Curriculum formativo e professionale.

Enza Anzalone nata a Frosinone il 19/07/1956 ed ivi residente in via vetiche n°2
Dirigente Medico di I livello – Presidio Ospedaliero di Frosinone.
- laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Roma
La Sapienza di Roma .
- abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università di Roma la Sapienza
nella prima sessione relativo all’anno 1983 maggio 1984.
- iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di Frosinone il 17/08/1984 con
posizione 1967.
- specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’apparato respiratorio in data
30/10/1987 presso l’università degli studi di Roma la Sapienza di Roma..
Dal 01/03/ 1989 al 31/10/89 ha svolto servizio in qualità di assistente incaricato con
rapporto di lavoro a tempo pieno presso la divisione di Malattie infettive
dell’ospedale di Frosinone ; dal 01/06/1990 a tutt’oggi presta servizio in qualità di di
rigente medico I° livello di ruolo ,con rapporto di lavoro a tempo pieno ,sempre
presso la divisione di Malattie infettive .
Ha partecipato a corsi regionali per formatori dei reparti infettivologici- L. 135/90
tenutosi presso l’osservatorio Epidemiologico della regione Lazio
Ha partecipato a numerosi convegni scientifici e corsi di aggiornamento riguardante
l’infezione da HIV e l’assistenza domiciliare ai pazienti con AIDS .
Ha pubblicato diversi lavori scientifici riguardanti tematiche HIV-correlate.
Da 07/2001 è responsabile della organizzazione dell’assistenza domiciliare rivolta ai
pazienti con malattia da Hiv attivata dal 18/04/1994 con deliberazione n°9 del
12/01/1994 dell’amministratore straordinario USL FR/04.
Da Aprile 2004 è Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale denominata
A.I.D.S.
Coordina la gestione delle esposizioni professionali ad HIV negli operatori sanitari
(stima del rischio relativo allo specifico incidente e counselling dell’esposto,
valutazione della necessità di profilassi post-esposizione ) con riepiloghi mensili
indirizzati alla direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Frosinone.
Ha collaborato al registro italiano della profilassi post-esposizione con antiretrovirali
( progetto di ricerca sull’AIDS dell’ISS. Ministero della Sanità ).
Attualmente collabora con il Policlinico Gemelli di Roma ( prof. E. Tamburrini ) alla
sorveglianza Nazionale sul trattamento antiretrovirale in gravidanza ( progetto di
ricerca sull’AIDS dell’ISS. Ministero della Sanità ).
Partecipa allo studio SENDIH coordinato dalla Dott.ssa Nicoletta Orchi dell’Istituto
Nazionale per le Malattie Infettive ‘ L. Spallanzani’.
Frosinone,li 26-07-2011
Dr.ssa Enza Anzalone

