
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

CURRICULUM FORMATIVO
PROFESSIONALE

 
DR.SSA TRICARICO 

 
 

 
 
ISTRUZIONE 

• Laureata in Medicina e 
l'Università degli studi di Bologna il 31
discutendo una tesi di interesse radiologico ed 
ottenendo una valutazione di 110 lode su 110 
lode. 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Iscritta dall’11/05/1994 all'alb
Provinciale dei Medici Chirurghi e 
di Forlì-Cesena; numero 3983

 
• Ha ottenuto il 03/11/1999 il 

Specializzazione in Radiodiagnostica 
delle Immagini presso l'Università degli 
Bologna  

 
• Dal 04/01/2000 al 13/10/2015 

I livello presso il reparto di 
dell'Ospedale Infermi di Rimini 

 
 

 
 

 

CURRICULUM FORMATIVO E 
PROFESSIONALE 

DR.SSA TRICARICO LUCIA 

edicina e Chirurgia presso 
niversità degli studi di Bologna il 31/03/1994 

tesi di interesse radiologico ed 
ottenendo una valutazione di 110 lode su 110 

NALI 

1994 all'albo Ordine 
hirurghi e Odontoiatri 

3983 

03/11/1999 il diploma di 
adiodiagnostica e Scienze 

niversità degli Studi di 

2015 Medico Dirigente 
presso il reparto di Radiologia 

nfermi di Rimini  



 

 
 
• Dal 2009 all’anno accademico 2013

professore a contratto titolo gratuito Corso di 
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per 
immagini e Radioterapia Facoltà di Medicina e 
Chirurgia Università degli Studi di Bologna 
Polo Didattico di Rimini)  

  
 

• Dal 15/10/2015 a tutt’oggi Medico Libero 
Professionista 

 
 
La Dott.ssa Tricarico Lucia effettua ecografie su
gli organi del corpo umano tranne
 

• Collo: tiroide, linfonodi del collo e ghiandole 
salivari maggiori 

• Addome : fegato, colecisti, vie biliari, pancreas, 
milza, reni, vescica e pelvi 

• Inguinale e ascellare  
• Parete addominale  
• Muscolo-tendinea e Osteo-
• Tessuti molli  

 

 

 
 

         

               

 
 
 
 

 

Dal 2009 all’anno accademico 2013-2014 
professore a contratto titolo gratuito Corso di 
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per 
immagini e Radioterapia Facoltà di Medicina e 
Chirurgia Università degli Studi di Bologna - 

 

Dal 15/10/2015 a tutt’oggi Medico Libero 

Dott.ssa Tricarico Lucia effettua ecografie su tutti 
del corpo umano tranne quelle endocavitarie 

: tiroide, linfonodi del collo e ghiandole 

fegato, colecisti, vie biliari, pancreas, 
 

-articolare  



 

  

 

 
 

 


