
CURRICULUM VITAE

Dott.ssa Oculista Lucia Mercanti

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
Ancona il 24 Ottobre 2002. Votazione finale 110/110 e Lode.
Esame di Stato e Abilitazione alla professione nella sessione autunnale 2002 con Votazio-
ne finale 110/110.
Specializzazione in Oftalmologia conseguita presso il Dipartimento di Neuroscienze 
dell’Università Politecnica delle Marche, Dir. Prof. A. Giovannini, il 21 novembre 2007. 
Votazione finale 50/50 e lode.

Esperienze formative
-  Dal novembre 1997 al luglio 1998 internato elettivo presso l’Istituto di Anatomia Umana Normale 
e Morfologica, Dir. Prof.S. Cinti.
-  Dal giugno 2000 al febbraio 2001 internato elettivo presso la Clinica di Chirurgia Generale e
Gastroenterologia, Dir. Prof. V.Saba.
-  Dal settembre 2000 al novembre 2000 internato elettivo presso l’Istituto di Anatomia e Istologia 
Patologica, Dir. Prof. G. Fabris.
-  Dal marzo 2001 al maggio 2003 internato elettivo presso la Clinica di Scienze Oftalmologiche
dell’Azienda Ospedaliera di Ancona, Dir. Prof. A. Giovannini
-  Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, Dir. Prof. A. Giovannini: Attività svolte con particolare 
interesse: diagnostica strumentale (fluorangiografo, tomografo a coerenza ottica, topografo, 
ecografo),trattamenti laser (fotodinamico, fotocoagulativo, N-yag laser), iniezioni intraoculari di 
farmaci antiangiogenici, chirurgia ambulatoriale.

Incarichi professionali
-  Incarico di medico di guardia medica territoriale dal giugno 2003 al marzo 2004 presso l’attuale 
Asur n° 5 di Jesi.
-  Guardia medica interna presso la struttura RSA di Montecarotto, per il periodo aprile 2003-marzo 
2004.
-  Incarico libero-professionale presso l’Azienda AUSL di Rimini, U.O. di Oculistica, per lo svolgimen-
to di attività clinica ed assistenziale, ivi compresi interventi di laserterapia, fluorangiografia, nonché 
attività chirurgica, con inizio in data 10 aprile 2008, per un totale di 36 ore settimanali, terminato il 
31 dicembre 2008.
-  Attività di sostituzione specialistica nella disciplina di Oftalmologia dal gennaio 2008 ad oggi 
presso l’Asur n° 7 di Ancona.
- Attività di sostituzione specialistica nella disciplina di Oftalmologia dal gennaio 2008 ad oggi 
presso l’Asur n°5 Jesi.
- Incarico libero-professionale presso l’Azienda ASUR n°6 di Fabriano, U.O. Oftalmologia, per attivi-
tà di Follow up di pazienti trapiantati da seguire all’interno del progetto “ Centro Cornea: diagnosi e 
terapia della cornea e della superficie oculare”. Con decorrenza dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010, 
per un totale di 39 ore mensili.
-  Incarico di supplenza di dirigente medico di Oftalmologia a tempo determinato, con decorrenza 
dal 01-02-2010 presso l’Azienda ASUR n°6 di Fabriano, U.O. Oftalmologia.


