
G I A N L U I G I  C E R C H I O N E

INFORMAZIONI PERSONALI

RIEPILOGO DELLE QUALIFICHE
 Dirigente  di  I  livello  presso  la  divisione  chirurgica  dell’Ospedale  Infermi  di 

Rimini 1989 al 03/01/2001
 Responsabile  dell’  ambulatorio  di  patologia  enterostomale  e  riabilitazione  dal 

01/01/99 fino al 31/01/2001
 Dal  03/01/2001  dirigente  di  I  livello  presso  div.  Chirurgica  Ospedale  civile 

Santarcangelo di Romagna 
 Dal 17/06/2003 dirigente medico coordinatore pronto intervento ospedale civile 

Santarcangelo di Romagna
 Dal  01/11/2008  responsabile  di  struttura  semplice  “  Pronto  Intervento 

Santarcangelo” 

ISTRUZIONE

 Laureato  in  Medicina  e  Chirurgia  presso  l’università  di  Bologna  il  
17/03/84

 Spec.  in  Chirurgia  d’Urgenza  e  Pronto  Soccorso  presso  l’Università  di  
Ferrara nel 1989

 Spec. in Chirurgia Pediatrica presso l’Università di Ferrara nel 1994

 1993 diplomato presso  la  scuola  ACOI del  Fatebenefratelli  di  Milano  di  
chirurgia laparoscopica e mininvasiva

ESPERIENZA PROFESSIONALE
  In servizio presso la divisione chirurgica di Rimini dal 1989 fino al 02/01/01 e 

presso  la  divisione  chirurgica  dell’ospedale  di  Santarcangelo  di  Romagna  dal 



03/01/01
dal  17/06/ 2003 coordinatore clinico del Pronto Intervento ospedale Franchini 
Santarcangelo
dal 20/10/2008 responsabile di struttura semplice per il Pronto Intervento di 
Santarcangelo

Nel triennio 1991/92/93 il Dr Cerchione ha svolto mansioni di insegnante presso 
la  scuola  infermieri  della  USL  40  Rimini  Nord  nella  materia  di  patologia 
chirurgia.

 
2000 referente per il centro di Rimini dello studio regionale sulla prolassectomia 
mucoemorroidaria sec. Longo.

2000 referente per il centro di  Rimini sullo studio multicentrico relativo all’uso 
della colla di fibrina nei laparoceli.

Nel  2003 partecipante  allo  studio  multicentrico  sull’utilizzo  delle  reti  Vypro 
nella terapia delle ernie.

Primo operatore in  circa 1000 interventi ad oggi  

PUBBLICAZIONI
Diverse pubblicazioni e comunicazioni a congressi:

 1986  pubblicazione  su  L’Arciospedale  S.Anna  Ferrara”  contributo  della 
cistomanometria alla terapia mirata dell’enuresi.

 1985 comunicazione al congresso nazionale della società italiana di urologia 
pediatrica  Vicenza  “diagnosi  prenatale  e  riscontro  post-natale  nelle 
malformazioni urinarie.

 1990 congresso Rimini Ischemia  degli arti inferiori: “sindrome della loggia 
dell’arto inferiore”

 1990  Rimini  ischemia  degli  arti  inferiori  “piede  diabetico  ,inquadramento 
nosologico –possibilità terapeutiche



 1991  comunicazione  al  corso  di  aggiornamento  gerontologico-geriatrico 
dell’Emilia Romagna”ischemia critica degli arti inferiori”

 1991 articolo su flebolinfologia  “discromie cutanee da stasi venosa cronica 
trattate con deferossamina metano-sulfonato. Nostra esperienza.”

 1993 congresso  nazionale  ACOI Rimini  “  Derotazioni  intestinali  :  aspetti 
anatomici e clinici”

 1993  congresso  nazionale  ACOI  Rimini  “trattamento  sequenziale  della 
calcolosi colecistolcoledocica”

 1994 relatore all’incontro dibattito  sulla  presentazione di  un  progetto di 
V.R.Q. per la sorveglianza e il trattamento delle piaghe da decubito indetto 
dalla USL 40 Rimini Nord

 1994 comunicazione a 5° mediterranean congress of angiology and vascular 
surgery dal titolo”Diagnostic traila in dabetic foot”

 1996 relatore al  7° th mediterranean congress of angiology and vascular 
surgery con le seguenti comunicazioni :

