Sintesi del CURRICULUM VITAE di GUASTAFIERRO SALVATORE

“Allievo Interno” presso l’Istituto di Patologia Speciale Medica della I Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli (Direttore: Prof F. D’Onofrio) dal 2/1/1978 al
6/2/1979.
Laurea in Medicina e Chirurgia il 7/02/1979 presso l’Università di Napoli con il massimo dei
voti e la lode.
“Medico Interno” (ex art. 19 Statuto Universitario) dall’ 8/2/1979 a tutto il Dicembre 1980 presso
l’Istituto di Patologia Speciale Medica.
Specializzazione in Medicina Interna nel 1984 presso l’Università di Napoli.
Specializzazione in Ematologia nel 1990 presso l’Università di Padova.
Perfezionamento in Terapia Medica presso l’Università di Napoli nell’anno accademico 1985/86.
Perfezionamento in Immunoematologia presso l’Università di Napoli nell’anno accademico
1990/91.
Vincitore di Borsa di Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 1981.
Collaborazione straordinaria, coordinata e continuativa presso l’Istituto di Patologia Speciale
Medica e, successivamente, l’Istituto di Medicina Generale e Terapia Medica della stessa Università
di Napoli dal 1981 al 1997.
Membro del Gruppo Campano per la prevenzione delle Emoglobinopatie dal 1993 al 1995.
Dirigente Medico ad Elevata Professionalità presso il Dipartimento di Ematologia, Medicina
Trasfusionale e Immunologia dei Trapianti della II Università di Napoli dal 1998 al 2004
Cultore della materia nella disciplina di Ematologia nel 2004-2006.
Ricercatore per il SSD MED15-Malattie del Sangue dal 2004 presso la stessa Università. e
Attività assistenziale presso l’ U.O.C. di Oncologia Medica ed Ematologia.
Co-investigator o principal investigator in studi clinici nazionali e internazionali.

Insegnamento di Malattie del Sangue dal 2005 nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia,
Biotecnologie Mediche, Infermieristica, Igiene Dentale, nelle Scuole di Specializzazione in
Ematologia, Medicina Interna, Medicina d’Urgenza, Geriatria, Oncologia Medica,
Radiodiagnostica, Radioterapia ed infine, nel Dottorato di Ricerca in Geriatria.
Autore di capitoli di libri e di oltre 100 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e
internazionali.
Attività di ricerca –
Studi sulle piastrine: utilità e limiti dei parametri piastrinici, espressione di molecole di superficie e
attivazione, influenza di oppioidi endogeni sull’attività piastrinica, rapporti tra C1-INH e piastrine
in condizioni fisiologiche e in soggetti con angioedema ereditario;
Studi su parametri emoreologici (viscosità ematica, fibrinogenemia) in rapporto all’invecchiamento
e a stati patologici.
Medicina Trasfusionale: studio su alcuni parametri metabolici in donatori di sangue, rapporto tra
fibrinogenemia e frequenza di donazione.
Collaborazione ad un ampio studio per l’ individuazione di portatori di sindromi talassemiche ed
altre emoglobinopatie in Campania.
Ricerche sull’espressione fenotipica di molecole di attivazione, differenziazione e cooperazione tra
linfociti B e T nella leucemia linfatica cronica, nonché sui rapporti tra indici prognostici, parametri
di laboratorio e ottimizzazione dell’utilizzo delle indagini strumentali nei linfomi.
Pubblicazioni degli ultimi 10 anni: hanno avuto come oggetto i Linfomi non Hodgkin extranodali in
sedi rare, il significato delle gammapatie biclonali e triclonali, i rapporti tra HCV, HBV e terapie
oncoematologiche.

