
Corso di Aggiornamento:  "BAMBINI IN AUTO, ANCHE PRIMA DELLA 

NASCITA" - 25/26 NOVEMBRE 2022 c/o Roma Scout Center. 
Al presente corso, organizzato dall' OMCeO di Roma, accreditato per la 

professione: MEDICO-CHIRURGO, sono stati attribuiti n. 15.8 crediti formativi 

ECM. 
Il corso è gratuito. Le iscrizioni al Corso potranno essere effettuate dalle ore 09.00 del 

giorno  25 OTTOBRE 2022 e fino ad esaurimento dei 45 posti disponibili.  

Si richiede la conferma della partecipazione al Corso almeno 3 giorni 
prima l'inizio dello stesso, per consentire agli eventuali interessati di 
subentrare al posto dei rinunciatari, inviando una email 
a: formazione@ordinemediciroma.it o telefonando al n. 06/4417121. 
In allegato il programma del corso e le guide per effettuare l'iscrizione dal 
sito dell'OMCeO di Roma. 
  

 

mailto:formazione@ordinemediciroma.it


Corso di Aggiornamento 
“Bambini in Auto, anche prima della Nascita” 

 
Venerdì 25 novembre (ore 08.30/17.00 / Sabato 26 novembre (ore 08.30/17.30) 

 

“Roma Scout Center” 
 

Responsabile Scientifico:  Prof. Andrea Costanzo 

Coordinatore:  Dott.ssa Cristina Patrizi 
 

 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 25 novembre 2022 

(Ore 08.30) 
Registrazione dei partecipanti 

 

ore 09.00-11.00 
Biomeccanica degli impatti, generalità e concetti di fisica 
Andrea Costanzo 
 

ore 11.00-12.30 
Bambini: anatomia e fisiopatologia 
Girolamo Digilio 
 

ore 12.30-13.30 
Aspetti Medico-Legali 
Giuseppe Cave Bondi 
 

ore 13.30-14.30 
Break 
 

ore 14.30-16.00 
La Gravidanza fisiologia e gestione 
Bruno Mossa 
 

ore 16.00-17.00 
Legislazione, giurisprudenza, sanzioni 
Roberto Antonino Sapia 
 

Sabato 26 novembre 2022 
(Ore 08.30) 

Registrazione dei partecipanti 
 

ore 09.00-11.00 
Dispositivi di ritenuta per bambini 
Roberto Antonino Sapia 
 

ore 11.00-12.00 
Il trasporto dei bambini disabili 
Andrea Costanzo 
 

ore 12.00-13.00 
Traumatologia in gravidanza 
Bruno Mossa 
 



ore 13.00-14.00 
Break 
 

ore 14.00-17.00 
Protezione della gravida (motivazioni), esercitazioni 
pratiche dell’uso dei dispositivi di ritenuta in gravidanza 
Andrea Costanzo, Roberto Antonino Sapia 
 

ore 17.00-17.30 
Test di Valutazione Finale 
Scheda di Valutazione dell’Evento 



Mini guida per Iscrizione ad un corso
ISCRITTI ALTRO ORDINE

Dal Sito Web dell’Ordine
(www.ordinemediciroma.it)
Selezionare il menu FORMAZIONE

Selezionare la voce ECM

Scegliere il corso di
interesse e aprire la
scheda DETTAGLI

Iscriversi al corso mediante l’apposito pulsante ISCRIZIONE UTENTE ESTERNO e
compilare il form con i propri dati personali.

http://www.ordinemediciroma.it


Mini guida per Iscrizione ad un corso
ISCRITTI ALL’ORDINE DI ROMA

Dal Sito Web dell’Ordine
(www.ordinemediciroma.it)
Selezionare il banner Area Riservata

Accedere con le proprie credenziali
Codice fiscale e password, in caso sia
necessario recuperarle procedere con il
recupero come indicato nel sito Web.

All’interno dell’Area Riservata selezionare
la voce ECM -> Iscriviti ad un corso

Scegliere il corso di
interesse e aprire la
scheda dettagli

Iscriversi al corso mediante l’apposito pulsante

http://www.ordinemediciroma.it

