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 1   IN PRESENZA DI ALCOLISTI E TOSSICODIPENDENTI È’ NECESSARIO: 

  A valutare sempre e comunque le condizioni e i parametri vitali del paziente 

  B denunciarli alle autorità giudiziarie competenti 

  C chiamare le forze di polizia (Carabinieri/Polizia di Stato) 

  D trasportarli in pronto soccorso ed avvisare l’agente di guardia 

    
2   UN PAZIENTE CON DEPRESSIONE QUALI SINTOMI PUÒ PRESENTARE ? 

  A agitazione incontrollata ed euforia  

  B tristezza immotivata, diminuzione della facoltà intellettuali e rallentamento motorio 

  C frequentissimi sbalzi di umore 

  D affaccendamento incontrollato 

    
3   LA CORRETTA DEFINIZIONE DI DEMENZA SENILE E’: 

  A 

 

deficit intellettivo intervenuto in soggetti con sviluppo psichico raggiunto. 

Il danno è progressivo ed irreversibile e genera gravi alterazioni del 

comportamento e della personalità 

  B deficit intellettivo di media gravità accompagnato a depressione 

  C disturbo del pensiero legato ad un’alterazione patologica 

  D mancanza di capacità comunicative 

    
4   UN PAZIENTE CON MORBO DI ALZHEIMER PRESENTA: 

  A disturbi a carico della memoria e dell’orientamento 

  B comparsa di afasia  

  C agitazione psicomotoria 

  D tutti i segni descritti nei punti precedenti 

    
5   COSA OCCORRE FARE CON UN PAZIENTE CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ? 

  A aspettare sempre le forze di Polizia 

  B mantenere sempre un atteggiamento professionale 

  C attendere sempre il MSA per la sedazione farmacologica 

  D seguire le indicazioni del parente  

    

6   
ARRIVATE A CASA DI UN PERSONA CHE HA ABUSATO DI SOSTANZE PSICOATTIVE, 

COME VI COMPORTATE ? 

  A valutate ABCDE  

  B attendete indicazione dalla SOREU 

  C aspettate di ottenere dai i parenti  il nominativo delle sostanze assunte 

  D richiedete la presenza delle forze di Polizia 

    
    

    

    

    

7   

DURANTE UN INTERVENTO PER MALORE ALL’INTERNO DI UNA DISCOTECA, AL VOSTRO 

ARRIVO TROVATE UNA PERSONA IN EVIDENTE STATO DI EBBREZZA. COME VI 

COMPORTATE ? 
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  A non è necessario nessun intervento lo stato di ebbrezza passa da solo 

  B se necessario utilizzo la forza per immobilizzare il paziente 

  C 
Valuto tutti i segni e sintomi che la persona presenta cercando di instaurare una 

comunicare efficace 

  D richiedo sempre l’intervento delle forze di Polizia prima di avvicinarmi 
    

8   
VENITE INVIATI A DOMICILIO DI UN PAZIENTE CON PROBLEMI DI DEPRESSIONE, COME 

VI COMPORTATE ? 

  A 
cercate di sdrammatizzare la situazione, scherzate con lui e lo convincete a farsi 

trasportare in pronto soccorso 

  B 
cercate di rassicurarlo senza mentire, parlate in modo chiaro e comprensibile, 

mantenendo sempre il controllo visivo con il paziente 

  C cercate di trasportarlo in ambulanza, utilizzando anche la forza quando necessario        

  D 
cercate di convincerlo a  rimanere a casa , l’ospedale  non è il luogo adatto per la 

sua situazione cronica 

    

9   L’ATTACCO DI PANICO: 

  A colpisce solo le donne prevalentemente dopo i 50 anni 

  B 
è un episodio acuto di ansia intensa, accompagnato da sensazioni di perdita                 

del controllo e catastrofe incombente 

  C è caratterizzato da diminuzione del livello affettivo con profonda tristezza 

  D è sempre legato ad abuso di sostanze psicoattive 

 


