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Dopo il Congresso IRC 2016 di Milano che ha visto porre l’attenzione 
sul processo di implementazione delle linee guida 2015, unitamente 
alla progettazione dei nuovi corsi IRC/ERC ed allo straordinario 
evento di Mass Training “Kids Save Lives”, quest’anno IRC terrà il 
congresso elettivo del suo 23° anno di attività nella solare città di 
Genova.

Il filo conduttore del Congresso 2017 è riassunto dal sottotitolo 
“Dall’Evidenza ai Trattamenti Futuri”. Infatti, le tematiche 
affrontate dai vari esperti nazionali invitati come relatori e 
moderatori partiranno dalle raccomandazioni di trattamento attuali 
e dalle evidenze scientifiche contemporanee per poi introdurre le 
ultimissime novità sperimentali ed i nuovi interventi attualmente in 
corso di studio e/o validazione e che in futuro potrebbero diventare 
nuove raccomandazioni. 

Verranno quindi trattati argomenti controversi ed attuali del 
BLSD e dell’ALS, come ad esempio il ruolo della gestione delle vie 
aeree, della ventilazione e delle diverse metodiche di ventilazione, 
nell’adulto e nel bambino. 
Si affronteranno anche tematiche più prettamente legate alla 
rianimazione cardiopolmonare in ambito pre- e intra-ospedaliero. 
Si farà chiarezza sulla figura del testimone laico e del testimone 
con training e delle relative diverse modalità di intervento BLSD; si 
presenteranno gli sviluppi futuri dei programmi PAD e si discuterà 
sul ruolo e sull’impatto dei rapid response systems per prevenire la 
comparsa di un arresto cardiaco in ospedale. 

Verrà dato spazio anche alle novità di trattamento dell’arresto 
cardiaco traumatico ed alla presentazione dei trial in corso sulla 
defibrillazione, gestione della temperatura e prognostication. 

Seguirà un approfondimento sulla gestione post-rianimatoria 
dell’adulto e del bambino, con particolare attenzione ai recenti 
risultati controversi dell’ipotermia terapeutica e agli esiti cognitivi e 
psicologici.

Non mancherà ovviamente una sessione dedicata alle ultime 
novità targate Italian Resuscitation Council, nella quale verranno 
presentati tutte le iniziative e gli studi nazionali ed internazionali 
in corso, come la campagna di sensibilizzazione “Kids save lives”, il 
registro degli arresti RIAC ed il suo impegno in EuReCA Two, ed 
in altre iniziative a carattere europeo. 
Infine, quest’anno si affronteranno anche tematiche attuali e 
delicate quali le disposizioni anticipate di trattamento e le risorse 
sociali e tutele legali dei sopravvissuti e delle loro famiglie.  

Siccome Italian Resuscitation Council pone sempre molta attenzione 
alla qualità della formazione e a coloro che la erogano sul campo - 
gli Istruttori e i Direttori dei corsi IRC, dopo il successo di Parma 
2015, anche Genova 2017 avrà il suo “Instructor & Director day” 
– organizzato su diverse sessioni pomeridiane e serali dedicate agli 
Istruttori e ai Direttori dei corsi IRC, oltre che alla presentazione 
della progettazione e della strutturazione dei vari percorsi formativi 
a marchio Italian Resuscitation Council.

Vi aspettiamo numerosi a Genova, per darvi il benvenuto nella 
bellissima sede del Centro Congressi Magazzini del Cotone, 
all’interno del Porto Antico, per offrirvi un ampio e attento 
aggiornamento, per salutare il Consiglio Direttivo uscente e 
per rinnovare la partecipazione alle attività dell’Associazione 
eleggendo il nuovo Consiglio Direttivo e…come sempre, insieme, 
sarà un grande successo!



