


IRC Edizioni
Italian Resuscitation Council

La Casa Editrice IRC Edizioni è attiva a Bologna come 
società editrice indipendente. L’attività editoriale si è 
sviluppata con particolare attenzione alla diffusione 
di manuali aggiornati e propedeutici alla rianimazione 
cardiopolmonare in Italia.
Attualmente IRC Edizioni opera nell’area della 
manualistica con l’obiettivo primario di diffondere 
le principali nozioni sul primo soccorso e le manovre 
salvavita.

La storia
Nel 1997 è stata pubblicata la prima edizione del manuale ACLS di Italian Resuscitation Council. Quel 
manuale, su cui molti hanno studiato e che conservano gelosamente, non era altro che una semplice 
rilegatura di fotocopie ma capace di portare con sè un grande valore storico per la rianimazione 
cardiopolmonare italiana oltre che affettivo per quanti si sono impegnati agli albori della diffusione 
della cultura dell’arresto cardiorespiratorio sul territorio italiano.

Dopo circa dieci anni compare il logo IRC Edizioni, parallelamente i manuali finalizzati ai Corsi di 
Formazione diventano sempre più completi, sempre più graficamente validi fino a diventare dei veri 
e propri testi. 
I tempi erano quindi maturi perchè IRC divenisse editore dei suoi manuali. 
Questo ha fatto sì che nel 2010 nascesse la casa editrice IRC Edizioni Srl.

Oggi
Ad oggi IRC Edizioni conta numerose pubblicazioni che hanno permesso la diffusione delle 
principali  manovre salvavita per dare la possibilità a tutti di conoscere e approfondire 
l’importanza del pronto intervento sia nell’ambito della Rianimazione Cardiopolmonare sia nel 
Soccorso al paziente Traumatizzato. L’offerta editoriale di IRC Edizioni comprende anche molti 
altri titoli attinenti al mondo della Sanità e della Formazione.

Negli ultimi anni si è cercato di caratterizzare, attraverso il brand IRC, una linea di gadget che 
ha come obiettivo la valorizzazione di coloro che si riconoscono nell’Associazione. 
Ad oggi, l’attenzione e la cura verso i nuovi prodotti sono destinati a tutti coloro che fanno parte e 
non del mondo IRC!



Il valore di un obiettivo comune in un semplice pin

Il Pin IRC rispecchia i nostri valori  e la nostra storia. Una mano sopra un cuo-
re. Coloro che lo indossono abbracciano e condividono l’obiettivo primario 
di IRC: la diffusione della cultura e l’organizzazione della rianimazione car-
diopolmonare. 

Kit Pin Cuore IRC
L’autenticità del nostro presente e del 
nostro futuro

IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo Kit Pin Cuore IRC: 
 € 12,00 

IRC edizioni S.r.l.
Via della Croce Coperta 11
40128 Bologna BO
Tel. 051-325381 
Fax 051-6388768

www.ircedizioni.it 
segreteria@ircedizioni.it



Il valore di un obiettivo comune in un semplice pin

Il Pin IRC rispecchia i nostri valori  e la nostra storia. Una mano sopra un cuo-
re. Coloro che lo indossono abbracciano e condividono l’obiettivo primario 
di IRC: la diffusione della cultura e l’organizzazione della rianimazione car-
diopolmonare. 

Pin Cuore Rosso: IRC | Italian Resuscitation Council

Pin Cuore Blu
Disponibile anche in versione IRC Edizioni

Pin Cuore IRC
L’autenticità del nostro presente e del 
nostro futuro

IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo Pin Cuore IRC: 
 € 3,00 

IRC edizioni S.r.l.
Via della Croce Coperta 11
40128 Bologna BO
Tel. 051-325381 
Fax 051-6388768

www.ircedizioni.it 
segreteria@ircedizioni.it



Un accessorio adatto ad ogni evento!

Leggero, confortevole e piacevole da usare il Lanyard Portabadge IRC è sta-
to creato con l’intento di infondere stile e praticità per ogni evento e sul 
posto di lavoro.
Lanyard Portabadge è  composto da nastro in poliestere e gancio a mo-
schettone rosso metallico.

Dimensioni: 45 x 1 cm

Portabadge IRC
Lanyard con moschettone

IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo Portabadge IRC: 
 € 3,00 

IRC edizioni S.r.l.
Via della Croce Coperta 11
40128 Bologna BO
Tel. 051-325381 
Fax 051-6388768

www.ircedizioni.it 
segreteria@ircedizioni.it



Appuntare i tuoi pensieri non è stato mai così facile!

Questi notes flessibili in ecopelle sono riconoscibili per il loro design ele-
gante e per la loro piacevole praticità. Il colore rosso all’esterno e grigio 
all’interno richiama i colori del logo IRC mentre al suo interno, con fogli a 
righe vi è tutto lo spazio necessario per idee, note e appunti.

