
641) Cosa si deve fare in caso di 
         svenimento?
         
                        

a) Porre il paziente disteso. 

b) Somministrare un bicchierino di cordiale.    

c) Slacciare cintura e colletto.

642) In caso di lipotimia (svenimento) 
         …..
         
                        

a) Si fa bere all’infortunato un cordiale. 

b) Si cerca di sostenerlo e farlo camminare.    

c) Si mette l’infortunato steso e con le gambe alte.

643) In caso di frattura di avambraccio 
         …..
         
                        

a) Si esegue una stretta fasciatura a monte della frattura. 

b) Si immobilizza l’arto dell’infortunato al petto del medesimo. 

c) Si riportano i monconi fratturati sull’asse primitivo.

644) Che cos’è una ustione?             
               
                        

a) Una contusione della pelle. 

b) La conseguenza di un colpo di calore.    

c) Una lesione della pelle dovuta ad agenti fisici o chimici.

645) Cosa si deve fare in caso di 
          ustioni?     
                        

a) Si disinfetta la superficie ustionata con alcool  denaturato. 

b) Si immerge la parte lesionata in acqua fredda.    

c) Si rimuove rapidamente la parte di pelle lesionata.

646) Quale è la causa del “colpo di 
          sole”?     
                        

a) La diffusa irritazione cutanea per eccessiva esposizione 
al sole.

b) La mancata dispersione del calore corporeo per arresto    
dell’essudorazione.

c) L’azione diretta dei raggi del sole sul capo.



647) Cosa si deve fare ad un 
         infortunato da “colpo di sole”? 
              
                        

a) Gli si fa bere un cordiale.

b) Gli si fa fare un bagno freddo.    

c) Lo si porta in un ambiente fresco ed all’ombra.

648) Quale è la causa del  “colpo di 
         calore”?            
              
                        

a) L’azione diretta dei raggi del sole sul capo.

b) L’insufficiente dispersione del calore del corpo.    

c) Lo shock termico, passando rapidamente da un ambiente
Molto freddo ad uno molto caldo.

649) Nel trauma cranico è segno grave: 
                    
              
                        

a) L’orticaria diffusa con prurito generalizzato.

b) L’arrossamento degli occhi.    

c) La perdita di sangue dalle orecchie.

650) Che cos’è la “posizione di 
         sicurezza”?           
              
                        

a) Una posizione atta a prevenire ogni tipo di malore.

b) Una posizione che assicura la respirazione anche in caso    
di incoscienza.

c) Una posizione atta ad evitare la perdita di equilibrio in
caso di malore.

651) Il corpo in “posizione di 
          sicurezza” va messo:     
                        

a) Supino.

b) Prono.     

c) Di fianco.

652) In “posizione di sicurezza”, la 
          testa va messa:     
                        

a) Girata di lato.

b) Iper - estesa.     

c) Iper - flessa.



653) Che cos’è un “attacco cardiaco”? 
               
                        

a) Il cuore è traumatizzato.

b) Il cuore non riceve sangue.     

c) Il cuore è compresso.

654) Che cosa si deve fare in caso di 
          morso da cane?     
                        

a) Si abbatte subito il cane che ha morso e si conserva la
testa in frigo.

b) Si raggiunge in fretta il più prossimo ospedale per farsi     
fare la vaccinazione antirabbica.

c) Ci si preoccupa di rintracciare il proprietario del cane per
sapere se lo stesso è stato vaccinato.

655) La vipera è riconoscibile? 
               
                        

a) Perché ha dimensioni maggiori rispetto gli altri serpenti.

b) Per la forma della testa e della coda.     

c) Perché ha un sibilo caratteristico.

656) Il siero antivipera va                     
          somministrato?     
                        

a) Metà nel punto del morso e metà endovena..

b) Nel più breve tempo possibile dopo il morso di un      
serpente.

c) Sotto controllo medico.

