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malattia di huntington wikipedia
Jan 07 2021 storia nel 1872 george huntington
descrisse la malattia nel suo primo articolo on chorea sebbene la corea di huntington
fosse stata riconosciuta come un disturbo fin da almeno il medioevo la causa è rimasta
sconosciuta fino agli ultimi decenni del xx secolo la condizione nel corso degli anni è
stata associata a diversi appellativi in origine chiamata semplicemente
malattia di pick wikipedia
Oct 16 2021 la malattia di pick o morbo di pick da non
confondersi con la malattia di niemann pick o demenza frontotemporale di pick è una
malattia cerebrale degenerativa poco comune 10 15 volte meno frequente della malattia
di alzheimer clinicamente caratterizzata da demenza È attualmente considerata una
patologia appartenente ai quadri sindromici delle demenze
sindrome di tourette wikipedia
May 11 2021 classificazione i tic sono movimenti
improvvisi ripetitivi non ritmici tic motori ed espressioni tic fonici che coinvolgono
determinati gruppi muscolari i tic motori sono basati sul movimento mentre quelli fonici
su suoni involontari prodotti spostando l aria attraverso il naso la bocca o la gola la
sindrome di tourette è stata inserita nel manuale diagnostico e statistico
sindrome del savant wikipedia
Oct 04 2020 i contenuti hanno solo fine illustrativo e non
sostituiscono il parere medico leggi le avvertenze la sindrome del savant detta anche
sindrome dell idiota sapiente dal francese idiot savant indica una serie di ritardi
cognitivi anche gravi che presenta una persona accanto allo sviluppo di un abilità
particolare e sopra la norma in un settore specifico
tossicodipendenza wikipedia
Jan 27 2020 potenziale di dipendenza il potenziale di
dipendenza da un composto psicoattivo varia da sostanza a sostanza e da individuo a
individuo la dose la frequenza d uso la farmacocinetica la via di somministrazione e il
tempo sono tutti fattori critici nel contribuire allo sviluppo di una dipendenza da una
sostanza un articolo della rivista medica the lancet compara il peso
autismo wikipedia
Jul 25 2022 storia prima del xx secolo non esisteva il concetto
clinico di autismo tra i precursori della ricerca di merito nel xix secolo vi fu anche john
langdon down che nel 1862 scoprì la sindrome che porta il suo nome e che aveva

approfondito alcune manifestazioni cliniche che oggi verrebbero classificate come
autismo e ludwig binswanger per il quale l autismo consiste
neuroni a specchio e capacità di relazione my personaltrainer it
Dec 26 2019 02 10 2019
a cura del dottor alessio dini i neuroni a specchio sono una tipologia di neuroni la cui
esistenza è stata rilevata per la prima volta verso la metà degli anni 90 da giacomo
rizzolatti e colleghi presso il dipartimento di neuroscienze dell università di parma
scoperti nei macachi i ricercatori osservarono che alcuni gruppi di neuroni si attivavano
non solo quando gli animali
disturbi del movimento wikipedia
Apr 29 2020 per disturbi del movimento si intendono
in campo medico tutte quelle malfunzioni della muscolatura volontaria dell individuo le
cause sono per la maggior parte neurologiche quali danni al cervello al cervelletto e ai
gangli della base sono di solito suddivisi in due forme completamente opposte forme di
rigidità acinetica in cui sono presenti rigidità muscolare e
schizofrenia wikipedia
May 31 2020 la schizofrenia colpisce a un certo punto della loro
vita circa lo 0 3 0 7 delle persone ciò corrisponde a una prevalenza di 24 milioni di
persone in tutto il mondo nel 2011 essa si verifica 1 4 volte più frequentemente nei
maschi rispetto alle femmine e di solito appare prima negli uomini l età di picco di
insorgenza è tra i 20 e i 28 anni per i maschi e tra i 26 e i 32 anni per
autisme wat is centrale coherentie youtube
Sep 27 2022 centrale coherentie is het
vermogen om losse prikkels samen te voegen tot een betekenisvol geheel je hersenen
vormen als het ware een totaalplaatje dit fil
neuroni umani si integrano e funzionano nel cervello dei ratti
Jun 12 2021 14 10 2022
sergiu pa?ca rachel bujalski per quanta magazine il lavoro segna anche un nuovo
entusiasmante capitolo nell uso degli organoidi neurali quasi 15 anni fa i biologi hanno
scoperto che le cellule staminali umane potevano auto organizzarsi e crescere in
piccole sfere che contenevano diversi tipi di cellule e somigliavano al tessuto cerebrale
episodi di grey s anatomy quinta stagione wikipedia
May 23 2022 la quinta stagione