Formati:
Notes Grande: 16x12 cm

Notes Pocket: 14x8,5 cm

Kit Notes IRC
Notes flessibile, dorso tondo.

IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo Kit Notes IRC: 
 € 15,00 

 Prezzo Notes Grande (singolo): 
 € 10,00 

 Prezzo Notes Pocket (singolo): 
 € 8,00 

IRC edizioni S.r.l.
Via della Croce Coperta 11
40128 Bologna BO
Tel. 051-325381 
Fax 051-6388768

www.ircedizioni.it 
segreteria@ircedizioni.it



Algoritmi a portata di mano 

Questa pubblicazione, attraverso un’impostazione grafica e una struttura 
organizzativa che ne permette una facile e immediata consultazione, si pre-
figge l’obiettivo di diventare uno strumento utile nell’attività, quotidiana 
e non, dei professionisti dell’emergenza. Sedici algoritmi da non perdere, 
divisi in due pratici volumi, dalla sequenza della Rianimazione cardiopolmo-
nare di base, che coinvolge il paziente adulto o in età pediatrica, fino alla 
gestione dei flussi complessi del trattamento Post-rianimazione.   

Volume 1: dalla A alla E
1. ALS, Supporto avanzato delle funzioni vitali;
2. Anafilassi;
3. Annegamento;
4. BLSD, Supporto vitale di base con l’utilizzo del defibrillatore   

semi-automatico esterno (DAE);
5. BLSD, Supporto vitale di base con uso del DAE (sintetico);
6. BLSD - P, Supporto pediatrico di base;
7. Bradicardia;
8. EPALS, Supporto pediatrico avanzato;

Volume 2: dalla I alla V
9. Rianimazione Intraospedaliera;
10. Iperpotassiemia;
11. Rianimazione Neonatale
12. Trattamento Post-Rianimazione;
13. Prognosi;
14. Tachicardia (con polso)
15. Arresto cardiaco da trauma;
16. Incidenti da valanga.

*I volumi non sono vendibili separatamente.

Algoritmi IRC
Due volumi di un concentrato di 
scienza tascabile!

IRC edizioni S.r.l.
Gadget - Manuali

 Prezzo: € 12,50 

Prezzo Soci: € 10,00 

IRC edizioni S.r.l.
Via della Croce Coperta 11
40128 Bologna BO
Tel. 051-325381 
Fax 051-6388768

www.ircedizioni.it 
segreteria@ircedizioni.it
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Facilita l’apprendimento a 360°!

Poster all’interno del Triangolo IRC
1. ALS, Supporto avanzato delle funzioni vitali;
2. Anafilassi;
3. Annegamento;
4. BLSD, Supporto vitale di base con l’utilizzo del defibrillatore   

semi-automatico esterno (DAE);
5. BLSD, Supporto vitale di base con l’utilizzo del defibrillatore   

semi-automatico esterno (DAE) - Sintetico;
6. BLSD - P, Supporto pediatrico di base;
7. EPALS, Supporto pediatrico avanzato;
8. Rianimazione Intraospedaliera;
9. Iperpotassiemia;
10. Trattamento Post-Rianimazione;
11. Prognosi;
12. Rianimazione neonatale;
13. Arresto cardiaco da trauma;
14. Incidenti da valanga.

In OMAGGIO:
1. Poster Viva! - La vita nelle tue mani:      

Come affrontare un arresto cardiaco
2. Poster “Un Pic-Nic... Mozzafiato”

• Che cosa fare in caso di soffocamento;
• Che cosa fare in caso di arresto cardiaco;

Formato e misure poster: 
Formato A2 - 420x594 mm

Poster Algoritmi IRC
Triangolo: 14 Algoritmi 

IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo: € 18,00 



IRC edizioni S.r.l.
Via della Croce Coperta 11
40128 Bologna BO
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Fax 051-6388768

www.ircedizioni.it 
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IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo: € 15,00 

 Prezzo: € 10,00 

Un capo essenziale!

T-Shirt unisex CUORE IRC. Realizzata in serigrafia su Fruit of 
the Loom a larga vestibilità. Per preservare i colori si raccomanda 
lavaggio a basse temperature e si consiglia di non stirare la zona 
serigrafata.

Composizione
Peso: 160 g/m², 100% cotone (filato Belcoro®).

Se acquisti 3 T-shirt = 1 borsa a sacco in OMAGGIO!

T-shirt Cuore
Unisex - 100% cotone

Consigli
• Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.
• Stirare al rovescio col ferro moderatamente caldo fino a un massimo 

di 150 °C.
• Asciugare nell’asciugatrice con il programma delicato.
• Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere 

lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.
• Lavaggio a secco consentito.
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Consigli
• Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.
• Stirare al rovescio col ferro moderatamente caldo fino a un massimo 

di 150 °C.
• Asciugare nell’asciugatrice con il programma delicato.
• Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere 

lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.
• Lavaggio a secco non consentito.

