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 e che molte di queste potrebbero
essere salvate da tempestivi interventi di soccorso, ha invitato per la prima volta gli Stati Membri a istituire una Settimana di sensibilizzazione dedicata all’arresto cardiaco, con lo
scopo di migliorare la conoscenza e la formazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla rianimazione cardiopolmonare.

«L’arresto cardiaco è il più importante problema sanitario in Europa.
Se i testimoni di un arresto cardiaco iniziano la rianimazione
cardiopolmonare (RCP) prima dell’arrivo dell’ambulanza, le
possibilità di sopravvivenza della vittima aumentano di due/tre volte
rispetto 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».
(Prof. Bernd BÖTTIGER, Past President, European Resuscitation Council)

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(1), al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
(1) 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?type=TA&reference=P7-TA-2012-0266&language=IT

IL RUOLO DI ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL (IRC)
Italian Resuscitation Council (IRC) è un’associazione scientifica senza scopo di lucro iscritta all’Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie presso il Ministero della Salute che conduce da anni un’intensa opera di formazione alla rianimazione cardiopolmonare. Si articola a livello continentale con le altre
organizzazioni nazionali che aderiscono e formano European Resuscitation Council (ERC).
IRC ha raccolto con entusiasmo l’invito dell’Unione Europea istituendo dal 2013 “Viva! - la settimana per la rianimazione cardiopolmonare”. Seguendo gli ottimi risultati ottenuti negli
ultimi anni, anche per il 2021 ha avviato una serie di iniziative volte a realizzare “Viva!” attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni preposte alla cura della salute dei cittadini.

Quest’anno la settimana è stata fissata dal 10 al 16 ottobre 2022.
In occasione del decimo anno della campagna, attraverso eventi pubblici ed eventi istituzionali, il nostro obiettivo è la realizzazione di momenti ed attività dedicati al pubblico volti a
informare le diverse fasce della popolazione italiana circa la rilevanza dell’arresto cardiaco improvviso e l’importanza di conoscere e saper eseguire le manovre che possono salvare la
vita di coloro che ne sono colpiti: manovre semplici, sicure, che chiunque di noi, anche senza una preparazione sanitaria specifica, è in grado di attuare.
Vista l’importanza della tematica e l’importante traguardo raggiunto dal 2013 ad oggi, sarà nostra intenzione assicurare alla campagna particolare rilevanza mediatica con la possibilità
di coinvolgere testimonial e rappresentanti delle Istituzioni.
Confidando nella graduale ripresa del Paese, dall’emergenza sanitaria, esortando il massimo rispetto delle norme di sicurezza che saranno predisposte al momento della campagna,
intendiamo promuovere la sensibilizzazione alla RCP. Anche quest’anno, la campagna sarà realizzata combinando eventi “a distanza” (utilizzando social network, strumenti digitali,
videolezioni etc…) e attività che possano coinvolgere qualunque fascia di età in maniera attiva, anche allestite in spazi pubblici e all’aperto. Gli eventi saranno aggiornati
progressivamente sul sito ufficiale della campagna www.settimanaviva.it.

KIDS SAVE LIVES
Italian Resuscitation Council promuove in Italia la dichiarazione "Kids save lives" - "Training School Children in Cardiopulmonary Resuscitation Worldwide" predisposta e promossa da
European Patient Safety Foundation (EuPSF), European Resuscitation Council (ERC), International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), World Federation of Societies of
Anesthesiologists (WFSA) e sostenuta da tutti i Council Nazionali (I ragazzi salvano le vite - Addestramento degli scolari di tutto il mondo alla rianimazione cardiopolmonare) con
Patrocinio di WHO (World Health Organization - Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS).
La dichiarazione "Kids save lives" sottolinea l'importanza dell'insegnamento della RCP ai ragazzi in età scolastica in tutto il mondo. L'introduzione di soltanto due ore di lezione di RCP
all'anno, indirizzate ai ragazzi dai 12 anni compiuti, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità aumenterebbe il tasso di sopravvivenza all'arresto cardiaco con ripercussioni
significative sulla salute globale.
Italian Resuscitation Council è orgogliosa di fare parte di questa importante e imponente rete che si muove all'unisono verso un obiettivo comune di così grande importanza sociale.
MODALITÀ COMUNICATIVE E ATTIVITÀ
Diversi eventi organizzati durante la settimana Viva! 2013-2019 hanno riscosso un grande successo e in alcuni casi hanno anche fatto la
differenza sulla vita delle persone. La campagna comunicativa del 2013 e del 2014 si è focalizzata su racconti e testimonianze di persone
“salvate” o “salvatrici”. La campagna comunicativa del 2015- 2016- 2017 ha avuto come obiettivo principale la sensibilizzazione delle
nuove generazioni nelle scuole italiane.
Di grande rilievo i Mass Training del 2016, 2017, 2019.
Il primo evento di mass training ha avuto luogo ad Assago, in occasione del Congresso Nazionale IRC 2016.
Ha coinvolto oltre 2000 persone tra cui studenti, provenienti da diversi istituti scolastici di Milano e provincia.
L’evento del 2017 ha avuto luogo a Milano, in Piazza Città di Lombardia, con l’obiettivo di far conoscere ed imparare la rianimazione
cardiopolmonare a diverse migliaia di studenti e cittadini interessati.
Il 2018 ha visto come evento principale, il 16 ottobre, il WRAH - World Restart a Heart day presso il Parco Archeologico del Colosseo
(Roma) che ha visto una ampia partecipazione ed ha riscontrato un considerevole impatto mediatico.
Nel 2019, in occasione del World Restart a Heart day, oltre agli eventi sul territorio nazionale, Italian Resuscitation Council- IRC ha preso
parte alla conferenza stampa presso la sala stampa della Camera dei deputati, volta ad approfondire le tematiche relative alla proposta di
legge sulla diffusione dei DAE nei luoghi pubblici.

