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Premessa

Il 14 giugno 2012 il Parlamento Europeo, prendendo 
atto del fatto che ogni anno oltre 400.000 persone 
in Europa sono colpite da arresto cardiaco improvvi-
so, e che molte di queste potrebbero essere salvate da 
tempestivi interventi di soccorso, ha invitato gli Stati 
Membri a istituire una Settimana di sensibilizzazione 
dedicata all’arresto cardiaco, con lo scopo di miglio-
rare la conoscenza e la formazione dei cittadini e degli 
operatori sanitari alla rianimazione cardiopolmonare.

Un numero di persone pari 
ai passeggeri di due Jum-
bo Jet muore ogni giorno in 
Europa per arresto cardia-
co improvviso”

“L’arresto cardiaco è il più importante problema sa-
nitario in Europa. Se i testimoni di un arresto cardiaco 
iniziano la rianimazione cardiopolmonare (RCP) pri-
ma dell’arrivo dell’ambulanza le possibilità di soprav-
vivenza della vittima aumentano di due/tre volte ri-
spetto ai casi in cui la RCP non viene iniziata. Nel 70% 
dei casi l’arresto cardiaco è testimoniato da qualcuno 
che può iniziare la rianimazione. Tuttavia in Europa la 
RCP viene iniziata dai testimoni dell’arresto cardiaco 
soltanto nel 15% dei casi. Se riuscissimo ad aumentare 
la percentuale dal 15% al 50-60% dei casi potremmo 
salvare circa 100.000 persone all’anno. In Europa ogni 
90 secondi viene rianimato un paziente senza successo.”

Prof. Bernd BÖTTIGER, 
Past President, European Resuscitation Council

“
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Dichiarazione Parlamento Europeo 14 giugno

P7_TA-PROV(2012)0266
Istituzione di una settimana europea di sensibilizzazione sull’arresto cardiaco

PE484.525

Dichiarazione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sull’istituzione di una settimana europea 
di sensibilizzazione sull’arresto cardiaco

Il Parlamento europeo, 
– visto l’articolo 123 del suo regolamento,
A. considerando che ogni anno in Europa circa 400 000 persone sono colpite da arresto cardiaco improvviso 
al di fuori degli ospedali e che il tasso di sopravvivenza è inferiore al 10%;
B. considerando che la sopravvivenza di molte persone colpite, apparentemente sane, dipende dalla rianimazione 
cardiopolmonare (CPR) eseguita dagli astanti e da una defibrillazione tempestiva, e che un intervento entro 3-4 
minuti può aumentare di oltre il 50% le possibilità di sopravvivenza;
C. considerando che in Europa sono attuati solo parzialmente programmi per l’utilizzo del defibrillatore automatico 
esterno (AED);

1. invita la Commissione e il Consiglio a incoraggiare:
 – l’adozione di programmi comuni per l’installazione di AED in luoghi pubblici e per la formazione di non  
     esperti in tutti gli Stati membri;
 – l’adeguamento della legislazione al fine di facilitare il ricorso alla CPR e alla defibrillazione da parte 
     di personale non medico;
 – una raccolta sistematica di dati che garantisca un feedback e una gestione della qualità per ogni programma;

2. invita la Commissione e gli Stati membri a istituire una settimana europea di sensibilizzazione dedicata 
all’arresto cardiaco, finalizzata a migliorare la sensibilizzazione e la formazione del grande pubblico, dei medici 
e del personale sanitario;

3. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nell’adozione e nell’attuazione di strategie nazionali volte 
a garantire un accesso equo a una CPR di elevata qualità;

4. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare una legislazione armonizzata in tutta l’UE, al fine 
di garantire l’immunità da ogni responsabilità ai soccorritori non professionisti che offrono volontariamente 
assistenza in caso di emergenza cardiaca;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l’indicazione dei nomi dei firmatari*, 
al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

* L’elenco dei firmatari è pubblicato nell’allegato 1 del processo verbale del 14 giugno 2012 (P7_PV-PROV(2012)06-14(ANN1)).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0266+0+DOC+XML+V0//IT
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Il ruolo di Italian Resucitation Council

Italian Resuscitation Council (IRC) è una associazione 
scientifica senza scopo di lucro che conduce da anni 
un’intensa opera di formazione degli operatori sani-
tari e non alla rianimazione cardiopolmonare e si ar-
ticola a livello continentale con le altre organizzazioni 
nazionali che aderiscono e formano European Resus-
citation Council (ERC).