V E N E R D Ì  1 3  O T T O B R E  2 0 1 7
1 4 . 0 0 - 1 6 . 0 0  A S S E M B L E A  S O C I  I R C 

1 6 . 3 0 - 1 9 . 3 0  I N S T R U C T O R  &  D I R E C T O R  D AY 
· BLSD, ALS-ILS, Post-ROSC
· BLSD Pediatrico & Emergenze Pediatriche 
· EPLS-EPILS-NLS
· PTC base/avanzato
· Corso ITS

S A B AT O  1 4  O T T O B R E  2 0 1 7
0 8 . 3 0 - 1 8 . 0 0  C O N G R E S S O  S C I E N T I F I C O
· BLSD: Fisiopatologia della RCP, disostruzione pediatrica, 
 compressioni e ventilazioni
· ALS: Gestione delle vie aree adulto e pediatrico, arresto 
 cardiaco refrattario, ventilazione meccanica durante RCP
· Post-rianimazione: Bundles per la gestione del paziente 
 adulto e pediatrico, trattamento post-ROSC in Italia e 
 in Europa, esiti cognitivi e psicologici a distanza

· Arresto cardiaco extra-ospedaliero: Il testimone laico,
 modifiche algoritmo BLS in base al soccorritore, sviluppi futuri  
 programmi PAD, arresto cardiaco traumatico (priorità e esiti)
· Arresto cardiaco intra-ospedaliero: RIAC Piemonte, modelli  
 organizzativi di Rapid Response Systems, ipotermia terapeutica 
 nel bambino, evidenze
· Novità sperimentali e cliniche: Il futuro della RCP, linee 
 di sviluppo e ricerca, ipotermia terapeutica e TTM2, 
 prognostication
· IRC 2017: ILCOR 2020, Kids save lives, RIAC & EuReCA two,   
 ESCAPE-NET, Fondazione IRC ed il sostegno ai sopravvissuti
 
· Special lectures:
  · Disposizioni anticipate di trattamento
  · Risorse sociali e tutele legali dei sopravvissuti
· Abstract: presentazioni orali
· IRC e l’Industria



CONGRESSO 
NAZIONALE 2017
Da restituire entro e non oltre il 26 settembre 2017 a:
VICTORY PROJECT CONGRESSI SRL
Via Carlo Poma, 2 - 20129 Milano - Fax 02 20 13 95 - E-mail: info@victoryproject.it

Cognome

Nome

Via

Cap   Città    PV

Tel     Cellulare

E-mail

C.F./P.IVA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (IVA 22% inclusa)

Medici

               Socio IRC (in regola q. ass.va) 165,00 € 240,00 € 300,00 €    

               Esente IVA se da fatturare ad ASL* 135,25 € 196,72 € 245,90 €           

               Non socio  220,00 € 320,00 € 400,00 €

               Esente IVA se da fatturare ad ASL* 180,33 €  262,30 € 327,87 €

Infermieri, Medici Specializzandi e altre professioni sanitarie non mediche

              Socio IRC (in regola q. ass.va) 110,00 € 160,00 €  200,00 €

              Esente IVA se da fatturare ad ASL*   90,16 € 131,15 € 163,93 €  

              Non socio 165,00 € 240,00 €  300,00 €

              Esente IVA se da fatturare ad ASL* 135,25 € 196,72 € 245,90 € 

Soccorritori, altre Professioni non sanitarie e Studenti di Medicina e Infermieristica

              Iscritto Albo Istruttori IRC (in regola q. iscr.)   71,50 € 104,00 €  130,00 €   

              Non iscritto 110,00 €  160,00 € 200,00 €

Standard 

dal 01/08/2017

Early 
dal 01/06/2017
al 31/07/2017

Super Early 

fino al 31/05/2017

* vedi istruzioni nelle Informazioni Generali

ECM
Il convegno sarà accreditato presso la Commissione Nazionale ECM per l’acquisizione dei crediti formativi per tutte le 
professioni. Si ricorda che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è richiesta la frequenza del 100% dei lavori ed il 
superamento della prova di apprendimento (75% delle risposte esatte). È responsabilità del singolo partecipante assicurarsi 
del corretto rilevamento della propria presenza secondo le modalità previste.
Si rammenta inoltre che ogni partecipante potrà maturare al massimo 1/3 dei crediti formativi del triennio di riferimento 
mediante reclutamento diretto da parte dello sponsor. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Data la concomitanza con diversi eventi congressuali e fieristici, le richieste di sistemazione alberghiera dovranno 

pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2017 alla Segreteria Organizzativa, utilizzando la scheda allegata.

