
BAMBINI IN AUTO, ANCHE PRIMA DELLA NASCITA 

Corso di perfezionamento per pediatri, ginecologi e personale tecnico addestrativo nei corsi di 

preparazione al parto  

Direttore Prof. Andrea Costanzo 

Valido ai fini ECM 

  

Crediti ECM : 15 

 La prevenzione dei traumi da incidenti nei bambini in auto ha degli aspetti particolari e 

problematici. Nella scelta di un "dispositivo di protezione" per bambini e nel suo corretto uso 

conta molto una corretta ed affidabile informazione verso i genitori. A questo fine, i medici 

possono svolgere un ruolo determinante.  

Il corso si rivolge in particolare ai medici di base, ai pediatri e ai ginecologi, che hanno contatti 

frequenti ed intensi con i genitori, le donne in gravidanza e i bambini e potrebbero trarne spunto 

per fornire i migliori consigli. 

Il corso, in collaborazione con l'Ordine Provinciale di Roma dei Medici (Via G. B. De Rossi 9), si 

articola in due giornate per complessive 14 ore, compresa una fase di esercitazione pratica: 

•  sabato 9 maggio 2015, dalle ore 9 alle ore 17 (con pausa pranzo di 1 ora) 

• sabato 23 maggio 2015 , dalle ore 9 alle ore 17 (con pausa pranzo di 1 ora) 

Le materie di insegnamento sono le seguenti: 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

La sede del corso è presso la Sala Conferenze dell'Ordine di Roma, Via G. B. De Rossi 9. 

  

La frequenza del corso è obbligatoria. 

  

 -  Biomeccanica degli impatti, 

generalità e concetti di fisica 
  -  Dispositivi di ritenuta per bambini 

 -  Bambini : anatomia e 

fisiopatologia 
  -  Il trasporto dei bambini disabili 

 -  Aspetti medico-legali   -  Traumatologia in gravidanza 

 -  La gravidanza fisiologia e 

gestione 
  
-  Protezione della gravida  

(motivazioni ) 

 -  Legislazione, giurisprudenza, 

sanzioni 
  
 



Il corso è riservato ai laureati della facoltà di medicina e chirurgia o lauree equipollenti a termini di 

legge. 

 Possono partecipare al corso anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito 

presso università straniere che sia equipollente ai sensi dell’art. 2 del T.U. del 31/8/1933 n. 1592, a 

quello richiesto nel comma precedente. 

 Il numero degli allievi è limitato ad un massimo di 40. 

 Il corso è organizzato dall'Ordine Provinciale dei Medici di Roma; pertanto le modalità ed i costi 

sono reperibili presso il sito web dell'Ordine di Roma. 

Le iscrizioni al corso potranno essere effettuate tramite internet seguendo la procedura indicata 

sul Sito dell’Ordine:www.ordinemediciroma.it – sezione Corsi ECM o personalmente previa 

presentazione del tesserino o di un documento di identificazione presso l’ufficio Segreteria Medici 

dell’Ordine dal giorno 9 aprile 2015 e fino al completamento dei posti disponibili  

L'Ordine Provinciale dei Medici di Roma può inoltre essere contattato attraverso un'apposita 

pagina. 

A conclusione del corso, superato il test finale, verrà rilasciato agli iscritti un attestato di frequenza 

con l'indicazione dei crediti ECM conseguiti. 

  

 

 


