CURRICULUM VITAE

SALVATORE MEROLA è nato a Roma il 21.2.1958, risiede a Roma.

TITOLI DI STUDIO E DI CARRIERA
1984 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma con voti
110/110 e Lode., discutendo la tesi "Ruolo dell' ecografia nella sterilità maschile”.
1988 Specializzazione in Radiodiagnostica con voti 70/70 conseguita presso l’Istituto di Radiologia
dell’Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo la tesi "Valutazione Ecografica del
danno epatico in pazienti affetti da Fibrosi Cistica".
Nel 1988 a seguito di concorso pubblico è stato assunto alla ASL RM H6 nel servizio di Radiologia
degli Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno dove ha prestato servizio di ruolo in qualità prima di
Assistente e poi Aiuto Radiologo fino al 2003.
Nel 2003 si trasferisce nell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant’Andrea di Roma dove è a
tutt’oggi in servizio in qualita’ di Dirigente Medico presso la U.O.C. di Radiologia, ove svolge la sua
attività assistenziale nelle sezioni di Radiologia, TC ed Ecografia.
Nel 2008 gli viene conferito l’incarico di “Alta specializzazione in Ecografia Internistica”.

FORMAZIONE PROFESSIONALE - PERFEZIONAMENTO POST-UNIVERSITARIO
Ha frequentato dal 1980 al 1987 l'Istituto di Radiologia dell'Università "La Sapienza" di Roma prima
come Studente Interno durante il corso di laurea e poi come Specializzando, partecipando all'attività
scientifica, didattica e assistenziale del reparto dedicandosi prevalentemente all’attività ecografica.
Nel 1985/86 ha frequentato i corsi di perfezionamento di durata semestrale, conseguendo il
Diploma Nazionale di Ecografia Internistica della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) e il
Diploma di Ecografia Addominale della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.
Nel 2016 è stato eletto Consigliere nel consiglio direttivo della Sezione di Studio di Ecografia della
Società italiana di Radiologia Medica (SIRM).

ATTIVITA’ DIDATTICA e SCIENTIFICA
Il principale campo di interesse della sua formazione professionale, dell’attività lavorativa, didattica
e di ricerca scientifica è la Diagnostica Ecografica per il quale ha partecipato a numerosi Convegni
e Congressi e a più di 30 Corsi di Formazione, Aggiornamento e Perfezionamento anche in qualità
di relatore e organizzatore.
Attualmente particolare competenza nell’imaging con Ecocontrastografia (CEUS).

Dal 2010 è Docente di Anatomia Radiologica alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica della
II Facoltà di medicina e Chirurgia - Università La Sapienza di Roma, Tutor Specializzandi
Radiodiagnostica.
E’ iscritto alla Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM), alla Società Italiana di Ultrasonol. Medica
e Biologia (SIUMB), alla European Federation of Societies for Ultrasound in Meicine and Biology
(EFSUMB), alla World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) e alla Società
Italiana Ecografia Osterica e Ginecologica (SIEOG).
E’ autore e coautore di Pubblicazioni su Riviste Scientifiche nazionali e internazionali

