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Ciò cherammentiamo può mutare, modificarsi nelcorso degli anni
Perquestoèpossibile crederediavere premonizioni, cheinvecesono
soltantorielaborazioni inconscediqualcosa di già accaduto, oppure
vedereriaffiorarealla menteeventi cheinrealtà non abbiamo vissuto

Gli "scherzi"
della memoria
I RICORDI NON RESTANO
UGUALI PER SEMPRE
(E POSSONO INGANNARCI)
Dossier a cura di Danilo di Diodoro e Elena Meli a pagina 04
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Ogni esperienza lascia una traccia destinata amodificarsi neltempo oascomparireper fare spazio
anuove informazioni. Talvolta peròsicreaun"cortocircuito" checifacredere, per esempio, di avereavuto
una premonizione, quando invece si è"ripescata" la memoria di qualcosa cheabbiamo già vissutoescordato

Perchéecome
sicreanoifalsiricordi
Così avvenimenti
rielaborati
in modo inconsapevole
affiorano alla coscienza

di Elena Meli
No, non èuna macchina foto
grafica. La nostra memoria
non è un registratore che scol
pisce nella mente tutto quello
che ci succede da quando ve
niamo al mondo in poi, ma un
sistema complesso che forma iricordi rime
scolando esperienze reali, emozioni, pensieri:
per questo a volte può essere anche inaffidabi
le. Per esempio con il tempo i ricordi cambiano
e ne rimane l'essenza, come ha sottolineato di
recente suNature Communications Maria
Wimber dell'Università di Glasgow: indagan
do sulle modalità di recupero dei ricordi su un
gruppo di volontari acui venivano mostrate
immagini di oggetti animati oinanimati, in
bianco e nero o colorate, l'esperta ha dimostra
to che con il passare dei giorni restano ben pre
senti le informazioni semantiche relative a
qualcosa che abbiamo visto, quindi se nella fo
tografia ci fosse un oggetto o un essere vivente,
mentre quelle percettive relative alcolore si

perdono presto. "I ricordi cambiano un poco
ogni volta che li richiamiamo alla mente e pian
piano tendiamo a dimenticare i dettagli super
ficiali per mantenere quelli che hanno un si
gnificato: dopo mesi di una cena con un amico
ricorderemo la conversazione, non che cosa
abbiamo ordinato o come era apparecchiata la
tavola", dice Wimber. "Si chiama "semantiz
zazione" dei ricordi ed è un processo adattivo
utile, perché non ci serve riempire la mente di
informazioni ma trattenere quelle utili". Accu
mulare dettagli su dettagli senza dimenticare
nulla ingolferebbe la nostra mente e sarebbe
un problema (si veda a lato), così questa ten
denza all'essenziale diventa più forte con il
passare del tempo e all'aumentare delle infor
mazioni a cui siamo esposti nell'arco della vita:
per questo di qualcosa che ci è accaduto anni e
anni fa avremo un ricordo ancora più scarno
rispetto a ciò che è successo poche settimane
addietro. I dettagli per giunta tendono a scivo
lare via anche quando richiamiamo alla mente
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il ricordo senza riviverlo e, come dice Wimber, dente, le dimenticanze banali restano tali e so
"questo ha implicazioni importanti, per esem no spesso legate alla mancanza di attenzione
pio, nei testimoni oculari a cui viene chiesto di concentrata su quel che stiamo facendo", dice
ripetere e ricordare un evento molte volte: i ri Cappa. Nonostante ciò, anche se non ne siamo
cordi potrebbero comunque "corrompersi" consapevoli, il cervello registra una traccia di
per i frequenti interrogatori, perché non si può quel che vediamo e a volte capita che un detta
rivivere l'accaduto".
glio apparentemente insignificante ciriporti
Ogni ricordo poi non èuna copia carbone alla mente un episodio vissuto in passato, in
della realtà vissuta e anche escludendo il feno maniera improvvisa eanche non correlata al
meno delle false memorie (si veda il box) que contesto. Come spiega il neurologo, "la nostra
sto comporta qualche "scherzo".
memoria può separare esperienze simili e ri