657) Che si deve fare in caso di 
          “puntura di zecca”?     
                        

a) Si prendono gli antibiotici di cui si dispone in casa.

b) Si incide il punto di puntura del parassita.      

c) Si attende per verificare se si forma arrossamento attorno
al punto di puntura.

658) Come si deve trattare un soggetto 
          che presenti sintomi di sospetta 
          frattura della colonna vertebrale? 

a) Si carica l’infortunato sul primo mezzo disponibile e lo
si porta da un medico per gli accertamenti.

b) Non lo si tocca: lo si lascia dove si trova e si avvertono      
le strutture sanitarie più prossime.

c) Lo si mette in posizione di sicurezza.



659) Ogni quanto tempo deve essere 
        ripetuto il “richiamo antitetanico”? 
               

a) Ogni due anni.

b) Ogni cinque anni.     

c) Ogni vent’anni.

660) Che cos’è una “lussazione”? 
            
               

a) Un osso che si rompe.

b) La fuoriuscita definitiva di un capo articolare dalla sua     
sede naturale.

c) Lesione dei legamenti articolari e/o delle capsule fibrose.

661) Cosa si deve fare con un soggetto 
          che ha subito una lussazione?  
               

a) Si cerca di ridurre la lussazione.

b) Si fa muovere fortemente l’arto lussato.     

c) Si immobilizza l’arto lussato.

662) Che cos’è una frattura? 
 

a) E’ l’interruzione di un osso nella sua continuità .

b) E’ la fuoriuscita di un capo articolare dalla sua sede naturale. 

c) E’ l’accorciamento di un osso.

663) Il siero antivipera va conservato: 
 

a) In frigorifero.

b) In un luogo caldo ed asciutto.     

c) Esclusivamente in ospedali, ambulatori medici e farmacie.

664) In caso di emorragia, dove va 
         applicato il laccio emostatico?

a) Esattamente sopra la ferita.

b) A valle della ferita, dalla quale fuoriesce il sangue.     

c) A monte della ferita.



665) Il laccio emostatico va rimosso… 
         

a) Dopo tre ore.

b) Mai, lo rimuoverà il medico quando interverrà      
sull’infortunato.

c) Il laccio emostatico va rimosso ogni 30 – 60 minuti.

666) Cosa è consigliabile che un 
          cacciatore porti con sé durante le
          battute, per eventuali bisogni
          propri od altrui?

a) Bevande alcoliche e caffè caldo particolarmente nelle
giornate fredde.

b) Una confezione di garze e bende, cerotti di diverse      
dimensioni, un laccio emostatico.

c) Una confezione di siero antiofidico e relativa siringa.

667) Una ferita può essere disinfettata 
          provvisoriamente con:
          

a) Il bicarbonato di sodio.

b) La grappa.      

c) Il merlot.

668) Il giusto rapporto compressioni/ 
         ventilazioni nella rianimazione
         cardio-respiratoria è:
          

a) 1/5.

b) 30/2.      

c) 1/10.

669) Il dolore da infarto cardiaco in 
         genere è:
         
          

a) Bruciante.

b) Compressivo      

c) Stilettata.

670) In caso di cianosi da ostruzione 
         del passaggio dell’aria per intasa-
         mento da corpo estraneo, è
         opportuno:
         
          

a) Spingere l’oggetto intasante con le dita o con una pinza
per tentare di farlo ingurgitare.

b) Attuare il massaggio cardiaco per far uscire l’oggetto      
tramite la super pulsazione cardiaca ottenuta col massaggio.

c) Praticare compressioni sottosternali.



671) Le manovre per sollevare la 
         lingua in un paziente incosciente
         sono:
         
          

a) Estendere il capo e sollevare il mento.

b) Aprire la bocca ed estrarre la lingua usando una garza od      
un fazzoletto.

c) Flettere leggermente il capo e spalancare la bocca.

672) Nel traumatizzato del torace 
         cosciente, la posizione migliore è:
         
         
          

a) Quella supina.

b) Quella supina e testa flessa.      

c) Quella semiseduta.

