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Informiamo che….
….la nostra iniziativa svoltasi nei
giorni 20, 21 e 22 Settembre
“giornate per il controllo
della memoria”
in occasione della celebrazione della
GIORNATA MONDIALE
DELL’ALZHEIMER,
ha avuto un grande successo.
Le richieste per essere sottoposti ai
test, evase delle oltre 200 pervenute,
sono state soltanto una minima parte.
Pertanto, quelle che non hanno potuto trovare la disponibilità, saranno
prese in considerazione in un prossimi futuro. Gli interessati, di cui disponiamo indirizzo e/o numero telefonico, saranno contattati al più presto per un appuntamento
……l’Assemblea Generale dei Soci
dell’Associazione si è svolta presso
la nostra sede di Marghera il 24 giugno u.s.
Con la relazione del Presidente dott.
Franco Mello sulle attività dell’Associazione, è stato approvato, all’unanimità, il Bilancio al 31 Dicembre
2009, presentato e commentato dal
dott. F:Bianchini.
…..gli incontri dei Gruppi di Familiari di malati di Alzheimer presso la
Casa del Volontariato a San Donà di
Piave, si svolgono dalle 15.30 alle
17.00 nei Lunedì 11 e 25 Ottobre, 8
e 22 Novembre, 6 e 20 Dicembre.

info@alzve.it

Patologia della memoria
Le amnesie
Si descrive una amnesia anterograda o di fissazione e
una amnesia retrograda o di rievocazione.
Nell’amnesia anterograda si ha incapacità a fissare ad
acquisire nuovi ricordi. Le esperienze appena vissute possono venir dimenticate già dopo pochi secondi, mentre
resta normale l’evocazione del passato.
Questo tipo di amnesia si trova nelle sindromi con lesioni
cerebrali diffuse, come nelle demenze di Alzheimer. In
questi casi il disturbo mnesico colpisce in modo particolarmente evidente le esperienze più recenti e lascia integri, o
comunque meno alterati, i ricordi più vecchi.
Nell’amnesia retrogada (turbe della memoria a lungo termine) può essere interessato tutto il passato (amnesia
globale) o periodi circoscritti (amnesia lacunare). Quando
consegue a traumi cranici, si riferisce ad eventi accaduti
prima del trauma.
Questo tipo di amnesia si riscontra anche nelle atrofie cerebrali e nelle encefalopatie tossiche e infettive.
Le amnesie in base al tipo di ricordo disturbato possono
essere distinte in:
- amnesie semplici, in cui si ha una lacuna mnesica globale per un determinato periodo di tempo. Si possono riscontrare nei vari tipi di demenza;
- amnesie sistematizzate, in cui scompaiono tutti i ricordi
legati a determinati fatti o persone. In questi casi si parla
di amnesie psicogene e sono perlopiù transitorie;
- amnesie elettive, processi inconsciamente intenzionali
con una sistematizzazione tematica e non cronologica
(una improvvisa amnesia per una particolare zona della
memoria, ad esempio l’uso di una lingua straniera).
Ipomnesie, sono il semplice e progressivo indebolimento
della memoria, soprattutto per fatti recenti con buon mantenimento dei ricordi più antichi.
Si manifestano prevalentemente in persone anziane come
fenomeno parafisiologico legato all’invecchiamento.
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