cordare dove abbiamo parcheggiato la macchi
na oggi in mezzo a tante informazioni analo
ghe, oppure, al contrario, può recuperare tutta
l'informazione relativa a un evento a partire da
un dato singolo". Così, per esempio, possiamo
ricordare una persona al solo vedere un indu
mento che anche lei porta spesso oppure avere
l'esperienza del déjàvu, la sensazione di aver
già vissuto ciò che sta capitando, che gli esperti
chiamano "metamemoria": in questa bizzarra
sensazione non ci sarebbe alcuna capacità di
premonizione del futuro ma si tratterebbe ap
punto di un cortocircuito della memoria, per
cui ci si viene semplicemente a trovare in uno
scenario simile a qualcosa che ci è successo. A
livello inconsapevole il ricordo c'è, sepolto da
qualche parte nella mente e legato a un'espe
rienza già vissuta con piccole differenze, ma
non riesce aemergere alla coscienza; però il
cervello riconosce lasomiglianza ecosì pen
siamo di essere già stati in un posto o aver già
vissuto una circostanza, senza tuttavia poter
stabilire quando o perché. Uno scherzo della
memoria, quindi, un po' come i sogni: anche la
vita onirica attinge ai ricordi, modificandoli e
assemblandoli in maniera perfino più bizzarra
di quanto accada con le associazioni mnemo
niche che ci capitano da svegli perché nel so
Di solito eliminiamo
gno il cervello è libero dal vincolo di realtà cui
idettagli perché non ci serve deve sottostare durante il pensiero cosciente.
Non c'è una frattura netta fra attività mentale
riempire la mente
diurna e notturna, non cambia il modo di fun
di dati enozioni, bensì
zionare della mente ma lo stato di coscienza:
trattenere solo quelli utili
così nel sogno si rielaborano ricordi ed espe
rienze "frullandole" in maniera originale. E
messo le chiavi se mentre entravamo in casa possono saltare fuori pure i brutti ricordi: in
stavamo parlando al cellulare: è vero che la me quel caso, ci si ritrova alle prese con gli incubi.
moria con l'andare degli anni perde colpi, ma
queste piccole défaillance sono spesso del tut
to normali. "Il disturbo di memoria che sottin
tende una malattia la peggiora in maniera evi

"I ricordi sono sempre un processo di rico
struzione e rivisitazione dell'esperienza e la lo
ro fedeltà alla realtà varia in base a diversi fatto
ri, prime fra tutti le emozioni coinvolte", spie
ga Stefano Cappa, direttore del Centro Ricerca
Demenze della Fondazione Irccs Mondino di
Pavia e membro della Società Italiana di Neu
rologia. "Un ricordo resiste di più se ha un va
lore emotivo e se abbiamo provato sensazioni
forti, nel bene onel male, mentre vivevamo
l'esperienza; lo stesso accade se abbiamo una
forte motivazione atenere ben saldo nella
mente unevento, per qualsiasi motivo (per
esempio se suscita in noi una forte curiosità,
ndr). Tuttavia le interferenze possibili, interne
ed esterne, sono tante e possono complicare la
possibilità di ricordare inmaniera accurata.
Prendiamo per esempio la difficoltà aram
mentare dove abbiamo parcheggiato l'auto: se
la lasciamo sempre nello stesso parcheggio
avremo in testa tanti episodi simili e recupera
re il ricordo della posizione differente di oggi
può essere difficoltoso, se non c'è stato nulla
che ha reso l'evento saliente, diverso. Lo stesso
vale quando pensiamo ad altro mentre faccia
mo qualcosa: difficile poi ricordarselo". Non è
strano, quindi, dimenticare dove abbiamo
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Effetto
Google
Se non ci
ricordiamo la
capitale
dell'Australia non
ci preoccupiamo,
basta digitare la
domanda su un
motore di ricerca.
È l'effetto Google,
come lo ha
chiamato la
psicologa della
Columbia
University di New
York, Betsy
Sparrow:
tendiamo a
dimenticare tutto
ciò che sappiamo
di poter ritrovare
grazie a internet
ma non
diventeremo un
popolo di
smemorati per
questo. Secondo
Sparrow infatti
siamo più bravi a
ricordare dove
trovare le
informazioni
giuste,
rammentando
per esempio il
sito con le notizie
più affidabili: in
un mondo in cui
l'eccesso di dati
rischia di far
collassare la
memoria, può
essere salvifico
non affollarla di
informazioni ma
sapere piuttosto
dove cercarle.
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Rischio manipolazione