673) In caso di ferite penetranti 
         all’addome, la posizione migliore
         è:
         
         
          

a) Quella semiseduta.

b) Quella supina.      

c) Quella sul fianco sinistro.

674) In caso di morso di vipera si deve: 
         
         
         
         
          

a) Provocare abbondante fuor’uscita di sangue dalla ferita. 

b) Applicare un laccio molto stretto a monte della ferita.      

c) Bendare con tela a fascia larga quasi tutto l’arto colpito.

675) In caso di ustione è migliore l’uso
        di:                   
         
         
         
         
          

a) Acqua fresca. 

b) Pomata grassa.      

c) Sottile velo d’olio.

676) In caso di congelamento si deve:
                           
         
         
         
         
          

a) Riscaldare le parti colpite con acqua a 37 – 38 gradi. 

b) Strofinare con la neve le parti congelate.      

c) Esporre dinanzi ad una  stufa la parte congelata.



677) In caso di soffocamento da corpo
        estraneo non si deve:                   
         
         
         
         
          

a) Colpire con la mano la schiena per far uscire il corpo 
Estraneo.

b) Premere fortemente sulla parte superiore dell’addome.      

c) Esplorare la gola con le dita.

678) In caso di epistassi (perdita di
        sangue dal naso) si deve: 
         
         
         
         
          

a) Porre il paziente steso con ghiaccio in fronte. 

b) Porre il paziente seduto col corpo leggermente piegato in      
avanti.

c) Porre il paziente disteso su un fianco con le ginocchia 
piegate.

679) In caso di massaggio cardiaco
        quante compressioni si
        esercitano:                   
         
         
         
                   

a) 40 al minuto. 

b) 20 al minuto.      

c) 100 al minuto.

680) La malmignatta (unico ragno
        velenoso italiano) si trova
        prevalentemente:                   
         
         
                  
          

a) Piemonte.  

b) Toscana.      

c) Calabria.

681) In quali casi non si esegue la
        antitetanica?                   
         
         
         
         
          

a) Morso di cane.  

b) Trauma chiuso-costale.      

c) Ferita da pallottola di fucile.

682) La vaccinazione antitetanica se
        non si effettuano i richiami in
        tempo utile:                   
         
         
         
                   

a) E’ nociva all’organismo.  

b) Perde la sua efficacia.      

c) Può essere fatta ripartendo dal punto in cui è stata interrotta.



683) In una ferita da taglio o da arma 
        da fuoco, per bloccare la perdita
        emorragica, va posto a diretto
        contatto con la ferita preferibil-
        mente:                   
           
                          

a) Cotone idrofilo.  

b) Cotone emostatico.      

c) Garza idrofila o qualunque altro panno pulito.

684) Nelle ferite cutanee, è preferibile 
         disinfettare con:                   
           
                  
          

a) Acqua ossigenata.  

b) Alcol .      

c) Jodio.

685) In caso di ferita da pallino o da  
        frammento di pallottola al cranio
        bisogna:                   
           
                  
          

a) Tentare tempestivamente l’asportazione dell’oggetto  
penetrato con una pinza.

b) Ampliare la ferita e tenerla allargata per consentire lo     
eventuale rigetto spontaneo.

c) Coprire la ferita con rinuncia ad ogni manovra di
mobilitazione dell’oggetto di offesa.

686) Nella respirazione bocca a bocca  
        il primo atto da eseguire è:
                   
           
                  
          

a) Rovesciare la testa del paziente all’indietro.  

b) Interporre una garza o fazzoletto pulito tra la bocca del     
soccorritore a  quella del paziente.

c) Chiudere le narici del paziente tra l’indice ed il pollice.

687) In caso di assideramento non si  
        deve:
                   
           
                  
          

a) Coprire con coperte.  

b) Somministrare bevande calde.     

c) Somministrare alcoolici.

