Curriculum GUARINO ANTONIO
Il Dr. Antonio Guarino e’ nato a Napoli il 14/07/55 e risiede in San Giorgio a Cremano(Na)
cap 80046 alla Via Manzoni 106.
Tel 081/5742847
cell338\4332745
email:antonio.guarino@unicampania.it
E’, dal 2003,’ Ricercatore Confermato in Chirurgia attualmente presso il Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e dirigente
medico I° livello della Unità Interdipartimentale Breast Unit del Dipartimento di Chirurgia
Polispecialistica della A.O.U. della stessa Università.
E’ stato dal 1979 studente interno, dal 1981 medico interno, dal 1982 al 1989 collaboratore
professionale esterno e poi dal 1990 al 2003 funzionario tecnico con compiti assistenziali, dal 1979
presso la Divisione di Chirurgia Geriatria, dal 1983 e sino al 1999 presso l’Istituto di Chirurgia
Generale e Senologica , poi della VII ° e quindi V° Divisione di Chirurgia Generale e Senologica,
poi III° Divisione di Chirurgia Oncologica, della V° Divisione di Chirurgia Generale e tecniche
chirurgiche speciali, per poi confluire nel 2011 nella Unità Interdipartimentale Breast Unit sempre
della A.O.U. della Seconda Università degli Studi di Napoli oggi Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli.
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel luglio 1981 e la Specializzazione in Chirurgia
dell’ Apparato Digerente nel 1988 entrambe presso l’Università degli Studi di Napoli.
E’ stato Cultore della Disciplina di “Chirurgia Generale”, tenendo lezioni, seminari e
svolgendo attività tutoriale, per il triennio 1995-98 e 1998-2001.
Ha tenuto lezioni nel Corso di Perfezionamento annuale in “Senologia” della SUN dal 1994 al 2003.
Attualmente insegna Chirurgia nei C. I. di Chirurgia nei seguenti Corsi di Laurea:
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Sede Caserta
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Corso di Laurea in Ostetricia sede di Caserta
Scuola di Specializzazione in Chirurgia
tutti Corsi di Laurea della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
E’ autore di oltre 120 pubblicazioni tra articoli scientifici, relazioni e comunicazioni a congressi,
monografie ed ha partecipato alla stesura del testo di patologia chirurgica “Argomenti di patologia
chirurgica “ , curandone 4 capitoli, edito in Napoli da Chirico nel 1992, e del testo “ Semeiotica e
metodologia chirurgica” edito in Napoli da Gnocchi nel 1997.
-Ha partecipato a quattro progetti di ricerca scientifica,per gli anni 1991-1992-1993-1996,promossi
e finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed inseriti nel
progetto nazionale “TECNOLOGIE AVANZATE IN CHIRURGIA “
E’ stato uno dei componenti dei seguenti progetti di ricerca:
- Progetto della Ricerca di Ateneo 2000, dal titolo “ruolo della eparina a basso peso molecolare
nella prevenzione delle complicanze tromboemboliche in chirurgia laparoscopica ed in chirurgia
addominale e pelvica maggiore”.
- PRIN 2002”Mammotome ecoguidato vs biopsia chirurgica nella diagnosi infraclinica del cancro
della mammella.”
- PRIN 2004 “La modulazione della dissezione ascellare nel cancro della mammella”
- Progetto di Ricerca di Ateneo 2004 “La modulazione della dissezione linfonodale dell’ascella nel
carcinoma mammario”.
- Progetto di Ricerca di Ateneo 2005 “Il carcinoma duttale in situ della mammella:
trattamento chirurgico e radioterapia adiuvante.”
Nel corso degli anni ha sviluppato particolari competenze nell’ambito della patologia mammaria,
sia di diagnostica ecografica, (anche interventistica con esecuzione sia di FNAC che di
microbiopsie con ago a scatto semiautomatico e sistema Mammotome), che di terapia chirurgica.

Ha una buona capacità di lettura, scrittura e di espressione orale in Francese e discreta in Inglese.
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