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Dopo il grande successo del 2015, che ha visto la partecipazione 
di oltre 1000 iscritti, quest’anno il Congresso Nazionale IRC si 
ripropone con grande entusiasmo a Milano il 20 e 21 Ottobre 2016 
e verrà seguito dallo straordinario evento di Mass Training “Kids 
Save Lives” il 22 Ottobre. 
Il Congresso 2016 presenterà il lavoro e gli effetti del processo 
di implementazione delle nuove linee guida del 2015 e i 
presupposti per le importanti modifiche già in atto, unitamente alla 
progettazione e strutturazione dei nuovi corsi IRC/ERC.

La formazione e le novità sui nuovi corsi saranno tra i temi importanti 
su cui confrontarsi durante il Congresso.
Verrà dato ampio spazio alle ultimissime novità in campo di arresto 
cardiaco, rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione.  Inoltre, 
un argomento di particolare rilevanza sarà il trauma.

La campagna “Kids Save Lives”, lanciata nel 2015, ritorna come 
appuntamento fondamentale nell’anno in cui inizierà l’applicazione 
nelle scuole italiane della legge sulla “Buona Scuola”, che introduce 
l’insegnamento delle tecniche di primo soccorso a tutti gli studenti. 
A tal riguardo, daremo un segnale forte con il Mass Training del 
22 ottobre, organizzato nella stessa sede del Congresso IRC 
2016, con l’obiettivo di far conoscere ed imparare la rianimazione 
cardiopolmonare a più di 5.000 studenti.

Infine, durante il Congresso, si darà ampio spazio ai giovani ed alle loro 
idee con “IRC Young – Next Generation” e ci sarà la presentazione 
ufficiale della “Fondazione IRC” con un focus importante sui  
sopravvissuti da arresto cardiaco e per i loro familiari. 

Vi aspettiamo numerosi a Milano, per darvi il benvenuto nella 
bella e funzionale sede del Centro Congressi di Assago e rinnovare 
insieme il grande successo della scorsa edizione! G
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6 13.00 Registrazione dei partecipanti

 SALA PLENARIA
14.00 Apertura congresso 
14.30 SPECIAL LECTURE Kids Save Lives
 
 NOVITÀ RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE 1
15.00 Nuovo ruolo della centrale operativa e della RCP telefonica: 
 come, quando e cosa devo fare?
15.20 Compressioni e ventilazione per il laico e per il sanitario: come e cosa?
15.40 Qualità della RCP: cosa significa, come la valuto durante l’intervento 
 e nel post intervento con il debrifing?
16.00 Vasopressori e Antiaritmici: cosa devo somministrare e quando?
16.20 Discussione
 
16.45  Coffee break 

 NOVITÀ RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE 2
17.15 Defibrillazione: cosa significa pianificare la strategia di defibrillazione 
 e che eventuali modifiche richiedono i DAE e i defibrillatori manuali?
17.35 DAE e progetti PAD. Come gestirli?
17.55 Ultime novità in ambito di RCP pediatrica
18.15 Che impatto ha avuto ogni introduzione di una nuova linea guida 
 nell’esito del paziente in arresto?
18.35 Discussione
19.00 Conclusione dei lavori della giornata
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 EDUCATION 2016
08.30 Corso BLS-D per sanitari e non sanitari
08.50 ALS-EPILS: corso modulare
09.10 EPLS-EPILS: corso modulare
09.30 Corso Emergenze pediatriche per non sanitari
09.50 Primo soccorso nelle scuole
10.10  Corso e Workshop Post-ROSC 
 
10.30 Coffee break 
 
11.00  IRC INCONTRA LE INDUSTRIE 
 
 IRC INTERSOCIETARIA
12.00 Le diverse figure sanitarie nel sistema urgenza-emergenza e loro competenze
12.20 Responsabilità degli operatori sanitari
12.40 L’infermiere e la gestione dei farmaci in emergenza
13.00 La popolazione ed il soccorritore laico in emergenza
13.20 Discussione
 
13.35 Pranzo 
 
 TRAUMA 2016 
14.30 Novità in ambito extraospedaliero
14.50 Novità in ambito intraospedaliero
15.10 PTC base
15.30  PTC avanzato
15.50 Nuovo corso trauma pediatrico 
16.10  Discussione 

