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         Bologna, 13 dicembre 2005 
 
 
A tutti i  Soci  IRC 
 
 
Cari amici,  
come molti di voi avranno visto, in data 28/11 sono state pubblicate su Resuscitation - e 
sono scaricabili gratuitamente in formato PDF dal sito ERC (www.erc.edu/) - le nuove 
linee guida dell’European Resuscitation Council per la Rianimazione Cardiopolmonare 
2005.  
 
Queste linee guida, che aggiornano le precedenti del 2000, derivano dal lavoro di 
revisione svolto in questi ultimi anni dai membri dell’International Liaison Committee on 
Resuscitation (ILCOR) culminato nell’International Consensus Conference on 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with 
Treatment Recommendations, che si è svolta a Dallas nel gennaio 2005. 
 
In considerazione anche delle numerose richieste di chiarimenti ricevute in questi giorni, il 
Direttivo IRC ha deciso di inviare la presente newsletter al fine di definire con precisione le 
modalità di comportamento ed orientare univocamente il nostro comune lavoro. 
 
In particolare, la domanda che ciascuno di noi si pone è la seguente: quali linee guida si 
dovranno utilizzare nei prossimi corsi IRC ? 
 
Riprendendo le parole usate da Jerry Nolan nell’introduzione alle linee guida ERC 2005 su 
Resuscitation, le nuove linee guida non definiscono l’unica modalità con cui si deve 
eseguire la rianimazione cardiopolmonare, ma rappresentano semplicemente una visione 
ampiamente accettata di come questa rianimazione possa essere effettuata in maniera 
sicura ed efficace. Tuttavia, la pubblicazione delle nuove raccomandazioni di trattamento 
non implica che la pratica clinica attuale sia da ritenersi poco sicura o inefficace.  
 
Le Commissioni interessate sono già al lavoro per preparare i nuovi manuali ed il 
materiale didattico dei futuri Corsi. L’obiettivo è quello di terminare questa grande mole di 
lavoro in occasione del Congresso annuale IRC che si svolgerà a Bologna nei giorni 26 – 
27 Maggio 2006 e del quale verrà diffuso nei prossimi giorni il programma. 
 
Inoltre sono stati programmati per il 2006 incontri di aggiornamento con i Direttori e gli 
Istruttori dei corsi IRC a livello nazionale per uniformare contenuti e modalità didattiche dei 
corsi stessi. Le date e le sedi previste per questi incontri sono il 20 Gennaio in Friuli, il 18 
Marzo in Sicilia , l’8 Aprile in Sardegna, il 14 Ottobre in Umbria ,  l’11 Novembre in Liguria. 
Queste iniziative non ne escludono altre promosse dalle singole Commissioni per 
esigenze specifiche. 
 
In attesa del completamento del lavoro le Commissioni ed i gruppi di lavoro prepareranno 
a breve termine: 
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�� un documento per ciascun ambito, pubblicato e scaricabile dal sito IRC, nel quale 
saranno sintetizzate le modifiche principali delle nuove linee guida rispetto alle 
precedenti, precisando il razionale sottostante alle modifiche stesse. 

�� un documento per ciascun ambito, pubblicato e scaricabile dal sito IRC, nel quale 
saranno evidenziate le modifiche da introdurre immediatamente nei contenuti dei 
Corsi ed il relativo supporto didattico. 

 
Fino alla disponibilità di questo materiale, al fine di mantenere una uniformità di 
insegnamento a livello nazionale, il Direttivo IRC  ritiene opportuno che i prossimi corsi, 
per il momento, continuino ad utilizzare i manuali ed il materiale didattico tuttora 
disponibili, basati sulle linee guida ERC 2000. Si conviene che per i Direttori, sarà 
possibile - se non addirittura doveroso - accennare alla avvenuta pubblicazione di nuove e 
revisionate linee guida per la rianimazione cardiopolmonare. Tali linee guida, tuttavia, non 
dovranno essere adottate ufficialmente per la didattica, al fine di evitare che vi sia 
disomogeneità nei contenuti dei nostri corsi . 
 
Teniamo a sottolineare che queste indicazioni valgono naturalmente solo ed 
esclusivamente per la didattica da adottare nei corsi IRC e non si riferiscono alle modalità 
rianimatorie che ciascun operatore - o ciascun team di emergenza medica -  deciderà di 
utilizzare nelle situazioni reali e nella propria sede di lavoro, avendo letto e recepito le 
nuove linee guida. 
 
Nello spirito che vorremmo caratterizzasse il lavoro di IRC invitiamo i Soci interessati a 
contattare i Coordinatori delle Commissioni per proposte, commenti e disponibilità di 
collaborazione.  
 
Cogliamo l’occasione per augurare buon lavoro a tutti coloro che per la prima volta sono 
impegnati nel lavoro delle Commissioni e per ringraziare sentitamente coloro che fin qui lo 
hanno fatto portando un contributo di grande spessore culturale e di motivazione per il 
raggiungimento dei positivi risultati che IRC può oggi vantare. Al di la della forma, 
necessaria ma non prioritaria nella vita della nostra Associazione, IRC ha bisogno della 
collaborazione di tutti i soci per affrontare i futuri onerosi impegni che ci attendono.  
 
A tutti l’augurio di un sereno periodo festivo. 
 
Il Direttivo IRC 
 


