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

Luglio. Un mese estivo che, insieme ad Agosto, corrisponde spesso a vacanze, 

interruzione delle attività lavorative, riposo assoluto in attesa di riprendere tutte le 

attività con l’arrivo di Settembre. All’interno della Casa Famiglia “Il Melograno”, si 

cerca di coccolare nonne e nonni cercando di offrire loro cibi freschi e che 

diminuiscano la calura. Quest’anno, infatti, il caldo è veramente arrivato con tutta la 

sua potenza e, per dirla tutta, anche le piogge hanno deciso di non fare più la loro 

comparsa da diversi mesi. Tra anguria fresca e ventilatori, il lavoro è essenzialmente 

quello di aggiornare i database delle presenze, di fare colloqui di aggiornamento 

delle condizioni di taluni nonni, di impostare le nuove attività per l’autunno/inverno 

prossimi. In questo numero, allora, troverete notizie ‘leggere’, legate per lo più al 

mare, al sole, al relax, simboli dell’estate. 

Troverete immagini legate a questa straordinaria stagione, così come pure 

suggerimenti utili per vivere il meno possibile l’afa e la calura, da sempre fastidiose 

per le persone adulte, ma rischiose per le persone anziane. E, quindi, mi sembra 

giusto, facendomi aiutare da alcuni siti specializzati, tracciare le linee guida per una 

salvaguardia della salute fisica e psichica di chi ha superato da molto i 60 anni e per 

tutti quei parenti che vogliono stare sereni rispetto a colpi di sole o svenimenti dei 

loro cari. Tenetevi pronti, quindi, a gustarvi questo nuovo numero del Melogranino e 

cercate, laddove possibile, di ‘staccare la spina’. Ne gioverà il vostro cervello, ma 

pure il vostro corpo. 

 

Buona lettura! 

Dott. Domenico Giuseppe Bozza  

(drbozza@psicheserena.it) 

Il Melogranino 
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Il Melogranino 

I 10 consigli utili del Ministero della Salute 

per combattere il caldo ed aiutare gli anziani 

1) USCIRE DI CASA NELLE ORE MENO CALDE DELLA GIORNATA. 
Evitare di uscire all'aria aperta nelle ore più calde cioè dalle ore 11.00 alle 18.00. Se si 
esce nelle ore più calde non dimenticare di proteggere il capo con un cappello di 
colore chiaro e gli occhi con occhiali da sole; inoltre proteggere la pelle dalle 
scottature con creme solari ad alto fattore protettivo. 

2) INDOSSARE UN ABBIGLIAMENTO ADEGUATO E LEGGERO. Sia in 
casa che all’aperto, indossare abiti leggeri, non aderenti, preferibilmente di fibre 
naturali per assorbire meglio il sudore e permettere la traspirazione della cute. 

3) RINFRESCARE L’AMBIENTE DOMESTICO E DI LAVORO. Schermare le 

finestre esposte al sole utilizzando tapparelle, persiane, tende, ecc.. Chiudere le 

finestre durante il giorno e aprirle durante le ore più fresche della giornata (la sera e 

la notte). Se si utilizza l’aria condizionata, ricordarsi che questo efficace strumento 

va utilizzato adottando alcune precauzioni per evitare conseguenze sulla salute e 

eccessivi consumi energetici.  

4) RIDURRE LA TEMPERATURA CORPOREA. Fare bagni e docce con acqua 
tiepida, bagnarsi viso e braccia con acqua fresca.In casi di temperature molto elevate 
porre un panno bagnato sulla nuca. 

5) RIDURRE IL LIVELLO DI ATTIVITÀ FISICA. Nelle ore più calde della 

giornata evitare di praticare all’aperto attività fisica intensa  o lavori pesanti. 
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6) BERE CON REGOLARITÀ ED ALIMENTARSI IN MANIERA CORRETTA.  

Bere almeno 2 litri di acqua al giorno (salvo diversa indicazione del medico curante). Gli anziani 
devono bere anche se non ne sentono il bisogno. Evitare di bere alcolici e limitare l’assunzione di 
bevande gassate o troppo fredde. Mangiare preferibilmente cibi leggeri e con alto contenuto di acqua 
(frutta e verdura). Porre particolare attenzione alla conservazione degli alimenti ed evitare di lasciarli 
all’aperto per più di 2 ore. 

7) ADOTTARE ALCUNE PRECAUZIONI SE SI ESCE IN MACCHINA.  

Se si entra in un’auto parcheggiata al sole, prima di salire aprire gli sportelli, poi iniziare il viaggio a 
finestrini aperti o utilizzare il sistema di climatizzazione. Prestare attenzione nel sistemare i bambini 
sui  seggiolini di sicurezza, verificare che non siano surriscaldati. Quando si parcheggia la macchina 
non lasciare mai, nemmeno per pochi minuti, persone o animali nell’abitacolo. 

8) CONSERVARE CORRETTAMENTE I FARMACI.  

Leggere attentamente le modalità di conservazione riportate sulle confezioni dei farmaci e conservare 
tutti i farmaci nella loro confezione, lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta. 
Conservare in frigorifero i farmaci per i quali è prevista una Temperatura  di conservazione non 
superiore ai 25-30°C. 

9) ADOTTARE PRECAUZIONI PARTICOLARI IN CASO DI PERSONE A RISCHIO.  

Quando arriva il gran caldo, le persone anziane, con patologie croniche (cardiovascolari, respiratorie, 
neurologiche, diabete ecc) e le persone che assumono farmaci, devono osservare le seguenti 
precauzioni: 

 consultare il medico per un eventuale aggiustamento della terapia o della frequenza dei controlli 
clinici e di laboratorio (ad esempio per i diabetici è consigliabile aumentare la frequenza dei 
controlli glicemici) 

 segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, che sopraggiunga durante la terapia 
farmacologica 

 non sospendere mai di propria iniziativa la terapia in corso. 
 