IRC ha raccolto con entusiasmo l’invito dell’Unione 
Europea avviando prontamente una serie di iniziative 
volte a realizzare nel nostro Paese la Settimana di sen-
sibilizzazione sull’arresto cardiaco e la rianimazione 
cardiopolmonare attraverso il coinvolgimento di tutte 
le istanze istituzionali preposte alla cura della salute 
dei cittadini.

I numeri

400.000 
l’arresto cardiaco è un importante  
problema sanitario; in Europa oltre  
400.000 persone ogni anno sono  
colpite da arresto cardiaco.

60.000 
in Italia oltre 60.000 persone ogni 
anno sono colpite da arresto cardiaco.

1.000 
ogni giorno in Europa 1000 persone 
muoiono per arresto cardiaco, tante 
quante ne trasportano due Jumbo Jet. 

15%
in Europa la RCP viene iniziata 
da qualcuno dei presenti soltanto 
nel 15% dei casi di arresto cardiaco.

70% 
il 70% degli arresti cardiaci avviene  
in presenza di qualcuno che potrebbe iniziare 
la rianimazione cardiopolmonare (RCP).

90II

in Europa ogni 90  
secondi un tentativo  
di RCP non ha successo  
perchè iniziato tardi.

100.000
quando chi è testimone di un arresto cardiaco inizia la RCP  
prima dell’arrivo dell’ambulanza, le possibilità di sopravvivenza 
raddoppiano o triplicano. Se riuscissimo ad aumentare 
la percentuale di RCP immediata dall’attuale 15% al 50-60% dei 
casi, potremmo salvare circa 100.000 persone all’anno in Europa.
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La campagna Viva!

La settimana si è svolta dal 
14 al 20 ottobre 2013, sotto 
l’Altro Patronato del Presi-
dente della Repubblica.

Nostro obiettivo era la realizzazione di una vasta gam-
ma di eventi volti a informare le diverse fasce della 
popolazione italiana circa la rilevanza dell’arresto car-
diaco improvviso e l’importanza di conoscere e saper 
eseguire le semplici manovre che possono salvare la 
vita di coloro che ne sono colpiti: manovre semplici, 
sicure, che chiunque di noi, anche senza una prepara-
zione sanitaria specifica, è in grado di attuare.

Italian Resuscitation Council, in coordinamento con 
European Resuscitation Council e in collaborazione 
con IRC-Comunità, ha coinvolto 156 organizzazio-
ni tra Associazioni e Società Scientifche che hanno 
entusiasticamente aderito al progetto. La campagna 
di divulgazione in Italia ha ottenuto il Patrocinio del 

Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consi-
glio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 
Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca, Ministero della Salute, Comando 
Generale della Guardia di Finanza, Conferenza delle 
Regioni e delle Provincie Autonome, Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali, Associazione Nazionale 
Comuni Italiani, Polizia di Stato e Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano. Lo sforzo comune ha consentito 
di realizzare un’ampia gamma di strumenti ed even-
ti volti a informare le diverse fasce della popolazione 
italiana circa la rilevanza dell’arresto cardiaco e l’im-
portanza di conoscere e saper eseguire le manovre 
che possono salvare la vita: manovre semplici, si-
cure, che chiunque, anche senza una preparazione 
sanitaria specifica, è in grado di attuare, quando è 
testimone di un arresto cardiaco.

Sono stati individuati 6 ambiti generali di interven-
to: lavoro, scuola, sport, sanità, casa e fuori casa. Per 
ognuno di questi ambiti sono stati realizzati materiali 
e iniziative specifiche.
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La campagna Viva!

