
CURRICULUM 

Fernando Guarino , nato a Chieti il 13 giugno 1949 , consegue il diploma di Maturità 
Classica al Ginnasio-Liceo G. D’Annunzio di Pescara e il 26 luglio 1973 si laurea in 
Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna con il massimo dei voti e lode. 
Nel 1977 si specializza presso l’Università di Roma in Malattie dell’Apparato Digerente 
e ,   nel 1980 ,  in Geriatria e Gerontologia. 
Nel 1983 presso l’Università di Chieti consegue la specializzazione in Medicina Interna. 
Il 13-9-1984 supera l’esame di Idoneità Nazionale a Primario di Geriatria. 
Il 10-2-1988 supera l’esame di Idoneità Nazionale a Primario di Medicina Generale. 
Nel 2011 frequenta con profitto il corso di Formazione Manageriale della durata di 120 ore 
organizzato dalla Regione Abruzzo in tema di “ Gestione e organizzazione sanitaria “ . 

Titoli di Carriera 

Il 1° dicembre 1974 viene assunto in qualità di assistente nel reparto di Geriatria 
dell’Ospedale Civile di Chieti. 
Nell’Aprile del 1985 , dopo regolare concorso ,diviene Aiuto della Clinica Geriatrica . 
Il 1° settembre 1996 , in seguito a concorso , viene assunto dalla ASL Lanciano–
Vasto in qualità di Dirigente di II  livello e gli viene affidata la direzione del Day 
Hospital Geriatrico dell’ospedale di Vasto e della divisione di Geriatria dell’ospedale di Gissi. 
Dal 1° Agosto 1997 al 1° Novembre 1998 svolge anche le funzioni di Referente della 
Direzione Sanitaria presso il Presidio Ospedaliero di Gissi. 
Il 21 dicembre 1998 , dopo concorso ,viene assunto presso l’Istituto Casa Sollievo della 
Sofferenza di San Giovanni Rotondo in qualità di Primario del reparto di 
Geriatria. 
Il 4 Marzo 2002 il dottor Guarino riceve la nomina di Direttore  Sanitario della ASL di 
Pescara , incarico che  ricopre fino al 30 dicembre 2004. 
Dal 31 dicembre 2004 assume l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Geriatria 
Presso l’Ospedale Civile di Lanciano. In aspettativa fino al 30 Aprile 2012, dal 1° Maggio 
2012 va in pensione come Direttore Unità Operativa  di Geriatria dell’Ospedale di Lanciano. 
 Il 18 marzo 2009 viene  nominato Direttore Sanitario Aziendale della Asl di 
Pescara  e riconfermato per altri tre anni  fino al 17 Marzo 2015.  

Attività formativa ,didattica e di ricerca 

Nel 1978 il Prof.  Abate , Direttore della Clinica Geriatrica di Chieti ,affida  al dr. Guarino 
l’incarico di Segretario presso la Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia . 
Il dottor Guarino dal 1980 al 1997 svolge ininterrottamente attività didattica nelle  
seguenti materie : Pratica Geriatria extraospedaliera, Geriatria Sociale, Riabilitazione 
Motoria e Neurologica , Formazione degli Operatori Geriatrici. 
Nel 1987 riceve dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Chieti la nomina di “ Cultore 
della Materia “ in  Geriatria e Gerontologia . 
Negli anni 91/92 ,92/93 ,93/94 la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Chieti 
conferisce al dottor Guarino l’insegnamento di “Riabilitazione motoria e delle funzioni 
cognitive superiori nello anziano” presso il corso ufficiale di Clinica Geriatrica . 
Negli anni 1981-82-83 partecipa  con l’equipe del Prof. Abate a ripetute spedizioni scien- 
tifiche presso l’isola di Kalymnos in Grecia ,riportando dati epidemiologici interessanti 
sui fattori di rischio  della arteriosclerosi in quella popolazione . 
Il dottor Guarino partecipa in qualità di relatore a varie conferenze  sui problemi  degli 
anziani organizzate in vari comuni della Provincia di Chieti e della Regione Abruzzo. 



L’attività di ricerca del dottor Guarino si concretizza  in 43 pubblicazioni e comunicazioni  
a stampa su riviste nazionali ed internazionali. 
Le principali ricerche riguardano la problematica dell’ipertensione arteriosa nell’età senile , 
i fattori di rischio dell’aterosclerosi  e l’evoluzione delle vasculopatie  cerebrali nell’anziano. 
A coronamento di una lunga pratica di riabilitazione  nell’anziano,il dottor Guarino cura la 
pubblicazione , nel1989, del volume monografico “ Neuroriabilitazione in 
Geriatria”. 
Il dottor Guarino ,iscritto all’Associazione Medici Cattolici Italiani, partecipa in qualità di 
organizzatore e relatore  al corso di Bioetica organizzato dall’Associazione Medici Cattolici 
Italiani  tenutosi a Chieti dall’Ottobre 1989 al Marzo1990. 
La Facoltà di Medicina dell’Università di Chieti gli conferisce  per l’anno 1997-98   
l‘insegnamento di Geriatria e di Gerontologia al Corso di diploma universitario di 
infermiere professionale presso l’Ospedale Civile di Vasto . 
La Facoltà di medicina dell’Università di Foggia gli conferisce per gli anni 
1999-2000 , 2000-2001  l’insegnamento di Geriatria e Gerontologia al Corso di 
diploma universitario di Infermiere Professionale presso l’Ospedale Casa Sollievo 
della Sofferenza di S.Giovanni Rotondo. 
 Il dottor Guarino  organizza  con successo  a  S. Giovanni Rotondo  il 1° Ottobre 
1999  il 1° Congresso di Geriatria che vede la partecipazione di molte autorevoli 
personalità del mondo scientifico quali il prof. G. Gasbarrini e il prof. P. Carbonin , docenti 
presso  l’Università Cattolica di Roma, nonché il prof. Giuseppe Abate e il prof. Massimo 
Palleschi  , Presidente della Società Italiana Geriatri Ospedalieri. 
Dal 1983, data della sua istituzione,  il dottor Guarino fa parte della direzione dei corsi 
della Università della Terza Età di Chieti. 
Da molti anni è socio della SIGOs , Società Italiana Geriatri Ospedalieri, di cui è stato 
prima Vice-presidente  e, dal 2006  al 2010, Presidente per la sezione Abruzzo  e Molise.. 
Il 22 ottobre 2005 organizza a Lanciano la IV giornata Geriatrica Abruzzese e il 10 e 11 
novembre 2006, in qualità di Presidente SIGOs,sempre a Lanciano organizza con successo 
il Congresso Interregionale Abruzzo-Molise-Marche- Lazio “ Hot problems in Geriatria “ con 
la partecipazione di numerosi docenti ed esperti di chiara fama. 

                                            Fernando Guarino 
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