1.       “the over-pressure oxygen therapy and the diabetic foot” e

2.       con “the diabet foot and the fibrin paste”

 1999 comunicazione  al 3° internazional congress on ambulatory surgery :

1. primary inguinal repair: which kind of technique in day surgery

2. tension-freehernioplastywith  a  new  prothesis:  PHS(prolene  hernia 
system)

3. the  over-pressure  oxygen  therapy  and  general  surgery: 
interaction,purpose    

4.         and result the diabetic foot and the fibrine paste”

 1999 relatore al  congresso organizzato dal  centro ARISTOM dal  titolo : 
gestione infermieristica delle stomie

 2000 relatore al congresso nazionale A:C.O.I di videochirurgia a Livigno.

 Aprile  2000  Roma:  presentatore  di  un  video  al  1°  congresso  A.I.STOM 
A.I.O.S.S dal  titolo”  Utilizzo di  vaypro in un laparocele plurisaccato con 
ernia peristomale”

 16/20  aprile  2000  coautore  delle  relazioni  al   4°  European  Congress 
“TRAUMA e EMERGENCY SURGERI” Pisa dal tiolo:

1. Acute Biliary pncretitis Timing of Endoscopic and Surgical treatment

2. Hepatic Trauma :Consevative Management.



 Congresso nazionale ACOI Torino giugno 2000:

1. relatore al simposium satellite “i collanti biologici in chirurgia       “ con la 
relazione dal titolo”trattamento con collanti biologici nei laparoceli.

2. moderatore  di  una   sessione   di  comunicazione    su  “Cisti 
Pancreatiche”

 Congresso . A.I.O.S.S. Salsomaggiore ottobre 2000 : relatore per lo

1. “studio  multicentrico  sulla  funzione  sessuale  nei  pazienti 
stomizzati”

 2/3  Dicembre  2000  Torino  Congresso  :  Attualità  e  prospettive  nella 
chirurgia dei laparoceli

1. Relatore  per “l’indicazione all’utilizzo della rete Vypro”

 17/03/2001 invitato in qualità di discussant al congresso “Tricks and Tips in 
Laparoscopy” svoltosi a Bari

 27/28 Aprile 2001 discussant al congresso regionale ACOI Calabria svoltosi 
a Cosenza  

 maggio 2001 discussant al congresso nazionale ACOI a Modena sulla sezione 
della viscerolisi laparoscopica

 8giugno 2001 relatore al congresso”nuovi orientamenti in chirurgia erniaria” 
svoltosi a Roma

 19 ottobre 2001 discussant al congresso svoltosi a Ravenna “la chirurgia del 
rettocele”

 relatore alla riunione della società medico chirurgica della romagna svoltasi a 
Lugo (Ra) il 22/03/2002

 relatore  al  XXI congresso nazionale ACOI nella  sessione sulla  patologia 
emorroidaria; Roma 5/8 giugno 2002

 relatore al  XVII corso di aggiornamento per stomaterapisti ed operatori 
sanitari dell’AIOSS Rimini 28/11-01/12/2003

 relatore  al  XXII  congresso  nazionale  ACOI  21/24  maggio2003  Giardini 
Naxos, Taormina

 relatore al 7° meeting congiunto di colonproctologia e stomaterapia  Milano 
27/28/nov/2003

 relatore (discassant) al congresso nazionale ACOI svoltosi a Napoli dal 26 al 
29 maggio 2004

  moderatore al  8°  meeting  congiunto di  colnproctologia  e stomatoterapia 



svoltosi a Milano 17/18/ novembre 2004

 Relatore( discassant ) al congresso nazionale ACOI svoltosi a Spoleto   nel 
periodo 24/27 maggio 2006 nella sessione  dal titolo “ dallo stress al burn-
out

Si segnala inoltre che il dr Cerchione ha partecipato al corso di formazione per 
formatori  attuato  dalla  Mercuri  International  spa  il  6/7/8  giugno2000  e  al 
successivo master avvenuto nel giugno 2001 

       

Segretario  vicario  nazionale  per  il  triennio  1999/2002  dell’Associazione 
Chirurghi Ospedalieri Italiani

Segretario  regionale   Ass  Emiliano-Romagnola  Stomizzati  (  AERSTOM) 
dall’agosto 2001 al 2003

Vicepresidente Ass. Emiliano –Romagnola  Incontinenti Stomizzati( AERIS) 
dal settembre 2003 al 2006


