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Editoriale (a cura del Dr. Domenico Giuseppe Bozza, psicologo e coordinatore) 
 

 Siamo in piena estate. Una estate che, stando alle prime giornate del 

mese di Luglio, si preannuncia rovente per il gran caldo. Ma l’estate è 

anche la stagione del relax, del mare, delle spiagge e quindi anche in 

questo numero, in preparazione a quello di Agosto, abbiamo voluto 

concentrarci su aspetti più ludici e di divertimento. La parte centrale del 

numero è totalmente dedicata all’Aromaterapia ed al lavoro che è stato 

effettuato con i nonnetti del Melograno. Sono stati, infatti, coinvolti nel 

riconoscimento di essenze ed oli, alcuni molto famosi come la lavanda 

ed il limone, coscienti del fatto che il naso e tutto ciò che ha a che vedere 

con l’olfatto, spesso a torto viene trascurato, senza sapere che le 

principali afferenze con il cervello le ha proprio questo organo di senso, 

più misconosciuto rispetto alla classica vista o udito. Nel numero 

sempre presenti le rubriche vecchie e nuove, come la “ricetta del mese”, 

la “vignetta del mese” e la “frase del mese”. In anteprima, presentiamo il 

progetto che vedrà coinvolgere questa nostra rivista al compimento del 

suo 1° anno di età: la creazione di un numero unico, una rilegatura di 

tutti i numeri che segnerà la vera e propria prima pubblicazione della 

Casa Alloggio “Il Melograno”. Già da ora, anche attraverso i canali web 

come social network (Facebook e Twitter, su tutti), siamo pronti a 

ricevere vostri graditi suggerimenti per questo grande imminente 

traguardo. Buona lettura!!!  (drbozza@psicheserena.it) 
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Essenze ed oli essenziali: l’esempio dell’Aromaterapia 

L’Aromaterapia è un metodo terapeutico che si avvale dell’uso di essenze aromatiche, dette 

anche oli essenziali, per curare vari disturbi a livello fisico, mentale e spirituale. Gli oli 

essenziali sono sostanze volatili e proprio per questo motivo riescono a essere facilmente 

percepiti dal nostro sistema olfattivo. Il termine aromaterapia è stato coniato verso il 1920, ma 

le sue origini sono assai più remote. I nostri antenati scoprirono che alcune piante aromatiche, 

se bruciate, erano in grado di alterare lo stato di coscienza. Gli effetti andavano da sensazioni di 

buonumore alla sonnolenza finanche a stati di euforia. È stato pressoché accertato che i primi ad 

usare l'Aromaterapia e gli oli essenziali furono gli antichi egizi. Essi utilizzavano grandi 

quantità di sostanze aromatiche durante le pratiche magiche, curative, per la cosmesi e 

l'imbalsamazione. Nei giardini botanici dell'antico Egitto crescevano le piante più rare e preziose 

che venivano tramutate in unguenti, medicine e profumi dai sapienti sacerdoti egizi tanto che 

molti saggi e medici da ogni parte del mondo giungevano in Egitto per apprendere tali tecniche. 

Anche nella cultura cinese antica l’erboristeria veniva associata sia all’agopuntura che a vari tipi 

di massaggio per curare le più svariate malattie. Anche altre culture erano dedite all’uso di erbe e 

profumi come ad esempio gli antichi greci che devono proprio agli egizi molte delle conoscenze 

medico-anatomiche, ma anche l'amore e il rispetto per gli aromi. I greci oltre a profumarsi il 

corpo e i vestiti avendo l’abitudine di aromatizzare anche cibi e bevande. I romani amavano 

trascorrere parecchio tempo nei famosi bagni spendendo grandi quantità di denaro per profumi e 

unguenti soprattutto tra i membri delle famiglie più ricche. Gli arabi compivano lunghi viaggi 

per procurarsi le merci desiderate. Tornavano dalle loro spedizioni in Estremo Oriente carichi di 

ogni tipo di spezia ed essenze tra cui mirra, noce moscata, sandalo, canfora, e chiodi di garofano. 

