
TEST PRIMO SOCCORSO 

COGNOME E NOME _____________________________________________________
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 QUESTIONARIO 

1 In caso di infortunio in ambito occupazionale il soccorritore deve: 
A) Valutare il pericolo ambientale 
B) Prestare subito i soccorsi del caso 
C) Limitarsi a chiamare i soccorsi 

2 Quando una persona sviene, la prima cosa da fare è: 
A) Farla rinvenire
 B) Slacciare gli indumenti stretti 
C) Aspettare che arrivi l’ambulanza 

3 Il pacchetto di medicazione è: 
A)Tampone per arrestare eventuali emorragie 
B)Set completo per ustioni cutanee
C)Cassetta murale con materiale sanitario stabilito per legge 

4 Prima d’iniziare la manovra di rianimazione bisogna che l’infortunato sia: 
A) Cosciente 
B) Nella posizione di sicurezza 
C) Supino su una superficie rigida 

5 Di fronte ad un infortunato apparentemente privo di coscienza ed in assenza pericoli 
ambientali: 
A) Si ripristina la pervietà delle vie aeree 
B) Si chiama a voce alta e si scuote gentilmente sulle spalle 
C) Si chiamano subito i soccorsi 

6 L’ipotermia è: 
A) Lesione da freddo sistemica 
B) Lesione da freddo distrettuale
C) Nessuna delle precedenti 

7 Il massaggio cardiaco esterno si effettua: 
A) Sullo sterno due dita traverse a metà tra terzo medio e terzo superiore dello sterno 
B) Sullo sterno due dita traverse al di sopra del punto di incontro tra coste e sterno 
C) Sullo sterno due dita traverse al di sopra del punto di incontro tra clavicola e sterno 

8 Un infortunato in stato di coscienza e con sospetta lesione vertebrale in assenza di pericolo 
ambientale: 
A) Si rimuove 
B) Non si rimuove 
C) Si rimuove per praticare il BLS 



9 In caso di infortunato cosciente e in stato di shock 
A) Si somministra un superalcolico 
B) Si sollevano le gambe e si copre 
C) Si pratica il BLS 

10 Per cercare di fermare una forte emorragia si usa: 
A) Un tampone e si preme con forza 
B) Un laccio emostatico per almeno trenta minuti 
C) Non bisogna cercare di fermarlo 

11 Spostare un infortunato con sospetta lesione alla schiena: 
A) E’ obbligatorio sempre 
B) Si fa solo se l’infortunato è in pericolo di vita 
C) Non si fa mai, in nessun caso 

12 La prima regola del soccorritore nella procedura di primo soccorso è: 
A) Proteggere se stesso 
B) Chiamare i soccorsi 
C) Controllare lo stato di salute dell’infortunato 

13 L’infortunato si è fratturato una gamba ed è cosciente, ma il posto di pronto soccorso è 
lontano:
 A) Si può cercare di immobilizzargli l’arto con una steccatura 
B) Meglio non fare nulla 
C) Si mette l’infortunato seduto 

14 L’infortunato si è ustionato con una sostanza chimica : 
A) Non bisogna fare nulla nell’attesa dei soccorsi professionali 
B) Gli si tolgono i vestiti e si cerca di lavare la parte colpita con acqua 
C) Lo si copre con un telo sterile 

15 In caso di ferita traumatica con presenza di corpo estraneo: 
A) Si rimuove prioritariamente il corpo estraneo e poi si fascia 
B) Si effettua una fasciatura compressiva sul corpo estraneo 
C) Si effettua una fasciatura senza comprimere il corpo estraneo 

16 l rapporto tra compressioni toraciche e insufflazione di aria secondo il BLS è di: 
A) 12 compressioni ed 1 insufflazione 
B) 30 compressioni e 2 insufflazioni 
C) 10 compressioni e 10 insufflazioni 

17 Nel colpo di calore la temperatura corporea: 
A) Diminuisce per l’eccessiva sudorazione 
B) Rimane costante per l’efficacia dei meccanismi di termodispersione 
C) Aumenta per il blocco della sudorazione 



18 Confortare il malato è compito del: 
A) Medico 
B) Soccorritore 
C) Sacerdote 

19 In caso di infortunio o malore di un dipendente cosa “NON” si deve fare ? 
A) Chiamare gli addetti al primo soccorso 
B) Chiamare l’ambulanza 
C) Trasportare l’infermo o il malato al più vicino ospedale 

20 In caso di distorsioni quale tra i seguenti provvedimenti e’ errato: 
A) Elevazione dell’arto ed applicazione di ghiaccio 
B) Applicazione di ghiaccio ed immobilizzazione 
C) Trazione ed elevazione dell’arto 

21 Una frattura vertebrale può causare: 
A) Paralisi 
B) Osteoporosi 
C) Artrosi 

22 In caso di inalazione di corpo estraneo in paziente cosciente bisogna : 
A) Effettuare compressioni sternali 
B) Effettuare compressioni addominali abbracciandolo da dietro 
C) Effettuare compressioni toraciche 

23 Negli ambienti di lavoro è obbligatoria la presenza del: 
A) Medico competente 
B) Infermiere professionale 
C) Addetto al primo soccorso 

24 In un lavoratore ustionato gravemente quale comportamento adotti: 
A) Copri le ferite, evitando di staccare gli abiti ed aspetti soccorsi 
B) Detergo le ferite con latte 
C) Metto del ghiaccio sulle ustioni 

25 L’assenza del polso carotideo è significativa di: 
A) Arresto respiratorio 
B) Arresto cardio-circolatorio 
C) Nessuna delle precedenti 

26 In caso di ostruzione incompleta da corpo estraneo con lavoratore che inizia a tossire, cosa 
faccio: 
A) Incentivo il soggetto a tossire. 
B) Offro del pane 
C) Mi accingo a fare la rianimazione cardio-polmonare 



27 La manovra del seggiolino è: 
A) Rimozione a due soccorritori 
B) Posizione anti-shock 
C) Estrazione da un ambiente confinato 

28 La posizione di sicurezza o prono laterale trova indicazione in caso di: 
A) Paziente incosciente senza attività respiratoria 
B) Paziente cosciente con attività respiratoria 
C) Paziente incosciente con attività respiratoria 

29 La carotide è: 
A) Un’arteria nei pressi del cuore 
B) Una vena del collo 
C) Un’arteria del collo 

30 Dove si applica il laccio per arrestare un’emorragia arteriosa :
 A) A monte della ferita 
B) Sopra la ferita 
C) A valle della ferita 

Docente del corso:_____________________________

Punteggio : ________

Esito dell’esame:_______________________________

 FIRMA: ________________________________



      CORRETTORE 

1) A
2) B
3) C
4) C
5) B
6) A
7) A
8) B
9) B
10) A
11) B
12) A
13) A
14) B
15) C
16) B
17) C
18) B
19) C
20) C
21) A
22) B
23) C
24) A
25) B
26) A
27) A
28) C
29) C
30) A