 IRC E LA SENSIBILIZZAZIONE
16.30  VIVA 2016
16.50 Kids Save Lives
17.10 Primo soccorso nelle scuole
17.30 Tavolo intersocietario su primo soccorso nelle scuole
 
 CHIUSURA DEL CONGRESSO IRC
17.50 Presentazione “Best abstract IRC 2016” e premiazione
18.05 Saluto e arrivederci al 2017

 
08.30 Comunicazioni orali 1  

10.30 Coffee break 

11.00 Trauma 2016: simulazione nuovo corso e dettagli    
11.50 Trauma pediatrico 2016: simulazione nuovo corso e dettagli

12.40 Comunicazioni orali 2  

13.35 Pranzo 

14.30 BLSD e ALS 2016: simulazione nuovo corso e dettagli   
16.00 Corso Post ROSC: simulazione e dettagli   
16.45 GIC e Corso Direttori: novità 2016  
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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 10 settembre 2016.

Il Comitato Scientifico valuterà i contributi scientifici e verrà data agli autori 
comunicazione di eventuale accettazione entro e non oltre il 30 settembre 2016.

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 MIGLIORE COMUNICAZIONE ORALE
Alla migliore comunicazione orale, a giudizio del Comitato Scientifico, verrà assegnato 
il premio “Best Abstract IRC 2016”.

CONGRESSO 
NAZIONALE 2016
Da restituire entro e non oltre il 26 settembre 2016 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)  300,00 €    

               Esente IVA se da fatturare ad ASL*  245,90 €           

               Non socio   400,00 €

               Esente IVA se da fatturare ad ASL*  327,87 €

Infermieri, Medici Specializzandi e altre professioni sanitarie non mediche

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

              Esente IVA se da fatturare ad ASL*  163,93 €  

              Non socio   260,00 €

              Esente IVA se da fatturare ad ASL*  213,11 € 

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

              Iscritto Albo Istruttori IRC (in regola q. iscr.)      120,00 €   

              Non iscritto  180,00 € 

Standard
 

* vedi istruzioni nelle Informazioni Generali



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

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (ENTRO IL 5 SETTEMBRE 2016)
HOTEL NH CONGRESS CENTER
Desidero prenotare n°   camera/e Doppia uso singola  130,00€
      Doppia   150,00€

arrivo il    partenza il:

Le tariffe indicate si intendono per camera, per notte e sono incluse di piccola colazione. È richiesto il 
pagamento anticipato dell’intero soggiorno più € 10,00 a camera per i diritti di prenotazione.
Non saranno prese in considerazione le prenotazioni prive di relativo pagamento.

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.

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. 

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.

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. 
Iscrizioni: Per le cancellazioni che perverranno alla Segreteria Organizzativa entro il 30 luglio 2016 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 2016 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.

MASS TRAINING “KIDS SAVE LIVES” - sabato 22 ottobre
La giornata di Mass Training del 22 ottobre è aperta al pubblico e non fa parte del percorso formativo accreditato ECM del 
Congresso IRC. La partecipazione è libera e gratuita. La Segreteria IRC provvederà a contattare, con congruo preavviso, 
tutti i soci e a raccogliere e registrare le adesioni da parte degli istruttori interessati a prendere parte al Mass Training. 

SEDE
L’NH Milano Congress Centre, situato ad Assago, è facilmente raggiungibile con la metropolitana - linea verde - fermata 
Assago Milanofiori Forum. La fermata della metropolitana dista 100 metri dall’ingresso del Centro Congressi.
La linea verde collega il Centro Congressi alla Stazione Centrale di Milano in soli 20 minuti e il centro città in 15 minuti. È 
disponibile, inoltre, un ampio parcheggio (al costo giornaliero di € 4,00) per chi arrivasse in macchina.

INFORMAZ ION I  GENERAL I



Adriana Boccuzzi, Torino
Luca Cabrini, Milano
Walter Cataldi, Pietra Ligure (SV)
Emanuella De Feo, Bari
Marco De Luca, Firenze
Samantha Di Marco, La Spezia
Niccolò Grieco, Milano
Brigida Panzarino, Putignano (BA)
Giuseppe Ristagno, Milano

Elena Rota, 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 Coucil 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

NH MILANO CONGRESS CENTER ASSAGO
Strada 2a, Milanofiori - 20090 Assago (MI)
Tel 02 82221
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