Èpossibile
convincere qualcuno
di aver già sentito
qualcosa di inedito Blade Runner, di R. Scott
In Blade Runner ai "replicanti" veniva assegnata una memoria
autobiografica con ricordi fittizi. Ma i ricordi possono essere
creati dal nulla non solo nei film di fantascienza: esistono
protocolli sperimentali per creare false memorie, convincendoci
per esempio di ricordare come già sentite parole mai ascoltate. La
dimostrazione che sia possibile creare falsi ricordi e la
constatazione che la memoria sia manipolabile a posteriori al
punto da rendere impossibile capire se un ricordo sia stato
indotto o sia reale (in assenza di prove tangibili) ha avuto

conseguenze in tanti processi, nei quali le testimonianze di
vittime di abusi sono state messe in dubbio. I più suggestionabili,
come spiega il neurologo Stefano Cappa, sono i bimbi perché "Il
loro cervello è in evoluzione: i sistemi della memoria non sono
ancora ben settati e così le interferenze esterne, fra cui i racconti
altrui, riescono a plasmare i ricordi. Un'analoga maggior

sensibilità alle interferenze è stata ipotizzata anche da anziani,
quando la memoria inizia a perdere colpi".
E. M.

1.000

Terabyte la capacità
di memoria minima
stimata del nostro cervello

1.829

carte da gioco memorizzate
in 1 ora è il record del mondo
di memoria di Andrea Muzii

572

numeri memorizzati
in 5 minuti, un altro record di
memoria del campione italiano

80circa le persone

dotate di ipermemoria
nel mondo

Casi eccezionali

Non riuscire
adimenticare
èuna condanna
Dimenticare non è un male,
è un processo del cervello
indispensabile per ridurre
il rumore di fondo delle
informazioni inutili: lasciar
scivolare via ciò che non è
essenziale aiuta a pensare meglio,
prendere decisioni, essere più
creativi e flessibili. Lo ha spiegato

nel suo recente libro Forgetting:
The benefits of not remembering
(Dimenticare: i benefici del non
ricordare, Penguin Random House
2021) il direttore del Centro di
Ricerca sull'Alzheimer della
Columbia University a New York,
Scott Small: le piccole
dimenticanze certo non vanno

confuse con la perdita di memoria
patologica di chi sta scivolando in
una demenza, ma pure la super
memoria, o ipertimesia, è un
problema. Ce l'hanno in pochi
(qualche decina nel mondo,
secondo le stime) e condanna a
una memoria di ferro, per cui è
possibile ricordare per filo e per
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segno che cosa si è mangiato a
pranzo in un preciso giorno di
decenni fa. Le ricerche hanno
dimostrato che queste persone
però non sono capaci più di altri di
ricordare un numero di telefono o
dove abbiano messo le chiavi
perché la supermemoria è solo
quella autobiografica sui fatti della
vita, ipersviluppata per motivi
ancora ignoti; averla però non è un
vantaggio, secondo Small, perché
ricordare ogni dolore, rimpianto,
esperienza traumatica imprigiona
in un'esistenza di sofferenza.

Diverso è il caso dei campioni di
memoria capaci di imprimersi in
testa elenchi di numeri o nomi in
pochi secondi grazie
all'allenamento: come spiega il
neurologo Stefano Cappa, "queste
persone hanno spesso capacità
straordinarie nel padroneggiare le
tecniche di memorizzazione, per
esempio quella dei loci per la
quale ogni elemento da ricordare
viene posto in luoghi che poi
vengono ripercorsi per recuperare
il dato voluto: per un'abilità simile
è plausibile che servano buone

doti visuospaziali". Che fare se
vogliamo prenderci cura della
memoria per conservarla più a
lungo possibile? "Può sembrare
scontato, ma lo stile di vita è ciò
che più conta e oggi abbiamo le
prove scientifiche che l'esercizio
fisico regolare, la dieta sana e un
buon sonno proteggano le cellule
cerebrali nelle aree deputate ai
ricordi; utili poi tutte le attività che
stimolano la mente, a patto di farle
volentieri", conclude Cappa.
E. M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonèancorachiarosesiano iricordi non desideratiacausareansia oselarelazione èalcontrario:
chièdepresso tende aripensareaifatti negatividel passato.Unfenomeno chesimanifesta
anche attraverso iflashbacknelle persone chehanno vissutoesperienzesconvolgenti

