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08:30 Apertura della Segreteria e Registrazione dei Partecipanti

 SALA PLenArIA ItALIA

09:30 Apertura del Congresso Nazionale IRC 2014
 Saluto Presidente IRC - Walter Cataldi (Pietra Ligure, SV)
 Saluto delle Autorità Locali 

 Hot toPICS
10:15 Trattamenti farmacologici nell’arresto cardiaco
 Claudio Sandroni (Roma)

10:35 Target della temperatura nel post ROSC 
 Tommaso Pellis (Pordenone)

10:55 Discussione

11:15 Coffee break

 IMPLeMentAZIone deI ProtoCoLLI dI GeStIone  
 Pre-PoSt ArreSto CArdIACo
11:45 Prevenzione dell’arresto cardiaco intra-ospedaliero (in collaborazione 
 con SIAARTI)
 Luca Cabrini (Milano)

12:00 Documento intersocietario di gestione post ROSC
 Tommaso Pellis (Pordenone)

12:15 Prognosi del coma dopo arresto cardiaco: servono nuove linee guida
 Claudio Sandroni (Roma)

12:30 Discussione 

13.00  Lunch



 dALLA SPerIMentAZIone ALL’IMPLeMentAZIone  
 PrAtICA: CoSA SI PUo’ FAre Per MIGLIorAre  
 L’AbCdeF? (Parte 1)
14:00 A e B: Dispositivi sovraglottici 
 Claudia Pescarollo (Pordenone)

14:20 C: I compressori automatici
 Piergiorgio Cavallo (Bologna)

14:40 D: Defibrillatori intelligenti
 Giuseppe Ristagno (Milano)

15:00 Discussione

 dALLA SPerIMentAZIone ALL’IMPLeMentAZIone  
 PrAtICA: CoSA SI PUò FAre Per MIGLIorAre  
 L’AbCdeF? (Parte 2)
15:15 E: Ecografia in urgenza
 Roberto Copetti (Latisana, UD)

15:35 F: Freddo - gestione della temperatura
 Tommaso Pellis (Pordenone)

15:55 Discussione

16.20 Take home message
 Giuseppe Ristagno (Milano)

16:30 Coffee break

 PrIMA e oLtre LA rCP: 
 StrAteGIe deCISIonALI ed eCLS
17:00 Criteri per non iniziare e/o per terminare la RCP
 Gian Alfonso Cibinel (Torino)

17:20 ECLS
 Leonello Avalli (Monza)

17:40 I 20 AnnI dI IrC
       Erga Cerchiari (Bologna)
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08:30 - 09:30 ASSEMBLEA SOCI IRC

 SALA PLenArIA ItALIA

 La rCP è Un PUnto d’InContro dI dIVerSe   
 ProFeSSIonALItA’: IL LAVoro dI eQUIPe
09:30 Le competenze dell’infermiere durante la RCP (in collaborazione 
 con ANIARTI) Silvia Scelsi (Roma)

09:45 La collaborazione multi professionale in pronto soccorso (in collaborazione 
 con SIMEU) Gian Alfonso Cibinel  (Torino)

10:00 Cardiac arrest center anche in Italia: come? (in collaborazione con SIS118)
 Mario Balzanelli (Taranto)

10:15 Chi sottoporre a coronarografia d’urgenza? Coronarografia durante e/o dopo  
 RCP? (in collaborazione con ANMCO)
 Niccolò Grieco (Milano)

10.30  Discussione

10:50 Take home message Fulvio Kette (Milano)

11:00 Coffee break

 L’ItALIA e LA rCP
11:30 La prevenzione dell’arresto cardiaco nel paziente cardiopatico: 
 rischio ischemico e rischio aritmico (in collaborazione con ANMCO-ACCA)
 Maddalena Lettino (Pavia)

11:45 Implementazione della legge Balduzzi nel mondo dello sport: i consigli di IRC  
 (presentazione di statement specifico)
 Andrea Scapigliati (Roma)