A causa dell’emergenza sanitaria, mantenendo la volontà di promuovere la sensibilizzazione alla RCP, la campagna 2020 si è focalizzata su eventi “a distanza” (utilizzando social
network, strumenti digitali, video in streaming etc…) e sulla promozione della pratica della RCP a casa o in famiglia attraverso attività didattiche dedicate a tutte le età. In occasione
della campagna sono state portate a termine le cerimonie di premiazione del dedicato alle scuole di ogni ordine e grado “La RCP Secondo Noi”.
La campagna 2021 si è focalizzata sui punti principali introdotti a seguito dell’approvazione della Legge n.116 del 4 luglio 2021, sulla diffusione dei defibrillatori in ambiente
extraospedaliero, valorizzandone le novità apportate e sottolineandone i contenuti al fine di sensibilizzare la popolazione. Nel 2021 sono stati pubblicati due bandi dedicati alle scuole:
“Chi Trova un DAE...” e “La Vita Nelle Tue Mani - Viva10”, per celebrare il decimo anno della campagna, nel prossimo ottobre 2022.
STRUMENTI
In occasione della nona campagna Viva!, in concomitanza con l’uscita delle Linee Guida internazionali della rianimazione cardiopolmonare 2021-2025 Italian Resuscitation Council
(IRC) ha aggiornato il kit di materiale didattico, realizzato per la prima volta nel 2015 e disponibile gratuitamente per le scuole italiane in linea con le linee guida di riferimento per
l'applicazione delle legge "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" specificatamente riferendosi all'articolo
1 comma 10.
Il kit didattico “Kids save lives” disponibile per il download completamente gratuito sul sito Viva (https://www.settimanaviva.it/downloads) e sito IRC
(http://www.ircouncil.it/progettoscuola) prevede materiale digitale scaricabile specificatamente pensato per la scuola primaria e secondaria basato sulle linee guida internazionali per
la gestione dell’arresto cardiaco, disostruzione pediatrica e tecniche di primo soccorso.
Utilizzata già come strumento didattico negli ultimi anni e come medium di divulgazione nella scorsa campagna Viva! l’app AR+ IRC si è rivelata un valido supporto per diffondere
contenuti multimediali, documenti, video e approfondimenti.
La app AR+IRC è scaricabile gratuitamente da Play Store e da App Store, i contenuti multimediali sono fruibili inquadrando il poster “La vita nelle tue mani”, anche riadattato in
versione Covid-19; e il materiale Viva!
L’utilizzo dell’app permette di avere accesso in qualunque momento e da qualunque luogo a materiali sempre aggiornati, che durante la Settimana Viva si rinnovano e si ampliano
quotidianamente restando gratuitamente a disposizione durante tutto il corso della campagna.

L’APP AR+ IRC
A partire dal 2020 l’app AR+ IRC si è rivelata un valido strumento divulgativo per la campagna Viva!
La app AR+IRC è scaricabile gratuitamente da Play Store e da App Store, i contenuti multimediali sono visibili anche
attraverso il poster «La vita nelle tue mani».