Durante il XII secolo in tutta Europa scoppiava la mania per i profumi arabi. Negli erbari 

medievali si trovano tantissimi riferimenti all'acqua di lavanda e a svariati modi per l’impiego 

degli oli essenziali. L’aromaterapia moderna è nata nel 1930. Le proprietà terapeutiche degli oli 

essenziali furono scoperte per caso dal chimico francese René-Maurice Gattefossé. Durante 

alcuni esperimenti per sbaglio si bruciò una mano e subito la mise in una soluzione di lavanda. 

Improvvisamente si accorse di come l’effetto curativo fosse così efficace da guarire l’ustione 

favorendo la scomparsa di molte cicatrici. Nel 1936 pubblicò un libro dal titolo 

“Aromatherapie”. In esso sono contenute le spiegazioni su come si potevano curare e prevenire 

molte malattie con il solo uso degli oli essenziali. l’estrazione. (Fonte: Internet) 
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Avete mai sentito parlare di “intelligenza olfattiva“? Probabilmente no. Pochi parlano di 

questa parte di noi stessi latente e sconosciuta… eppure è una parte della nostra intelligenza, 

che usiamo spesso e che diamo per scontata. Vediamo di andare un pò più a fondo… quando 

si parla di odori e profumi si pensa ai ricordi. Ti è capitato almeno una volta nella vita di 

annusare qualcosa e ricordati di qualcos’altro? A me sì, eccome… gli odori evocano in noi 

immagini e ricordi ad una velocità che ci stupisce, perchè è così immediato che non 

riusciamo a gestirlo, semplicemente accade. La memoria dunque è correlata all’olfatto (e 

non solo, potremmo dire ai sensi in generale); ma l’olfatto ha un’altra funzione molto 

interessante: il discernimento. Noi annusiamo qualcosa per capire se va bene o meno per noi, 

e questo lo fanno anche gli animali, ed alcuni animali basano le loro scelte molto di più 

sull’0lfatto che sulla vista. Se annuso una cosa e mi piace, la mangio; questo mi evita di 

doverla mangiare per capire se mi piace o no (e se fosse tossica mi accorgerei tardi che lo 

è… quando l’ho già mangiata). Ecco dunque che l’olfatto ci restituisce la possibilità di 

analizzare la realtà, e capire se va bene o meno per noi. Diciamo “hai naso” in modo 

simbolico. E l’olfatto è simbolico: allenarlo non aiuta soltanto a creare dei bei profumi, ma a 

rendere la mente più lucida, a discernere, e a scegliere in tutti i campi della vita. Per 

anni ci hanno parlato dell’olfatto in modo pseudoromantico, avvicinandolo sempre al tema 

dei ricordi; e questo aspetto seppur vero, lo rende forse un po’ naif e riservato solo ai 

melanconici, alle persone sognatrici. Bene, il discorso sulla memoria è vero ma soltanto in 

parte: l’0lfatto è un senso legato al presente, e alla sopravvivenza. Viene sicuramente prima 

del gusto, e anche del tatto se lo pensiamo dal punto di vista della sopravvivenza. E la 

sopravvivenza è una funzione essenziale, e quindi capiamo come il nostro naso sia lì non 

solo per darci tanti ricordi, ma piuttosto per salvarci la vita e permetterci di orientarci nella 

vita stessa secondo un paradigma che è istintuale e legato alla scelta tra”quello che mi fa 

bene” e “quello che non mi fa bene”. Il nostro naso è un laboratorio che analizza la realtà 

circostante, e noi possiamo valutare poi questi dati (del tutto inconsciamente) e operare delle 

scelte. Ritrovare il proprio olfatto, allenandolo creando profumi e studiando 

Aromaterapia, ha proprio questo scopo, di risvegliare una parte di noi sopita che è 

fondamentale, e che ci permetterà di vivere una vita più piena, consapevole e ricca. 
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(seconda parte) 
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1. Acne. O.e. di camomilla romana o comune, lavanda vera, rosmarino, tea tree e calendula. Applicazioni: 

compresse fredde, acque floreali. 

2. Agitazione e ansia.  O.e. di melissa, bergamotto, lavanda vera. Massaggi sul corpo, spalle e collo, bagni 

caldi, nei diffusori. 

