
Dott. Davide Bongiorno
Medico e Osteopata

Nato a Milano nell’agosto del 1962 

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989 e specializzato in Chirurgia 
Generale nel 1994. 

Dal 1986 al 1992 ha frequentato la Clinica Chirurgica V dell’Università 
di Milano presso l’Ospedale S. Paolo in Chirurgia Toracica (Dir. Prof. G. 
Vincre) occupandosi di fisiopatologia dell’esofago nelle patologie 
disfunzionali della motilità e nelle patologie della giunzione cardiale 
(ernia jatale e acalasia) 

Dal 1992 al 2001 lavora presso l’Ospedale di Vimercate come chirurgo 
(Prim. Dott. C. Villa) occupandosi di attività di reparto, sala operatoria, 
ambulatoriali chirurgiche generali e specialistiche (i.e. ch. toracica). 

Dal 1993 al 1995 frequenta la Divisione di Radiologia dell'Ospedale di 
Vimercate (Dir. Tito Livraghi) e sotto la guida della Dott.ssa Franca 
Meloni apprende e progredisce nell'acquisizione della metodica di 
imaging ecografico. 

Dal 1996 si occupa di Ecografia Internistica dell’addome, del collo, 
muscolo-scheletrica e dei tessuti molli  

Dal 2000 al 2011 collabora come Tutor del Corso Nazionale di 
Ecografia (S.I.U.M.B. - Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e 
Biologia ) e viene nominato referente regionale per la Lombardia per la 
stessa società sino al 2011. 

Relatore in Congressi nazionali S.I.U.M.B. e internazionali M.A.S.U. 
(Mediterranean and African Society of  Ultrasonology) 

Collabora con la Scuola di Formazione in Ecografia dell’Ospedale S. 
Raffaele Turro (Dir. Dott. G. Balconi) e presso l’ Università di Pavia nel 
Corso id Ecografia della Div. di Malattie Infettive presso l'Ospedale S. 
Matteo di Pavia (Dir. Prof. Filice) 

Nel 1996 inizia la formazione in Osteopatia presso la C.E.R.D.O. 
(Milano e Roma) che dura sino al 2002. 



Dal 2001 al 2012 svolge attività didattica come responsabile della 
formazione dapprima alla C.E.R.D.O. (Fisiopatologia Medica) e 
successivamente alla A.T.S.A.I. (scuole di Milano, Roma, Bari e Napoli 
per Tecniche Strutturali Colonna Vertebrale, Torace, Cenni di 
Farmacologia e Fisiologia Medica per diploma di in Osteopatia). 

Attualmente svolge attività didattica in vari contesti “graduate”,  “post-
graduate" in Scuole di formazione osteopatica in Italia, Master 
universitario presso l’Università di Ferrara, tenendo Corsi in Italia e 
all’estero con focus specifici in Anatomia Topografica Dinamica con la 
metodica denominata F.U.S.A.E. da lui strutturata.  

Dal 1999 lavora come libero professionista nell’Ambito Osteopatico 
(iscritto al Registro degli Osteopati Italiani) e dal 1996 come Medico 
Ecografista. 

e-mail: db@davidebongiorno.com  m. +393355449466  
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