KIDS SAVE LIVES
Italian Resuscitation Council promuove in Italia la dichiarazione "Kids Save Lives" - "Training School Children in Cardiopulmonary Resuscitation Worldwide" predisposta e promossa da
European Patient Safety Foundation (EuPSF), European Resuscitation Council (ERC), International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), World Federation of Societies of
Anesthesiologists (WFSA) e sostenuta da tutti i Council Nazionali (I ragazzi salvano le vite - Addestramento degli scolari di tutto il mondo alla rianimazione cardiopolmonare) con
Patrocinio di WHO (World Health Organization - Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS).
La dichiarazione "Kids save lives" sottolinea l'importanza dell'insegnamento della RCP ai ragazzi in età scolastica in tutto il mondo. L'introduzione di soltanto due ore di lezione di RCP
all'anno, indirizzate ai ragazzi dai 12 anni compiuti, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità aumenterebbe il tasso di sopravvivenza all'arresto cardiaco con ripercussioni
significative sulla salute globale.
Il supporto dell'OMS, ente di assoluto rispetto e credibilità internazionale, alla campagna promossa da ERC, apporta ulteriore peso e validità scientifica alle richieste che i singoli
Council stanno promuovendo presso i Ministeri della Salute e dell'Istruzione nazionali, con l'obiettivo unico dell'introduzione dell'insegnamento obbligatorio della RCP nelle scuole.
Italian Resuscitation Council è orgogliosa di fare parte di questa importante e imponente rete che si muove all'unisono verso un obiettivo comune di così grande importanza sociale.
Per sensibilizzare ulteriormente i ragazzi, invitandoli ad indossare la mascherina e a rispettare le norme anti Covid-19, nel 2020 è stato realizzato un logo KSL aggiornato.

KIDS SAVE LIVES

Scopri i Documenti

viva! e Kids Save Lives

UN PIC-NIC…MOZZAFIATO!
Italian Resuscitation Council è convinta che l'utilizzo di strumenti multimediali possa aiutare ad aumentare l'attenzione della popolazione generale e dei giovani in particolare nei
confronti del tema dell'arresto cardiaco e dell'ostruzione delle vie aeree. Per questo motivo abbiamo realizzato Un pic-nic...mozzafiato, una fiaba multimediale scaricabile
gratuitamente su tablet e smartphone per apprendere cosa si dovrebbe fare in caso di arresto cardiaco e di ostruzione delle vie aeree.
La fiaba è dedicata ai ragazzi tra 6-10 anni ed è online, su piattaforma iOS e Android su Tablet e cellulari per rendere fruibile la fiaba al più alto numero di persone in Italia e in Europa
ed è disponibile gratuitamente sia in lingua italiana sia in lingua inglese. L'intervento attivo dei piccoli lettori nella dimensione ludica è un sicuro elemento di attrazione per il pubblico
in target, oltre che un importante passo psicologico verso la logica dell'intervento. Poche regole, imparate fin da piccoli, non si dimenticano mai più.

SCUOLA PRIMARIA
Manifesto "Un pic-nic mozzafiato" con manovre arresto cardiaco e disostruzione vie aeree bambini

LE APP di UN PIC-NIC…MOZZAFIATO!

Un pic-nic...
mozzafiato

Un pic-nic...
mozzafiato VR!

SCUOLA SECONDARIA

KIDS SAVE LIVES
In occasione della decima edizione della campagna Viva! verranno prodotti video divulgativi e didattici dedicati alla rianimazione cardiopolmonare
aggiornati alle Linee Guida internazionali 2021-2025.

IRC ACCOMPAGNA E FA CRESCERE I
RIANIMATORI DI DOMANI
Dai 6 ai 10 anni

•
•
•
•

Un Pic Nic..
Mozzafiato!

Materiale didattico
Libri fiabe
Cartoline
Gioco app

Dai 10 ai 14 anni

Kids Save Lives
•
•
•
•

Materiale didattico
AR
VR CPR
Sensibilizzazione alle
manovre RCP

Dai 14 ai 16 anni

• VR CPR
• sensibilizzazione alle
manovre RCP - non
certificativo

Dai 16 anni in su

(minorenni emancipati)

