CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE DEL DOTT. FLAVIO GUASONE
Nato a Novi Ligure (Al) il 02.07.1964
Consegue il Diploma di Maturità Classica nel luglio 1982
Consegue il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia il 4.7.1990 presso l’Università di Genova, discutendo la tesi: “ Dimostrazione immunoistochimica delle componenti elementari di strutture nervose presenti
nell’area cerebrovasculosa di soggetti anencefalici”.
Sostiene l’esame di Abilitazione alla professione di Medico-chirurgo nel Novembre 1990, IIa sessione.
E’ iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici-chirurghi della provincia di Alessandria (n°3835) dal 28.1.1991.
Consegue il Diploma di Specialista in Chirurgia Generale, con punti 50/50 e lode, presso l’Università degli
studi di Genova nel 1995.
Consegue il Diploma di Specialista in Chirurgia Toracica, con punti 50/50, presso l’Università degli Studi di
Genova nel 2000.
Dal Dicembre 1992 al Dicembre 1993 svolge il Servizio di leva presso l’Ospedale di Medicina Legale di Genova, occupandosi dell’Ambulatorio di Chirurgia e del centro prelievi.
Dal Gennaio 1992 al Giugno 1995 ha svolto il servizio di guardia medica presso la Divisione di Chirurgia Generale e dei Trapianti d’organo dell’Università degli studi di Genova (Direttore Prof. Valente) per un totale
di 10374 ore complessive.
Dal Gennaio 1996 al Settembre 1996, dal Febbraio 1997 all’Ottobre 1997, dal Marzo 1998 al Novembre
1998 ha prestato servizio in qualità di dirigente medico a tempo pieno incaricato in Chirurgia Generale
presso il pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Lavagna ASL 4 “Chiavarese”(Ge)
Nell’Aprile 1999 è assunto quale dirigente medico di I° livello disciplina Chirurgia Generale dell’Ospedale di
Tortona (Al) a tempo indeterminato e quindi nel Settembre 1999 è trasferito presso l’Azienda Ospedaliera
di Ge-Sampierdarena, U.O. Chirurgia Toracica e Chirurgia Generale.
Dal Maggio 2010 al 2013 è responsabile temporaneo della Day-Surgery Multidisciplinare dell’Ospedale
Villa Scassi dove si occupa di chirurgia erniaria, flebologica e senologica (ca 300 interventi all’anno).
Si occupa dell’attività di Reparto sia degenza che D-Surgery, di Sala operatoria ed Ambulatoriale. In particolare svolge l’attività dell’Ambulatorio di Senologia sia presso l’Ospedale Villa Scassi ( dal 2004) che al
Palazzo della Salute della Fiumara (dal 2010).
Dal 2013 a tutt’oggi e’ il Chirurgo Senologo referente per lo screening mammografico della ASL 3 Genovese.
Dal 21.12.2018 e’ stato conferito l’incarico di Responsabile della Struttura Semplice Chirurgia Senologica
ASL 3.
Ha eseguito circa 1000 interventi di patologia mammaria, comprendenti anche la parte ricostruttiva; dal
2008 ha iniziato ad utilizzare di routine la tecnica del linfonodo sentinella, dal 2010 utilizza di routine la
tecnica di Chirurgia Oncoplastica mammaria.