Un capo comodo e sportivo 

T-shirt unisex stile baseball a maniche lunghe a due colori: corpo bianco con 
maniche lunghe a contrasto rosso. Costina 1x1 in Lycra®.

Composizione
100% COTONE Peso: 160g/m² Bianco e 165g/m² Colorato. 

Se acquisti 3 T-shirt = 1 borsa a sacco in OMAGGIO!

T-shirt Bicolore
Unisex - 100% cotone

IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo: € 15,00 

 Prezzo: € 12,00 
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Design classico ed elegante

Polo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, bordo manica a 
costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contra-
sto, nastro di rinforzo laterale. 

Composizione
100% COTONE Peso: 300 GR/MQ.

Certificazione

Se acquisti 1 Polo Ricamo = 1 borsa a sacco in OMAGGIO!

Polo Ricamo IRC
Unisex - 100% cotone

Consigli
• Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.
• Stirare al rovescio col ferro moderatamente caldo fino a un massimo 

di 150 °C.
• Non asciugatura con asciugatrice a tamburo rotativo.
• Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere 

lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.
• Lavaggio a secco consentito.

IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo: € 26,00 
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Consigli
• Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.
• Stirare al rovescio col ferro moderatamente caldo fino a un massimo 

di 150 °C.
• Non asciugatura con asciugatrice a tamburo rotativo.
• Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere 

lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.
• Lavaggio a secco consentito.

Felpa Ricamo IRC
Unisex 

Praticità, stile e versatilità

Felpa a manica raglan e zip intera in tinta, doppio cursore in metallo; due 
tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinfor-
zate. 

Composizione
GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE Peso: 300 GR/MQ.

Certificazione

Se acquisti 1 Felpa Ricamo IRC = 1 borsa a sacco in OMAGGIO!

IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo: € 39,00 
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Ascolta il ritmo del Cuore!

Speaker wireless IRC da 3W e batteria al litio da 350 mAh. Grazie al suo 
design la musica si diffonde in tutte le direzioni. Struttura in alluminio e 
griglia in acciaio; sul fondo dello speaker ci sono degli inserti in gomma per 
stabilizzarlo e migliorare la qualità del suono. Autonomia di 3 ore e portata 
di 10 metri. Include cavo micro USB per la ricarica e cavo audio per connet-
tere il dispositivo allo smartphone. Compatibile con tutti gli smartphone.

Speaker Bluetooth
P326.49X

Consigli
• Tenere lo speaker lontano dall’acqua e dall’umidità.
• Tenere lo speaker lontano da qualsiasi fonte di calore.
• Se il tuo dispositivo portatile non ha la funzione Bluetooth, puoi utiliz-

zare il cavo in dotazione per collegare lo speaker alla porta audio del 
tuo dispositivo.

• Se la batteria è quasi scarica il dispositivo emette un suono intermit-
tente. Collega lo speaker al tuo computer per ricaricarlo.

IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo: € 25,00 
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Consigli
• Non collocare o utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore o in am-

bienti umidi.
• Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
• Non scuotere, colpire o lanciare il prodotto.
• Se il powerbank non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, 

caricarlo/scaricarlo completamente ogni tre mesi per garantire la sua 
durata nel tempo.

Per caricare i tuoi dispositivi ogni volta che vuoi!

Questo powerbank portatile è un sistema di ricarica per telefoni cellulari e 
altri piccolo dispositivi elettrici con un assorbimento massimo di corrente 
pari a 5V/1A. Contiene una batteria Li-ion di classe A da 4.400 mAh.

Materiale:  Acrylonitril Butadieen Styrene (ABS);
Taglia del prodotto(cm): 9.6 x 4.5 x 2.0 
Peso lordo (gr): 143.10 
Confezione (cm): 6.2 x 3.2 x 9.7
Batteria inclusa: Si
Genere: Li-ion

Powerbank
4.400 mAh

IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo: € 30,00 
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Design moderno che non passerà mai di moda!

Chiavetta USB in plastica trasparente e metallo dal design moderno. All’in-
terno della sezione trasparente è presente un led luminoso che si accende 
di colore rosso quando la chiavetta è collegata al computer. 
La chiavetta IRC è inoltre dotata di un foro funzionale al passaggio di lacci 
o accessori.

Materiale: Plastica, Alluminio
Dimensioni: 4,5 x 1,2 x 0,5 cm

USB Flash Drive
16 GB - USB 2.0

Consigli
• Proteggiamo dalla polvere e dall’umidità o urti accidentali la nostra 

chiavetta utilizzando il cappuccio di protezione o un coperchio.
• Usiamo un gancio o un anello da portachiavi in modo da aiutarci ad 

evitare il rischio di  smarrimento;
• Prima di effettuare qualsiasi tipo di formattazione consultiamo il ma-

nuale in dotazione oppure controlliamo che al loro interno non siano 
pre-installati software o programmi particolari utili all’uso.

