
 
 

 

Biografia Prof. Giovanni Gentile 
Nato a Reggio Emilia nel 1948. 
Si laurea nel 1974 presso l’Università di Bologna e si specializza in Ginecologia e Ostetricia presso l’Università 
di Padova nel 1979. 
Durante gli studi universitari ha frequentato, in qualità di allievo interno, il Catholic Medical Center of 
Brooklin and Queens di New York nel 1970, l’Istituto di I^ Patologia Speciale Medica dell’Università di Bologna 
nell’Anno Accademico 1971-72 ed il Servizio di Radiodiagnostica II del Policlinico S. Orsola di Bologna 
nell’Anno Accademico 1973-74. 
Dopo la laurea ha frequentato come medico volontario la I^ Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università 
di Bologna fino alla nomina ad Assistente. 
 
Nel 1975 viene nominato Assistente Incaricato universitario presso il suddetto Istituto ricoprendo questo 
ruolo fino al 1978, anno in cui è diventato Assistente Ordinario. 
L’attività didattica nella Facoltà è documentata dalla titolarietà dal 1979-80 di numerosi insegnamenti presso 
la II^ Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Bologna e successivamente 
presso la Scuola di Specializzazione e Perfezionamento di Ginecologia e Ostetricia – indirizzo Fisiopatologia 
della Riproduzione Umana ed indirizzo Ginecologia e Ostetricia entrambe dell’Università di Bologna. 
Dal 1981 al 1984 ha coadiuvato il titolare dei Corsi della Scuola per Ostetriche annessa alla I^ Clinica Ostetrica 
e Ginecologica dell’Università di Bologna. 
Nell’ambito di tale Istituto, tra le altre attività, ha collaborato dal 1975 al 1993 nel coordinamento dei corsi 
di preparazione al parto presso il Centro di Psicoprofilassi Ostetrica della I^ Clinica Ostetrica e Ginecologica 
dell’Università di Bologna. 
 
E’ stato inoltre consulente di Ostetricia e Ginecologia presso l’Ospedale Bellaria di Bologna dal 1979 al 1982. 
Dal 1985 al 2004 ha ricoperto il ruolo di Professore Associato presso la I^ Clinica Ostetrica e Ginecologica 
dell’Università di Bologna. 
E’ attualmente socio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e della Società Italiana di Fertilità e 
Sterilità. 
Dal Marzo 2004 ha cessato il servizio presso l’Università di Bologna e svolge solamente attività privata in 
regime libero professionale. 
L’attività scientifica è documentata da 155 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e da una 
Monografia. 
E’ iscritto all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Bologna. 
 
 


