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

E siamo finalmente giunti al mese di giugno. Dovrebbe essere scoppiata 

l’estate ed invece ancora alcune giornate fanno i capricci e ci offrono, 

anzicchè un sole cocente, pioggia e vento e tutto questo impedisce di 

godere la stagione più bella dell’anno. Al Melograno sono cambiate 

alcune cose, come l’arrivo di nuovi nonni e nonne ed allora anche gli 

equilibri vanno riformulati. Gli anziani, più volte è stato ricordato, sono 

come i bimbi piccoli: hanno necessità di punti di riferimento e non 

appena questi vengono a mancare, diventa indispensabile stare loro 

vicino per far capire, per quanto possibile, che non li si vuole 

abbandonare e che gli si sta vicino come ed anche più di prima. Non è 

mai facile gestire tante nonne e tanti nonni, specie quando, nella nostra 

struttura, si ha sempre voglia di offrire il meglio e fare tante sorprese 

belle e che donino serenità a persone che la serenità hanno il diritto di 

vivere. La Terza Età non dovrà mai rappresentare l’età del declino, della 

irrisolvibile cupezza, del passaggio dal vivere all’esistere e, quindi, al 

morire. Deve essere l’età durante la quale si vive diversamente, con 

maggiori consapevolezze ed esperienze che possono insegnare tanto 

anche a noi operatori che quotidianamente facciamo con passione il 

nostro lavoro. Ed è quanto viene illustrato in questo numero 21 del 

Melogranino. Buona lettura!!! 

Dott. Domenico Giuseppe Bozza. 

(drbozza@psicheserena.it) 
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Il Melogranino 

ATTIVITA’ PROGRAMMATICHE ALL’INTERNO DEL MELOGRANO 

(PARTE PRIMA) 

 
Qualsiasi intervento che si voglia realizzare in un contesto comunitario, se si vuol far 

si che possa avere le caratteristiche dell’eccellenza e del corretto coordinamento di 

tutte le forze in campo, deve prevedere un progetto capace di essere performante a 

breve, medio e lungo termine. Ogni progetto, oltre a chiarire in modo puntuale gli 

obiettivi e le finalità, deve contenere voci fondamentali come “strumenti”, “risorse 

umane”, “metodologia”, e quanto attiene agli aspetti economici che debbono essere 

commisurati agli obiettivi realistici che vogliamo raggiungere. Anche per il 

Melograno, dove lavoro come psicologo coordinatore da oramai tre anni, è stato 

proposto un progetto analitico e dettagliato. Qui di seguito si vuole rappresentare 

tale progetto attraverso un quadro sintetico e sufficientemente esaustivo, utilizzando 

le cosiddette “mappe concettuali”, sempre più risorsa utile per qualsiasi attività 

formativo o, per l’appunto, progettuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mappa rappresenta l’attività metodologica, aggiornata per il 2016/2017, ed è 

suddivisa secondo le AREE “Riunioni d’Equipe”, “Attività mirate ai singoli nonni”, 

“Attività generiche” e “Colloqui coi parenti”. Ognuna di queste aree ruota 

circolarmente, nell’arco dell’anno, a seconda dei periodi e delle festività più note. 
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Lo schema che vedete rappresentato sopra, invece, è una piccola parte legata al 
cosiddetto “Piano di Intervento Individuale” che, una volta ascoltato, se possibile, il 
nonno o la nonna, va redatto dallo psicologo per far comprendere che tipo di 
interventi si prospetta di effettuare per una migliore conservazione dei processi 
cognitivi e mantenimento di sufficienti livelli di performance. Si tiene conto di 
svariati aspetti, come quello motorio, psichico, i farmaci assunti, il tipo di supporto 
necessario, le tipologie di giochi ed attività ludiche individuali e/o di gruppo, ecc. 
Fondamentale importanza assume il legame con la famiglia o, comunque, i parenti 
del nonno, poiché questo permette una comprensione dei bisogni ed una più facile e 
snella proposta di intervento. A tal proposito, periodicamente (circa ogni due mesi, 
o nell’arco di una settimana per i nuovi arrivati) il sottoscritto contatta direttamente 
la persona di riferimento di quello specifico nonno o nonna, per prendere un 
appuntamento presso la Casa Famiglia e raccogliere informazioni o, al contrario, 
dare un feedback, un ritorno, rispetto a quanto già fatto ed i risultati ottenuti, se 
comunicabili. Alcuni nonni, infatti, se hanno un livello di demenza senile o 
Alzheimer particolarmente elevato o grave, possono solo essere stimolati e/o aiutati 
a riconoscere taluni segnali, poiché il decadimento cognitivo non permette una 
contattabilità tale da prospettare interventi di altro tipo. Gli incontri coi parenti, 
vengono concordati tendenzialmente i lunedì e i mercoledì, dalle 15.30 alle 17.00. 
Della durata di circa mezzora, possono servire anche per comunicare eventuali 
modifiche al regolamento interno al Melograno o tutto quel che concerne la 
quotidiana gestione della Casa Famiglia. Qualsiasi informazione di carattere 
sanitario può essere richiesta contattando il sottoscritto, Dott. Domenico Giuseppe 
Bozza, psicologo coordinatore, al numero di cellulare 333/9485540. 
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Per quel che concerne, quindi, la gestione dell’anno solare presso il Melograno, 

