respirazione e circolazione  
3. Controllo di circolazione, coscienza e respirazione  
 

 

101 - In caso di distorsione… 

1. Le articolazioni riassumono la posizione di partenza  
2. Le articolazioni non riassumono la posizione di partenza  
3. Non sono probabili ulteriori lesioni  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


