Dott. Carlo Govoni specialista in otorinolaringoiatria
sito internet http://www.carlogovoni.it
Titoli accademici e di studio.
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Parma il 16 luglio 1981
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo conseguita nella seconda sessione dell’anno
1981 presso l’Università di Parma.
Iscritto all’albo professionale dei Medici-Chirurghi della provincia di Reggio Emilia al n. 1908.
Specializzazione in otorinolaringoiatria conseguita presso l’Università di Parma il 2 luglio 1984.
Perfezionamento in “Metodologia clinica delle Cefalee” conseguito presso l’Università di Torino nell’anno
1990.
Perfezionamento in “Rinosettoplastica open” conseguito presso l’Università del Sacro Cuore di Roma
nell’anno accademico 2014/2015.
Soggiorni di studio o di addestramento professionale.
Cours de micro-chirurgie en otologie et otoneurologie – Fondation Georges Portmann – Bordeaux, anno
1991.
Corso di Rinologia – G.O.F.A.P. - Ospedale di Castel S. Pietro Terme (BO) , anno 1991.
Postgraduate course in ear surgery - University of Nijmegen, the Netherlands – anno 1992.
Esperienze lavorative in pubbliche istituzioni.
Un incarico semestrale di assistente ospedaliero di otorinolaringoiatria nel 1985 USL 9 di Reggio
nell’Emilia.
Attività specialistica ambulatoriale di otorinolaringoiatria presso diverse USL, prima come sostituto, poi dal
1987 al 1992, come titolare (Cuneo, Mondovì, Fossano e per ultimo Cernusco sul Naviglio).
Servizio di ruolo dal 1° agosto 1989 in qualità di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria a
tempo indeterminato dell’USSL 55 di Verbania, ora ASL VCO di Omegna (VB). Servizio cessato per
pensionamento il 30 dicembre 2011.
Altre esperienze lavorative.
Da quando si è specializzato (1984) ha sempre svolto attività otorinolaringoiatrica sia in enti pubblici che in
ambulatori privati. Ha sempre eseguito tutto ciò che attiene alla specialità e in particolare si interessa
di audiologia, vestibologia; chirurgia del collo e laringe e chirurgia funzionale del naso. Nell’attività
ambulatoriale si dedica soprattutto al trattamento delle vertigini e degli acufeni associati ad ipoacusie.
Attualmente lavora solo come libero-professionista.
Dal 2012 è attivo come specialista otorinolaringoiatra presso Hesperia Hospital, via Arquà, 80, Modena.
E’ impegnato anche in diversi ambulatori polispecialistici a Reggio Emilia e a Milano.
Attività chirurgica.
Ha eseguito come primo operatore parecchi interventi nell’ambito della sua specialità. Chirurgia della
laringe: laringectomie totali e parziali e microchirurgia endoscopica laringea. Chirurgia delle ghiandole
salivari: parotidectomia esofacciale e totale, asportazione di ghiandola sottomandibolare. Chirurgia del collo:
Cervicotomie e tutti i diversi tipi di svuotamento linfatico cervicali. Chirurgia del cavo orale per patologia
benigna e maligna. Tonsillectomia e adenoidectomia. Chirurgia del naso: settoplastica, rinoplastica e
decongestione turbinati. Chirurgia videoendoscopia dei seni paranasali: FESS (Functional Endoscopic Sinus
Surgery). Chirurgia dei tumori cutanei benigni e maligni della testa e del collo ed eventuali ricostruzioni con
lembi. Microchirurgia dell’orecchio: miringoplastica. Timpanoplastica. Otoplastica. Chirurgia dei tumori
maligni dell’orecchio.
Pubblicazioni scientifiche.
E’ autore di parecchie pubblicazioni scientifiche di otorinolaringoiatria ed in particolare è co-autore di
cinque capitoli del “Trattato di Tecnica Chirurgica” diretto da A.E. Paletto, volume XII° - Chirurgia
otorinolaringologica – UTET, Torino, 1989.

Ha tenuto alcune relazioni in congressi medici.
Attività didattica.
Ha insegnato otorinolaringoiatria in corsi per infermieri a partire dal 1982.
Dal 1986 al 1994 ha insegnato le problematiche relative al sordomutismo (fisica del suono, sussidi tecnici e
protesici e clinica della minorazione uditiva) nei corsi di specializzazione per insegnanti per alunni
handicappati. In questi corsi ha presentato diverse tesi come correlatore.
Conoscenze informatiche.
Ottima conoscenza dei programmi di Microsoft Office. Creazione e amministrazione siti internet e buona
conoscenza del linguaggio HTML.
Ulteriori informazioni.
E’ iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Reggio nell’Emilia.
Socio ordinario dell'Associazione Italiana ORL di Chirurgia Estetica Funzionale Rino-Cervico-Facciale
(AICEFF) e della Società Italiana di Vestibologia (VIS).
Presso l’Hesperia Hospital di Modena svolge attività libero-professionale ambulatoriale e chirurgica di
otorinolaringoiatria. Alcuni interventi li esegue in convenzione con le principali assicurazioni private e
anche col SSN.
Altre notizie al sito http://www.carlogovoni.it
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