C'è un filo che lega
ciò che non scordiamo
ai disturbi dell'umore
Quasi fin dalla nascita, ini
zia a crescere nella mente
di ogni persona, giorno
dopo giorno, una storia
fatta di eventi: è la memo
ria autobiografica, il filo
rosso della propria vita. Un bambino
di un anno inizia ad avere già un suo
piccolo bagaglio di ricordi che è in gra
do di richiamare alla mente, grazie an
che a una prima maturazione di alcu
ne strutture cerebrali importanti per il
buon funzionamento della memoria,
come l'ippocampo. Poi, con l'arrivo del
linguaggio, il bambino diventa capace
di riferire spontaneamente lesue
esperienze precedenti, come l'essere
stato al parco il giorno prima o avere
mangiato biscotti a colazione, un'abi

lità ampiamente stimolata dall'intera
zione con gli adulti. È anche grazie alla
memoria autobiografica che ogni per
sona costruisce una propria identità
personale. Ciascuno è anche e soprat
tutto anche la sua storia personale,
l'accumularsi di ricordi della propria
vita. E infatti chi va incontro a deterio
ramento cerebrale indotto dalla de
menza non perde solo i ricordi, ma an
che la propria identità, quell'unicità di
se stesso derivante dall'aver vissuto
quella specifica vita. Questo bagaglio
di ricordi così importante per l'integri
tà psicologica può diventare però an
che una fonte di problemi, quando da
esso riaffiorano spontaneamente alla
coscienza episodi che si vorrebbero
magari dimenticare.

Eventi negativi
"Ricordi del proprio passato che rie
mergono involontariamente esenza
che ci si sia impegnati a ricordare sono
stati denominati "ricordi autobiogra
fici involontari"" dicono Ryan Yeung e
Myra Fernandes del Department of
Psychology dell'University of Water
loo, in Canada. "Si tratta di un'espe
rienza comune e frequente nella vita di
tutti igiorni. Diverse ricerche hanno
evidenziato come alcuni di questi ri
cordi autobiografici involontari ten
dano a ripresentarsi in maniera ricor
rente, ossia uno stesso evento riaffiora
involontariamente e in maniera ripeti
tiva". In una loro ricerca pubblicata
sulla rivista Memory riportano di aver
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scoperto che questo tipo di ricordi in possono anche seguire reazioni soma
volontari ha nella maggioranza dei ca tiche, come per qualunque altra fonte
si una valenza negativa, ossia si riferi di stress.
sce aeventi di natura spiacevole che
probabilmente si preferirebbe dimen Dopo un trauma
ticare. E infatti dalla ricerca è emersa L'esempio forse più eclatante dell'ef
anche una correlazione tra la persi fetto negativo diquesti ricordi auto
stenza di tali ricordi euna maggior biografici involontari si ha nel cosid
presenza di sintomi riferibili a depres detto disturbo posttraumatico da
sione, ansia e stress. È bene sottolinea stress (Ptsd), che può presentarsi a di
re che non è ancora del tutto chiaro se stanza di qualche tempo dopo essere
siano i ricordi non desiderati a causare stati esposti aunevento altamente
tali sintomi o se non sia piuttosto pos traumatico, come una catastrofe natu
sibile che la relazione sia inversa, ossia rale o causata dagli esseri umani. Uno
che ad esempio chi è depresso tenda dei sintomi di questo disturbo è pro
più facilmente a ripensare, anche in prio il ripresentarsi spontaneo alla
mente diimmagini, sensazioni eru
volontariamente, aeventi passati di mori sperimentati durante l'evento:

natura spiacevole. È comunque com
prensibile che veder riaffiorare alla
mente episodi sgradevoli della pro
pria vita, e per di più in maniera incon
trollabile, sia una fonte distress. Ne

si riesca a scacciarla via. Il fenomeno
può presentarsi anche mentre si dor
me, quando i sogni assumono la for
ma di incubo, spesso proprio ripropo
nendo situazioni e temi traumatici vis
suti realmente. Mentre per il tratta
mento del vero eproprio disturbo
posttraumatico dastress èpossibile
ricorrere a trattamenti sia psicoterapi
ci sia psicofarmacologici, per il feno
meno più generale del riaffiorare di ri
cordi autobiografici involontari poco
piacevoli non esiste untrattamento
specifico. Però èstato rilevato che
quando si è tristi o di cattivo umore è
più facile che affiorino ricordi invo
lontari poco piacevoli, mentre è anche
vero il contrario. Quindi una condizio
sono icosiddetti "flashback", mo ne di benessere psicologico è in qual
menti in cui la mente di chi soffre di che modo protettiva nei confronti dei
Ptsd riproduce in maniera incontrol ricordi spiacevoli involontari.
lata l'esperienza traumatica, senza che
Danilo di Diodoro
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'era una volta

