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SALOMONE MEGNA ANGELO

VIALE Antonio MELLUSl,l30 82100 BENEVENTO

0824316216

082457405
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angelo.salomonemegna@tin.it
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UOC DI MALATTIE INFETTIVE -AO G RUMMO VIA DELL'ANGELO 1 82100 BENEVENTO
082457 321 -082457 405 - 57 385

dirigente medico I livello con funzioni di direttore della UOC di Malattie Infettive A0 G.Rummo di
Benevento dal 05.1 2.2007:
,Jal 1 ,7 .2010 ad oggi membro del board aziendale GO|P in Oncologia;
dal1.7.2007 al31.12.2013 coordinatore del progetto interaziendale 'Progetto Fegato";
dal1.12.2007 ad oggi coordinatore della scuola regionale SIUMB Campania di 'Ecografia
terventistica ed intraoperatoria" ;

dall'ann.acc.2012-2A13 docente in Microbiologia presso il corso di laurea in Ostetricia della
Univ.Federico ll di Napoli;
docente incaricato di Patologia Generale presso il corso di laurea TSRM della Federico ll Univ.Napoli
dallanno acc.2007-2008 all'anno acc.20010-2011 e dall'anno 2013-2014 in poi . ed in tgiene
dall'ann.201 5-2016,

docente incaricato di Patologia Generale presso il corso di laurea Infermieristica dell'università SUN
dall'anno acc.2007-2008 ad oggi;
dal 01.07.2007 ad oggi responsabile della SSD di Ecografia Diagnostica ed Interventistica del
Dipartimento di Scienze Mediche delt'A0 G.Rummo di Benevento;
dal 1.7 .2001 al 01.07 .2007 responsabile della SS di Ecografia Diagnostica ed Interventistica
lnfettivologica della UOC di Malattie Infettive dell'AO G.Rummo di Benevento; ;

dal 1 .1 .1 994 al 01 .07 .2001 responsabile del servizio di Ecografìa Internistica ed Infettivologica della
U0C di Malattie Infettive dell'AO G.Rummo di Benevento;
speciaiista internista delle USL 5 e 9 di Benevento dal 1.7.1992 al 30.12.1993;
specialista internista nella Medicina dei Servizidell'ex USL 5 dat 1.7.1986 al 30.12.1993;
iscritto all'Albo dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Benevento con n.1603

AORN G.Rummo Viadell'Anqelo 1BU}A Benevento
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Dal 10.10.1993 specialista in Radiodiagnostica presso la lFacoltà diMedicina e Chirurgia dell'Univ.di

Napoli:

dal 25.07.1988 specialista in Medicina Interna presso la ll Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell Università di Napoli;
laureato in Medicina e Chirurgia presso la llFacoltà dell'Università diNapoliil25.07.1983 ed abilitato
nella ll sessione degli esami di Stato del 1983

Dottore in Medicina e Chirurgia; specralista in Medicina Interna,specialista in Radiodiagnostica

Competenze nella diagnostica internistica ed infettivologica e nelle principali tecniche diagnostiche
d'imaging ed interventistiche fìnalizzate anche al trattamento percutaneo delle neoplasie del

fegato,delle lesioni ascessuali addominali e superficiali,delle patologie endocrinologiche soprattutto
tiroidee;nella gestione integrata della diagnosi e del trattamento delle linfoadenopatie
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Master biennale in Management Sanitario acquisito sotto legida della SIRM della regione Campania
nel 2005

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei suoi applicativi; posta
elettronica;comunicazione telematica

Autore di olke 100 pubblicazioni e comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali; conduttore
diimportanti trials nazionali ed internazionali ( GATE, HlCOST, Pericle, Nocchiero, Thecla,
Prophesys, Elegibility, Guard-C, CHEMET, STORM).

Benevento 26.01,.2016 dott Angelo
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