Le tariffe indicate si intendono per camera, per notte e sono inclusive di piccola colazione. È richiesto il pagamento 

anticipato dell’intero soggiorno più €10,00 a camera per i diritti di prenotazione. Le tariffe sopraindicate non includono 

la tassa di soggiorno. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE 
DA PARTE DI ENTE PUBBLICO (ASL) 
Le iscrizioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni NON potranno essere effettuate tramite il nostro portale 
on-line. Le iscrizioni dovranno essere inviate utilizzando la scheda cartacea. Per poter ricevere fattura intestata ad un 
ente pubblico dovranno essere forniti obbligatoriamente: dati fiscali dell’ente, codice univoco PA, scheda di iscrizione, 
autorizzazione della ASL alla emissione della fattura elettronica. In mancanza della suddetta documentazione completa, 
dovrà essere il dipendente ad anticipare l’importo dovuto. In questo caso la fattura con IVA inclusa verrà intestata al 
partecipante. Non verranno accettate richieste di modifica delle fatture già emesse o di rimborso dell’IVA versata. 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
In caso di annullamento, sia dell’iscrizione che dell’eventuale prenotazione alberghiera, si prega di inviare comunicazione scritta 
alla Segreteria Organizzativa Victory Project Congressi. 
Iscrizione: Per le cancellazioni che perverranno alla Segreteria Organizzativa entro il 30 luglio 2017 è previsto un rimborso pari al 
70% della quota d’iscrizione. Gli annullamenti effettuati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso.
Prenotazione alberghiera: Per le cancellazioni che perverranno alla Segreteria Organizzativa entro il 30 luglio 2017 è previsto 
un rimborso pari al 30% dell’ammontare versato.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. 
Non è previsto alcun rimborso per i diritti di prenotazione.

INFORMAZ ION I  GENERAL I

BEST WESTERN METROPOL***
DOPPIA USO SINGOLA € 121

DOPPIA € 129

BEST WESTERN PLUS HOTEL CITY****
DOPPIA USO SINGOLA € 139

DOPPIA € 149

HOTEL CONTINENTAL****
DOPPIA USO SINGOLA € 129

DOPPIA  € 139



L’ISCRIZIONE COMPRENDE
kit congressuale · partecipazione ai lavori scientifici · attestato di frequenza · coffee break

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (ENTRO IL 15 LUGLIO 2017)
 
Desidero prenotare presso l’hotel   
      n°           camera/e Doppia uso singola  
         Doppia   

arrivo il    partenza il:

RIEPILOGO
Iscrizione      €
Prenotazione alberghiera    €
Diritto di prenotazione      €
TOTALE       €

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario (copia allegata) sul seguente conto corrente:
c/c 9340484 intestato a Victory Project Congressi srl
Unicredit Banca - Agenzia 21903 via C. Poma - Milano
IBAN: IT58Z0200809403000009340484

Carta di credito

 VISA

 MASTERCARD

 AMERICAN EXPRESS

Numero di carta:

Nome e cognome del titolare della carta:

Data di scadenza:                    /

Data    Firma

Si informa che i Dati da Lei forniti verranno trattati dal Provider esclusivamente per le procedure di accreditamento e per l’invio di informa-
tive relative a successive attività formative organizzate da Victory Project Congressi, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali 
di cui al D. Lgs. 196/2003.

CENTRO CONGRESSI MAGAZZINI DEL COTONE
Porto Antico Genova

Genova 

Tel. 010 24 85 611

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
AEROPORTO Genova “Cristoforo Colombo” Km 7 (circa 15 minuti di taxi).

STAZIONI 
· Genova Piazza Principe a Km 1 (Autobus n. 1 per Piazza Caricamento oppure 10-15 minuti a piedi).

· Genova Brignole km 2 (Autobus n. 12 - 13 per Piazza Caricamento).

