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

Secondo numero del 2016 ed il Melogranino cresce in termini di 

informazione e di notizie, così come tante storie di nonni si susseguono 

nella Casa Famiglia, qui all’Infernetto. Dopo aver dovuto registrare 

purtroppo la scomparsa di Rina, una delle nonne più rappresentative 

della Struttura, è venuta a vivere Maria Pia, una nonna che tanto nonna 

non è a giudicare dal suo spirito e dalla sua grande vitalità. Come è 

d’obbligo, periodicamente, tra gennaio e febbraio si sta provvedendo ad 

aggiornare le cartelle cliniche dei nonni, perché anche sulla base di esse 

si organizzano poi le attività pratiche e quelle cognitive. In previsione, 

per le prossime settimane, la realizzazione di una delle riunioni 

periodiche che si tengono insieme agli operatori socio sanitari e alla 

Dirigenza e l’inizio  dei lavori sia per festeggiare l’8 Marzo, la Festa della 

Donna, che il 27 Marzo, la Pasqua. Ovviamente, già a partire dal 

prossimo numero, potrete trovare foto, prodotti, e tutto quanto si 

riferisce ai nostri nonni in azione. Questo numero, invece, presenta una 

sorta di Dossier sulle tecniche di rilassamento (riportato uno studio sul 

Training Autogeno) e sui Mandala, che rappresentano una delle forme 

più belle e naturali per ridurre i livelli di stress, attraverso il disegno e la 

colorazione. Presenti anche alcuni disegni da colorare!!! 

Buona lettura!  

Dott. Domenico Giuseppe Bozza. 
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Il Melogranino 

Le Tecniche di Rilassamento - A cura del Dott. Domenico Giuseppe Bozza  

 Le tecniche di rilassamento, e tutti gli studi ad esse legate, mirano all’obiettivo di 

donare a chi ad esse si sottopone, un immediato o quantomeno positivo beneficio in 

termini di riduzione dello stress e di canalizzazione dei livelli di ansia presenti 

nell’individuo. In ambito psicologico e psicoterapeutico esistono molteplici tecniche 

che essenzialmente si basano sia sul ripristino di un ritmo respiratorio equilibrato, 

individuando le alterazioni in fase di inspirazione ed espirazione, per modulare il 

respiro in modo che divenga lento e regolare. Ma esistono anche tecniche basate 

sulla focalizzazione sensoriale e sulla individuazione di immagini rilassanti che 

insegnino a coordinare il ritmo respiratorio per riappropriarsi del senso del Sé. 

Assai di frequente alle tecniche di rilassamento vengono associati anche suoni della 

natura, musiche particolarmente rilassanti, aromaterapia, cromoterapia. Il tutto 

curando in modo scrupoloso anche i suoni di fondo che debbono permettere un 

facile fluire dei pensieri negativi a vantaggio dell’ingresso di quelli positivi. 

Il Training Autogeno 

Il Training Autogeno è una tecnica di rilassamento nata agli inizi del ‘900, grazie agli 

studi dello psichiatra tedesco Johannes H. Schultz. A partire dalle tecniche ipnotiche 

ed in particolare dalle ricerche sul sonno di Oskar Vogt, Schultz mise a punto una 

tecnica che, a differenza delle precedenti metodiche, attribuiva al soggetto-paziente 

un ruolo molto più attivo ed indipendente dal terapista nel raggiungimento dello 

stato di rilassamento. La tecnica consiste in una serie di esercizi di concentrazione 

che si focalizzano su diverse zone corporee, allo scopo di ottenere un generale stato 

di rilassamento sia a livello fisico che psichico. La caratteristica fondamentale di 

questo metodo è, appunto, la possibilità di ottenere, attraverso esercizi che 

potremmo considerare "mentali", delle reali modifiche corporee, che a loro volta 

sono in grado di influenzare la sfera psichica dell’individuo. Ciò è possibile poiché 

l’organismo umano è un’unità biopsichica, nel senso che mente e corpo non sono 

componenti autonome e indipendenti, ma sono strettamente correlate, in un 

rapporto di influenza reciproca e costante; è pertanto possibile attraverso semplici 

attività mentali produrre modificazioni delle funzioni organiche e viceversa. Per fare 

un esempio di questo concetto, basta pensare quando si ha fame: è stato dimostrato 

che, in questi momenti, la sola idea di un buon pranzo sia in grado di stimolare vere 

e proprie modificazioni fisiologiche, quali salivazione (la cosiddetta acquolina in 

bocca) e secrezione gastrica. In sostanza, sia che si mangi realmente il cibo, sia che lo 

si immagini solamente, il corpo reagisce nello stesso modo. (Fonte: psicoterapiarca) 
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I Mandala rappresentano il simbolismo magico dell’Universo, nella costruzione entro 

“il cerchio eterno” della ruota della vita. Diffuso nella maggior parte delle religioni, 

riconducono l’uomo al Creatore, al Divino: Greci, Egizi, Navaho e i monaci buddisti 

tibetani hanno costruito Mandala, che rappresentano l’illusione della vita terrena e, 

in alcuni casi, la filosofia karmica. Anche il cristianesimo ha contribuito ad inserire 

magnifici Mandala nelle finestre di vetro e nei rosoni delle chiese e cattedrali (la più 

famosa è il Rosone Nord della cattedrale di Chartres in Francia). Con splendidi 

mosaici sono decorate anche le moschee mussulmane. Il Mandala, quale 

conoscenza dell’uomo nella sua universalità, è apparso continuamente nelle sue 

costruzioni, rituali e forme d’arte. La reintroduzione del concetto di Mandala nel 