A tale scopo sono stati resi operativi e a disposizione 
di tutti gli interessati all’iniziativa i seguenti strumenti:

– Una task-force di esperti con compiti di indirizzo   
   e coordinamento coadiuvata da consulenti esterni    
   (agenzia di comunicazione e ufficio stampa)

– Una segreteria organizzativa presso la sede IRC 

– Un indirizzo e-mail dedicato

- Un sito web

– Account specifici presso i più popolari  
   social network

Il coinvolgimento di tutti gli attori possibili 
ha reso estremamente varia la tipologia  
delle iniziative prodotte. 
Tra queste, alcune modalità comuni 
di intervento quali:

Logo e materiale divulgativo comune (poster, 
locandine, volantini, pieghevoli, brochure, gadget).

Sito Web ufficiale www.viva2013.it

Campagna mediatica con testimonial 
(stampa, tv, radio)

Diffusione tramite Social Networks: 
Facebook facebook.com/settimanaviva
Twitter @settimanaviva
YouTube youtube.com/settimanaviva
Flickr flickr.com/photos/italianresuscitationcouncil

Produzione e diffusione di video “virali”

Produzione di applicazioni specifiche 
(smartphone e tablet)

Produzione di un Serious Game
(Videogame con scopi formativi)

Creazione di video didattici e di sistema e-learning 
gratuitamente utilizzabili dal sito della campagna

Spazi in Convegni e CongressiLogo ufficiale della settimana 
per la rianimazione cardiopolmonare, 14 - 20 ottobre 2013
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Il sito web www.viva2013.it
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Viva! Game e Viva! CPR App
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Social network
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La campagna Viva!

Una prima fase di interessamento tramite informa-
zioni via web, interviste programmate e presentazioni 
eventi/congressi durante i mesi Marzo-Luglio 2013;

Una seconda fase di informazione alla popolazione ge-
nerale tramite media nel mese precedente la settima-
na dal 14 al 20 ottobre;

Una terza fase di eventi di ogni tipo concernenti le aree 
identificate per l’intervento, concentrati nella setti-
mana dal 14 al 20 Ottobre 2013.

La campagna di diffusione 
è stata realizzata in tre fasi 
distinte:
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I Numeri...

ON-LINE

OFF-LINE

PERSONE&EVENTI

1
canale live streaming  
degli eventi realizzato  
e diffuso on-line

15.000
certificati 
di “buon soccorritore”
rilasciati

77.000 
persone raggiunte 
direttamente 
e sensibilizzate

15
patrocini

13
sponsor

156
collaborazioni 
con società scientifiche 
ed associazioni

>10 
defibrillatori donati

12
video virali realizzati  
e difusi on-line

4.352  
“mi piace” 
su argomenti VIVA!

30 
live stream degli eventi 
della settimana

>6.000
contatti e-mail

720
“tweet” su argomenti VIVA!

7.422  
download delle applicazioni 
VIVA! (game e apps.)

105.000 
pieghevoli e card manovre 
RCP diffuse in Italia

111.203  
contatti facebook 
in Italia e 3.694 
nel mondo

40.000
poster Viva e manovre 
RCP diffusi in Italia

>10.000
foto realizzate 
e diffuse online

317 
contatti twitter 
(following e follower)

17  
comunicati stampa 
inviati

276
numero
totale eventi

22.653  
visualizzazioni su 
www.youtube.com/
settimana viva

35 
spot televisivi 
e radiofonici

151.662  
contatti sul sito 
www.viva2013.it

40.850 
magliette 
e gadgets diffusi

23
comparse in programmi 
radiotelevisivi

200
città
raggiunte

184
nei luoghi
pubblici

58
nelle 
scuole

15
negli
ospedali

19
nel mondo
dello sport
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I Volti...

A casa e in famiglia
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I Volti...

Nei luoghi pubblici
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I Volti...

Nei luoghi di lavoro
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I Volti...

A scuola
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I Volti...

Negli ambienti sportivi
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I Volti...

In ospedale/sanità
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I Volti...

