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AAA AngiologiA
Entrata posteriore senza portiere
di Claudio Allegra

Prefazione di Claudio Petruccioli

Questo libretto, forse meglio libello, 
per i suoi contenuti critico-satirici 

è il tentativo di raccontare la storia di 
una società medica, l’Angiologia, non 
attraverso noiose e fredde enumerazioni 
di eventi congressuali, cariche onorifi-
che, numero di produzioni scientifiche e 
via dicendo, bensì attraverso i personag-
gi che vi hanno circolato sia attivamente 
che passivamente. Non è una raccolta di 
biografie né un tentativo di un romanzet-
to storico, bensì il tentativo di descrive-

re i personaggi, lasciandoli senza nome, 
tratteggiandoli prevalentemente nel loro 
lato umano e marginalmente scientifico 
e immergendoli nel loro contesto sociale 
e regionale. Vizi e Virtù o forse più vizi 
che virtù. L’anonimato degli attori sem-
bra fatto ad arte per incuriosire il lettore 
ma anche forse per universalizzare al-
cuni comportamenti criticabili comuni a 
tanti “lei non sa chi sono io”, non solo 
nel mondo della Medicina.

L’AUTORE
Claudio Allegra (Catania, 1940) laureatosi a Roma in Medicina e Chirurgia nel 1964, si specializza in Angiologia a 
Bologna nel 1966. Dal 1964 al 2010 presta la sua opera di angiologo presso gli Ospedali Riuniti di Roma, Ospedale 
S. Giovanni, e fonda la Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare, la Società Italiana di Microcircolazione e 
il Collegio Italiano di Flebologia. È, inoltre, Presidente Emerito dell’Unione Internazionale di Flebologia e della Società 
Europea di Microcircolazione. Viaggiatore curioso e indefesso, è stato Professore Emerito di varie università europee, 
asiatiche e d’oltreoceano. Ha diretto molteplici riviste di Angiologia e Flebologia e ha prodotto più di 350 pubblicazioni 
scientifiche e almeno quattro libri tra Angiologia, Flebologia e Microcircolazione. È andato in “quiescenza”, come ma-
lignamente recita la lettera di pensionamento, come Primario Emerito di Angiologia.


