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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Pier Luigi Cherchi 

  

    

  

E-mail pcherchi@uniss.it  
  

Cittadinanza ITALIANA          Codice fiscale: CHRPLG51T11A606A 
  

Data e luogo di nascita 11.12.1951 BANARI(SS) 
  

Sesso maschile  
  

Occupazione/Settore 
professionale 

Medico - Chirurgo. Specialista in Ginecologia e Ostetricia.  
Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia 
Clinica Ostetrica e Ginecologica – Università degli Studi di Sassari 

  

Esperienza professionale  
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 Il Prof. Pier Luigi Cherchi, nato a Banari (SS) l'11.12.1951, ha conseguito 
la Laurea in Medicina e Chirurgia col massimo dei voti e la lode presso 
l'Università di Sassari il 10 luglio 1978.  Nel Novembre 1978 si é iscritto 
al Corso di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia presso 
l'Università di Sassari, dove ha conseguito il Diploma di 
Specializzazione col massimo dei voti e la lode il 21 ottobre 1982.  Ha 
svolto attività di medico interno presso la Clinica Ostetrica e 
Ginecologica dell'Università di Sassari dal 1 Novembre 1978 al 30 
settembre 1981. Ha prestato servizio presso la Clinica Ostetrica e 
Ginecologica dell'Università di Sassari in qualità di Assistente 
Ospedaliero di ruolo dal 1 Ottobre 1981 al 30 maggio 1990.  Dal 1 
maggio 1990 al 30 ottobre 1992 ha prestato servizio presso la Clinica 
Ostetrica e Ginecologica dell'Università di Sassari in qualità di 
Ricercatore Universitario, con qualifica superiore di Aiuto ai fini 
assistenziali attribuita dal 1 maggio 1990 con Decreto Rettorale n.203.   
Dal 1 Novembre 1992 al 9 marzo 2002 ha prestato Servizio presso 
l'Istituto di Ginecologia ed Ostetricia dell'Università di Sassari in qualità 
di Professore Associato di Ginecologia Oncologica, confermato dal 1 
Novembre 1995. Dal 9 marzo 2002 presta servizio in qualità di 
Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso il 
Dipartimento di Farmacologia,Ginecologia e Ostetricia 
dell'Università di Sassari, confermato dal 1 aprile 2005.  
E' Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e 
Ostetricia dal 1 novembre 1997 ad oggi, e Presidente del Corso di 
Laurea triennale in Ostetricia. 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 07100, Sassari 

Tipo di attività o settore Ginecologia e Ostetricia 
  

Istruzione e formazione  
 

 

  
Titolo della qualifica rilasciata  
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

E' autore di oltre 300 pubblicazioni  personali che spaziano in molteplici 
campi della Disciplina, con particolare riguardo per l'Oncologia 
Ginecologica. In questo campo le ricerche riguardano l'epidemiologia 
delle neoplasie ginecologiche e mammarie, lo studio dei recettori 
ormonali, dei marcatori tumorali, dei parametri immunologici nelle 
pazienti oncologiche e l'impiego della chemioterapia antiblastica in 
campo oncologico-ginecologico.      Nell'ultimo triennio le linee di 
ricerca sono  rappresentate   dalla diagnostica pre- e postchirurgica nei 
tumori ginecologici, con la utilizzazione dei markers biochimici e della 
diagnostica per immagini;  dallo studio del carcinoma endometriale, in 
particolare con la ecografia transvaginale e con la  valutazione 
intraoperatoria dell'infiltrazione della parete muscolare; dalla 
valutazione immunoistochimica di nuovi antigeni epiteliali ,tra cui il BerEP4, 
su cui non esistono esperienze in letteratura nei tumori ginecologici.  
Inoltre sono state valutate le  relazioni tra HPV e neoplasie del basso tratto 
genitale, con studi di tipo immunoistochimico e di biologia molecolare 
(ibridizzazione in situ) e l'utilizzazione della videolaparoscopia nella 
diagnostica e nel management delle masse annessiali. 

 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Reviewer delle seguenti riviste scientifiche con Impact Factor:  

• American College of Surgeons 
• Archives of Gynecology and Obstetrics 
• BMC Cancer 
• BMC Medical Imaging 
• Breastfeeding Medicine 
• Cancer Investigation 
• Case Reports in Obstetrics and Gynecology (Editorial Board 

Member) 
• The Cleft Palate-Craniofacial Journal 
• Expert Opinion on Drug Metabolism and Toxicology 
• “Gynecology Journal” (Editorial Board Member) 
• Gynecology & Obstetrics: Current Research 
• Gynecologic and Obstetric Investigation 
• Indian Journal of Critical Care Medicine 
• International Journal of Gynecological Cancer 
• JAMA 
• Journal of Obstetrics and Gynaecology 
• Journal of Restorative Medicine 
• The Journal of Obstetrics and Gynecology Research 
• Physiology and Behaviour 
• Plos One 
• Reproductive Sciences 
• Surgical Innovation 
• Ultrasound in Medicine and Biology 
• Urogynaecologia International Journal 
• World Journal of Gastroenterology 
• World Journal of Obstetrics and Gynecology 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italia 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   C2  C2  C2  C2  C2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ha organizzato diversi Congressi regionali, nazionali ed internazionali che hanno abbracciato tutti i 
campi della Ginecologia e Ostetricia 

  

Capacità e competenze tecniche E’ autore di oltre 300 pubblicazioni personali, su riviste nazionali ed internazionali  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Esperto in Windows xp, Office per MAC 

  

Capacità e competenze artistiche Musicista e storiografo della musica 
Scrittore 
 

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente di guida automobile; motoveicoli; nautica 
  

Ulteriori informazioni  
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firmato Pier Luigi Cherchi 

 
 


