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PRE - TEST  
BLSD OPERATORI SANITARI 

 
 

1) La condizione che impone l’inizio delle procedure di BLS è  

a) La mancanza di coscienza 

b) Il danno cerebrale 

c) Il respiro superficiale 

d) L’assenza del polso radiale 

 

2) Il Basic Life Support comprende: 

a) Il pronto riconoscimento dell’assenza di coscienza respiro, circolo 

b) Attivazione precoce del sistema di soccorso 

c) L’esecuzione della RCP in caso di arresto cardiaco 

d)  Tutti i precedenti 

 

3) Di fronte a una persona apparentemente priva di coscienza la prima cosa da fare è: 

a) Valutare la coscienza 

b) Chiamare aiuto 

c) Valutare la sicurezza 

d) Valutare se respira o ha circolo 

 

4) La percentuale di ossigeno che si può ottenere collegando il pallone autoespandibile 

alla fonte di ossigeno senza l’utilizzo del reservoir:   

a) 21% 

b) 16% 

c) 40-50% 

d) 80-90 % 

 

5) Il DAE nell’arresto cardiaco va utilizzato: 

a) Successivamente alla valutazione dell’assenza di coscienza 

b) Subito dopo aver garantito la pervietà delle vie aeree 

c) Dopo aver eseguito 2 minuti di RCP 

d) Successivamente alla valutazione dell’assenza della coscienza e del respiro e dei segni 

di circolo, dopo aver allertato il soccorso avanzato 

 

6) Dopo aver erogato 1 shock su indicazione del DAE 

a) Avvio l’analisi 

b) Inizio la RCP per 2 minuti 

c) Erogo un altro shock 

d) Controllo se vi sono segni di circolo e se assenti inizio la RCP 
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7) L’esecuzione corretta della rianimazione cardiopolmonare prevede un rapporto 

compressioni/ventilazioni  

a) 15:1 

b) 5:1 

c) 1:5 

d) 30:2 

 

8) Mentre il DAE eroga lo shock: 

a)   Si continua a ventilare il paziente 

b)   Si controllano i segni di circolo 

c)   Si controlla che nessuno tocchi il paziente 

d)   Si continua a praticare RCP  

   9)  Riordinare le seguenti azioni dell’Operatore DAE:                                                                                             
a)   Collegare il DAE al paziente                                                                                                                                                               
b)   Accendere il DAE                                                                                                                                                                  
c)   Erogare lo shock                                                                                                                                                    
d)   Mantenere la sicurezza mentre il DAE esegue l’analisi  

 
10) Quale delle seguenti affermazioni riguardo alla defibrillazione è vera:                                                        

a)   Può essere utilizzata sopra gli 8 anni di età utilizzando le piastre per adulti                                                                                        
b)   E’ una procedura salvavita in caso di AC da FV o TV senza polso                                                                                                
c)   La sua efficacia si riduce proporzionalmente al tempo trascorso senza RCP                                                                         
d)   Tutte le precedenti 

 


