
Il Dott. Girgio Di Lorenzo è nato a Bologna il 05/01/1983, laureato presso la facoltà di 

Medicina e Chirurgia nel 2007 con voto 109 su 110 presso l’Università degli studi di 

Modena e Reggio Emilia nel 2012 ha conseguito il titolo di Specialista in 

OTORINOLARINGOIATRIA con punti 110 su 110 e lode sempre presso l’Università degli 

studi di Modena e Reggio Emilia. 

 

 Ha Partecipato a circa 20 congressi in ambito Otorinolaringoiatrico negli ultimi 3 

anni. Autore di circa 10 comunicazioni (Poster, Video e Comunicazioni a tema) a 

congressi Nazionali. Co-autore del quaderno monografico di aggiornamento AOOI 

Laringoplastiche iniettive e della relazione ufficiale AOOI 2008 La videolaringoscopia. 

 Ha partecipato ai seguenti corsi di pratici di dissezione: 

Dissection course of temporal bone presso il laboratorio di Dissezione  “Otology today” di 

Padova (17-19 novembre 2010 ); Corso Pratico di Suture Avanzate Testa e Collo  presso 

il Dipartimento di Chirurgia Plastica (Modena 16 aprile 2010); Corso di Dissezione libera  

presso il laboratorio di Dissezione  “Otology today  di Padova ( Maggio  2010 ); Corso 

pratico di dissezione chirurgia endoscopica dell’orecchio medio Lione ( Marzo    2011); 

Copenhagen-Nottingham Ear, Nose and Throat Dissection Course presso University of 

Copenhaghen ( 14-18 giugno 2011 ). Hands-On Course On Endoscopic Middle Ear 

Surgery  ( 21-23 Marzo 2015 ). 

 Inoltre ha partecipato all’esecuzione di circa 900 interventi chirurgici: 

Laringectomia totale/parziali, Svuotamento latero-cervicale, Tiroidectomia totale, 

Parotidectomia, Scialoadenectomia Sottomandibolare, Svuotamento etmoido-mascellare, 

Tracheotomia, Settoturbinoplastica, Adenoidetomia, Tonsillectomia ,Cisti del dotto 

Tireoglosso, Exeresi lesioni benigne corde vocali e biospie diagnostiche ipfaringo-laringee, 

Suture ricostruttive di ferite profonde del volto, Drenaggio transtimpanico e paracentesi, 

Timpanoplastiche ( con tecnica endoscopica e microscopica ), Impianti cocleari. 

 Attualmente Il Dott. Di Lorenzo è Dirigente Medico di I livello presso U.O. ORL 

Ospedale Di Sassuolo dal 1/7/2015. Negli anni ha  partecipato come aiuto e primo 

operatore alle attività di sala operatoria e  di ambulatorio presso Nuovo Ospedale Civile Di 

Sassuolo oltre a maturare esperienze di medicina termale e terapie insufflatorie presso le 

Terme della Salvarola-Sassuolo (MO ) e Terme di Riccione. Ha effettuato numerose 

sostituzioni specialistiche Otorinolaringoiatriche presso Ausl Bologna ed Ausl Modena.  

 