della serie televisiva grey s anatomy è stata trasmessa negli stati uniti dal 25 settembre
2008 al 14 maggio 2009 sul canale abc con 14 520 000 telespettatori è il dodicesimo
programma più visto della stagione televisiva usa 2008 2009 in italia la stagione è stata
trasmessa in prima visione dal 26 gennaio al 13 luglio 2009 su fox life di sky
ebooks da scaricare gratis medicinaxtutti
Sep 03 2020 03 05 2020 2 il narcisismo come
disturbo di personalità 2 1 la descrizione fornita dal dsm modello tradizionale 2 2 la
descrizione fornita dal dsm 5 modello alternativo 2 3 narcisista inconsapevole vs
narcisista ipervigile o overt vs covert 2 4 lo stile e il disturbo narcisistico di personalità
secondo westen 3
demenza vascolare wikipedia
Aug 02 2020 la demenza vascolare nota anche come
demenza multinfartuale o deterioramento cognitivo vascolare è una demenza causata
da problemi nell afflusso di sangue al cervello solitamente a causa di una serie di ictus
minori la demenza vascolare è la seconda causa più comune negli anziani di demenza
dopo la malattia di alzheimer si ritiene che la demenza vascolare sia
parafilia wikipedia Feb 26 2020 canale olfattivo esistono collegamenti neurofisiologici
tra l organo vomero nasale e determinate aree del cervello come il sistema limbico
emozionale e il nucleo bnst nucleo della stria terminale l eccitazione sessuale è data
dalla percezione di odori anche sgradevoli come l urina le feci le flatulenze flatulofilia il
sudore ospressiofilia ciò può essere connesso ai

fondazione per leggere
Mar 21 2022 puoi annullare l iscrizione in qualsiasi momento
utilizzando il link incluso nella nostra newsletter utilizziamo sendinblue come nostra
piattaforma di marketing cliccando qui sotto per inviare questo modulo sei consapevole
e accetti che le informazioni che hai fornito verranno trasferite a sendinblue per il
trattamento conformemente alle loro condizioni d uso
disturbo depressivo wikipedia
Jan 19 2022 video in lingua inglese sul disturbo
depressivo maggiore il disturbo depressivo maggiore noto anche come depressione
clinica depressione maggiore depressione endogena depressione unipolare disturbo
unipolare o depressione ricorrente nel caso di ripetuti episodi è una patologia
psichiatrica o disturbo dell umore caratterizzata da episodi di umore depresso
malattia di alzheimer wikipedia
Apr 10 2021 storia la signora auguste deter 1850 1906
paziente del dottor alois alzheimer il primo caso documentato della malattia nel 1901 il
dottor alois alzheimer uno psichiatra tedesco interrogò una sua paziente di 51 anni la
signora auguste d le mostrò parecchi oggetti e successivamente le domandò che cosa
le era stato indicato lei non poteva però ricordare
ho lasciato il mio compagno a perché
Feb 20 2022 31 10 2022 io sono una persona un
po problematica l ultimo compagno l ho lasciato perché non lavorava pretendeva che
mettessi in casa tutta la mia pensione di invalidità per leucemia senza tenere nulla per
me stessa ed aveva 2 figli adolescenti che erano pure peggio di lui d altronde la mela
non cade lontano dall albero
manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali wikipedia
Nov 05 2020 il manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali noto anche con la sigla dsm derivante dall
originario titolo dell edizione statunitense diagnostic and statistical manual of mental
disorders è uno dei sistemi nosografici per i disturbi mentali o psicopatologici più
utilizzati da psichiatri psicologi e medici di tutto il mondo sia nella pratica clinica sia nell
ambito della
malattia di creutzfeldt jakob wikipedia
Dec 06 2020 la malattia di creutzfeldt jakob mcj
originariamente descritta negli anni venti del xx secolo da hans gerhard creutzfeldt ed
alfons maria jakob è una malattia neurodegenerativa rara che conduce ad una forma di
demenza progressiva fatale la sindrome clinica è caratterizzata da deficit polisettoriali
prevalentemente corticali con perdita di memoria cambiamenti di
autisme wat zijn executieve functies youtube
Aug 26 2022 er zijn specifieke gebieden in
de hersenen die ervoor zorgen dat je in staat bent te plannen dat wat je wilt gaan doen
en dit vervolgens stap voor stap en g
disturbo schizotipico di personalità wikipedia
Jul 01 2020 epidemiologia colpisce circa
tra l 1 e il 3 della popolazione e prevalentemente i maschi come altri disturbi simili si
tratta del disturbo di personalità più diffuso fra le persone senzatetto negli stati uniti d
