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 TEST SECONDO MODULO 

CAPITOLO P 

LE OPERAZIONI D’ AMBULANZA 

 

 1. Quali tra le seguenti malattie è trasmissibile per via aerea? 

A- Salmonellosi 

B- HIV, HBV e HCV 

C- Meningite 

D- Scabbia 

 

2. Secondo le raccomandazioni qual è l’ordine corretto tra le seguenti azioni per 

rimuovere i D.P.I? 

A-  Rimuovere i guanti, lavarsi le mani, rimuovere il camice, rimuovere la mascherina, 

rimuovere gli occhiali, smaltire i rifiuti 

B-   Rimuovere i guanti, rimuovere il camice, lavarsi le mani, rimuovere gli occhiali, 

rimuovere la maschera, smaltire i rifiuti, lavarsi le mani 

C-  Rimuovere gli occhiali e la maschera, rimuovere il camice, rimuovere i guanti, 

smaltire i rifiuti, lavarsi le mani 

D-  Rimuovere i guanti, rimuovere il camice, lavarsi le mani, rimuovere gli occhiali, 

rimuovere la maschera, lavarsi le mani, smaltire i rifiuti 

 

3. La mascherina chirurgica 

A- può essere fatta indossare sempre a tutti i pazienti 

B- La usano solo i soccorritori come D.P.I. 

C- Deve essere fatta indossare al paziente in caso di sospetta malattia trasmissibile per 

via aerea 

D- Deve essere indossata dal paziente e dai soccorritori in caso di sospetta malattia 

trasmissibile per via aerea 

 

4. Le fasi del soccorso comprendono 

A-  Arrivo sul posto, valutazione della scena, valutazione del paziente, caricamento e 

trasporto 

B- Arrivo sul posto, autoprotezione, valutazione della scena, Valutazione ABCDE, 

trattamento adeguato e trasporto 

C- Partenza, arrivo sul posto, trasporto in PS, consegna al PS, ripristino operatività del 

mezzo, rientro in stazionamento/deposito, ripristino completo del mezzo 

D- Nessuna delle precedenti 

 

5. Nella comunicazione via radio 

A- Si possono trasmettere dati sensibili 

B- E’ ideale per comunicare le condizioni del paziente 

C- Occorre utilizzare messaggi di breve durata 

D- Permette una comunicazione bidirezionale 
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 6. La relazione di soccorso MSB: 

A- Deve essere compilata per ogni paziente 

B- Non si compila in caso di servizio interrotto 

A- Va compilata anche in caso di presenza di MSI/MSA 

C- Tutte le precedenti 

 

7. Quali tra questi sono gli errori più comuni nella compilazione della relazione di 

soccorso? 

A- Compilazione imprecisa, incompleta, con grafia illeggibile 

B- Scrivere nelle note parole o frasi inadeguate e poco professionali 

C- Apporre correzioni o integrazioni alla copia della relazione quando l’originale è già 

stata staccata e consegnata  

D- Tutte le precedenti 

 

8. Fanno parte della “documentazione sanitaria”: 

A- La stampata della missione di soccorso 

  B- Le relazioni di soccorso MSB/MSI/MSA 

  C- La ceck-list per il controllo dell’ambulanza 

  D- Tutte le precedenti 


