
N. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C Risp. Esatta

1
Per la prima 

medicazione di una 
ferita è meglio usare:

Acqua 
ossigenata Alcool Alcool 

iodato A

2
Una ferita ha più 

possibilità di 
complicanza tetanica 

quando:

E' causata 
da arma da 

fuoco

E' 
contaminata 

da acqua

E' 
contaminata 

da terra
C

3

In caso di ferita sospetta 
per contaminazione 

tetanica cosa si deve 
fare come primo 

soccorso?

Pulizia e 
disinfezione

Tamponare 
la ferita

Fare 
impacchi 

gelati
A

4
Quale dei seguenti 

sintomi non si manifesta 
nel colpo di sole?

Cefalea e 
vertigini

Abbassame
nto della 

temperatura 
corporea

Sudorazion
e profusa B

5 Cosa non dobbiamo 
fare nel colpo di calore? Ventilare

Far bere 
acqua con 
un po' di 

sale

Fare 
impacchi 

gelati
C

6 In caso di congelamento 
non si deve:

Riscaldare 
la parte 

colpita con 
sorgenti di 
calore o 
borse 

d'acqua 
calda

Massaggiar
e la parte 

colpita

Allentare 
tutto ciò che 
rallenta la 

circolazione
A

7
In caso di iniziale 

congelamento delle dita 
della mano bisogna:

Immergere 
le mani in 

acqua 
fredda

Immergere 
le mani in 

acqua calda

Frizionare e 
massaggiar
e la mano

C

8
Il dolore più tipico 

dell'infarto cadiaco è 
avvertito:

A sinistra 
sul cuore

Al centro 
del torace

Tra le 
scapole B

9
Quali sono i sintomi di 

un arresto cardio 
circolatorio?

Perdita di 
coscienza

Lentezza 
nei 

movimenti

Comparsa 
di un 

colorito 
roseo

A

10 La sete intensa può 
essere sintomo di:

Colpo di 
sole

Colpo di 
calore

Assiderame
nto B

11

In caso di emorragia 
arteriosa da ferita da 
arma da fuoco dove 
occorre effettuare la 

compressione 
emostatica?

Sulla ferita A valle della 
ferita

A monte 
della ferita C



12
In caso di sangue al 
naso (epistassi) è 

consigliabile:

Tenere le 
dita 

premute 
sulle 

cartilagini 
del naso 

con la testa 
leggerment
e chinata in 

avanti

Rovesciare 
all'indietro 

la testa

Tappare il 
naso con 
cotone 
idrofilo

A

13

In caso di perdita di 
coscienza a seguito di 
un trauma e senza più 
gravi sintomatologie 

occorre:

Mettere 
seduto il 
soggetto

Sdraiare il 
soggetto a 
testa in alto

Girare il 
soggetto sul 

fianco
C

14
Per una corretta 

respirazione artificiale il 
capo dell'infortunato 
deve essere tenuto:

Rovesciato 
all'indietro

Con il 
mento che 

tocca il 
torace

Di lato A

15
Il trasporto in auto di un  
infortunato deve essere 

effetuato:

Tenendo 
seduto 

immobilizzat
o il soggetto

Tenendo il 
soggetto 

possibilmen
te sdraiato 
ed evitando 

bruschi 
movimenti

Ponendo il 
soggetto in 

una 
posizione 
comoda e 
compiendo 
velocement

e il 
trasporto

B

16
Nel caso del classico 

svenimento (lipotimia) il 
soggetto va posto:

Seduto
Sdraiato a 

gambe 
aperte

Sdraiato a 
gambe 

sollevate
C

17
Nel caso di puntura di 
insetto la complicanza 
immediata più grave è:

La reazione 
allergica L'emorragia L'infezione A

18
In caso di frattura 
all'avambraccio è 

necessario 
immobilizzare:

Il polso Il gomito il polso e il 
gomito C

19

Nel caso di un soggetto 
in cui si sopsetta la 

frattura della colonna 
vertebrale il trasporto 

sarà effettuato:

Immobilizza
ndo gli arti

Su un piano 
rigido

Immobilizza
ndo testa e 

bacino
B

20
Nel caso di un soggetto 
in arresto cardiaco, e 

quindi anche 
respiratorio, è meglio:

Effettuare la 
respirazione 

artificiale

Effettuare il 
massaggio 
cardiaco

Effettuare 
contempora
neamente il 
massaggio 
cardiaco e 

la 
respirazione 

artificiale

C



21
Come occorre 

intervenire nel caso di 
punture di vespe, api o 

calabroni?

Si cerca di 
estrarre 

delicatamen
te il 

pungiglione 
dell'insetto, 
si disinfetta 
e si applica 
una pomata 
antistaminic

a

si lascia in 
sede il 

pungiglione 
dell'insetto 

e si 
disinfetta

Si lava bene 
la zona 

colpita, si 
esegue un 

piccolo 
taglio e si 

applica una 
pomata 

antistaminic
a

A

22
Nella medicazione di 

una ferita la garza deve 
essere fissata con 

cerotto:

A monte e a 
valle

Su tutto il 
contorno A croce B

23

In caso di ferita 
profonda da arma da 
fuoco alla coscia con 
emorragia arteriosa è 

necessario:

Comprimer
e

fortemente 
l'inguine 

dallo stesso 
lato

Posizionare 
il laccio 

emostatico

Comprimer
e

fortemente 
sulla ferita

A

24
In caso di emorragia il 

laccio emostatico è 
posto correttamente 

quando:

E' a pochi 
centimetri 
dalla ferita

E' a circa 20 
centimetri 
dalla ferita

E' stretto 
fino ad 

impedire la 
fuoriuscita 
del sangue

C

25
In caso di ustione è 
necessario in primo 

luogo:

Lavare 
l'ustione 

con acqua 
fredda

Applicare 
cotone 

idrofilo per 
coprire la 

zona 
ustionata

Asportare le 
vesciche 

dopo averle 
perforate

A

26
Come si distingue una 
emorragia arteriosa da 

una venosa?

Il colore del 
sangue è 
più rosso 

nel caso di 
emorragia 

venosa

Di norma la 
velocità di 
uscita del 
sangue è 

maggiore e 
a volte 

ritmica nel 
caso di 

emorragia 
arteriosa

Il colore del 
sangue è 
più scuro 

nel caso di 
emorragia 

venosa

B

27 Come si caratterizza il 
morso della vipera?

Per la 
presenza di 
due forellini

Per la 
presenza di 

quattro 
forellini 

distanti fra 
loro circa 1 
centimetro

Per la 
presenza 

del segno di 
tutti i denti e 

di due 
forellini 
circolari 

distanti tra 
loro da 1 a 
3 centimetri

C



28
Come si riconoscono le 
vipere dagli altri serpenti 

non velenosi?

La testa ha 
forma 

oblunga

La testa è 
triangolare 
e la pupilla 
è verticale

La coda è 
lunga e 

fusiforme
B

29
Quali sono i sintomi nel 
soggetto morso da una 

vipera?

Immediato 
intenso 
dolore 
locale

Delirio dopo 
circa un'ora

Svenimento 
dopo circa 
10 minuti

A

30
Cosa è consigliabile 

fare in caso di morso di 
vipera?

Succhiare il 
sangue 

dalla ferita

Incidere con 
un taglio 

che unisca i 
due fori del 

morso

Applicare il 
laccio 

emostatico 
a monte del 

morso

C


