
Curriculum Formativo Professionale 

                          

     Dott. Francesco Gentile 

                          Nato a Palermo il 25-11-58 

                          Divisione di Ostetricia e Ginecologia 

                          Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello 

 

Marzo 1984        Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di               

                             Palermo 

 

Giugno 1984      Abilitazione all’esercizio della professione 

 

Luglio 1984        Registrazione presso l’Ordine dei Medici di Palermo 

 

Dicembre 1989  Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia Università di Palermo 

 

1984-1987                Frequenza come medico interno volontario presso la divisione di  

                                   ostetricia e ginecologia dell’ospedale Villa Sofia di Palermo 

 

1987-1989                Vincitore del concorso per il conferimento di un assegno di ricerca  

                                    sanitaria finanziata dalla Regione Siciliana riguardante  

   l’incontinenza urinaria femminile. 

 

1989-1991                Frequenza come medico interno volontario presso la divisione 

   di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Villa Sofia  di Palermo 

 

1991    Dal 01-06-1991 ha preso servizio come dirigente di primo livello 

   presso la divisione di ostetricia e ginecologia dell’ospedale  

   Villa Sofia CTO in quanto vincitore di un concorso pubblico. 

   Durante questi anni ha partecipato all’ attività di reparto 

   e di sala operatoria assistendo un elevato numero di parti spontanei

   ed eseguendo numerosi tagli cesarei ed interventi ginecologici. 

   Lo scrivente inoltre ha partecipato alla conduzione dell’ambulatorio 

   di patologia cervico vaginale interessandosi dello screening delle 

   neoplasie del collo dell’utero e delle malattie a trasmissione  

   sessuale.In tale ambito ha partecipato a congressi e corsi 

   di aggiornamento in Italia e all’Estero. 

   Partecipa attivamente alla conduzione del Servizio di Interruzione

   Volontaria di Gravidanza e Contraccezione 

 

1991-1998  Aggiornamento settimanale in isteroscopia diagnostica e operativa 

   presso Istituto Materno Infantile (Prof.Perino) 

 

 

1999-2005 Da tale periodo ha iniziato ad occuparsi, dopo aver eseguito corsi 

di aggiornamento, di laparoscopia chirurgica e tutt’oggi fa parte 

del team che nella divisione esegue gli interventi di chirurgia  

laparoscopica. 

 

Maggio 2000 aggiornamento presso Northern Gynaecological Oncology Centre 

 Gateshead (Gran Bretagna) 



 

2001 Dal Marzo al Giugno è stato inviato dall’ Azienda Ospedaliera 

   in regime di comando presso il NGOC di Gateshead (Gran Bretagna). 

   Tale centro risulta essere uno dei centri più accreditati di Europa  

   nel campo della oncologia ginecologica. 

   Durante tale periodo ha potuto conseguire notevole esperienza 

   avendo l’opportunità di lavorare in sala operatoria con Mr.De Barros 

   Lopes e Mr. Monaghan. 

 

Maggio 2002  Aggiornamento presso NGOC Gateshead (Gran Bretagna). 

 

Maggio 2003  Aggiornamento presso NGOC Gateshead (Gran Bretagna). 

 

Febbraio 2008         In seguito alla chiusura del reparto di ginecologia viene inviato in     

Maggio    2009         posizione di comando presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia 

                                 Dell’Ospedale ARNAS Civico di Palermo. 

 

Maggio    2009        Richiamato nuovamente presso L’Ospedale Villa Sofia CTO per la  

                                Conduzione del servizio di IVG,fino al Novembre 2009. 

 

Dicembre 2009        In servizio fino a tutt’oggi presso la divisione di Ostetricia e Gineco 

                                 logia degli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello 

 

 

Pubblicazioni          Avvelenamento acuto da amanita falloide (A.F.) in corso di gravidanza.     

Scientifiche            Effetto sul neonato 

                               (Rivista di Pediatria Preventiva e Sociale). Nipiologia Vol.37 n.4  

            Pag.225-231 ott. Dic. 1987)    

             

Presentazione di un caso di polimalformazione fetale ecograficamente 

diagnosticato nel I trimestre di gravidanza.( Acta Pedriatica Mediterra- 

nea Vol. 4 n.1. ) 

 

Correlazione tra fumo e gravidanza. Aspetti fisiopatologici e clinici. 

(Estratto da aspetti attuali di prevenzione e trattamento delle tossico- 

dipendenze). 

 

Follow up a breve e a lungo termine dopo colpouretrosospensione sec. 

Burch. (Giornale Italiano di Ost. Gin. Vol. 10 n. 12 dic/88) 

 

La valutazione del pavimento pelvico nella paziente incontinente. 

(Giornale Italiano di Ost. Gin. Vol.10 n.12 dic./88) 

    

Lingua Straniera   Buona conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata.  

              

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". 

 

          Dott. Francesco Gentile  

            