688) In caso di sospetta frattura di un  
        arto per prima cosa si deve:
                   
           
                  
          

a) Cercare di rimettere a posto l’arto fratturato  

b) Immobilizzare il più possibile le ossa fratturate.     

c) Fasciare strettamente sopra o sotto la frattura.



689) In caso di lussazione il primo  
        soccorritore deve:
                   
           
                  
          

a) Immobilizzare l’articolazione con fasciatura.  

b) Eseguire manovre per “rimettere a posto” l’articolazione.     

c) Tirare la parte distrale prima completamente a destra e poi
a sinistra.

690) Nella respirazione bocca-bocca  
        si devono fare:
                   
           
                  
          

a) 25-30 insufflazioni al minuto.  

b) 12-14 insufflazioni al minuto.     

c) 60-70 insufflazioni al minuto.

691) In caso di emorragia da ferita si
        deve:
                   
           
                  
          

a) Tenere la zona fasciata in posizione più declive.  

b) Lavare con acqua calda la ferita.     

c) Fasciare aggiungendo un fazzoletto che faccia pressione
sulla ferita.

692) In caso di distorsione si deve per
        prima cosa:
                   
           
                  
          

a) Immobilizzare con fasciatura.  

b) Immergere in acqua tiepida.     

c) Tirare dolcemente in senso distale l’articolazione.

693) Nella rianimazione di un paziente
        in arresto cardiaco, si devono 
        fare:
                   
           
                  
          

a) 2 respirazioni ogni 30 compressioni.  

b) 30 respirazioni  ogni  2 compressioni.     

c) 15 respirazioni  ogni 30 compressioni.

694) In caso di puntura d’api o vespa
        non si deve:
                   
           
                  
          

a) Schiacciare il succo velenifero.  

b) Applicare impacchi di ghiaccio.     

c) Disinfettare.



695) Il pericolo più serio in caso di
        puntura di vespa è:
                   
           
                  
          

a) L’infezione.  

b) L’emorragia se viene punta una vena.     

c) Lo shock.

696) In caso di ferite da pallottola non 
        si deve:
                   
           
                  
          

a) Coprire il foro di entrata e/o uscita con garze.  

b) Applicare fasciature strette.     

c) Ricercare il corpo estraneo.

697) In caso di ferita penetrante 
        (coltello) al torace non si deve:
                   
           
                  
          

a) Coprire la superficie con garza.  

b) Eseguire fasciatura compressiva.     

c) Somministrare farmaci che deprimono il respiro.

698) Nelle  congiuntiviti, è preferibile
        l’uso di:           
           
                  
          

a) Camomilla.  

b) Alcool.     

c) Jodio.

699) In caso di cianosi (colorito  
        bluastro) da asfissia, per procedere
        alle prime manovre rianimatorie 
        urgenti, bisogna che il soccorritore: 
                  
          

a) Ponga la testa del malato (dietro supino) in posizione  
lateralizzata (girata) a sinistra.

b) Porga la testa del malato in iperestensione (testa “indietro” 
col mento sollevato in alto).

c) Ponga la testa del malato in flessione (con il mento spinto
in basso verso il torace).

700) In caso di contusione in prima  
        istanza si applicano:
              
         
                  
          

a) Ghiaccio.  

b) Impacchi caldi umidi.    

c) Creme alla vasellina.



701) Tra le tecniche di pronto interven-
         to troviamo:            
              
                        

a) Il bendaggio.

b) Il biofeedback.    

c) La pranoterapia.

702) L’emorragia arteriosa si            
          riconosce:    
                        

a) Perché ha tipiche sedi anatomiche.

b) Per il colore del sangue.    

c) Perché è assai dolorosa.

703) L’emorragia venosa si riconosce: 
    
                        

a) Per il colore rosso cupo.

b) Perché si produce a fiotti.    

c) Per il tipico dolore che si irradia.

704) Troviamo un Pronto Soccorso: 
    
                        

a) A Rovigo e Trecenta.

b) A Badia e Rovigo.    

c) A Lendinara ed in Adria.