durante i mesi con festività come Natale, Pasqua, Festa della Donna, periodo estivo, 

si preferisce attivare i nonni nella realizzazione di prodotti, oggetti e quanto possa 

servire per festeggiare tali festività. Negli altri periodi dell’anno, a rotazione, si 

effettuano riunioni programmatiche e di analisi della situazione globale e specifica 

in struttura, alla presenza di tutti gli operatori e dirigenti. Questo serve anche per 

garantire una maggiore comunicabilità e corretto coordinamento tra figure 

professionali che lavorano in orari differenti, anche notturni; gestione, elaborazione 

ed aggiornamento delle cartelle cliniche e dei Piani di Intervento Individuali dei 

nonni, affinchè possano essere sempre attuali; esercitazioni di carattere psicologico 

coi nonni per garantire una freschezza cognitiva: disegni, colorazioni, 

manipolazione, stimolazione organi di senso, labirinti, giochi di memoria, ecc. 

Un aspetto importante, legato al lavoro con i nonni, è quello di non far loro mai 

sentire importante il risultato di ciò che fanno, ma l’impegno che mettono nel fare 

un esercizio. Mai il giudizio e, inoltre, fare pause o interrompere, quando 

comunicano o fanno capire di esser stanchi. 
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La cistifellea, detta anche colecisti o vescicola biliare (lat. visica fellea) è un 

piccolo organo che aiuta la digestione, immagazzinando la bile prodotta dal fegato. Negli 

esseri umani l'asportazione chirurgica della colecisti (colecistectomia) è in genere ben 

tollerata, sebbene possa portare alla sindrome post-colecistectomia.  La cistifellea è un 

organo piriforme lungo 7-10 cm e con una capacità di 50 ml, di colore grigio o verde. Il suo 

compito è quello di immagazzinare la bile prodotta dagli epatociti che verrà utilizzata 

durante i processi digestivi. È localizzata nella porzione anteriore del solco sagittale destro 

(fossa cistica) della faccia inferiore del fegato, corrisponde sulla parete addominale al punto 

di Murphy (detto anche punto cistico), ossia il punto di incrocio della linea tangente al 

margine laterale del muscolo retto dell'addome e la linea orizzontale tangente al punto più 

declive dell'arcata costale.  (Fonte: Wikipedia) 

 

 

 

 

Il Melogranino 

Gli organi del corpo umano: la CISTIFELLEA 
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Il Portantino 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ospedali, persona appartenente al personale subalterno addetta al trasporto 
dei malati sulla barella o, anche, ai più varî servizî (di fatica, di pulizia, di 
guardaroba, di cucina, ecc.), in contrapposizione al personale diplomato addetto 
all’assistenza dei malati. (Fonte: Treccani) 
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Il Melogranino 

 

                   Pesto ai pistacchi e noci 

INGREDIENTI 

100 gr pistacchi sgusciati  
25 gr gherigli di noci 
1 - 2 spicchi d'aglio  
peperoncino 
parmigiano reggiano q.b. 
olio extra vergine di oliva 
sale   

 

 

 

Preparazione 

Se non si ha il mortaio o la pazienza per pestare a mano...tutti gli ingredienti nel 
mixer, o bimby.. una frullatina fino ad avere un composto denso ed omogeneo. 

(Fonte: Cockaround) 
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Il Melogranino 

LA PAGINA DELL’ENIGMISTICA 

Unisci i 

puntini 

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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