In giro per l’Italia
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Coordinamento Nazionale

Leonardo Braschi 
Erga Cerchiari
Massimiliano Gregori
Niccolò Grieco
Massimiliano Maculan
Tommaso Pellis
Giuseppe Ristagno
Andrea Scapigliati
Federico Semeraro

Segreteria Viva:
Simona Roverati
Boris Bujic

Contatti Viva:
info@viva2013.it 
facebook.com/settimanaviva 
twitter: @settimanaviva

Italian Resuscitation Council 
www.ircouncil.it

http://www.ircouncil.it
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Task force

118 Bergamo (E. Rottoli), 118 Bologna Soccorso (G. Gordini), 118 Ferrara (M. A. Ricciardelli), 118 Milano (G. Sesana), 
118 Pordenone (F. Gussoni), 118 Savona Soccorso (S. Esposito), 118 Verona (M. Maculan), A.N. Autieri d’Italia Nucleo 
Cinofilo (G. Litterio), Acupresa (A. di Crescenzo) Aftvs (S.Rossetti), Aiemt Ravenna (F. Garoia), Aifos (M. Mazzarella), 
Aisa (F. D’Angelo), Ais Nazionale (F. De Bortoli), Ais Verona (A. Occhipinti), Ais Zevio (A. Miglioranzi), Ambulance 
Room (S. De Vecchis), Amici del Cuore Alto Vicentino (A. Pastore), Amici del Cuore di Camposampiero (M. Biscella), 
Amici del Cuore di Modena (R. Gatti, G.Alessandrini), Amici del Cuore di Paola Onlus (A. Rossi), Amici del Cuore di 
Pordenone-Amici del Cuore Domenico Zanuttini (R.Battiston), Amietip (M.Benedetti), Aniarti (S. Scelsi), Anmco 
(M. Persico), Anpas Nazionale (A.Cardoni), Apnea Evolution (A.Vergendo), AREU, Ascor (A. Destro), Aseus (A.Rizzo), 
Asp Trapani (A. La Cammore), Associazione Bee (M. Cannizzo), Associazione B.A.I. (S. Taddei), Associazione Onlus 
Carmine Speranza (A. Speranza), Associazione Progetto Comune (A. Pisacreta), Avis Montemarciano (F. Giorgini), 
Avs Molise Emergenza (P. Manuele), Ausl Forlì Dipartimento Emergenza (F. Landi), Brianza per il Cuore (I. Teruzzi), 
Busnago Soccorso (F. Ghio), C.a.s. Com (F. Bonasia), Cefsa (C. De Iuri), Centro Studi Sistema Protezione Civile 
(F. Toseroni), Cdf Genova (A. Fazio) Cdf For Molise (L. De Padova), Cdf San Giovanni 2008 (S. Bartolozzi), Cdf San 
Giovanni Rotondo (A. Di Giacomo), Cdf Sira Roma (S. Curti), Cemec (A. Schirru), Cfs Nordest (F. Meorali), Charitas 
Unitalsi (F. Mineo), Cives Onlus (G. Occhipinti), Conacuore Onlus (A. Destro), Confraternita Misericordia Rifredi 
(M. Faberi), Core Onlus Mugello (S. Guidi), Croce Bianca Bolzano (M. Comploi), Croce Bianca Mariano (R. Somaschini), 
Croce Bianca Massa Onlus (G. Bertola), Croce Bianca Milano (P. Cesarano), Croce Bianca Trento (N. Bresciani), Croce 
Blu Verona Onlus (A. Grigoletti), Croce D’Oro Milano (L. Perego), Croce Gialla Camerano (S.Spinsanti), Croce Gialla 
Impresa Sociale Verona (I. Pascoli), Croce Rossa Desio (M. Alberio), Croce Rossa Padova (A. Arese), Croce Rossa 
Provinciale di Milano (R. Giudici), Croce Rossa San Damiano D’Asti (L. Cortello), Croce Rossa Venezia (F. Battan), 
Croce Rossa Verona (A. Ortombina), Croce Rossa Vicenza (M. Moruzzo), Croce Verde Marina di Massa (M. Pedroni), 
Croce Verde Onlus (L. Romitelli), Croce Verde Rivoli (F. Fulco), Croce Verde Verona, Deep Inside (R. R. Gagliardi), 
Emergency Room (R. Donzelli), Emervol Bitetto (D. Gaudio), Ems (M. Bonomo), Federspecializzandi (S. Zorzi), 
Fondazione Castelli (A. Scapigliati), Fondazione IRCCS Ist. C. Besta (D. Vailati), Fondazione Vacilotto (G. Bonanni), 
Fosver (G. Sembenini), Gallerie Auchan Brindisi (M. Tatulli), Gymnasium (C. De Iuri), Insieme per e con il Cuore (L. De 
Padova), Ipasvi (M.Scirretti, A.Nicoletti, M.Zingarini), IPSIA Pittoni Conegliano (M. Botteon), Irc Comunità (L.Braschi, 
M.Gregori, M.Maculan), Istituto Medicina Soccorso (G.Manganiello), Legio 13 Roma (G. Tancioni), Les Amis Du Coeur 
Du Val D’Aoste (G. Ciancamerla), Medigroup (V. Campanile), Med Spa (S. Zorzi), Mirko Ungaretti Onlus (S. Ungaretti), 
Misericordia di Chiusano (M. D’Onofrio), Niccotestini (M. Masini), Npc Puglia (D. Memoli), P.A. Croce Gialla Onlus 
Agugliano (M. Frontini), P.A. Croce Verde Castelnuovo nè Monti (I. Fiorentini), P.A. Pitelli (S. Lambertucci), Pacb 
(R. Faccioli), Pallavolo Ozieri (F. Oggiana), Param.ba (L. Pecoraro), Pavia nel Cuore (E. Contri), Polisportiva Bondeno 
(A. Pareschi), Progetto Lecco Cuore-Croce Rossa (L. Ghislanzoni), Progetto Vita Piacenza (D. Aschieri), Proloco La 
Lanterna (R. Laudato), Protezione Civile Onlus Sicignano degli Alburni (A. Stasio), Rimini Cuore (A. Destro), Robbio nel 
Cuore (E. Baldi), Rotary Club Como Baradello (F. Brenna), Sarnepi (E. Rota), Seirs Croce Gialla (L. Iannacone), SIAARTI 
(F. Semeraro), SIMEU (P. Vitolo), SIS 118 (F. Bussani), Slow Rowing (R. Iuliani), Soccorritori.it (S. Fumana), Società 
Sportiva Asiago Hockey (G. Piasentin), Sogit (A. Spagnol), SVS P.a.Livorno (F. Cecconi), TreValli Soccorso (G. Marinello), 
30 Ore per la vita (A. Enea), Triveneto Cuore Onlus (R. Battiston), Tutti per Fabio (A. Gaggino), Ufficio Pastorale Diocesi 
Ragusa (G. Occhipinti), Unione di Comuni Valle del Samoggia (S. Bini), Vallelavino (M. Zen), Volontari Ambulanza 
(M. Fantinel), Volontari Castello D’Argile (D. della Rocca), Volontario per te (F. Colangeli ), Y.E.S. (G. Sembenini).
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Ringraziamenti