3. Tosse- O.e. di eucalipto, pino palustre o silvestre. Massaggi al petto, inalazioni. 

4. Tosse cronica. O.e. di issopo. Incenso, mirto. Massaggi al petto, inalazioni. 

5. Raffreddore. O.e. eucalipto, pino palustre o silvestre. Bagni caldi, inalazioni. 

6. Catarro. O.e. di eucalipto, lavanda vera, pino palustre o silvestre, tea tree. Massaggi al petto, inalazioni.  

7. Mal di gola. O.e. di timo, issopo, salvia sclarea. Inalazioni. 

8. Sinusite. O.e. di lavanda vera, pino palustre, tea tree. Inalazioni. 

9. Calli. O.e. di ginepro, limone. Una goccia al giorno sul callo. 

10. Contusioni, strappi, distorsioni. O.e. di lavanda vera. Compresse fredde, applicazione in loco di o.e. in 

olio vettore. 

11. Dolori agli arti, alla schiena, reumatismi, artrite. O.e. di lavanda vera, camomilla comune o romana, 

rosmarino. Massaggi, compresse calde, bagni caldi. 

12. Eczema. O.e. di camomilla comune o romana, lavanda vera. Applicazioni di olio in olio vettore sulla 

parte, acqua floreale, bagni tiepidi. 

13. Emorroidi. O.e. di cipresso, achillea millefoglie. Compresse fredde, bagni tiepidi.  

14. Herpes labiale, foruncoli. O.e. tea tree, bergamotto. Applicazione in olio vettore sulla parte. 

15. Punture d’insetto. O.e. di tea tree, il più efficace. Applicazione sulla parte di o.e. in olio vettore. 

16. Insonnia, stress, tensione. O.e. di melissa, lavanda vera, camomilla romana o comune, fiori d’arancio. 

Massaggi al corpo, bagni caldi, vaporizzazioni. 

17. Mal di testa tensivo. O.e. di camomilla romana o comune, lavanda vera, menta ppiperita. Massaggi alle 

tempie, compresse fredde alle tempie, vaporizzazioni. 

18. Mal di testa pulsante. O.e. di lavanda vera. Compresse fredde alle tempie. 

19. Mestruazioni dolorose. O.e. di camomilla romana o comune, lavanda vera, salvia sclarea o spagnola. 

Compresse calde, massaggi al basso ventre. 

20. Gonfiori addominali. O.e. di finocchio. Massaggiare l’addome in senso orario con o.e.  in olio vettore. 

21. Vertigini, vomito, nausea. O.e. di camomilla romana o comune, lavanda vera, menta. Mettere 1 o 2 gocce 

sul fazzoletto e inalare. 

22. Energizzante. O.e. di limone, lavanda vera, timo. Massaggio con i tre o.e. in 2 cucchiai di olio di 

mandorle. 

23. Rinfrescante. O.e. di cipresso, geranio. Lavanda. Limone. Bagno. 

24. Afrodisiaco. O.e. di cedro, sandalo, ylang-ylang, cannella. Bagno e massaggio. 

25. Capelli. O.e. di lavanda o rosmarino per la caduta dei capelli. O.e. di tea tree per i pidocchi. O.e. di limone 

e cedro per i capelli grassi. O.e. di cedro per la forfora. Miscelare 2 gocce di o.e. in 1 cucchiaio di olio di jojoba 

e massaggiare il cuoio capelluto poi avvolgere la testa con un asciugamano umido impregnato di 4-5 gocce di 

o.e. per 20/30 minuti. (fonte: naturopata online.org) 
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L’ortopedico 

L'ortopedia è la disciplina medica che studia l'apparato locomotore. 

I medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia (per abbreviazione "ortopedici") sono 

specializzati nella diagnosi e nel trattamento sia chirurgico che non chirurgico dei problemi 

del sistema locomotore. Esso comprende: ossa, articolazioni, legamenti, tendini, muscoli, 

nervi. Oltre a questi, specialmente nei traumi, si è recentemente per necessità aggiunto il 

trattamento dei tessuti molli, per cui è stato coniato il termine di chirurgo ortoplastico. Ciò 

deriva dall'evidenza scientifica di un migliore risultato per i pazienti a seguito di un 

intervento ricostruttivo precoce. 

