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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

C

osì come esistono almeno tre tipologie di Avanspettacolo, altrettante
sono le società italiane di Flebologia –
branca medica che si occupa dello studio delle vene, dunque di quella parte di
circolazione sanguigna che porta il sangue al cuore – che a partire dagli anni
Settanta operano nel mondo della Sanità italiana. L’autore di questo volumetto, uno dei padri dell’Angiologia italiana,
ripercorre con i ritmi e la brillante comicità tipici del miglior Avanspettacolo la
genesi e l’evoluzione della Flebologia nel
nostro Paese, delineando con tratto sicuro, talvolta con siparietti comici e con
aneddoti, il carattere di alcuni dei suoi

maggiori protagonisti. Un modo curioso
ma al tempo stesso divertente di scoprire e conoscere una delle branche della
nostra Sanità che si occupa – o dovrebbe farlo – della nostra salute.
“Un interessante ‘libello’ da leggere tutto d’un fiato, che racconta fatti e personaggi che lasciano qualcosa su cui riflettere ma che sicuramente fa sorridere”.
(Giuseppe Raimondo Pistolese)
“Sono restato sorpreso quando ho cominciato a leggere. Non perché non ci siano pennellate, abbozzi e bozzetti che rivelano la maestria del pittore; ma perché
qui il pittore si fa drammaturgo e regista
teatrale”. (Claudio Petruccioli)

L’AUTORE
Claudio Allegra (Catania, 1940) laureatosi a Roma in Medicina e Chirurgia nel 1964, si specializza in Angiologia a Bologna. 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 Presidente Emerito dell’Unione Internazionale di Flebologia e della Società Europea di Microcircolazione.
È stato Professore Emerito di università europee, asiatiche e d’oltreoceano. Ha diretto 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 Primario Emerito di Angiologia. Con Infinito edizioni ha pubblicato AAA Angiologia (2021).