Le testimonianze, i video, le fotografie, gli articoli del-
la stampa nazionale e locale che sono giunti da tutta 
Italia confermano che la campagna VIVA! ha riscosso 
un successo che va ben al di là delle nostre più rosee 
speranze.
Migliaia di persone sono state non solo raggiunte ma 
direttamente coinvolte nelle iniziative di sensibilizza-
zione. Stiamo raccogliendo dati e materiale di quanto 
realizzato per renderli disponibili al più presto sul sito. 
Possiamo però già dire che VIVA! può essere conside-
rata una pietra miliare nella sensibilizzazione del gran-
de il pubblico sul tema dell’arresto cardiaco e della ri-
animazione cardiopolmonare e una risposta piena e 
qualificata data dal nostro Paese all’invito promulgato 
dal Parlamento europeo.
Vogliamo sin d’ora ringraziare tutti coloro - Società, 
Istituzioni, Enti, Associazioni e volontari - che han-
no contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e che 
si sono impegnati e tuttora s’impegnano sul campo 
nell’opera di sensibilizzazione.

Vogliamo ricordarli tutti:

- le Istituzioni di tutti i livelli (Presidenza della Repub-
blica, Senato e Camera dei Deputati, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute e gli altri 
Ministeri, il CONI e tutte le altre numerose istituzioni 
territoriali) che hanno concesso il patrocinio e hanno 
fattivamente contribuito alla realizzazione della cam-
pagna e delle sue singole iniziative;

- le Società scientifiche, le Aziende, le Associazioni e 
i privati cittadini che hanno creduto nella Campagna 
Viva! e alla quale hanno voluto contribuire anche eco-
nomicamente; un grazie particolare al main sponsor 
della campagna, IRC Edizioni Srl;