10) SORVEGLIARE E PRENDERSI CURA DELLE PERSONE A RISCHIO.  

Nei periodi prolungati di caldo intenso, prestare attenzione a familiari o vicini di casa anziani, 
specialmente se vivono da soli e, ove possibile, aiutarli a svolgere alcune piccole faccende, come fare 
la spesa, ritirare i farmaci in farmacia, ecc. Segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che 
necessitano di un intervento, come persone che vivono in situazioni di grave indigenza o di pericolo 
per la salute (es. i senza tetto in condizioni di grave bisogno). 

...continua 
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Durante l’ estate, gli anziani sono i classici soggetti a rischio, specialmente se 

hanno già una malattia invalidante preesistente oppure se vivono in solitudine e 

senza gli affetti più cari, oppure ancora se abitano nei piani più alti dove fa più caldo 

e senza il refrigerio dei condizionatori. I disturbi che possono sviluppare sono: 

- Un malessere da calore che può manifestarsi con l’avere la cute fredda, pallida, 

sudore, sensazione di vertigine, mal di testa, nausea con associato a volte il vomito, 

crampi muscolari e polso debole; 

 

- Il colpo di calore: la temperatura corporea diventa altissima (anche più di 40°C), 

la cute secca con assenza di sudorazione, il respiro lento, uno stato generalizzato di 

confusione e convulsioni fino ad una vera e propria perdita di coscienza. 

 

Ma il malessere più grande resta di sicuro la solitudine, perché gli aspetti emotivi, 

affettivi e dei legami profondi con la propria famiglia sono gli unici ancoraggi alla 

vita, sempre più fatta di ricordi del passato e meno di aspirazioni per il futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Melogranino 

I disturbi dell’estate negli anziani 
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Il Melogranino 

Il mare d’estate… 

(alcune delle più belle immagini prese dal Web) 
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Pasta alla norma 

 

 

 

 

Ingredienti 
 Melanzane 2; Pasta busiate o maccheroni al ferretto - 400 gr 

 Pomodori ramati medi - 8; Basilico 1 ciuffo 

 Spicchio di aglio 1; Olio extravergine d'oliva (EVO) q.b. 

 Olio per friggere 2 l; Sale grosso q.b. 

 Sale q.b.; Zucchero ½ cucchiai da tè 

 Ricotta salata grattugiata - q.b. 

 

Preparazione 
Per preparare una perfetta pasta alla norma dovrete iniziare a preparare dapprima le melanzane. Dovrete 
lavarle e tagliarle a cubetti, quindi riunirle in un colino e cospargerle di sale grosso. In questo modo le 
melanzane perderanno un po' d'acqua di vegetazione che rende talvolta il loro sapore un po' amaro. Ponete 
un peso sopra le melanzane e lasciatele spurgare per circa un'ora. Nel frattempo dedicatevi al sugo di 
pomodoro, se avete a disposizione dei buoni pomodori estivi utilizzateli! Altrimenti ripiegate su una buona 
passata di pomodoro. Fate scaldare un generoso giro d'olio extravergine d'oliva insieme ad uno spicchio 
d'aglio. Lavate e tagliate i pomodori a pezzi. Non appena l'olio inizia a sfrigolare, unite i pomodori alla 
padella. Aggiungete mezzo cucchiaino di zucchero per controbilanciare una eventuale acidità del pomodoro, 
date una prima salata e aromatizzate con qualche foglia di basilico spezzettata a mano. Lasciate cuocere i 
pomodori a fuoco medio-basso per circa 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti, il sugo si sarà quasi fatto, i 
pomodori si saranno disfatti e potete frullare il tutto. Rimuovete lo spicchio d'aglio e trasferite il sugo in un 
boccale dove potrete facilmente frullarlo con un frullatore ad immersione.  Rimettete il sugo frullato in 
padella, regolatelo di sale e aggiungete altro basilico spezzettato a mano. A questo punto non vi resta che 
coprire con un paraschizzi e lasciar cuocere per altri 10 minuti sempre a fuoco medio-basso.  Riprendete le 
melanzane messe a spurgare, sciacquatele bene sotto l'acqua e distribuitele su di un canovaccio asciutto 
cosicché possano asciugarsi per bene prima d'essere fritte.  Scaldate abbondante olio per fritture e friggetevi 
le melanzane per 4-5 minuti, quindi trasferitele in un cola-fritti o in un colino e lasciatele così per un'oretta 
affinché possano asciugarsi completamente dall'olio in eccesso.  A questo punto avete a disposizione tutti gli 
ingredienti, portate a bollore una pentola colma d'acqua e aggiungetevi il sale grosso. Tuffate la pasta 
nell'acqua e lasciatela cuocere al dente. Nel frattempo scaldate il sugo di pomodoro e aggiungetevi le 
melanzane fritte.  Dopo qualche minuto di cottura della pasta, unite al sugo un mestolo d'acqua nella quale 
la pasta sta cuocendo poiché ricca d'amido. Questo renderà il sugo ancora più cremoso. Ad un paio di 
minuti prima della cottura completa della pasta, scolatela e trasferitela in padella con il sugo dove terminerà 
la cottura e si amalgamerà completamente al condimento. Servite la pasta alla norma ben calda con una 
bella grattugiata di ricotta salata.  

(Fonte: http://www.cookaround.com) 
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Il Melogranino 

PSICOSFORZO 

 

 

Cruciverba 
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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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