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Ripasso delle conoscenze per 
il corso CPR&AED 
Nome: ___________________________ _ Data: 

1. Nell'ambito specifico del soccorso di emergenza, definisci i seguenti gruppi in base all'età:

2. 

3. 

4. 

Adulto _____________________ _
Bambino _____________________ _
Neonato ______________________ _ 
Valutazione primaria: (Spunta tutte le risposte corrette).

a. È sempre il primo procedimento di qualsiasi soccorso in caso di emergenza.
b. È l'applicazione di una pressione diretta su una ferita che sanguina.
c. È la prima valutazione del soccorritore di una persona ferita o malata.

RCP sta per: ___________ __________ _ 
Compressioni toraciche: 

a. Rianimano sempre i pazienti che sono incoscienti e non stanno respirando normalmente.
b. Vanno somministrate solo da professionisti, come paramedici e medici.
c. Spingono il sangue dal cuore attraverso le arterie, distribuendo sangue arricchito di ossigeno agli organi

vitali.
5. La RCP estende la finestra temporale in cui potrà awenire la ____ , aumentando moltissimo le probabilità di

rianimazione del paziente.
6. Determini se un bambino o un adulto sono incoscienti:

a. Pronunciando la Dichiarazione del soccorritore e dando un colpetto sulla clavicola del paziente.
b. Scrollando il paziente.
c. Ascoltando per rilevare la respirazione.

7. Indica due motivi per cui una persona potrebbe smettere di respirare:
!. ______________________ _

2. _______________________ _

8. Indica i quattro anelli della Catena della sopravvivenza negli spazi forniti sotto.
a. _______ b. ________ c. _______ d. ______ _

9. Inserisci il significato mancante per ogni lettera dell'illustrazione
del Ciclo del soccorso.

C= ________________ _

A= ________________ _
R= ________________ _

S= ________________ _

Ciclo del soccorso: AR-CARS
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10. La frase "Spostarsi continuamente attraverso il Ciclo del soccorso"vi aiuta a mantenere l'appropriata ________ _

11. Qyando qualcuno ha bisogno di soccorso di emergenza, il fattore tempo è di importanza critica perché:
(Spunta tutte le risposte corrette}.

a. Diventa più difficile somministrare il pronto soccorso.

b. Le probabilità di avere successo nella rianimazione diminuiscono con il passare del tempo.

c. Qyando una persona non presenta battito cardiaco e non respira, entro pochi minuti possono verificarsi
danni cerebrali irreversibili.

12. Indica tre motivi per cui dovresti assistere qualcuno che ha bisogno di soccorso in caso di emergenza:

a.----------------------------------

6. ____________________________ _

c. _________________________________ _

13. Dei sei motivi che fanno esitare le persone a fornire soccorso di emergenza ad un paziente, citane tre:

a.---------------------------------

b. ----------------------------

c.----------------------------------

14. Le leggi del Buon Samaritano sono state promulgate per incoraggiare le persone a soccorrere il prossimo.
Generalmente, proteggono le persone che offrono volontariamente assistenza a chi ne ha bisogno.
___ Vero ___ Falso

15. Per essere protetto dalle leggi del Buon Samaritano, dovresti fare quanto segue. (Spunta tutte le risposte corrette}.
a. Fornire solo il soccorso che rientra nella portata del tuo addestramento come soccorritore.

b. Chiedere il permesso di aiutare.

c. Agire in buona fede.

d. Non agire in modo incauto o negligente.

e. Evitate di aiutare una persona ferita o malata quando sono presenti altre persone.

f. Agire come agirebbe una persona prudente.

g. Non abbandonare il paziente una volta che hai iniziato a soccorrerlo. L'eccezione a questa direttiva è se
occorre farlo per proteggere sé stessi da un pericolo imminente.

16. Perché non dovresti mai temere di fare del male a un paziente quando esegui la RCP su un individuo incosciente che
non sta respirando normalmente?

17. Offrire soccorso di emergenza può essere stressante. Come puoi prenderti cura di te stesso/a dopo aver fornito
assistenza in una situazione stressante?

a. Trascorrere tempo con altre persone dopo aver fornito il soccorso. Chiedere aiuto.

b. Consulta un professionista sanitario.

c. Parla con altri della tua esperienza relativa all'incidente.

d. Tutte le risposte precedenti.

18. I pazienti colpiti da attacco cardiaco lamentano di solito: (Spunta tutte le risposte corrette).

a. grave dolore alle gambe

b. dolore acuto al petto, dietro lo sterno

c. nausea, battito cardiaco rapido, respiro corto e vertigini

d. dolore o altre sensazioni come formicolio, torpore o pesantezza nelle braccia o nella mascella

19. Per chiedere il permesso di soccorrere, pronunci la dichiarazione del soccorritore. La dichiarazione completa è la seguente:
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20. Attivare lo SME è così importante che, nella maggior parte dei casi (specialmente nel caso di adulti), se sei solo/a e
nessun altro può attivare per te· lo SME:

a. Devi sempre fornire per prima cosa il soccorso.

b. Per prima cosa chiami, e poi assisti il paziente.

21. Nella tua area locale, il Servizio Medico di Emergenza (SME) viene attivato chiamando il numero:

22. A volte danni o lesioni al muscolo cardiaco possono far sì che il ritmo cardiaco diventi erratico e veloce.

___ Vero ___ Falso

23. La defibrillazione somministrata da un DAE è l'interruzione momentanea di un ritmo cardiaco anormale, che
permette il ritorno del battito cardiaco normale.

___ Vero ___ Falso

24. Un DAE viene collegato ad un paziente attraverso:

a. Due fili impiantati nella pelle.

b. Una fascia per la testa.

c. Due cuscinetti con gel adesivo sul retro.

25. I DAE danno istruzioni verbali e visive all'operatore, e questo li rende facili da usare.

___ Vero ___ Falso

26. Se un paziente in arresto cardiaco presenta una fasciatura o un cerotto di medicazione transdermica nel punto in cui
occorre posizionare un cuscinetto del DAE, devi:

a. Togliere la fasciatura o il cerotto di medicazione e asciugare la pelle prima di posizionare il cuscinetto
del DAE.

b. Mettere il cuscinetto del DAE accanto al cerotto di medicazione.

c. Mettere il cuscinetto del DAE subito sopra il cerotto di medicazione.

27. Non c'è evidenza che le scariche di un DAE abbiano effetti avversi sulla madre o sul bambino. Dovreste usare un DAE
su una donna incinta nello stesso identico modo in cui lo usereste su un altro paziente adulto.

___ Vero ___ Falso

28. La RCP combinata all'uso di un DAE aumenta le probabilità di sopravvivenza del paziente.

___ Vero ___ Falso

29. Per quanto riguarda la defibrillazione con DAE su una superficie bagnata:

a. Non va mai fatto.

b. Potete eseguire la defibrillazione su una superficie bagnata purché vengano seguite tutte le regole per la
sicurezza e le istruzioni del fabbricante.

c. In questa circostanza, usa speciali cuscinetti del DAE.

30. Oltre alla manutenzione preventiva regolare, i fabbricanti dei DAE raccomandano un'ispezione ___ del dispositivo
da parte di coloro che sono addestrati al suo uso.

a. mensile

b. settimanale

c. quotidiana
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