di Pier Luigi Vercesi

LA MALEDIZIONE
DI CHI NON DIMENTICA
(SECONDO BORGES)
Per quanti studi sulla memoria si possano
produrre, una sola cosa sembra assodata: il
miglior modo di ricordare è dimenticare. Non
è un gioco di parole né un paradosso, è la
consapevolezza scientifica che abbiamo da
quando lo psicologo tedesco Hermann
Ebbinghaus (autore del saggio Sulla Memoria
pubblicato nel 1885) sperimentò su se stesso

alcuni procedimenti di memorizzazione e ne
trasse un grafico, la "curva dell'oblio", che
mappava come il suo cervello espelleva
informazioni per poterne immagazzinare
altre. Se questo meccanismo si inceppasse,
poniamo per un trauma cranico e successivo
recupero della memoria senza più la capacità
di fare pulizia, come accade nel racconto
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Funes el memorioso pubblicato da Jorge Luis
Borges nel 1942, sarebbe una grande jattura. Il
contadino Ireneo Funes si accorge di non
dimenticare più nulla, ricorda, una per una,
tutte le foglie che ha visto spazzare via dal
vento e persino le sensazioni provate
osservandole. Potrebbe sembrare un dono
degli dèi, e invece, oppresso dalla incapacità
di selezionare le informazioni, Ireneo finisce
per definire la sua memoria "uno scarico di
immondizia". Molti anni dopo,
impressionato dal racconto, il
neuropsichiatra Rodrigo Quia Quiroga chiese
alla vedova di Borges di poter consultare la
biblioteca del marito a caccia di note a
margine per capire come avesse potuto

concepire un racconto così scientificamente
perfetto. Trovò poco, Borges era un genio di

suo, ma gli bastò guardarsi intorno per
trovare, in letteratura e nella vita reale, molti
casi simili: ne raccontò persino Plinio il
Vecchio; lo psichiatra inglese John Langdon
Down descrisse, nel 1887, casi di "idiots
savant", persone in grado di imparare a
memoria decine di libri senza comprenderne
il contenuto; nella prima metà del '900 lo
psicologo Aleksandr Lurija studiò il caso di
Solomon Shereshevskij, il russo dalla
memoria sconfinata; il più famoso di tutti,
però, resta l'americano Kim Peek, a cui si è
ispirato il regista de L'uomo della pioggia, che
ricordava il contenuto di 12mila volumi.

Jorge Luis Borges (Ap)

Strategie psicologiche

Chi mente spesso
poi ha difficoltà
aricordare la verità
Sembra facile mentire, ma in real evento non è avvenuto, oppure dichia ca indica che più della metà delle per
tà bisogna mettere incampo rare di non ricordare, o ancora raccon sone intervistate ha dichiarato di men
certe capacità cognitive emne tare una versione falsa e inventata del tire da una a due volte al giorno e che la
moniche, se non si vuole fallire mise l'evento. Queste strategie sono cono strategia maggiormente utilizzata è
ramente. Intanto vachiarito che esi sciute nella comunità scientifica ri quella dei falsi dinieghi, seguita da
stono diversi tipi di bugie. "Mentire spettivamente con inomi di "falsi fabbricazione e simulazione di amne
vuol dire farlo intenzionalmente, e dinieghi", "simulazione di amnesia" e sia. I motivi riferiti per tali bugie sono
può essere fatto in modi diversi" dice "fabbricazione". E alle volte una perso stati l'evitare litigi, dare un'impressio
Fabiana Battista della Faculty of Law na adotta più strategie contemporane ne positiva di sé, evitare punizioni. Un
and Criminology di Leuven, in Belgio, amente, così come può decidere di ambito nel quale si mente piuttosto di
autrice di un articolo sugli effetti della mentire solo su alcuni aspetti e dire la frequente è quello forense. Ci sono e ci
menzogna sulla memoria, pubblicato verità su altri". Diversi studi sottoline sono stati tantissimi casi legali in cui
sulla rivista Memory. "Una persona ano come si menta piuttosto spesso e sospettati, testimoni e vittime hanno
può decidere diriferire che un certo in maniera diversa. "Una nostra ricer mentito sui propri crimini, acomin
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ciare dai più famosi, come quello del sono derivare una dimenticanza dei
nazista Rudolph Hess, che ha simulato dettagli dell'evento, distorsioni della
memoria, ricordo di dettagli dell'even
amnesia".
Da un punto di vista psicologico, è to in realtà mai accaduti. Il nostro stu
interessante ilfenomeno in base al dio mostra come ciascuna strategia
quale mentire può portare a un impo del mentire possa portare a dimenti
verimento del ricordo dell'evento canza e distorsioni della memoria sul
esperito. "In effetti, chi decide di la base anche di altre variabili, come il
mentire, anche quando in un secondo grado di complessità della menzogna.

