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Dammi tempo!

28
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e-mail : mariarosa.zulato@gmail.it

Il prof. G.F. Denes parla di AFASIA
Il 22 ottobre alle ore 17 nella Sala Polivalente in via D, Valeri 17/19 a Padova
il prof. Gianfranco Denes terrà una conferenza di aggiornamento per i volontari ospedalieri ( A.V.O.)
sul tema “I disturbi cognitivi acquisiti”
Il prof.Denes ci ha inviato questa breve introduzione al suo intervento :
“Il Sistema Nervoso Centrale ed in particolare i due emisferi cerebrali, rappresentano la base fisica delle
attività cognitive, quali memoria, linguaggio, orientamento spaziale, capacità di giudizio e pianificazione del
comportamento.
Esiste inoltre una specializzazione funzionale, per cui esiste una corrispondenza specifica fra le diverse aree
della corteccia cerebrale e le funzioni cognitive: ad esempio la rappresentazione neurale del linguaggio è, nel
90% della specie umana, nell’emisfero sinistro.
Tale specializzazione funzionale è innata e, almeno per il linguaggio, non necessita per svilupparsi di un
apprendimento specifico, in quanto siamo provvisti di una “grammatica mentale” che permette ad ogni
membro della specie umana di sviluppare le capacità linguistiche.
Un deficit cognitivo può essere di sviluppo (ad esempio per cause genetiche), ma il più spesso è acquisito,
conseguente ad una lesione di tipo vascolare, traumatico, degenerativo o neoplastico.
Il danno cerebrale può colpire selettivamente una funzione p.e. linguaggio, così da rendere la persona afasica,
o essere generalizzato con l’insorgenza di un quadro di deficit cognitivo generalizzato, come nella malattia di
Alzheimer.
Tale patologia, legata all’età, è in costante aumento, dato l’allungamento, almeno nella nostra società, della
vita, con importanti ricadute sia sul piano affettivo che economico.
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L’occasione è per trovarsi insieme.
Visita alla Biennale di Venezia
Alla Biennale di Venezia è esposta un’opera dell’artista Luca Nuvoli, che tratta il tema del
manifesto futurista in maniera critica, per la quale ha avuto la collaborazione dei nostri amici
afasici di Vicenza. Visiteremo la mostra e in quell’occasione avremo modo di passare una
giornata insieme ai soci di Vicenza e di Venezia. Info in segreteria
Collaborazione con il Centro di Foniatria di Padova
Tra breve verrà trasferito il servizio di riabilitazione logopedica per afasici del centro di
foniatria di Padova a Noventa Padovana .
Qui avremo a disposizione una stanza per svolgere varie attività ,che in questi giorni stiamo
organizzando con la direzione ,la quale si è dimostrata molto interessata a stabilire con noi una
proficua collaborazione
Collaborazioni con altri enti
Durante l’estate abbiamo collaborato con il CUP di Padova per una raccolta dati dell’audit
civico sulla situazione di alcuni reparti ospedalieri.
L’11-12 settembre abbiamo partecipato ad una iniziativa organizzata dall’URP di Padova “
Volontariato in chiostro” e siamo stati presenti con nostro materiale informativo insieme ad
altre associazioni che operano nell’Azienda ospedaliera.
Corso di aggiornamento sul Bilancio Sociale
La segreteria sta seguendo un corso organizzato dal Centro Servizi del Volontariato di Padova
sul bilancio sociale. Dopo potremo concorrere ad un contributo per rimpinguare le magre
risorse finanziarie della nostra associazione.
Lutto
In agosto è morto Antonio Fabris , assiduo frequentatore con la sua gentile consorte delle
nostre iniziative . Lo ricorderemo sempre con affetto.
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