- le Aziende che hanno dato il loro contributo nella 
realizzazione del materiale divulgativo e alla fornitura

dell’equipaggiamento per l’addestramento in occa-
sione degli eventi in piazza: PHILIPS Corporate, IRE-
DEEM Srl, ZOLL Italia, LAERDAL Italia, PHYSIO-CON-
TROL Italia, ICRI Engineering Srl, TEMPOR SpA, DEM 
Consulting Srl;

- le Aziende che hanno donato defibrillatori da porre 
al servizio della cittadinanza (a Trieste, Roma, Torino 
e Bologna): PHILIPS Corporate, IREDEEM Srl e ZOLL 
Italia;

- le Società che ci hanno aiutato nella diffusione a tutti 
i livelli del messaggio:
Pubblikoinos, COOP Adriatica Scarl, Consorzio MED3, 
Estados Cafè e Emergency Focus, IGP Decaux, Labanti 
e Nanni Industrie Grafiche Srl;

- le Società sportive e in particolare la Lega Calcio e la 
Lega Basket per l’ospitalità e il supporto alla campagna 
nel corso degli eventi sportivi grazie alla Barcolana di 
Trieste e tutti gli atleti che hanno voluto dare un volto 
e una voce alla campagna come Klaus Dibiasi, Daniele 
Molmenti e Dan Peterson;

- un ringraziamento di cuore a Giacomo Poretti che 
ha partecipato con entusiasmo e passione come 
guest star alla realizzazione del video virale “Il Calcio 
di Rigore”;

- coloro che hanno dato un contributo sostanziale allo 
studio, alla realizzazione e alla diffusione del messag-
gio attraverso tutti i media e gli strumenti divulgativi: 
lo studio Tinti e Associati, lo studio Tolomei, il Segreta-
riato sociale della RAI, l’Ufficio relazioni esterne de La7, 
D-Sign Srl e Studio Evil.

- ringraziamo infine tutti quelle testate giornalistiche, 
della televisione, della radio e della stampa, che hanno 
riconosciuto l’importanza e il valore della campagna 
VIVA! e le hanno dato risalto nei loro spazi.



22

Che cos’è Italian Resuscitation Council (IRC)

IRC (Italian Resuscitation Council), Gruppo Italiano per 
la Rianimazione Cardiopolmonare, nasce nell’ottobre 
del 1994 con lo scopo primario di diffondere la cultura 
e l’organizzazione della rianimazione cardiopolmonare 
in Italia.

L’associazione coinvolge medici di diverse discipline e 
infermieri attivamente impegnati nel settore della ri-
animazione cardiopolmonare intra ed extra ospeda-
liera. L’attività di IRC si integra con quella di analoghe 
associazioni italiane e straniere e in modo particolare 
con quella di European Resuscitation Council (ERC), 
del quale costituisce il referente per l’Italia.

Dal momento che la formazione degli operatori sani-
tari, degli operatori impegnati istituzionalmente nelle 
emergenze non sanitarie e della popolazione in gene-
rale è considerata come uno strumento di fondamen-
tale importanza, IRC ha sviluppato una rete di formatori 
e attraverso la collaborazione con il partner europeo 
ERC, diffonde in Italia le linee guida europee nel campo 
della Rianimazione Cardiopolmonare (RCP).

Italian 
Resuscitation 
Council
- Diffonde su tutto il territorio nazionale le linee guida 
internazionalmente accettate per la pratica della RCP;

- Partecipa al processo di aggiornamento critico di tali 
linee guida in tutte le sedi nazionali ed internazionali;

- Promuove attività di verifica e controllo della qualità 
delle pratiche rianimatorie, al fine di giungere alla stan-
dardizzazione delle procedure e delle modalità di do-
cumentazione degli interventi rianimatori per rendere 
possibile la raccolta e l’elaborazione di dati statistici;

- Elabora e/o adatta alla realtà nazionale programmi 
di addestramento alla rianimazione cardiopolmonare 
destinati a tutti i potenziali utenti, dal semplice cit-
tadino alle figure professionali sanitarie specializzate, 
procedendo all’accreditamento degli operatori e delle 
istituzioni che operano nel settore della formazione in 
RCP, d’intesa con le Organizzazioni scientifiche inter-
nazionalmente riconosciute;