momento deciderà di confessare la ve
rità, potrebbe avere difficoltà a ricor
dare l'evento. Nel contesto forense
questo fenomeno assume molta im
portanza, perché fornisce informazio
ni per la valutazione dell'attendibilità
di una testimonianza e la credibilità di
un testimone. In particolare, ne pos

Si tratta comunque di un filone di ri
cerca ancora piuttosto nuovo".
Diverse ricerche hanno anche
esplorato quali caratteristiche mne
moniche odipersonalità deve avere
un buon mentitore. "Il buon mentito
re è una persona meno vulnerabile di

altre agli effetti mnestici della menzo

gna, equindi ha necessariamente
maggiori risorse cognitive in termini
di funzioni esecutive, quelle funzioni
essenziali per l'adeguato svolgimento
di qualsiasi attività quotidiana. Cioè, è
stato visto che chi ha una quantità
maggiore di tali risorse, una caratteri
stica stabile nel tempo in ogni indivi
duo, è meno incline a riportare distor
sioni della memoria a seguito di men
zogna. Un dato che indica come ogni
nostro ricordo sia, in generale, più o
meno accurato anche in relazione alle
risorse cognitive individuali".
D. d D.

Eventi eccezionali

Immagini stampate
in eterno nel cervello
Si chiamano flashbulb memory,

una sorta di ricordi lampo,
quelle vivide istantanee che si
fissano durevolmente nella mente
quando ci si trova esposti a un

evento memorabile della propria
vita, come è successo a quasi tutti
per l'attacco dell'11 settembre.
Tendono a formarsi per eventi a
forte carica emotiva, soprattutto per
quanto riguarda emozioni
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spaventose o affettivamente

negative. Anche importanti eventi
privati, come la nascita di un figlio,
possono "stampare" nella memoria
queste immagini indelebili. Le
flashbulb memory si
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accompagnano ad alcune
informazioni accessorie, dal luogo
dell'evento alle conseguenze.

Campanelli d'allarme

Isintomi che fanno
pensare aundeclino
cognitivo negli anziani
Eirimedi per salvare
la memoria
Esiste una bidirezionalità tra

correlazione è evidente per i

memoria e depressione. Se da
una parte il riaffiorare involontario
di ricordi spiacevoli può causare
stress e risposte depressive,
dall'altra uno stato depressivo
prolungato può essere un
prodromo, in persone non più
giovani, di un declino delle
capacità cognitive e della memoria
in particolare. La conferma giunge
da uno studio pubblicato sugli
Archives of Gerontology and
Geriatrics da due psicologi
dell'University of Virginia, negli
Stati Uniti, Mariana Teles e
Dingjing Shi. "Due dimensioni dei
sintomi depressivi, i sintomi
somatici e quelli concernenti
l'umore, consentano di predire il
successivo declino della memoria
in una popolazione
ultrasessantenne" dicono. La

sintomi somatici della depressione
(stanchezza prolungata,
sensazione di perdita di energia,
insonnia, dolori muscolari) la
persistenza dopo trattamenti
antidepressivi sia psicoterapici sia
psicofarmacologici, è indice di un
aumentato rischio dello sviluppo
di problemi di memoria e anche di
un suo maggior livello di
compromissione. I disturbi
depressivi possono annunciare
non solo una malattia di
Alzheimer, ma anche del
cosiddetto Mild Cognitive
Impairment, una forma lieve di
malfunzionamento della memoria
nella terza età, che comunque non
rappresenta necessariamente un
prodromo della demenza. Se da
una parte la connessione tra
depressione e demenza può avere
basi fisiche, come una riduzione di
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volume dell'ippocampo – la piccola
struttura cerebrale snodo delle
funzioni mnemoniche – è anche
possibile che gli stati depressivi
facilitino indirettamente il
malfunzionamento della memoria,
dal momento che chi è depresso
tende a non concentrarsi su quello
che fa, così che non fissa i ricordi,
senza che sia compromessa la
capacità di recuperarli. Un
semplice accorgimento può
ridurre il rischio di
malfunzionamento della memoria
e di depressione: fare attività fisica,
anche in età avanzata, secondo le
proprie capacità: migliora e il
flusso di sangue nel cervello e lo
sviluppo di nuove connessioni tra i
neuroni, e riduce il livello di
infiammazione, corresponsabile di
alcune forme di demenza.
D. d D.
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