METROPOLITANA direzione De Ferrari, Fermata San Giorgio

AUTOSTRADE Genova Ovest Km 2 (A7-A10-A12-A26).

All’uscita del casello immissione sulla sopraelevata e uscita al primo svincolo.

Proseguire superando l’ingresso pedonale del Porto Antico e quindi

immettersi nel viale di accesso all’Area del Porto Antico situato tra il Mercato

del Pesce e la Caserma della Guardia di Finanza.

PORTO Porto di Genova Km 1 (pochi minuti a piedi).

PARCHEGGIO
Nell’area antistante al Centro Congressi è disponibile un ampio parcheggio. 

Per maggiori dettagli circa costi e modalità di accesso si prega di contattare la Segreteria Organizzativa.

SEDE DEL CONGRESSO



CALL FOR 
ABSTRACTS
Nell’ambito del programma scientifico del Convegno è prevista una sessione Poster 
e due sessioni di comunicazioni orali. Tutti i partecipanti sono pertanto invitati a 
presentare un loro contributo scientifico.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
E NOTIFICA DI ACCETTAZIONE
Il testo dovrà essere inviato in formato elettronico (Word) a: info@victoryproject.it 
entro e non oltre il 31 Agosto 2017.

Il Comitato Scientifico valuterà i contributi scientifici e verrà data agli autori 
comunicazione di eventuale accettazione entro e non oltre il 10 Settembre 2017.
Desideriamo ricordare che al fine della presentazione del contributo scientifico, 
è indispensabile l’iscrizione al Congresso di colui che presenterà il contributo o in 
alternativa l’iscrizione di uno dei coautori.

LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL TESTO
Il modulo per la presentazione dell’abstract può essere scaricato dal sito 
www.ircouncil.it. Gli autori sono pregati di attenersi alle istruzioni di seguito indicate:

Il testo del riassunto, da elaborare sui temi del Congresso, deve essere compreso nei 
limiti del modulo.

Il testo dovrà essere in formato word; il carattere da utilizzare è Font Times 12.

Il titolo deve essere scritto in caratteri maiuscoli.

Il nome degli Autori va segnalato, senza titoli, abbreviando il nome proprio seguito dal 
cognome (es. P. Bianchi). Il nome dell’autore che presenterà il contributo scientifico 
va scritto in grassetto.

Il riassunto deve indicare preferibilmente: lo scopo dello studio, i metodi utilizzati, i 
risultati, le conclusioni. Le abbreviazioni, se usate, vanno indicate tra parentesi e, la 
prima volta che compaiono nel testo, vanno citate per esteso.

PREMIO MIGLIOR ABSTRACT
Alla migliore comunicazione orale verrà assegnato il premio “Best Abstract IRC 2017”.



Adriana Boccuzzi, Torino 
Iole Brunetti, Genova
Luca Cabrini, Milano 
Walter Cataldi, Pietra Ligure (SV)
Paolo Cremonesi, Genova 
Emanuella De Feo, Bari 
Marco De Luca, Firenze 
Samantha Di Marco, La Spezia 
Niccolò Grieco, Milano 

Brigida Panzarino, Putignano (BA) 
Giuseppe Ristagno, Milano 
Claudio Sandroni, Roma 
Andrea Scapigliati, Roma 
Silvia Scelsi, Genova 
Federico Semeraro, Bologna 
Giovanni Sesana, Milano 
Sara Tararan, Pordenone 
Miriam Tumolo, Genova

SEGRETERIA SCIENTIFICA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM

Via della Croce Coperta, 11
40128 Bologna
Tel 051 41 87 643 Segreteria - Fax 051 41 89 693
www.ircouncil.it

Marchi depositati Cuore, IRC, Italian Resuscitation Council 
TM Italian Resuscitation Council 2014

Victory Project Congressi
Via C. Poma, 2 - 20129 Milano
Tel 02 89 05 35 24 - Fax 02 20 13 95
info@victoryproject.it
www.victoryproject.it

CENTRO CONGRESSI MAGAZZINI DEL COTONE 
Porto Antico Genova

SEDE