contesto culturale dei popoli Occidentali, riscoperta attraverso Carl G. Jung, lo 

individuò come simbolo fondamentale della tradizione alchemica dell’Occidente, 

ponendolo come forma d’arte integrativa con valore terapeutico, nel processo di 

individuazione dei suoi pazienti. I Mandala sono antiche immagini magiche, 

simboliche, strumenti visivi meravigliosi per la meditazione, portano prosperità e 

buon auspicio e sono essenzialmente veicoli per la concentrazione della mente, che 

ha così la possibilità di liberarsi dalle sue catene abituali. Il suo alto valore 

terapeutico consiste proprio nel proiettare i propri complessi mentali nel reticolo 

cosmico del Mandala, esorcizzando così la propria mente che si libera di tutte le 

sue ossessioni. L’intento è di portare l’uomo all’AUTO-ORIENTAMENTO. Una volta 

percepito l’impulso verso l’interezza, l’uomo l’applica a tutto quello che fa, dando 

una motivazione ai suoi pensieri, e permeando tutte le sue attività. 

(Fonte: Il Cerchio della Vita) 

 

 

 

 

 

 

 

Il segreto del colorare per rilassarsi: i Mandala 
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Il Melogranino 

Un esempio di Mandala da colorare! 

Che sia con matite colorate o con pennarelli, colorare un Mandala oltre che 

divertire, permette a chiunque di rilassarsi e trascorrere del tempo in assoluta 

pace, scaricando lo stress. 
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I polmoni sono due organi simmetrici, spugnosi, posti nel torace. La loro funzione è 

quella di trasferire l'ossigeno respirato al circolo sanguigno e depurare il sangue 

dall'anidride carbonica prodotta dall'organismo. In dettaglio, l'aria entra 

nell'organismo attraverso naso e bocca, passa poi nella trachea, una struttura a 

forma di tubo che si divide in due rami, uno diretto al polmone destro e uno al 

polmone sinistro. Questi due rami principali si dividono in altri rami più piccoli 

chiamati bronchi che a loro volta si dividono in tubi ancora più piccoli, i bronchioli. Al 

termine dei bronchioli si trovano gli alveoli, una sorta di "sacchetti" nei quali avviene 

lo scambio di ossigeno con il sangue: grazie ai moltissimi capillari presenti negli 

alveoli, infatti, l'ossigeno introdotto con la respirazione entra nel circolo sanguigno e 

può raggiungere tutte le cellule, mentre l'anidride carbonica prodotta dalle cellule 

entra negli alveoli e viene espulsa con l'espirazione. (Fonte: AIRC) 
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Gli organi del corpo umano: i polmoni 
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Un chimico è uno scienziato che si occupa di chimica. I chimici sono impiegati 
nelle università come professori e ricercatori, nei laboratori di organismi pubblici di 
ricerca (tra quelli italiani ricordiamo l'INFN, l'ENEA, CNR e 'IIT, tra gli europei il 
CERN) e di certificazione (tra quelli italiani si ricordano l'ISS, tra quelli dell'Unione 
Europea l'EFSA e l'ECHA), nelle strutture ospedaliere in qualità di esperti per le 
applicazioni della chimica e biochimica in medicina, nelle Agenzie Regionali per la 
Protezione dell'Ambiente (ARPA), nelle scuole secondarie, nei laboratori di analisi e 
ricerca industriali, nei laboratori di analisi privati. L'occupazione come chimico 
richiede, a seconda dell'impiego: il diploma da perito e la laurea triennale per 
impieghi da tecnico o la laurea magistrale per impieghi di maggiore responsabilità, 
che sono la maggior parte di quelli da chimico; per la carriera presso le università e 
gli enti di ricerca pubblici è importante il dottorato di ricerca. Per esercitare in Italia 
come libero professionista è necessaria l'iscrizione all'albo dei chimici. (Fonte: 
Wikipedia) 
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Il Melogranino 

 
Frappe (o Chiacchiere) di Carnevale 

Carnevale è appena passato, ma vediamo come fare per deliziarci con delle profumate 
ed ottime frappe fatte in casa! 

INGREDIENTI 

 200 gr di farina 

 40 gr di burro o strutto 

 2 uova 

 1 cucchiaio abbondante di zucchero 

 1 limone 

 olio di arachide per friggere 

 zucchero a velo 

 sale 
 

Preparazione 

Impastate rapidamente su di un piano di lavoro la farina, le uova, il burro, lo 

zucchero, una presa di sale e la scorza grattugiata del limone. Impastate fino ad 

ottenere un impasto liscio, omogeneo e non appiccicoso e dategli la forma di una 

palla. Lasciate riposare la pasta per 30 minuti coperta da pellicola in un luogo fresco. 

Riprendete l’impasto e tiratelo col mattarello fino ad ottenere una sfoglia sottile di 

circa 3/4mm. Tagliatela a striscioline di circa 3/4 cm di larghezza con l’aiuto di una 

rotella dentellata. Portate a temperatura abbondante olio di arachide in un tegame e 

friggete le frappe per alcuni minuti fino a quando non diventeranno belle dorate. 

Scolatele su carta assorbente, quindi una volta asciutte dall’olio in eccesso, 

spolveratele con zucchero a velo. Chi preferisce evitare la frittura può cuocere le 

frappe al forno adagiandole su una teglia ricoperta di carta da forno precedentemente 

bagnata e strizzata. Cuocete a 200°C  per circa 10 minuti o comunque fino a che la 

superficie non risulterà colorita. (Fonte: ricettedellanonna.net) 
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LA PAGINA DELL’ENIGMISTICA 

Trova le 9 differenze 

Rebus facilitato 
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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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