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L’avanspettacoLo deLLa FLeboLogia
di Claudio Allegra, già autore di AAA Angiologia (Infinito edizioni, 2021)
Prefazione di Giuseppe Raimondo Pistolese - Introduzione di Claudio Petruccioli

Così come esistono almeno tre tipo-
logie di Avanspettacolo, altrettante 

sono le società italiane di Flebologia – 
branca medica che si occupa dello stu-
dio delle vene, dunque di quella parte di 
circolazione sanguigna che porta il san-
gue al cuore – che a partire dagli anni 
Settanta operano nel mondo della Sani-
tà italiana. L’autore di questo volumet-
to, uno dei padri dell’Angiologia italiana, 
ripercorre con i ritmi e la brillante comi-
cità tipici del miglior Avanspettacolo la 
genesi e l’evoluzione della Flebologia nel 
nostro Paese, delineando con tratto si-
curo, talvolta con siparietti comici e con 
aneddoti, il carattere di alcuni dei suoi 

maggiori protagonisti. Un modo curioso 
ma al tempo stesso divertente di scopri-
re e conoscere una delle branche della 
nostra Sanità che si occupa – o dovreb-
be farlo – della nostra salute.

“Un interessante ‘libello’ da leggere tut-
to d’un fiato, che racconta fatti e perso-
naggi che lasciano qualcosa su cui riflet-
tere ma che sicuramente fa sorridere”. 
(Giuseppe Raimondo Pistolese)

“Sono restato sorpreso quando ho co-
minciato a leggere. Non perché non ci si-
ano pennellate, abbozzi e bozzetti che ri-
velano la maestria del pittore; ma perché 
qui il pittore si fa drammaturgo e regista 
teatrale”. (Claudio Petruccioli)
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