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Ezio Del Ponte

Emicrania e Biliardo
Viaggio tra neuroscienze emicrania e sport (con un pizzico di filosofia)

L’
argomento portante di questo libro è la “disabilità prestazionale emicranica”.

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 inusuale, 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 esecutivo e, ovviamente, l’influenza che esercita su di essi l’Emicrania.
A giudizio dell’Autore, stante la carenza di rimedi medici piú efficaci, la pratica sportiva, adeguata all’età e condotta anche molto avanti negli anni, rappresenta 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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Nasce a Castelnuovo Belbo (AT) nel 1927. Frequenta il Ginnasio a Bra e il Liceo Classico ad Alba. Consegue a Torino la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1953. Perfeziona
la propria conoscenza in me¬dicina interna, frequentando come assi¬stente la Divisione di Medicina Generale diretta dal Prof. Guido Usseglio, presso l’Ospedale San
Giovanni Vecchio di Torino. Durante tale periodo pubblica alcuni lavori di endocrinologia, cardio¬logia, reumatologia. Dopo un periodo di libera professione, consegue
il Diplo¬ma di Specializzazione in Oftalmologia presso la Scuola dell’Ospedale Oftalmi¬co di Torino. Negli anni ’80, intuita l’importanza del¬la Oftalmologia nella
malattia cefalalgi¬ca, decide di dedicarsi in prevalenza allo studio e alla cura di questa patologia. Si iscrive alla S.I.S.C. (Società Italiana per lo Studio della Cefalea) e nel
1990 con¬segue il Diploma di Perfezionamento in “Metodologia Clinica delle Cefalee. Ricerca e Terapia”, presso l’Università di Torino. Dal 1990 è iscritto alla I.H.S.
(International Headache Society). Dal 1995 è Membership of North American Cervicogenic Headache Society. È autore di numerose pubblicazioni, fra le quali, in campo
cefalalgico, il libro Cefalea Primaria e Occhio, Ed. Minerva Medica, Torino, 1993 e Proposta di Clas¬sificazione Patogenetica dell’Emicrania Oftalmoplegica, Ed. Cappelli, 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 conferenze, 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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