12:00 Il registro degli arresti cardiaci RIAC
 Giulio Radeschi (Orbassano,TO)

12:15 Viva! 2013 e 2014: il primo anello della catena della sopravvivenza
 Giuseppe Ristagno (Milano)

12.30 Discussione

12:50 Take home message Testimonial

13:00 Lunch



 ForMAZIone e InnoVAZIone: nUoVe StrAteGIe  
 dIdAttICHe In reLAZIone AL tArGet
14:00 BLSD blended: cosa è cambiato nel fare formazione?
 Katya Ranzato (Milano)

14:20 Realtà virtuale per la formazione 
 Antonio Frisoli (Pisa)

14:40 Serious games per insegnare la RCP: RELIVE
 Federico Semeraro (Bologna)

15:00 Q-ALS: come insegnare una RCP di qualità nei corsi avanzati
 Adriana Boccuzzi (Torino)

15:20 Take home message
 Andrea Scapigliati (Roma)

 LInee GUIdA: doVe SIAMo 
 e doVe StIAMo AndAndo?
15:30 Main lecture Hot topics in 2015 Guidelines
 Maaret Castren (Stockholm, Sweden)

 Discussant: Tommaso Pellis (Pordenone), Giuseppe Ristagno (Milano), 
 Claudio Sandroni (Roma)

17.00 Premiazione “Miglior Poster 2014” e chiusura dei Lavori del Congresso
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 SALA CAMPAGnA

09:30 Tutorial sulla gestione della temperature post-ROSC
 Tommaso Pellis (Pordenone)

11:30  Tutorial sul trauma grave: la gestione del paziente dalla strada al ricovero  
 ospedaliero 
 Matteo Berton (Verona), Gianfranco Sanson (Trieste), 
 Emiliano Cingolani (Roma)

13:00 Lunch
 

 Hot toPICS deL ConGreSSo IrC 2014: 
 LA ProSPettIVA PedIAtrICA
14:00 La prevenzione in età pediatrica (in collaborazione con AMIETIP)
 Davide Silvagni (Verona)

14:20 Formazione: insegnare RCP di qualità in ambito pediatrico
 Luigi Langella (Napoli) 

14:40 Il nuovo corso NLS
 Miriam Tumolo (Genova)

15:00 Ipotermia terapeutica nel neonato e nel bambino: stato dell’arte
 Andrea Moscatelli (Genova)

15:20 Take home message
 Marco De Luca (Firenze)
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In anteprima al congresso IRC,                           presenta il videogioco 
reLIVe, per imparare, giocando, a salvare una vita con poche semplici 
manovre. 

Durante tutto il Congresso presso lo stand VIVA saranno disponibili 
postazioni di gioco, dove sarà possibile partecipare a una competizione 
a premi riservata ai Soci IRC, completamente immersi in un’esperienza 
di realtà virtuale utilizzando il nuovo visore 3d oculus rift (http://www.
oculusvr.com)

In palio ci saranno:

         1° premio: 1 iPAD

         2° premio: Iscrizione Annuale a Resuscitation

         3° premio: Manuali IRC Edizioni

         4° premio: Kinect Sensor

         5° premio: Gadget VIVA! 2014

Vi aspettiamo numerosi! 
Stand Viva, Antro di Virgilio

Nell’ambito del programma scientifico del Convegno è prevista una sessione Poster.
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 luglio 2014.

Il Comitato Scientifico valuterà i contributi scientifici e verrà data agli autori comunicazione di 
eventuale accettazione entro l’8 settembre 2014.

