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Analisi di cinque anni di corsi ALS IRC
cosa abbiamo imparato?



Conflitti di interesse

Past President IRC 
Componente GdS SIAARTI sull’Emergenza
Componente Advisory Board di ERC
Fiducia nel metodo e nell’analisi scientifica
Uno degli autori di : 



Premessa

Qualita della rianimazione cardiopomonare
condiziona l’esito 

Il corso ALS è il ‘gold standard’ delle tecniche di 
insegnamento delle tecniche avanzate di 
rianimazione cardiopolmonare

Il corso ALS IRC è  il modello di insegnamento ERC 
diffuso in Europa

IRC è il referente Italiano di e ha adottato il modello 
Erc di corso ALS 



 283 candidati, mediana età 31 anni

 95% di superamento del corso

 I predittori indipendenti di successo erano:
 Punteggio più alto al test pre-corso
 Certificazione BLS pre-corso

 Età più elevata associata a minor successo



Database corsi ALS IRC
Sviluppato nel 2007, diventa obbligatorio dal 1 Gen 2008



Popolazione in studio
Risultati dei corsi in database  2008-2012 (5 a.)

13.744 candidati in database -> 13.264 analizzati
(esclusi 132 per ripetizione corso e 145 drop out)

871 corsi ALS – IRC

Età 37 (mediana); 55% medici; 61 direttori; 

97% supera il corso;  9%  potenziali istruttori

Passaggio da linee guida 2005 a linee guida 2010

Passaggio da tre giorni a due giorni di corso



Variabili analizzate

Determinanti

 Età 
 Professione
 Specialità per medici
 Durata del corso 
 Linee guida 2010- 2005
 Rapporto 

candidati/istruttori
 MCQ precorso

Esito

• Superamento

• Ripetizione Cas test



Il superamento  del corso è 
determinato da….



Rapporto candidati/istruttori e età



I medici superano più facilmente



Quali medici?



Quali specialità mediche?



Ripetizione Cas test?



Riassumendo

Se un istruttore ha un candidato

 Meno giovane

 Infermiere o medico di specialità poco avvezze 
all’urgenza

 Che supera il test precorso con punteggio basso

DEVE DEDICARE PIU ATTENZIONE

Il numero ideale di candidati per istruttore è 3-4 




