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David Di Mattia 

 

Medico Chirurgo specializzato in Chirurgia Generale  
e Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso 

 
 
Il Dott. David Di Mattia si laurea nel 1987 
presso l’Università degli Studi di Milano in 
Medicina e Chirurgia e consegue la prima 
specializzazione in Chirurgia d’urgenza e 
Pronto Soccorso nel 1992. 
Successivamente, nel 1999, consegue la 
seconda specializzazione in Chirurgia 
Generale presso la medesima università.  
 
Nei primi anni della sua attività, il Dott. 
David Di Mattia, è assistente di Chirurgia 
Generale presso l’Ospedale Militare di 
Milano e in seguito svolge due anni come 
assistente chirurgo di pronto soccorso 
presso il presidio ospedaliero di Melzo. Nel 
1994 ha diretto il servizio ambulatoriale di 
colonproctologia dell’Ospedale di Cernusco 

S/N. e gli è stata assegnata l’alta specializzazione in Chirurgia Epatobiliare. 
 
Dal 2002 al 2008 lavora presso l’Istituto Clinico Santa Rita di Milano prima come 
Responsabile Organizzativo della Chirurgia Mininvasiva Dipartimentale e 
Responsabile dell’Ambulatorio Colonproctologico e poi diventa Dirigente Medico di II 
Livello responsabile del Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA). 
A fine 2008 assume l’incarico prima di Responsabile della Chirurgia Generale 
dell’isitituo Auxologico Italiano e poi la Direzione del Dipartimento Chirurgico. A fine 
mandato si dedica in maniera decisa a progetti di collaborazione umanitaria 
internazionali spendendo periodi presso Ospedali Africani e rimane attivo in Italia solo 
come libero professionista. 



 
 

M Group S.r.l | Ripa di Porta Ticinese, 21 – 20143 Milano |tel +39 028356288 | info@mgroupmilano.com 

 
Al momento si occupa della formazione e del miglioramento dell’attività chirurgica 
presso Mtendere Mission Hospital di Chirundu in Zambia ed è in procinto di fondare 
una scuola di Chirurgia Laparoscopica in collaborazione con l’Università di Lusaka. 
 
In Italia collabora come libero professionista in qualità di Medico Chirurgo specializzato 
in Chirurgia Generale ed Urgenza presso Venini23 Medical Center. 
 