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 puo’ 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 MIGLIo PoSter
Al miglior Poster, a giudizio del Comitato Scientifico, verrà assegnato il premio “Miglior Poster 
2014”. La premiazione avverrà in Sala Plenaria sabato 11 ottobre alle ore 17.00.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  Super early 50% Early 25% Standard
(IVA 22% INCLUSA) entro il 15/05/2014 entro il 30/06/2014 dal 01/07/2014

Medici Soci IRC (in regola con la quota associativa) 150,00 225,00 300,00

Medici NON Soci 185,00 277,50 370,00

Infermieri e Medici Specializzandi Soci IRC 100,00 150,00 200,00
(in regola con la quota associativa) 
Infermieri e Medici Specializzandi NON Soci IRC 115,00 172,50 230,00

Soccorritori Soci IRC Comunità 75,00 112,50 150,00

Soccorritori e altre professioni sanitarie 115,00 172,50 230,00
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SeGreterIA orGAnIZZAtIVA e ProVIder eCM
Victory Project Congressi
Via C. Poma 2 - 20129 Milano
Tel 02 89 05 35 24 – Fax 02 20 13 95
info@victoryproject.it

Per informazioni sul programma, si prega consultare il sito 
IRC-Italian Resuscitation Council www.ircouncil.org

La Segreteria in Sede Congressuale sarà disponibile nei seguenti orari:

Venerdì 10 ottobre  ore 08.30 – 18.00
Sabato 11 ottobre  ore 08.30 – 17.00

QUote d’ISCrIZIone

ModALItÀ dI PAGAMento
Per perfezionare la registrazione si prega di inviare il relativo pagamento 
contestualmente alla scheda di iscrizione. Le schede di iscrizione non accompagnate dal 
relativo pagamento non potranno essere accettate. 

eCM
Il Convegno sarà accreditato presso la Commissione Nazionale ECM per l’acquisizione 
dei crediti formativi. 

SISteMAZIone ALberGHIerA
In caso di necessità di sistemazione alberghiera, si prega di contattare la segreteria 
organizzativa che provvederà all’invio di una proposta con tutti i dettagli, in base alla 
disponibilità del momento.
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In auto: autostrada A1 uscita Napoli Porto (zona portuale), proseguire lungo la via Marina in 
direzione Porto/Piazza del Municipio. superato il Porto ed il tunnel di via Acton svoltare a sinistra 
per il lungomare (via Partenope). Castel Dell’Ovo è di fronte all’Hotel Royal Continental. 
In aereo: l’aeroporto internazionale di Napoli “Capodichino” è situato approssimativamente a 9 
Km dal centro urbano. Gli alberghi e la sede del Congresso possono essere raggiunti in taxi al 
costo di circa 20 euro. 
L’autolinea “Alibus” collega l’aeroporto con il centro urbano, fermandosi in Piazza Municipio, da 
dove è possibile raggiungere gli alberghi e la sede del Congresso in circa 15 minuti a piedi. 
L’autolinea “Alibus” parte dall’aeroporto all’incirca ogni 35 minuti dalle ore 6.30 alle 23.30 ed è 
possibile acquistare i biglietti a bordo al costo di 3 euro. 
In treno: dalla Stazione Centrale di Napoli, gli alberghi e la sede del Congresso possono essere 
raggiunti in taxi al costo di circa 13 euro.
Diverse linee di bus, in particolare il n°152, collegano la stazione con la zona del lungomare.
Dalla stazione di Mergellina, gli alberghi e la sede congressuale possono essere raggiunti in taxi 
al costo di 10 euro. Diverse linee di bus, in particolare il n°152 o il tram n°1, collegano la stazione 
con la zona del lungomare.
 
LIMItAZIonI deL trAFFICo
Parte del centro storico di Napoli è soggetto a limitazioni del traffico (ZTL e aree pedonali). 
Per maggiori informazioni sulla viabilità è possibile consultare il sito del Comune di Napoli.
Il transito è sempre consentito ai veicoli destinati ai parcheggi e alle autorimesse interne all’area 
ZTL attraverso i seguenti 3 varchi: 
1.Piazza Municipio; 
2.Piazza Amedeo / via Colonna; 
3.Piazza Sannazaro / viale Gramsci.
I veicoli dei clienti prenotati e destinati ai parcheggi degli alberghi o autorimesse con loro 
convenzionati, dovranno essere riconoscibili attraverso l’apposito modulo rilasciato direttamente 
dalla struttura alberghiera di destinazione.
 