705) Troviamo una Unità di terapia 
          intensiva o semiintensiva:
                        

a) A Rovigo ed a Santa Maria Maddalena. 

b) A Badia ed  Adria.    

c) Ad Adria e Rovigo, 

706) In caso di leggero malore diurno 
         è opportuno chiamare:
                        

a) La guardia medica. 

b) Il 118.    

c) Il proprio medico. 



707) Il numero telefonico di soccorso 
         medico per il Medio Polesine è:
                        

a) 113. 

b) 118.    

c) 112. 

708) Le bolle delle ustioni devono 
         essere:
                        

a) Lasciate intatte. 

b) Punte con un ago per far uscire il liquido.  

c) Punte e successivamente deve essere rimossa la “pellicina” 

709) In caso di intossicato incosciente 
         è opportuno:
                        

a) Stimolare rapidamente il vomito con toccamento alla base 
della lingua.

b) Far bere del latte.  

c) Chiamare soccorso. 

710) In caso di assideramento si deve: 
         
                        

a) Porre il paziente vicino a fonti di calore elevato. 

b) Cercare di far bere un po’ di cordiale.  

c) Avvolgere il paziente con coperte di lana. 

711) Il giusto rapporto compressioni/ 
         respirazioni nell’arresto cardiaco
         con 2 soccorritori è:
                        

a) 15:1 

b) 1:15  

c) 2:30 

712) In caso di svenimento non si deve: 
         
                        

a) Lasciare il paziente disteso per terra.

b) Mettere il paziente seduto.  

c) Sollevare le gambe al paziente supino.  



713) Il traumatizzato deve essere 
         spostato:
                        

a) Muovendolo come un blocco unico.

b) Tenendolo fra le due braccia.  

c) Trainandolo leggermente per i piedi.  

714) Nel sospetto di trauma alle ossa 
         del collo in paziente cosciente,
         bisogna:
                        

a) Far muovere i quattro arti del paziente il più possibile.

b) Mantenere immobile l’infortunato.  

c) Iniziare le manovre di rianimazione cardio polmonare.  

715) In caso di crisi epilettica si deve: 
         
                        

a) Iniziare immediatamente le manovre di rianimazione.

b) Impedire che il paziente si procuri dei traumi.  

c) Impedire che il paziente diventi pericoloso.  

716) In caso di grave trauma in Alto 
         Polesine bisogna:
                        

a) Avvertire il  118.

b) Avvertire il 113.  

c) Avvertire l’Ospedale di Castelmassa.  

717) Le arterie sono:             
 

a) Vasi che portano il sangue lontano dal cuore.

b) Vasi che portano il sangue verso il cuore.  

c) Vasi che portano il sangue nel sistema linfatico.  

718) Le vene sono:             
 

a) Vasi che portano il sangue nell’aorta.

b) Vasi che portano il sangue verso il cuore.  

c) Vasi che portano il sangue lontano dal cuore.  



719) L’epistassi (sangue dal naso) può 
          essere segno di:

a) Pressione diastolica.

b) Pressione bassa.  

c) Pressione alta.  

720) Il polso carotideo si rileva: 
 

a) Dove si articolano mano ed  avambraccio.

b) Ai lati della trachea.  

c) Alla radice della gamba.  

721) Il polso radiale si rileva:             
 

a) Sul lato esterno dell’articolazione fra mano ed avambraccio. 

b) Sull’addome, in corrispondenza dell’aorta.    

c) Alla radice del collo.  

722) Nel massaggio cardiaco le             
         compressioni vanno fatte: 

a) Sul terzo medio dello sterno. 

b) Leggermente a sinistra dello sterno, all’altezza della    
5^ costola.

c) Sul terzo inferiore dello sterno.  

723) In caso di assideramento non si 
         deve: 

a) Coprire con coperte. 

b) Somministrare bevande calde.    

c) Somministrare alcoolici.  

724) In caso di lieve e media ustione 
         non si deve: 

a) Sciacquare l’ustione con acqua fredda per 10 – 20 minuti. 

b) Forare le vesciche.    

c) Porre sull’ustione una garza.  



725) In caso di incidente automobilisti- 
         co per prima cosa si deve: 

a) Estrarre i feriti. 

b) Spegnere il motore.    

c) Tranquillizzare il ferito più grave.  

726) Per l’epistassi (sangue da naso) 
         la posizione da consigliare e da 
         assumere, è:

a) Distesa. 

b)  A testa in basso con le gambe lievemente sollevate.    

c) Seduta.  

727) Nelle ferite emorragiche per 
         l’arresto ematica (di sangue) è 
         stato posto un laccio per compri-
         mere il vaso sanguigno rotto. In 
         tal caso bisogna:

a) Lasciare il laccio fino all’arrivo di un esperto o fino 
all’arrivo del paziente in ospedale (se tale attesa supera 
tempi brevi, ogni due ore va aperto per poco tempo il
passaggio di sangue togliendo temporaneamente il
laccio). 

b) Aprire il laccio ogni 45 minuti circa.    

c) Massaggiare la parte intorno alla ferita ogni 10 o 15 minuti  
circa.

728) I morsi di vipera sono più             
         frequenti: 

a) Nell’Oristanese. 

b) Nel Cadore.    

c) In Gallura.  

729) In caso di corpi estranei nelle vie 
         respiratorie, l’abbraccio salvavita
         si fa:

a) Dal davanti con le mani intrecciate sui lombi. 

b) Da dietro con le mani intrecciate alla bocca dello stomaco.    

c) Da davanti con le mani intrecciate sul torace.  

730) In caso di insetto nell’occhio, si 
         introduce nel meato acustico:

a) Del latte. 

b) Dell’acqua.    

c) Dell’olio.  



731) Il raffreddamento globale del 
         corpo si chiama:

a) Congelamento. 

b) Raffreddore.     

c) Assideramento.  

732) La lesione circoscritta da freddo 
         si chiama:

a) Congelamento. 

b) Assideramento.     

c) Raffreddamento. 

733) In caso di crampo al polpaccio 
         si deve:

a) Girare il piede verso destra e sinistra. 

b) Stendere il piede in asse con la gamba.     

c) Tirare la punta del piede verso la parte anteriore della 
gamba.

734) E’ animale pericoloso per l’uomo: 
         

a) La mantide religiosa. 

b) Il marasso.     

c) La biscia dal collare.

735) Di fronte ad un soggetto appa- 
         rentemente privo di coscienza
         si deve:

a) Iniziare le manovre rianimatorie. 

b) Accertarsi del suo stato di coscienza.    

c) Metterlo in posizione di sicurezza.

736) I segni del morso di vipera sono: 
        

a) Due file per parte di puntini piccoli. 

b) Due punti più grossi distanti un cm. circa, seguiti ognuno    
da una fila di puntini piccoli.

c) Due punti più grossi distanti un cm. circa, seguiti ognuno
da due file di puntini piccoli.



737) Nella rianimazione cardiopalmo-
         nare, per ogni ventilazione
         bisogna fare:             
        

a) Cinque compressioni. 

b) Venti compressioni.    

c) Quaranta compressioni.

738) Durante il massaggio cardiaco,
         le braccia si tengono:
         

a) Gomiti leggermente piegati. 

b) Gomiti piegati.    

c) Gomiti diritti.

739) Di fronte ad un paziente apparen-
         temente incosciente, la prima
         cosa da fare è:
         

a) Chiamare il 118. 

b) Accertarsi del grado di coscienza.    

c) Iniziare le manovre rianimatorie.

740) Durante il massaggio cardiaco le
         mani si tengono:
         

a) Palmo vicino a palmo. 

b) Un palmo sullo sterno e uno sopra il cuore .    

c) Palmo di una sopra il dorso dell’altra.


