Dottor Marco Enzani

Tel. 340 1052798 – E-Mail: marcoenzani@gmail.com

Nato a La Spezia il 29.0401981
Residenza: Via Madre Rosa Bianchi 21/a Genova 16143

Diploma di maturità classica presso il liceo Lorenzo Costa di La Spezia.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'università degli studi di Genova.
Iscrizione all'ordine dei Medici di Genova, codice 15906.
Codice regionale 14427.

Campi di interesse, internati effettuati ed esperienze lavorative:

- Medicina interna (Prof. Indiveri – Osp. San Martino, Ge, collaborazione con Dott. Negrini e Dott.
Zoppoli).
-Clinica Ortopedica, traumatologia e Chirugia del piede (Prof. Franchin e Prof. Dagnino – Osp. San
Martino Genova).
- Chirurgia d'urgenza (Prof. Borgonovo – Ospedale San Martino, Genova)
- Medicina d'urgenza e Pronto Soccorso (Prof. Moscatelli – Ospedale San Martino, Genova).
-Esperienza in Medicina Generale con incarichi di sostituzione Continuità Assistenziale (asl5 La Spezia e
asl3 Genova)
-Tirocinio professionalizzante in ambito di medicina generale presso medico di famiglia (Dott. Consani –
Genova)
-Collaborazione volontaria con il Dott. Vincenzo Morabito (specialista in Ortopedia, Traumatologia e
Medicina legale e delle assicurazioni) in ambito operatorio e medico legale
-Attività di medico volontario nel reparto di Chirurgia del piede (Osp. San Martino – Genova) con
attività di studio su alluce valgo, patologie chirurgiche del piede e gestione del paziente diabetico in
ambito ortopedico (attività di reparto, ambulatorio e sala operatoria)

-Attività libero professionale presso Clinica Chirurgica e di degenza, ortopedica e oculistica “Alma
Mater” di La Spezia
-Esperienza come sostituto medico di medicina generale
-Attività libero professionale come responsabile medico presso le residenze protette e r.s.a. “Villa San
Fortunato” di Rapallo e Camogli

-Attività libero professionale di reperibilità notturna e festiva di Guardia Medica in strutture private e
convenzionate presso C.O.S. Genova
-Attività libero professionale come medico di corsia (pazienti post-acuti e geriatrici) presso clinica “San
Camillo”, Genova
-Attività libero professionale assistenza degenti, medico di guardia presso “San Camillo” forte dei Marmi
(ortopedia – chirurgia- fkt – centro post acuti – Hospice)
-Gestione guardia medica privata e assistenza infermieristica privata
-Teoria e pratica nel campo delle infiltrazioni intraarticolari.
-Attualmente discente S.M.I.E.M. (Scuola superiore post universitaria di Medicina ad indirizzo estetico Agorà – Milano) con pratica ambulatoriale di intradermoterapia antalgica distrettuale e estetica, peeling
chimici, biorivitalizzazione, filler e biorivitalizzazione con fili intradermici, fili di trazione, diagnosi e
cura delle imperfezioni cutanee e trattamento del fotoaging e dell'invecchiamento cutaneo.
-Medico sportivo (F.I.G.C) Serie D U.S.C. Fezzanese.
-Attività libero professionale di collaborazione in ambito medico-legale (incarichi come C.T.P. e C.T.U.
presso i tribunali di La Spezia e Genova).

Tesi di Laurea di ricerca sulle tecniche chirurgiche di correzione dell'alluce valgo, patogenesi,
valutazione e follow up del paziente trattato.

Esperienza in ambito infermieristico universitario (iscritto alla facoltà di Scienze infermieristiche dal
2000 al 2001 presso l'Università degli studi di Pavia – Osp. San Matteo) con tirocini presso i reparti di
oncoematologia pediatrica e chirurgia generale.

Esperienza come volontario del soccorso con frequenza e attestati di corsi BLS e ALS (Pubblica
Assistenza – croce bianca di La Spezia). Ultimo aggiornamento BLS-D (2015)

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (studi presso “international house” di La Spezia e stage
estivi giovanili presso Manchester, Birmingham e Londra)

Conoscenza dell'informatica, dei comuni sistemi operativi, utilizzo di sistemi in rete, internet e gestione
risorse informatiche.

Propensione all'attività di reparto e di sala operatoria, all'organizzazione, alla gestione e alla ricerca in
ambito clinico, ospedaliero e privato.