- Promuove e coordina attività di ricerca;

- Promuove e diffonde la formazione di una coscien-
za pubblica sul tema, sensibilizzando l’attenzione del 
mondo scientifico, istituzionale e dei sistemi di infor-
mazione alla pratica della RCP e ai problemi ad essa 
connessi.
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Che cos’è Italian Resuscitation Council (IRC)

Per tutto questo IRC si avvale di numerosi gruppi di la-
voro (Commissioni) che periodicamente si incontrano 
per portare a compimento progetti di studio e for-
mazione. Come tutte le associazioni ha uno statuto ed 
è composta da un Consiglio Direttivo e un Comitato dei 
Garanti.

Il numero dei Soci dell’Associazione è in continua cre-
scita e ha superato attualmente il numero totale di 
6.000 Soci, coinvolgendo figure professionali che a 
vario titolo operano nelle Terapie Intensive, Unità Co-
ronariche, Servizi 118 ed Emergenza Territoriale, Pron-
to Soccorsi e Medicine d’Urgenza.

IRC coordina la sua attività con la Associazione IRC 
Comunità, la cui attività si rivolge specificatamente ai 
“laici” (non sanitari), che conta più di 6.500 soci.

Associazione
multidisciplinare-
multiprofessionale
di carattere scientifico 
e non lucrativo
nata nel 1994
con lo scopo primario 
di salvaguardare
la vita umana attraverso 
la diffusione
delle conoscenze 
di rianimazione
cardiopolmonare 
e cerebrale
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IRC in sintesi

Italian 
Resuscitation 
Council
Aderenti: 
6.000 medici e infermieri

Elevatissima competenza didattica 
con istruttori formati centralmente 
4.000 base e 1.250 avanzati

Rete formativa attivissima 
in emergenza medica e traumatica 
>110.000 operatori formati nel 2012

Rete strutture sanitarie prestigiose, 
ospedali per emergenze adulto e bambino

Referente Italiano 
di European Resuscitation Council

Correlata a IRC-Comunità, 
Associazione senza scopo di lucro 
rivolta ai laici che conta più di 6.500 iscritti.

Per ulteriori informazioni: 
www.ircouncil.it 
www.irc-com.org

http://www.ircouncil.it
http://www.irc-com.org


25

Rete formativa di Italian Resuscitation Council
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Grazie!
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App. I - Patrocini ottenuti

La Settimana per la rianimazione cardiopolmonare si è svolta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
e con il Patrocinio:

Del Senato della Repubblica;

Della Camera dei Deputati;

Della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile;

Del Ministero della Salute;

Del Ministero della Difesa;

Del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

Del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome;

Dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani;

Di Polizia di Stato;

Del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
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App. II - Società Scientifiche, 
Enti e Associazioni aderenti

118 Bergamo 
118 Bologna Soccorso 
118 Ferrara 
118 Milano 
118 Pordenone 
118 Savona Soccorso 
118 Verona 
A.N. Autieri d’Italia Nucleo Cinofilo 
Acupresa 
AFTVS 
AIC Associazione Italiana Calciatori
AIEMT Ravenna 
AIFOS 
AIS Nazionale 
AIS Verona 
AIS Zevio 
AISA 
Ambulance Room 
Amici del Cuore Alto Vicentino 
Amici del Cuore di Camposampiero 
Amici del Cuore di Modena 
Amici del Cuore di Paola Onlus 
Amici del Cuore di Pordenone 
Amici del Cuore Domenico Zanuttini 
AMIETIP 
ANIARTI 
ANMCO 
ANPAS Nazionale 
Apnea Evolution 
AREU 
ASCOR 
ASEUS 
ASP Trapani 
Associazione Bee 
Associazione Borghi Autentici d’Italia 
Associazione Onlus Carmine Speranza 
Associazione Progetto Comune 
AUSL Forlì Dipartimento Emergenza 
AVIS Montemarciano 
AVS Molise Emergenza 