america descrizione È un disturbo appartenente al gruppo cluster a della classificazione
dei manuali dsm dei disturbi di personalità cioè è una personalità che a prima
disturbo ossessivo compulsivo wikipedia
Sep 15 2021 video in lingua inglese sul
disturbo ossessivo compulsivo il disturbo ossessivo compulsivo o doc in inglese
obsessive compulsive disorder o ocd è un disturbo mentale che viene chiamato anche
sindrome ossessivo compulsiva o soc in inglese obsessive compulsive syndrome o ocs
in alcuni testi è conosciuto come disturbo ossessivo coattivo sindrome
e book wikipedia Jun 24 2022 1949 Ángela ruiz robles una maestra e inventrice
spagnola registra un brevetto di enciclopedia mecánica che anticipa alcune

caratteristiche del futuro ebook 1971 nasce il progetto gutenberg lanciato da michael s
hart il 1971 viene considerato da molti l anno di nascita dell ebook 1987 viene
pubblicato e distribuito su floppy dalla eastgate systems il primo romanzo ipertestuale
pensieri ossessivi e ossessioni come liberarsene
Jul 13 2021 pensare è l attività che
distingue l uomo dagli animali ma spesso anche se i pensieri sono un elemento
importante della vita si trasformano in pensieri ossessivi o vere e proprie ossessioni
che impediscono di dare un senso razionale alle esperienze quotidiane limitando le
azioni ecco quindi che in questo caso pensare provoca sensazioni negative ansia e
sfinimento è il caso
la gravidanza cambia temporaneamente il cervello della madre
Oct 28 2022 23 11 2022 a
influire sul cervello sembrano essere tutti gli ormoni steroidei sessuali ma in particolar
modo l estradiolo del terzo trimestre durante la gravidanza la placenta ne produce in
grandi
bruno bettelheim wikipedia
Mar 29 2020 bruno bettelheim vienna 28 agosto 1903 silver
spring 13 marzo 1990 è stato uno psicoanalista austriaco naturalizzato statunitense
superstite dell olocausto di origini ebraiche si rifugiò negli stati uniti dove gli fu
concessa la cittadinanza si occupò di psicologia dell infanzia e si interessò in
particolare all autismo
mondo disco wikipedia
Feb 08 2021 a tuin la grande tartaruga è l enorme testuggine su
cui è fondato il mondo disco ne il colore della magia viene descritta con membra
poderose ricoperte d idrogeno ghiacciato l antico ed enorme carapace bucherellato da
crateri di meteore occhi grandi come il mare incrostati dai reumi e dalla polvere di
asteroidi ed un cervello più grande di una città
nida ossna istituto superiore di sanità
Apr 22 2022 il decreto ministeriale del 30 12 2016
che disciplina le modalità di utilizzo del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello
spettro autistico art 1 comma 401 della legge 28 dicembre 2015 n 208 ha affidato all iss il
compito di istituire una rete di coordinamento regionale tra pediatri di base servizi
educativi della prima infanzia unità di neuropsichiatria infantile e le
state of mind psicologia psicoterapia neuroscienze on line
Aug 14 2021 04 12 2011 il
giornale delle scienze psicologiche psicologia psicoterapia come quello del cervello
trino il cui valore scientifico è stato oggi ridimensionato la co occorrenza della
psicopatologia nel disturbo dello spettro autistico rimuginio terapia del pensiero
ripetitivo negativo workshop 1 cbt italia
narcolessia wikipedia
Dec 18 2021 la narcolessia è una malattia neurologica
caratterizzata da ipersonnia i cui sintomi principali sono eccessiva sonnolenza diurna
mediamente ogni due ore il narcolettico prova il progressivo ma irresistibile ed
improcrastinabile impulso ad addormentarsi cataplessia in presenza di emozioni riso
imbarazzo collera i soggetti narcolettici possono perdere le forze
demenza wikipedia
Nov 17 2021 in medicina la demenza è una condizione neurologica
caratterizzata da un declino di molteplici funzioni cognitive memoria a breve e a lungo
termine e almeno una tra pensiero astratto capacità critica linguaggio orientamento
spazio temporale di grado tale da rendere il paziente non autonomo nelle attività
quotidiane con conservazione dello stato di coscienza vigile
epilessia wikipedia
Mar 09 2021 nessun dato meno di 50 50 72 5 72 5 95 95 117 5 117 5
140 140 162 5 162 5 185 185 207 5 207 5 230 230 252 5 252 5 275 più di 275 solitamente l
epilessia non può essere curata ma i farmaci sono in grado di controllare gli attacchi in

modo efficace in circa il 70 dei casi coloro che hanno crisi generalizzate in più dell 80
dei casi possono essere ben controllati con i
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