• VR CPR
• Corso BLSD

COS’È IRC?
Italian Resuscitation Council, IRC, nasce nel 1994. È un’associazione senza scopo di lucro, riconosciuta, che persegue - come scopo primario - la
diffusione della cultura e l’organizzazione della rianimazione cardiopolmonare in Italia. Collabora attivamente, condividendone gli obiettivi, con
European Resuscitation Council (ERC) rivolgendosi al mondo sanitario e non.
IRC dispone di una sede propria a Bologna con annessa struttura formativa con piena dotazione per i corsi base, avanzati, (adulto e pediatrico),
simulazione e trauma. IRC rappresenta l’unico referente di European Resuscitation Council (ERC) in Italia. Collabora attivamente alle attività
scientifiche di ERC, redazione linee guida, gruppi di lavoro, eventi congressuali e con International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR,
l’organo scientifico mondiale che redige le Linee Guida per la Rianimazione Cardiopolmonare).
In Italia collabora, sviluppando temi comuni, con le più importanti società scientifiche. Ad oggi IRC ha più di cinquemila soci attivi, coinvolgendo
varie professionalità mediche e infermieristiche tra Medici e Infermieri che operano prevalentemente in Terapia Intensiva, nelle Unità
Coronariche, nelle Emodinamiche, nel Sistema 118, in Pronto Soccorso e in Medicina d’Urgenza e collaborando con molteplici associazioni di
volontariato ed enti laici. L’istituzione dell’Albo degli Istruttori IRC, al quale afferiscono numerosi istruttori – sanitari (sulla base degli accordi in
essere con altre società scientifiche) come anche non sanitari (volontari del soccorso, vigli del fuoco, ma anche i “laici” non esposti) formati
secondo la metodologia IRC, ha creato un’ulteriore spinta alla diffusione della formazione di qualità su tutto il territorio nazionale. L’attività
formativa promossa e coordinata da Italian Resuscitation Council attiene all’area della formazione in emergenza con particolare attenzione alla
risposta all’arresto cardiaco nell’adulto e nel bambino e all’evento traumatico. La formazione è rivolta a tutti: dal comune cittadino che può
trovarsi spettatore di un evento acuto ai professionisti del soccorso non sanitari (Vigili del fuoco, Agenti pubblica sicurezza, ecc.) ai professionisti
sanitari. Per questi ultimi sono identificati diversi livelli di competenza base e avanzata in funzione sia delle esigenze del sanitario che del suo ruolo
nei sistemi di risposta alle emergenze. Tutti questi corsi di formazione sono omogenei in Europa, con disegno condiviso da tutte le organizzazioni
nazionali corrispondenti a livello europeo e coordinato da ERC. La formazione degli istruttori, organizzata centralmente, gli obiettivi e i materiali
didattici sono unificati a livello europeo e l’attestazione di competenza è riconosciuta nei paesi europei. In quest’ottica IRC dispone di un nucleo di
Educator, Direttori e Facilitatori estremamente competenti e garantisce una formazione di elevatissima qualità.

La rete formativa di IRC si articola in più di 350 centri di formazione raggruppati in aree regionali e interregionali che, con più di 1100 direttori e 3800 istruttori per le discipline di base
e i più di 280 direttori e gli oltre 1400 istruttori per quelle avanzate, hanno consentito la esecuzione di numerosi corsi con la formazione specifica, negli ultimi anni, di circa 120.000
persone all’anno.
IRC investe nello sviluppo delle nuove modalità per la formazione, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie a larga diffusione.
IRC partecipa attivamente al Tavolo Tecnico istituito da MIUR e Ministero della Salute a seguito dell’introduzione dell’insegnamento del Primo Soccorso nelle Scuole come stabilito
dalla legge di riforma scolastica sulla “Buona Scuola”.
Il Progetto scuola di IRC, in linea con le iniziative internazionali e nazionali prevede la messa a disposizione del materiale didattico, scaricabile gratuitamente dal sito dell’associazione,
come anche diverse attività di collaborazione con il Ministero della Salute e il MIUR, oltre alla stipula di una convenzione specifica con la Regione Liguria per l’utilizzo del materiale
didattico IRC nell’ambito del progetto a “Primo soccorso a scuola. A scuola di primo soccorso” nell’a.s. 2017-2018.
In collaborazione con European Resuscitation Council, IRC è promotore dell’iniziativa mondiale denominata “Kids Save Lives” - Training School Children in Cardiopulmonary
Resuscitation Worldwide”(https://www.ircouncil.it/per-il-pubblico/kids-save-lives-articolo-su-resuscitation/) con il patrocinio dell’Organizzazione Mondiale della Salute per
l’insegnamento della RCP in età scolare.
È promotrice dal 2013 di "Viva! la settimana per la rianimazione cardiopolmonare" in coincidenza con il “World Restart a Heart Day" (WRAH).
Tramite FISM collabora con AGENAS e con l'ISS.
Ha elaborato e implementato RIAC, il registro italiano dell'arresto cardiaco intra ed extraospedaliero, attraverso il quale sono in corso studi epidemiologici approvati da comitati etici
indipendenti. In collaborazione con ERC, IRC ha partecipato agli studi EuReCa One nel 2014 ed EuReCa Two nel periodo 2017-18.

PER RIMANERE CONNESSI, ASPETTANDO IL DECENNALE DI VIVA!
www.settimanaviva.it
www.ircouncil.it
viva@ircouncil.it
Facebook: @ItalianResuscitationCouncil
Instagram: @italianresuscitationcouncil
Twitter: @ircouncil
Twitter: @settimanaviva
Youtube: ircouncil
it.linkedin.com/company/italian-resuscitation-council-irc