PArCHeGGI CIttAdInI
Per chi preferisse parcheggiare l’auto fuori dalla zona ZTL, sono a disposizione numerosi 
parcheggi. Di seguito alcuni tra i più vicini alla Sede congressuale:
• Parcheggio Morelli  - via Domenico Morelli 40 (tel 081 554 22 53)
• Garage Chiatamone - via Via Chiatamone 26 (tel 081 764 28 63)
 
tAxI
Per chi preferisse muoversi in taxi, qui di seguito i numeri di alcune cooperative di Radio Taxi: 
• Radio Taxi Napoli tel 081 55 64 444  
• Radio Taxi La Partenope tel 081 56 06 666  
• Cotana tel 081 57 07 070. 



Da restituire entro e non oltre il 30 Settembre 2014 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

Professione

Istituto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  Super early 50% Early 25% Standard
(IVA 22% INCLUSA) entro il 15/05/2014 entro il 30/06/2014 dal 01/07/2014

Medici Soci IRC 150,00 225,00 300,00
(in regola con la quota associativa)
Medici NON Soci 185,00 277,50 370,00
Infermieri e Medici 
Specializzandi Soci IRC 100,00 150,00 200,00
(in regola con la quota associativa) 
Infermieri e Medici 115,00 172,50 230,00
Specializzandi NON Soci IRC
Soccorritori Soci IRC Comunità 75,00 112,50 150,00
Soccorritori e altre professioni sanitarie 115,00 172,50 230,00

CoNGreSSo NAZIoNALe IrC
 I t a l i a n  r e s u s c i t a t i o n  C o u n c i l

20° ANNIverSArIo napoli, Castel dell’ovo 10 e 11 ottobre 2014
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L’ISCRIZIONE COMPRENDE   
kit congressuale - partecipazione ai lavori scientifici - attestato di frequenza

MODALITÀ DI PAGAMENTO
❏ Assegno bancario intestato a Victory Project Congressi srl
❏ 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: IT58 Z 02008 09403 00000 9340484
❏ Carta di credito
❏  VISA
❏  MASTERCARD
❏  AMERICAN EXPRESS

Numero di carta:

   

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Desidero ricevere una proposta per n°            camera/e
 Doppia uso singola  Doppia

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 informative 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.



     Castel dell’ovo 

Secondo una curiosa leggenda napoletana il nome del Castello deriva da un uovo che il poeta Virgilio, cui in età 

medievale furono attribuiti poteri magici ed esoterici, avrebbe posto in un’ampolla e nascosto all’interno di una 

gabbia nei sotterranei della fortezza. Il luogo in cui era conservato l’uovo, fu chiuso da pesanti serrature e tenuto 

segreto poiché da “quell’ovo pendevano tutti li facti e la fortuna del Castel Marino”.

Da quel momento il destino del Castello e dell’intera città di Napoli, è stato legato a quello dell’uovo. Al tempo 

della regina Giovanna I d’Angiò, il castello subì ingenti danni a causa di un maremoto e si resero necessarie 

importanti opere di ricostruzione. Ma ancora maggiore fu il panico che si diffuse tra il popolo quando si sparse 

la voce che l’uovo magico era andato distrutto durante la catastrofe, mettendo a rischio il Castello e tutta la città 

di nuove e più gravi sciagure. 

La Regina fu costretta quindi a dichiarare di aver provveduto a sostituire l’uovo con uno più potente.

Questa leggenda sembra abbia avuto origine in ambito francese, e non locale, sulla scia della tradizione che 

voleva il Poeta sepolto a Napoli. Il suo sepolcro, riconosciuto tradizionalmente

nei resti di un colombario romano lungo l’antica via che da Napoli conduceva a Pozzuoli, fu oggetto di 

pellegrinaggio fin dall’età imperiale per poi trasformarsi in luogo di culto cristiano.

con il patrocinio di: stampa a cura di:


