
 

 

PRE TEST CORSO DPPSPRE TEST CORSO DPPSPRE TEST CORSO DPPSPRE TEST CORSO DPPS    

    

Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome……..………………………………… Luogo e dataLuogo e dataLuogo e dataLuogo e data………………………………… 

Segnare con una    XXXX le risposte che si ritengono corrette. Le domande prevedono una sola risposta 

corretta. Tempo a disposizione 10 minuti. 

1)1)1)1)    L'arresto cardiaco primitivo nel bambino e nel lattante è un evento:L'arresto cardiaco primitivo nel bambino e nel lattante è un evento:L'arresto cardiaco primitivo nel bambino e nel lattante è un evento:L'arresto cardiaco primitivo nel bambino e nel lattante è un evento:    

 a) frequente  
 b) abbastanza frequente 
 c) raro 
    

2)2)2)2)    La causa principale di morte in età pediatrica è rappresentata da:La causa principale di morte in età pediatrica è rappresentata da:La causa principale di morte in età pediatrica è rappresentata da:La causa principale di morte in età pediatrica è rappresentata da:    

 a) infezioni  
 b) incidenti  
 c) tumori 
    

3)3)3)3)    L’ambiente più sicuro per il bambino è la casa:L’ambiente più sicuro per il bambino è la casa:L’ambiente più sicuro per il bambino è la casa:L’ambiente più sicuro per il bambino è la casa:    

 a) vero, perché è l’ambiente in cui i genitori esercitano il maggiore controllo 
 b) vero, ma solo perché a scuola sono aumentati gli interventi di bullismo 
 c) falso, non esistono luoghi più sicuri di altri, ma è possibile ridurre i rischi, spesso con semplici regole 
    

4)4)4)4)    Il numero nazionale dell’emergenza sanitaria è:Il numero nazionale dell’emergenza sanitaria è:Il numero nazionale dell’emergenza sanitaria è:Il numero nazionale dell’emergenza sanitaria è:    

 a) 1.1.8 
 b) 1.1.8, ma diventerà a breve 1.1.2 
 c) 1.1.5 
    

5)5)5)5)    Se un lattante inala il latte durante la poppata e diventa Se un lattante inala il latte durante la poppata e diventa Se un lattante inala il latte durante la poppata e diventa Se un lattante inala il latte durante la poppata e diventa cianotico occorre:cianotico occorre:cianotico occorre:cianotico occorre:    

 a) appoggiarlo al nostro braccio e metterlo in posizione seduta 
 b) metterlo immediatamente a testa in giù appoggiato sul nostro braccio 
 c) incoraggiarlo a tossire 
    

6)6)6)6)    Se un bambino inala un corpo estraneo e comincia a piangere e tossiSe un bambino inala un corpo estraneo e comincia a piangere e tossiSe un bambino inala un corpo estraneo e comincia a piangere e tossiSe un bambino inala un corpo estraneo e comincia a piangere e tossire vigorosamente bisogna:re vigorosamente bisogna:re vigorosamente bisogna:re vigorosamente bisogna:    

 a) eseguire delle compressioni addominali  
 b) eseguire una serie di pacche dorsali vigorose 
 c) incoraggiarlo a tossire 
    

7)7)7)7)    La prima azione da eseguire in un bimbo incosciente che respira in assenza di traumi è:La prima azione da eseguire in un bimbo incosciente che respira in assenza di traumi è:La prima azione da eseguire in un bimbo incosciente che respira in assenza di traumi è:La prima azione da eseguire in un bimbo incosciente che respira in assenza di traumi è:    

 a) allontanarsi per allertare il servizio di emergenza sanitaria 1.1.8 – 1.1.2 
 b) non toccarlo 
 c) disporlo in “posizione di recupero” 
    

8) 8) 8) 8) La percentuale maggiore di ostruzioni da corpo estraneo in età pediatrica avviene per inalazione di:La percentuale maggiore di ostruzioni da corpo estraneo in età pediatrica avviene per inalazione di:La percentuale maggiore di ostruzioni da corpo estraneo in età pediatrica avviene per inalazione di:La percentuale maggiore di ostruzioni da corpo estraneo in età pediatrica avviene per inalazione di:    

 a) caramelle 
 b) parti di giocattoli 
 c) cibo 
    

9)9)9)9)    Il verificatore è:Il verificatore è:Il verificatore è:Il verificatore è:    

 a) un test didattico rivolto ai bambini 
 b) uno strumento di prevenzione 
 c) una figura professionale incaricata a verificare l’idoneità degli ambienti scolastici 
    

10)10)10)10)    Il primo soccorso èIl primo soccorso èIl primo soccorso èIl primo soccorso è::::    

 a) l’insieme delle manovre salvavita che possono essere effettuate solo da personale sanitario 
 b) il soccorso che chiunque nell’immediato può effettuare purché ne conosca le tecniche 
 c) un modo diverso, ma equivalente per identificare la prevenzione 


