
Il Dr. Tsioumas G. Sotirios si è laureato alla Facoltà di Medicina dell&apos;Università di Modena 
nel Nord Italia (1998). I suoi studi in oftalmologia sono stati completati quando ha ricevuto la sua 
specialità presso l&apos;Ospedale Oncologico "Agios Savvas" dove ha acquisito una preziosa 
esperienza in un gran numero di interventi di Oculoplastica , come la riabilitazione delle malattie 
delle palpebre, il dispositivo del dotto lacrimale, la chirurgia delle palpebre, la chirurgia della 
cataratta , orbitotomie. 
Nel 2003 ha conseguito il Master in Medicina Estetica presso l&apos;Università Statale "Tor 
Vergata" di Roma. Cerca il lato olistico dell&apos;approccio umano e per questo ottiene una laurea 
in iridoanalisi, biorisonanza, attraverso i suoi studi presso il NHS, oltre a ricevere il diploma 
europeo in agopuntura icmart, come Vice President of World Chinese and Complementary 
Medicine. 
Divenne membro dell&apos;Ordine dei Medici di Atene, della Società Oftalmologica Ellenica, 
della Società Oftalmologica Greca e Italiana, della Società Estetica Italiana "AIME" e membro della 
"Accademia Europea di Chirurgia Plastica Facciale". Entra anche a far parte della società italiana di 
Medicina Estetica e Chirurgia non ablativa SIMECNA 
Inoltre, con una bussola di conoscenza, diventa fondatore e Presidente della Società di Medicina 
Estetica e Chirurgia Senza Sangue in Grecia, contribuendo alla diffusione della sua specializzazione 
in Grecia e all&apos;estero, con il titolo distintivo SAMNAS 
Ha completato una borsa di studio in Chirurgia fotorefrattiva avanzata per interventi di chirurgia 
laser, per correggere errori di rifrazione. La costante vigilanza scientifica per la ricerca di nuovi 
metodi nel campo più ampio della sua materia lo porta a Bruxelles, dove nella sala di Anatomia 
dell&apos;Università Statale di Medicina partecipa a corsi speciali sul rinnovamento medico del 
viso con nuove tecniche sulla palpebra lifting, lipofiling, Wrinkle Lifting, ma anche, in generale, in 
Medicina Estetica. 
 Il suo background cognitivo continua ad essere allenato quotidianamente, puntando alla salute del 
corpo umano. 
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- Professore di Medicina Estetica presso Università Camerino Italia 
-Professore di Medicina Estetica presso Università Tor Vergata Roma Italia 
– Presidente di Medicina Estetica SAMNAS (society aesthetic medicine non ablative surgery) 
– Vice Presidente di Global Chinese & Complimentary Medicine 
-Autore del libro manuale Soft Surgery in 3 lingue 
-Autore del libro manuale di medicina estetica in 3 lingue 
– Rappresentante di EMA ( European Medical Association) 
-Partner della società universitaria scientifica di medicina estetica Euricam 
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