
 

 

Che cosa si intende per “memoria” (seconda parte) 

Diverse possono essere le cause coinvolgenti i ricordi immagazzinati nella “memoria a 
lungo termine”. Tra queste gli eventi traumatici, i trattamenti farmacologici e alcune ma-
lattie come l’Alzheimer, arteriosclerosi e fattori genetici che possono disturbare il passag-
gio della memoria a breve termine a quella a lungo termine e viceversa. 

All’interno della memoria a lungo termine si possono avere delle ulteriori distinzioni: 

A.Memoria esplicita o dichiarativa 

B.Memoria implicita o procedurale 

Saper andare in automobile o in bicicletta è il risultato della memoria procedurale o 
implicita, mentre sapere che Venezia è il capoluogo del Veneto e si trova sul mare Adriati-
co è il risultato di conoscenze esplicitabili e comunicabili. 

All’interno della memoria esplicita o dichiarativa si può porre almeno un’altra distinzio-
ne tra la “memoria semantica” e la memoria “episodica”. Nella prima, la semantica, ricor-
diamo le nozioni e i significati indipendentemente dal momento in cui sono apparsi ed 
include necessariamente un repertorio lessicale. Nella seconda, episodica, ricostruiamo i 
ricordi degli eventi. 

La distinzione scolastica delle cinque basi del processo mnemonico è la seguente: 

1.Fissazione 

2.Conservazione 

3.Rievocazione (spontanea e/o volontaria) 

4.Riconoscimento degli engrammi 

5.Localizzazione del tempo e dello spazio 

Alla memoria è strettamente collegato il fenomeno dell’OBLIO. Questo è fondamentale 
perché una memoria che non dimenticasse mai, intaserebbe la nostra conoscenza (ovvero 
la nostra coscienza) con la conseguenza dell’ingombro mnemonico (perdita della lucidità). 

I disturbi della memoria vengono indicati come dismnesie e si distinguono in ipermne-
sie e ipomnesie. 

Le amnesie si riferiscono alla perdita di ricordi circoscritti nel tempo: 

- Amnesie retrograde 

- Amnesie anterograde 

- Amnesie semplici 

- Amnesie elettive 

Le paramnesie sono disturbi nella qualità della memoria vissuti come illusioni della 
memoria (alloamnesie) o come allucinazioni (pseudoamnesie). 

Le illusioni della memoria sono ricordi incompleti, inadeguati o falsati. 

Le confabulazioni sono errori di distinzione tra realtà e fantasia. 

Informiamo che... 
 
Memory Caffè a Venezia 
Martedì 2/12 è iniziato a 
VENEZIA  c/o il Centro 
Civico S. Alvise - Parco 
Villa Groggia e si ripeterà 
tutti i martedì dalle 9 alle 
12 fino al 22/12 per poi 
riprendere nel 2015. 

 
Festività Natalizie 
In occasione del Natale 
la sede chiude  dal 24/12 
al 06/01/2015. 
 

 
 
 
 
 

Abbiamo bisogno del Tuo aiuto per continuare ad estendere i nostri servizi  

Sostieni la nostra Associazione 
I nostri conti correnti:  

Poste Ital. N. 16828303 (IT03G0760102000000016828303) - B.Prossima spa (c/o Carive) N. 1000/9414 (IT78Y0335901600100000009414) 
 

Quote sociali  2014: socio ordinario € 30.00, socio benemerito € 50.00, socio sostenitore € 250.00 
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