In altre parole, il medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia deve aver 

maturato conoscenze teoriche e sviluppato capacità pratico-professionali nel campo della 

fisiopatologia e terapia sia medica sia chirurgica (correttivo-conservativa, ricostruttiva e 

sostitutiva) delle malattie dell'apparato locomotore nell'età pediatrica e adulta con specifici 

campi di competenza nella semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia clinica e 

nella terapia in Ortopedia, nella Chirurgia della Mano e nella Traumatologia compresa la 

Traumatologia dello Sport nonché nelle patologie a carattere oncologico di pertinenza. 
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Cannoli siciliani 

 
Ingredienti per la “scorcia” (l’involucro) 
con questi ingredienti si ottengono circa 40 scorcie 
400 grammi di farina 
75 grammi di strutto 
40 grammi di zucchero semolato 
2 uova 
1 albume 
un pizzico di sale 
15 grammi di cacao amaro 
60 grammi di Marsala secco 
60 grammi di aceto bianco 
Cannelle di latta (non saldata) per confezionare i cannoli 
Olio di semi di girasole per friggere 

 

Per la crema di ricotta 
1 chilo di ricotta di pecora freschissima 
600 grammi di zucchero 
Un pizzico di cannella in polvere (meglio il contenuto di una stecca di vaniglia) 
150 grammi di cioccolato fondente a gocce 
Ciliege candite ( 2 per cannolo) 
Scorzette di arance candite (1 per cannolo) 

Prepariamo le “scorcie” 
Se avete la possibilità usare una planetaria con l’attrezzo a foglia, quindi mescolare farina, 
zucchero, cacao e sale. Aggiungere lo strutto  al miscuglio di farina e farlo ben amalgamare, quindi 
unire le uova, farle assorbire ed infine continuare a lavorare aggiungendo il Marsala e l’aceto fino ad 
ottenere un impasto non troppo morbido ma consistente. Formare una palla, avvolgerla in pellicola da 
cucina e riporre in frigo per almeno un’ora. Spianare l’impasto ad uno spessore sottile (potete usare 
una sfogliatrice finendo con uno spessore simile a quello delle tagliatelle) spolverando, man mano, con 
la farina sia il piano di lavoro che l’impasto. Quando avrete raggiunto lo spessore desiderato, ricavate 
dei dischetti dal diametro di circa 10 cm. (potete aiutarvi con un coppapasta). Avvolgere i dischetti 
nelle cannelle unte d’olio, congiungendo i bordi spennellandoli con  l’albume battuto. Friggere in 
abbondante olio ben caldo, due-tre per volta. Non appena la pasta sarà di un bel dorato scuro scolare e 
mettere a raffreddare su carta assorbente da cucina. 

Prepariamo la crema di ricotta 
Se la ricotta è molto umida, come dovrebbe essere, farla sgocciolare in modo da eliminare la maggior 
parte di siero. Amalgamare bene la ricotta con lo zucchero. Lasciare riposare per un’ora e quindi 
setacciarla. A questo punto unire la cannella e il cioccolato fondente. 

Confezioniamo i cannoli 
Riempire le scorze con la crema e spianare le parti estreme aiutandovi con un coltello, posare una 
ciliegia candita alle estremità, mettere in un vassoio e spolverare con zucchero a velo e infine adagiare 
sul bordo la scorzetta di arancia candita. 
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Trova le differenze 
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Comunità Alloggio  
Il Melograno 
Soc. Cooperativa Dimensione Lavoro - Comunità Alloggio il Melograno 

Indirizzo: Via Ernesto Boezi, 124 — Infernetto - Roma  

Cell. 339-758304  

Email: dim.lavoro@gmail.com  

 

 

 

 

 

Dott. Domenico Giuseppe Bozza  

(Psicologo e coordinatore de “Il Melograno”) 

Studio privato: Viale Cesare Pavese, 410 (Roma EUR) 

Cell. 333-9485540 

Email: drbozza@psicheserena.it 

Web: www.psicheserena.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILO DIRETTO CON LA REDAZIONE 

Invia una email a ilmelogranino@yahoo.it per dare suggerimenti, idee, 

indicazioni, proposte per rendere tutto il giornale e la vita della Casa Famiglia “Il 

Melograno” sempre più attiva ed interattiva!!! 

 

Appuntamento al prossimo mese ! 
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