• Usiamo sempre la rimozione sicura dell’hardware quando estraiamo 
la chiavetta da una porta USB. In questo modo eviteremo rischi per i 
documenti e per la chiave stessa.

• Organizziamo il contenuto in cartelle proprio come il disco fisso del 
computer.

IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo: € 16,00 
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Praticità a portata di mano

Borsa a sacco in poliestere con angoli rinforzati. Ampio scomparto princi-
pale con chiusura a coulisse. La coulisse è stata progettata per portare la 
sacca a tracolla o come zaino.

Misure: 5x7 cm

Borsa a sacco IRC
Borsa con chiusura a cordoncino

IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo: € 2,50 
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Perfette per organizzare i tuoi documenti!

CARPETTA ALLIEVI
Raccoglitore di documenti in formato A4. Al suo interno è composto da: 
Post-it IRC Edizioni; Post-it IRC; Braccialetto in silicone IRC; Portabadge IRC 
Nero; Penna trasparente IRC (inchiostro nero); Segnalibro IRC Edizioni; Fo-
gli appunti IRC.

Carpette IRC

IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo: € 5,00 

CARPETTA ISTRUTTORI
Raccoglitore di documenti in formato A4. Al suo interno è composto da: 
Post-it IRC Edizioni; Post-it IRC; Braccialetto in silicone IRC; Portabadge IRC 
Rosso; Penna rossa IRC (inchiostro nero); Segnalibro IRC Edizioni; Fogli ap-
punti IRC.

IRC edizioni S.r.l.
Gadget

 Prezzo: € 5,00 

Personalizza i tuoi corsi!
CHIEDI UN PREVENTIVO 
e ti riserveremo un 
PREZZO SU MISURA!
Lo sconto verrà effettuato in base alla quantità
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Vintage: il valore del nostro passato

Polo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, bordo manica a 
costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contra-
sto, nastro di rinforzo laterale. 

Composizione
100% COTONE Peso: 300 GR/MQ.

Se acquisti 2 Polo Ricamo Vintage in omaggio avrai un “Gadget Vintage” 
a sorpresa!

Polo RicamoVintage
Unisex - 100% cotone

Consigli
• Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.
• Stirare al rovescio col ferro moderatamente caldo fino a un massimo 

di 150 °C.
• Non asciugatura con asciugatrice a tamburo rotativo.
• Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere 

lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.
• Lavaggio a secco consentito.

IRC edizioni S.r.l.
Gadget Vintage

 Prezzo: € 26,00 

 Prezzo: € 20,00 
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Vintage: il valore del nostro passato

Zaino storico di IRC con profilo rinfrangente in poliestere 600D e dettagli in 
colore nero. Tasca su parte frontale.
Uscito per la prima volta nel 2009 è stato lo zaino più amato della collezio-
ne IRC Shop.

Colore: blu marino (navy blue)
Tessuto: 600D poliestere spalmato PVC
Misure: 31x37x12 cm

Penna Aura Metal a sfera a scatto in metallo ø 13 x 142 mm in Metallo 
satinato. Durata di scrittura 4 Km con Inchiostro Dokumental colore nero e 
Refill Parker compatibile ø 1 mm

Zaino e Penna Vintage
Texas Bull - Unisex 

IRC edizioni S.r.l.
Gadget Vintage

 Prezzo Zainio: € 15,00 

 Prezzo Zaino: € 10,00 

 Prezzo Penna: € 5,00 

 Prezzo Penna: € 3,00 
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Vintage: il valore del nostro passato

Contraddistinguiti con i nostri pins IRC e rendi ogni occasione speciale!

• IRC Vintage;
• Catena della sopravvivenza;

Pin Vintage
La nostra storia

IRC edizioni S.r.l.
Gadget Vintage

 Prezzo Pin IRC: € 1,80 

 PROMO PIN: € 5,00 

 Prezzo Pin Catena: € 4,00 

 Prezzo Pin Catena: € 5,00 

Pin IRC Vintage

Pin Catena Sopravvivenza





Portabadge IRC € 3,00

Kit Notes IRC € 15,00
Notes Grande € 10,00
Notes Pocket € 8,00

Pin Cuore IRC € 3,00

Kit Pin Cuore IRC € 12,00

Algoritmi IRC Prezzo Soci € 10,00



IRC EDIZIONI Srl
Gli uffici sono operativi tutti i giorni da Lunedì a Venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Via della Croce Coperta,11
40128 Bologna

Tel. 051/325381 - Fax 051/6388768

mail: segreteria@ircedizioni.it






