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L’attribuzione dei crediti avverrà tramite la Struttura di
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Foggia - Direttore dr. Ciro Mundi

La memoria non è una semplice funzione neuropsicologica dell’individuo deputata alla conservazione dei
ricordi, ma comprende una molteplicità di forme che si
manifestano sia nell’individuo che nella società. Basti
pensare a quella speciale forma di memoria, rappresentata dalla memoria genetica, senza la quale non ci
sarebbe l’identità biologica del singolo individuo e
senza la quale la vita della specie umana non avrebbe
potuto perpetuarsi. E così si può salire progressivamente dal livello biologico al livello psico-sociale della
memoria e passare dalla sua condizione ﬁsiologica a
quella patologica. E’ questo il tema del Convegno “Memoria Individuo Società” organizzato dal Dipartimento
di Neuroscienze dell’Azienda O.U. “OO.RR.” di Foggia e
dalla Commissione Psicoterapia e Medical Humanities
dell’Ordine dei Medici di Foggia.
In particolare la I sessione del Convegno analizza gli
aspetti neurobiologici ed evolutivi della memoria o
meglio delle memorie dell’individuo. Nella II sessione
verranno presentati i contributi che le discipline psicologico-psichiatriche e artistiche (arti visive , letteratura,
cinema) danno alla comprensione della memoria e ai
suoi disturbi. Nella III sessione verranno presentate le
condizioni ﬁsiologiche (invecchiamento cerebrale) e
patologiche (demenze) derivanti dal progressivo declino della memoria e i possibili interventi terapeutici e
riabilitativi. Inﬁne nella IV sessione verrà discussa la
memoria storica, non sempre consapevole, di una
collettività e senza la quale non ci sarebbe l’identità di
quella collettività. Il Convegno è dunque pensato ed
organizzato come un confronto multidisciplinare scientiﬁco ed umanistico a più voci sulla memoria umana
che si de-forma nel tempo come gli “orologi molli“ del
dipinto di Dalì.
Durante il Convegno è prevista anche l’esposizione di
poster.

PROGRAMMA
8.00 - 8.30
8.30 - 8.40
8.40 - 9.00

Registrazione partecipanti
Saluto Autorità
Prolusione (A. Graziano)

I^ sessione

III^ sessione

La memoria: luoghi, immagini e misure

La memoria che svanisce

(moderatori: G. Merlicco - L.M. Specchio )

9.00 - 9.20

I luoghi della memoria
(G. Cibelli)

9.20 - 9.40

La formazione della memoria
(P.L. Marzocco)

9.40 - 10.00

Neuroﬁsiologia della memoria
(B. Lecce)

10.00 - 10.20

Le immagini della memoria
(G. Grilli)

10.20 - 10.40

Le memorie e le loro misure
(A.M. Papantonio)

10.40 - 11.00

Discussione

11.00 - 11.10

Pausa

II^ sessione

Le trasformazioni della memoria
(moderatori: A. Graziano - V. Oriolo)

(moderatori: M.D. Zanasi – M. Ranieri)
14.30-14.50

La memoria che invecchia
(L. Ariano)

14.50-15.10

La dissoluzione patologica della memoria
(S. De Rosa)

15.10 -15.30

Le demenze complesse
(C. Mundi)

15.30-15.50

Discussione

15.50 - 16.00

Pausa

IV^ sessione
Memoria e Società

(moderatori: G. D’Errico – G. Sansone)
16.00 - 16.20

La Storia come memoria della Comunità
(S. Russo)

16.20 - 16.40

L’estate del 1943 a Foggia: immagini e ricordi
(T. Palermo)

11.10 - 11.30

Memoria e fantasie in Medicina e in Psicoterapia
(A. Petrone)

16.40 - 17.00

11.30 - 11.50

Trauma, memoria e vulnerabilità
(V. Torres)

La memoria che non si cancella:
la cultura della dipendenza
(G. Mammana)

17.00 - 17.20

11.50 - 12.20

Arte visiva e Arte terapia per l’Alzheimer
(E. Galbiati)

La banca della memoria
(E. Bagoj)

17.20 - 17.40

Discussione

17.40 - 18.00

Conclusioni
(C. Mundi)

18.00 - 18.30

Questionari ECM e di gradimento
(A. Graziano)

12.20 - 12.40

La nostalgia del nido: Pirandello e Strindberg
(R. Palmieri)

12.40 - 13.10

Il ricordo come terapia: il pensiero di Freud sulla
memoria attraverso Bergman e Fellini
(L. Mendolicchio)

13.10 - 13.30

Discussione

13.30-14.30

Pausa
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