
  

Il Melogranino 
Speciale Dossier 

“Funzioni cognitive” 

 

Storie di vita, immagini, 

lavori e curiosità, per 

sorridere e per riflettere 

Anno 2—N.13—Ottobre 2015 Il Melogranino 



2 

 

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

Ottobre: mese di transito tra una stagione che va ed una nuova che 

viene, ma anche mese di nuovi arrivi al Melograno. Come Giuliana, 

un’arzilla nonnetta di origini calabresi che ha subito fatto sentire la sua 

presenza con una personalità spiccatamente esuberante ed una 

‘chiacchiera’ degna del miglior oratore. I nuovi arrivi sono sempre 

benvenuti e necessitano però di una integrazione con chi al Melograno 

già vive da diversi mesi, anni. Ed allora si è voluto particolarmente 

intensificare sia gli incontri con i parenti dei nonni, che i colloqui con i 

nonni stessi, consapevoli di quanto, tra l’altro, sia importante il dialogo 

e la comunicazione in un’età delicata quale è proprio quella della 

cosiddetta “terza età”. Fortunatamente, in casa famiglia si sono formate 

le naturali relazioni, perché ricordiamo che non esiste una età nella 

quale le emozioni sono presenti, ma il grado ed il livello di intensità si 

può avere in ogni singolo anno della nostra vita! In questo mese, sul 

Melogranino, potrete trovare un po’ di nuove foto sulle attività realizzate 

nelle ultime settimane, ma anche un primo articolo dedicato alla 

funzione legata al linguaggio, proprio perché parte da questo mese la 

disamina di tutta una serie di funzioni mentali e cognitive, importanti in 

tutto il ciclo di vita e, quindi, anche dai 60 anni in su. Non ci resta che 

salutare e dare a tutte e tutti voi un arrivederci al numero di Novembre. 

Buona lettura!!!  (drbozza@psicheserena.it) 
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Il Melogranino 

Attività per lo sviluppo cognitivo su schede di lavoro 

 
Tutti i nonni al lavoro con lo psicologo e le operatrici Barbara e Mirella 
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Il Melogranino 

Il linguaggio e la comunicazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cervello viene considerato una struttura stratificatasi nel corso 

dell'evoluzione filogenetica (McLean 1967) e consta di tre strutture una interna 

all’altra (Cervello neomammiferi, Paleomammiferi, Rettiliano). Il sistema limbico, 

deputato all'elaborazione e all'espressione delle emozioni, compare, da un punto 

di vista filogenetico, nei mammiferi, mentre nei rettili non è presente. Il 

linguaggio risiede nell’emisfero sinistro del cervello umano, così come è possibile 

vedere dalla foto. Tale emisfero è deputato anche al controllo analitico delle 

cose, alla concettualizzazione, a tutto cò che possiamo definire “razionale”. 

Anche le persone più controllate sono quelle che vedono l’emisfero sinistro come 

quello chiamato in causa. Il linguaggio può essere verbale (utilizzo della parola), 

non verbale (utilizzo della mimica facciale, della postura, dello sguard), 

simbolico (utilizzo dei simboli, dei segnali, di tutto ciò che trasmette un 

messaggio come i piercing e i tatuaggi). 
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Presentiamo i materiali (oggetti)  

utilizzati durante le attività ludiche 

 

 

 

 

Il Melogranino 
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Il tatto, o senso tattile, ci permette di rilevare con straordinaria precisione la 
presenza di stimoli dovuti al contatto della superficie della pelle con oggetti esterni. 
Il senso tattile è diffuso sull'intera superficie del nostro corpo, ma le terminazioni 
nervose sono concentrate soprattutto in alcune zone: palmo della mano e dita, 
pianta del piede, labbra. Il senso tattile è dovuto a diversi tipi di recettori 
specializzati che traducono i diversi tipi di pressione e contatto sulla pelle in stimoli 
nervosi che vengono inviati, attraverso i nervi, al midollo spinale e all'encefalo. Su 
ogni centimetro quadrato di pelle si trovano mediamente circa 130 recettori tattili: i 
recettori per il freddo, per il caldo, per il dolore, le cellule di Merkel e i corpuscoli di 
Meissner, di Ruffini e di Pacini. I recettori per il caldo e per il freddo sono costituiti 
da terminazioni nervose libere nella pelle, mentre le cellule di Merkel sono dei 
sensori sensibili alla pressione, direttamente collegati a delle fibre nervose. I 
corpuscoli di Meissner sono costituiti da delle cellule sensoriali disposte a colonna, 
con all'interno una fibra nervosa avvolta a spirale. Sono molto numerosi nel derma 
dei polpastrelli e reagiscono alle variazioni di pressione: quanto più rapidamente 
varia la pressione, tanto maggiore sarà lo stimolo inviato lungo la fibra nervosa. I 
corpuscoli di Pacini sono costituiti da un guscio contenente numerosi strati di cellule 
appiattite che circondano una grande terminazione nervosa centrale. Questi 
corpuscoli sono particolarmente sensibili alle vibrazioni. (Fonte: internet) 

Il Melogranino 

Gli organi di senso: il tatto 
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Il Reumatologo 

La reumatologia è quella branca della medicina interna che si occupa delle 

condizioni morbose che interessano l'apparato muscolo-scheletrico ed i tessuti 

connettivi dell'organismo. 

Il termine reumatismo trae spesso in inganno, in quanto la sua comprensione non è 

immediatamente associabile ad un organo o apparato specifico: trae la sua origine 

dal greco ῥεῦμα (rhèuma) nel significato di scorrimento, nell'intenzione di 

descrivere un ipotetico meccanismo di malattia legato allo scorrimento, al fluire di 

"umori" patologici in grado di determinare un processo morboso. 

Le malattie reumatiche possono interessare ossa, articolazioni e muscoli, ma anche 

gli organi interni (ad esempio cuore, cervello, polmoni etc.), i vasi ed i nervi. (Fonte: 

Internet) 
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Spaghetti alla bottarga 

 

 

Ingredienti 

1 spicchio di aglio 
olio 
300 gr di spaghetti 
1 bottarga di muggine 
acqua di cottura qb 

 

 

Preparazione 

Spellare la bottarga dalla pellicola trasparente che la ricopre e grattugiarla come fosse formaggio. 

Tagliare i pezzetti avanzati a petali sottili e tenerli da parte per la guarnizione. 

Preparare, in una padella, un abbondante soffritto con aglio, olio e poco peperoncino; 

cuocere gli spaghetti , scolarli tenendo da parte parecchia acqua di cottura, metterli 

nella padella e saltarli qualche minuto. Trasferire il tutto in una ciotola e condire con 

la bottarga grattugiata. Mescolare continuamente, aggiungendo un po’ alla volta 

acqua di cottura, dando il tempo alla bottarga di sciogliersi e creare una vera e 

propria crema. Servire guarnendo con i petali di bottarga tenuti da parte. 

(Fonte: http://www.benedettaparodi.it/ricette) 
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Il Melogranino 

LA PAGINA DELL’ENIGMISTICA 

Trova le differenze 

SUDOKU 
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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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