Brianza per il Cuore 
Busnago Soccorso 
C.A.S. Com 
Cdf FOR Molise 
Cdf Genova
Cdf San Giovanni 2008 
Cdf San Giovanni Rotondo 
Cdf Sira Roma 
CEFSA
CEMEC 
Centro Studi Sistema Protezione Civile 
CFS NORDEST 
Charitas Unitalsi 
Città di Torino
Cives Onlus 
Conacuore Onlus 
Confraternita Misericordia Rifredi 
Core Onlus Mugello 
Croce Bianca Bolzano 
Croce Bianca Mariano 
Croce Bianca Massa Onlus 
Croce Bianca Milano 
Croce Bianca Trento 
Croce Blu Verona Onlus 
Croce D’Oro Milano 
Croce Gialla Camerano 
Croce Gialla Impresa Sociale Verona 
Croce Rossa Desio 
Croce Rossa Padova 
Croce Rossa Provinciale di Milano 
Croce Rossa San Damiano d’Asti 
Croce Rossa Venezia 
Croce Rossa Verona 
Croce Rossa Vicenza 
Croce Verde Marina di Massa 
Croce Verde Onlus 
Croce Verde Rivoli 
Croce Verde Verona 
Deep Inside 
Emergency Room 
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App. II - Società Scientifiche, 
Enti e Associazioni aderenti

Emervol Bitetto 
EMS 
FCI Federazione Ciclistica Italiana
Federspecializzandi 
FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera
FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio
FIGS Federazione Italiana Giuoco Squash
FIN Federazione Italiana Nuoto
FIP Federazione Italiana Pallacanestro
FIR Federazione Italiana Rugby
FMI Federazione Motociclistica Italiana
Fondazione Castelli 
Fondazione IRCCS Ist. Carlo Besta 
Fondazione Vacilotto 
FOSVER 
Gallerie Auchan Brindisi
Gymnasium 
Insieme per e con il cuore 
IPASVI 
IPSIA Pittoni Conegliano 
IRC Comunità 
Istituto Medicina Soccorso 
Lega Basket Serie A
Lega Basket Femminile
Lega Calcio Serie A
Lega Nazionale Pallacanestro
Legio 13 Roma 
Les Amis du Coeur Du Val D’Aoste 
Marina Militare Augusta SR
Medigroup 
MedSpa 
Mirko Ungaretti Onlus 
Misericordia di Chiusano 
Niccotestini 
NPC Puglia 
PA Croce Gialla Onlus Agugliano 
PA Croce Verde Castelnuovo ne’ Monti 
PA Pitelli 

PACB 
Pallavolo Ozieri
PARAM.BA 
Pavia nel Cuore 
Policlinico Universitario A. Gemelli Roma
Polisportiva Bondeno 
Progetto Lecco Cuore-Croce Rossa Lecco 
Progetto Vita Piacenza 
Proloco La Lanterna 
Protezione Civile Onlus Sicignano degli Alburni 
Regione Piemonte
Rimini Cuore 
Robbio nel Cuore 
Rotary Club Como Baradello 
Sarnepi 
Scuola di Sanità e Veterinaria Militare Roma
SEIRS Croce Gialla 
SIAARTI 
SIMEU 
SIS 118 
Slow Rowing 
Soccorritori.it 
Società Sportiva Asiago Hockey 
Sogit 
SVS Pubblica Assistenza Livorno 
Tre Valli Soccorso 
Trenta Ore per la vita 
Triveneto Cuore Onlus 
Tutti per Fabio 
Ufficio Pastorale Diocesi Ragusa 
Unindustria Lazio
Unione di Comuni Valle del Samoggia 
Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
Vallelavino 
Volontari Ambulanza 
Volontari Castello D’Argile 
Volontario per te 
Y.E.S. 
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App. III - Sponsor
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App. IV - Statement e documenti

Statement RCP con sole compressioni 
http://www.ircouncil.it/news/news_201

Implementazione pratica del Trattamento 
Post-Rianimazione da arresto cardiaco nell’adulto 
http://www.ircouncil.it/news/news_215

http://www.ircouncil.it/news/news_201
http://www.ircouncil.it/news/news_215
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App. IV - Statement e documenti

Convenzione IRC - Ministero della Salute 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?
lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1316

Bollettino arresto cardiaco
http://www.viva2013.it/press-area/bollettino

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1316
http://www.viva2013.it/press-area/bollettino
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