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Note biografiche e professionali 

 

Il Dott. Dimitrios Apostolou è un medico-chirurgo laureato in Medicina e Chirurgia presso 

l'Università degli Studi di Torino e specializzato a pieni voti in Chirurgia Vascolare. Dal 2006 è in 

servizio come dirigente medico presso la Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare dell'Azienda 

Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo dove svolge autonomamente attività Chirurgica, Clinica 

e Diagnostica Eco-Color-Doppler. Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile dell’attività 

endovascolare e gestione della Sala Operatoria Ibrida. 

La sua attività principale è focalizzata nella cura e nel trattamento chirurgico dell’intera patologia 

vascolare arteriosa. Nello specifico, si occupa del trattamento della patologia aneurismatica ed 

ostruttiva dell’aorta toracica e addominale, della chirurgia delle arteriopatie obliteranti o dilatative 

degli arti inferiori per la prevenzione delle amputazioni e della chirurgia dei tronchi sovra-aortici 

(stenosi delle carotidi) per la prevenzione dell’ictus cerebrale. 

Da molti anni, coltiva interesse verso le tecniche chirurgiche con approccio mini-invasivo dei 

seguenti distretti: 

- Trattamento endovascolare della patologia aneurismatica dell'aorta toracica, addominale, 

toraco-addominale, così come dell’arco dell’aorta mediante tecniche ibride in autonomia 

o, se necessario, in collaborazione con i Cardiochirurghi. 

- Trattamento endovascolare o ibrido dell’arteriopatia aorto-iliaco-femorale. 

- Trattamento Chirurgico dell’arteriopatia femoro-poplitea-tibiale con confezionamento di by-

pass, trattamenti endovascolari o ibridi per il salvataggio d'arto.Ha approfondito tali 

competenze conducendo numerosi stages presso diversi Centri d'eccellenza Europei, in 

particolare in Francia.   



 

 

Ha all'attivo plurimi interventi chirurgici per la cura dell’Insufficienza Venosa Cronica Superficiale 

(IVCS) e delle varici della grande e piccola safena sia mediante tecnica chirurgica tradizionale o 

endoscopica (Laser o Radiofrequenza) sia con l'utilizzo della terapia sclerosante.  

 Ha eseguito oltre 4300 interventi di chirurgia vascolare maggiore e minore.  

Ha partecipato a numerosi congressi regionali, nazionali ed internazionali di chirurgia vascolare 

anche in veste di Relatore. 

Da Marzo 2004 ha eseguito più di 10000 esami diagnostici ed esegue regolarmente l'Eco-Color-

Doppler dei seguenti distretti circolatori: 

- Venoso degli Arti Inferiori superficiale e profondo  

- Arterioso dei Tronchi Sovraortici (TSA)  

- Arterioso degli Arti Superiori  

- Arterioso dell’Aorta Addominale Sottorenale  e dei vasi viscerali 

- Arterioso degli Arti Inferiori 

E' Autore di numerose pubblicazioni scientifiche. 

Ha contribuito nel redigere le attuali linee guida della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed 

Endovascolare per il trattamento degli aneurismi dell’aorta addominale.  


