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Corso P.M.A  e  Triage 

 

1) Sei un istruttore PC? 
a) SI 
b) NO 
Altra formazione (monitore, formatore, istr. PSTI, istr. ASA, altro) 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

2) Regione di appartenenza?  _________________________________________ 
 

 
3) Cosa si intende per “maxi-emergenza” (evento maggiore/maxi evento)? 

a) Situazione in cui le risorse abituali di soccorso sono insufficienti 
b) La zona dell’evento è molto grande, da essere definita “maxi” 
c) Situazione in cui la maggior parte delle vittime camminano (codice Verde), ma 
devono comunque essere identificate 
 

  
4) In caso di alluvione la CRI in quanto componente di PC (Legge 225/1992 art. 11) 

interviene: 
a) Solo per il supporto logistico 
b) Solo per interventi socio-sanitari 
c) Per supporto logistico, interventi socio-sanitari, soccorso sanitario di massa 

 
 

5) Cos’è il Triage? 
a) La suddivisione delle persone coinvolte in “gruppi colore” – verdi, gialli, rossi 
b)Un metodo per classificare le persone coinvolte in un determinato evento in base 
alla gravità 
c) L’allontanamento di tutte le persone che camminano 
 

6) Il primo equipaggio (ambulanza) che arriva sul luogo dell’evento: 
a) Gestisce tutte le forze intervenute 
b) Si rapporta con tutte le forze intervenute, coordinando solo il soccorso sanitario 
c) Gestisce  i soccorritori sanitari ed i VVFF 
 

7) Tra le seguenti azioni quale ritieni vada fatta per prima se il Coordinatore 

Soccorritori Sanitari è un VdS? 
a) Raccogliere i coinvolti deambulanti in zona sicura 
b) Comunicare tipologia di evento alla COP 118 
c) Richiedere l’intervento di un infermiere 118 per fargli assumere il ruolo di 
Coordinatore 
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8) Elenca i protocolli di Triage da te conosciuti e/o utilizzati nella tua regione. 
____________________________   __________________________ 
____________________________   __________________________ 
____________________________   __________________________ 

 
 

9) Cos’è il Cantiere? 
a) È la fase di montaggio della zona di assistenza e soccorso  
b) E’ unità minima del crash 
c) È l’insieme delle competenze nell’emergenza e la suddivisione dei compiti 
 
 

10)  L’operatore che indossa il pettorale E (= entrata) 
a) È il responsabile dell’entrata nel crash 
b) Coordina le macchine di soccorso in arrivo sul luogo dell’evento 
c) È responsabile dell’entrata al PMA 
 
 

11) In quale ordine è gestita la maxi emergenza? 
a) Triage, ricognizione, nidi 
b) Nidi, triage, ricognizione 
c) Ricognizione, triage, nidi 
 
 

12)  Quali figure chiave sono sul primo mezzo di soccorso sanitario che arriva sul 

posto? 
a) Coordinatore Soccorritori Sanitari – Coordinatore Trasporti 
b) Coordinatore Logistico – Coordinatore Soccorritori Sanitari 
c) Coordinatore PMA – Coordinatore Trasporti 
 

13)  Durante le operazioni di Triage, in quali casi ci si sofferma? 
a) Arresto cardiaco 
b) Frattura esposta 
c) Emorragia massiva  

 

14) Quale dei seguenti concetti relativo al PMA è errato? 
a) Si può attivare in strutture già esistenti 
b) Deve essere attivato in una zona vicina al luogo dell’evento 
c) Non necessita la presenza di un medico per dare il via all’evacuazione delle 

vittime dal luogo dell’incidente al PMA 
 

15)  In un evento con rischio NBCR dove viene eseguita la prima categorizzazione delle 
persone coinvolte? 

a) Sul luogo dell’evento 
b) All’entrata del PMA 
c) All’uscita del PMA 
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16)  In casi NBCR, con quali classificazioni arrivano le vittime al PMA? 

a) In ordine Rossi e Gialli; i Verdi non passano al PMA 
b) In ordine Verdi, Gialli, Rossi 
c) Deambulanti, non deambulanti 
 
 

17)  Sai dare una breve definizione di PMA? (Cos’è ? Dove si trova? Quando si 

utilizza?) 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


