
Notizie

- 90 -

Notizie

D.C.A. ASSOCIAZIONE PER LA
RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA DEI

DISTURBI COGNITIVI ACQUISITI

L'Associazione, attraverso un'attività di sviluppo di servizi
sociosanitari e rieducativi, ha lo scopo di perseguire l'inte-
resse generale della comunità al recupero, alla riabilitazio-
ne, alla prevenzione del disagio psicosociale e all'integra-
zione sociale dei cittadini portatori di disturbi cognitivi
acquisiti.

LE FUNZIONI COGNITIVE
Sono quelle capacità che ci permettono la vita di relazione.
Vale a dire la memoria, l'attenzione, la percezione, il rico-
noscimento e la comprensione delle informazioni del mon-
do esterno, la capacità di dare risposte adeguate e di farsi
capire con le parole e le azioni, l'orientamento nello spazio
e nel tempo.

I DISTURBI COGNITIVI
In seguito a traumi cranici, ad interventi neurochirurgici
sull'encefalo, a malattie degenerative cerebrali e nell'invec-
chiamento spesso si manifestano dei disturbi cognitivi e del
comportamento.  Questi problemi, in molti casi, tendono a
permanere per tutta la vita.

L'ASSOCIAZIONE DCA
Normalmente si tende a privilegiare la riabilitazione dei
deficit motori a scapito di quella neuropsicologica.  Ma se
una persona ha perso la capacità di pensare e di imparare
rischia di non essere più considerata una persona. Per
questo l'associazione DCA intende promuovere e sostenere
lo studio e la ricerca sui disturbi cognitivi acquisiti.  Inol-
tre, si impegna per la creazione di centri di riabilitazione
neuropsicologica e di socializzazione per i portatori di
disturbi cognitivi e per il sostegno dei loro familiari.

COME ASSOCIARSI
Per richiedere l'iscrizione all'Associazione DCA basta
rivolgersi alla Segreteria: DCA, via dell'Abetone 6/A,
38068 ROVERETO.
La quota sociale minima annua è di lire 15.000.

D.C.A. ASSOCIATION FOR NEURO-
PSYCHOLOGICAL REHABILITATION

OF ACQUIRED COGNITIVE DISORDERS

The scope of the Association, through the development of
socialized health care and education services, is to raise
general awareness in the areas of: patient recovery, rehabi-
litation, neuropsychological handicap prevention, and
social integration for individuals with acquired cognitive
disorders.

COGNITIVE FUNCTION
Cognitive  function  or  cognition is the operation  of  the
mind by which we become aware of objects of thought
including memory, attention, perception, recall, and com-
prehension of  external  information.  Cognition  is also the
capacity to adequately respond and communicate through
words and actions, and to be aware of time and space.

COGNITIVE DISORDERS
Following head injury or neurosurgery, or as a result of
degenerative cerebral disease or aging, individuals fre-
quently  manifest cognitive disorders which persist through
life.

DCA
Typically, rehabilitation focuses on motor deficits rather
than neuropsychological disturbances, yet a person who
has lost the capacity to think and learn risks to lose social
esteem.  For this reason, the DCA actively promotes and
supports the study and research of acquired cognitive
disorders via the development of neuropsychological reha-
bilitation centers, social integration for individuals with
cognitive disorders, and support services for families and
relatives.

SUBSCRIPTION INFORMATION
In order to subscribe, contact the Subscription Coordina-
tor:
DCA, Via dell'Abetone 6/A, 38068 Rovereto, Italy
The annual subscription rate is 15,000 Lire.

DCA ed INTERNET
http://roverete.pegasus.it/salute/dca
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