
L’ argomento portante di questo libro è la “disabilità prestazionale emicra-
nica”. 
L’originalità della sua impostazione, oltre che nella varietà dei temi trattati, sta 
nel supporto adottato, in funzione esemplificativa, dall’Autore: il Gioco del 
Biliardo, i cui fondamentali vengono inseriti nel testo “in punta di piedi”, in 
modo da poter essere assunti agevolmente anche dal lettore inesperto.
Si tratta in realtà di una rassegna critico-divulgativa, condotta in modo inu-
suale, di argomenti neuroscientifici che, quotidianamente proposti anche da 
prestigiose testate, hanno ormai catturato l’interesse del pubblico.
I temi portanti saranno gli elementi soggettivi che consentono l’esecuzione 
del gioco, ossia la fisiopatologia della memoria e dell’attenzione, l’affettività, 
l’emotività, la razionalità, la fisiopatologia del controllo emotivo, di quello ese-
cutivo e, ovviamente, l’influenza che esercita su di essi l’Emicrania.
A giudizio dell’Autore, stante la carenza di rimedi medici piú efficaci, la prati-
ca sportiva, adeguata all’età e condotta anche molto avanti negli anni, rappre-

senta il miglior rimedio per la prevenzione dell’atrofia cerebrale senile che sottende malattie involutive fra le quali 
il morbo di Alzheimer.
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li, Bologna, 1994. Nel 1995 presenta a Toronto, in Canada, la “Classificazione Patogenetica dell’Emicrania Oftalmople¬gica”, discussa al VII Congresso Inter¬nazionale 
delle Cefalee e pubblicata lo stesso anno su Cephalalgia. An Interna¬tional Journal of Headache.  È stato più volte relatore in congressi sul¬la cefalea. Ha tenuto conferen-
ze, fra le quali: “Cefalea e Attitudini Relaziona¬li”, presso il Centro Incontri CRT di To¬rino, nel ’96; “Cefalea e Idoneità Com¬portamentale”, al Circolo della Stampa 
di Torino, sempre nel ’96; “Emicrania e Dolore: un rapporto incostante e mute¬vole”, al Rotary di Alba, nel ’97.
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