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La Stimolazione Multisensoriale (SM) 

• Approccio mirato a stimolare i cinque sensi in maniera controllata 

• Passaggio da «cognitivo» a «sensoriale» 

• Riorganizzazione del rapporto con il mondo esterno teso a 

migliorarne la comprensibilità e la fruibilità 

• La stimolazione ripetuta e costante può esercitare un 

apprendimento implicito (abitudine ad un stimolo specifico) 



La funzione primaria dei sensi 

 Comprendere il mondo circostante. 

A livello comportamentale: per aiutarci a sperimentare e reagire all’ambiente 

circostante. 

I sensi: 

1. VISIONE (contorni, forme, i movimenti, colori, i contrasti 

2. TATTO (temperatura, dolore, riconoscere la superficie, la dimensione, la forma degli oggetti, il 

movimento sulla pelle). 

3. OLFATTO (aromatico-canforacei (canfora), eterei (cloroformio), floreali (vanillina), mentati 

(naftalene), muschiati (clorobenzene), pungenti (acre), putridi (butirrato) e terrosi (geosmina) 

4. UDITO (volume, altezza, ritmo, tono e frequenza). 

5. GUSTO (amaro, aspro, dolce, salato e umani (grasso)). 

6. PROPRIOCEZIONE: senso di posizione statica e movimento degli arti e del corpo 

7. VESTIBOLARE (equilibri).  



Tre principi costituenti la SM 

Baker R.(2001) 

1. La stimolazione visiva, uditiva, tattile e olfattiva viene offerta ai 

pazienti spesso in una stanza o in un ambiente appositamente 

progettati, usando diversi tipi di luci, musiche stimolanti, aromi e 

oggetti tattili. 

2. Lo staff lavora vis-à-vis con gli individui, adottando un approccio 

non-direttivo e stimolante, nel quale le necessità del paziente 

vengono messe in primo piano. I soggetti vengono incoraggiati a 

sperimentare gli stimoli sensoriali che hanno a disposizione. 

3. Gli stimoli utilizzati non sono obbligatoriamente sequenziali o 

strutturati, ma possono essere sperimentati momento dopo 

momento senza dover ricorrere alla memoria a breve termine; essi 

richiedono poche abilità attenzionali e intellettuali nei pazienti con 

demenza. 



Definizione di Snoezelen 
  

 

 “Snoezelen è un approccio mirato alla ricerca 

di un contatto con il mondo interno dei clienti 

attraverso la stimolazione dei sensi, atto a 

migliorare il benessere delle persone” 



Snoezelen... 

• è un'attività 

• stimola in maniera diretta i sensi 

• vuole migliorare il benessere 

• necessita di un metodo sistematico 

• richiede un atteggiamento empatico 



Definizione di Snoezelen  

(Ad Verheul) 

 

• Lo “Snoezelen” è una offerta selezionata di 

stimoli primari in un ambiente attraente 

 

• E’ un ambiente specialmente progettato dove il 

benessere è prodotto da stimoli multisensoriali 

controllabili 



    Nasce da difficoltà assistenziali e di cura di persone con 
grave disabilità mentale: 

 

• Gravi disabili non coinvolti nei centri per le attività giornaliere. 

• Necessità di sviluppo di attività occupazionali e ricreative specifiche. 

• Necessità di sviluppo di condizioni ambientali idonee (“clima 

ospedaliero”). 

• Necessità di scardinamento delle rigide routine e dei rigidi ruoli dei 

professionisti. 

 

 

Lo sviluppo Snoezelen 

 nei paesi bassi (1) 



Prime esperienze: 
 

• Attività occupazionali a domicilio 

• Costruzione e utilizzo di semplici oggetti 

• Obiettivi di risvegliare l’interesse ed incentivare l’attività 

• Jan Hulsegge e Ad Verheul responsabili delle prime attività 

presso De Hartenberg  

• Esperienze parallele: De Hartenberg e Haarendael 

 

 

Lo sviluppo nei paesi bassi (2) 



Ente Haarendael (1974) 

Obiettivi: sperimentazione dell’ambiente sensoriale 

      (attiva o passiva) e rilassamento 

Luoghi: primo progetto nella sala riunioni 

 

Stimolazioni sensoriali presenti: 

• Stimoli visivi: stanze oscurate, immagini orbitanti, specchi 

• Stimoli uditivi: musica rilassante 

• Stimoli tattili: stagno delle palline, fieno, amaca 

• Stimoli olfattivi: incenso, acqua profumata 

• Stimoli geusici: cibi di diversi sapori 

 

 

Lo sviluppo nei paesi bassi (3) 



Centro De Hartenberg 

 

• Tenda sensoriale (1978) 

• Conferenza (1979)  Adottamento del termine “Snoezelen” 

• Costruzione delle prime “stanze Snoezelen” (1984) 

 

Lo sviluppo nei paesi bassi (4) 



Tenda sensoriale (1978), attività/stanze proposte: 
 

• Ventilatore che soffiava su ritagli di carta e palloni 

• Angolo soffice con cuscini e fieno (giocattoli nascosti emettenti diversi suoni) 

• Effetti di proiezione su soffitto 

• Reparto suono, autoparlanti, cuffie, strumenti musicali 

• Reparto odori, profumi, saponi, erbe 

• Oggetti tattili su soffitto (fili di lana, giocattoli) 

• Vassoi con cibi salati, dolci, amari 

• Grandi vasche con sabbia e ghiaia 

 

Lo sviluppo nei paesi bassi (5) 



La tenda sensoriale 
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 Gestione dei disturbi comportamentali 

 Favorire il rilassamento 

 Stimolare l’esplorazione dell’ambiente 

 Favorire il contatto e la relazione interpersonale 

 Instaurare relazioni positive nella cura quotidiana 

 Promuovere il benessere della persona 

 Ri-attivazione della persona 

 Sostenere la relazione con i familiari 

 

Snoezelen oggi: Obiettivi 



 Gestione dei disturbi comportamentali 

 Favorire il rilassamento 

 Stimolare l’esplorazione dell’ambiente 

 Favorire il contatto e la relazione interpersonale 

 Instaurare relazioni positive nella cura quotidiana 

 Promuovere il benessere della persona 

 Ri-attivazione della persona 

 Sostenere la relazione con i familiari 

 

Snoezelen oggi: Obiettivi 



 Il contatto è difficile da raggiungere 

Le persone con disabilità vivono in un loro mondo 

Possibilità di selezionare e integrare gli stimoli sensoriali 

positivi per la persona 

 I sensi non devono essere affrontati in larghezza ma in 

profondità 

Accogliere sentimenti negativi e di impotenza durante il 

percorso di cura 

Sostenere la famiglia 

Perché Snoezelen? 



Snoezelen e Demenza 



 DEMENZA E  
DISTURBI PERCETTIVI: 

AD, DLB, PDD, DEGENERAZIONI LOBARI DESTRE (FTD,  

• disorientamento spaziale, 

• localizzazione stimoli nello spazio, 

• percezione corporea, 

• percezione del movimento, 

• Percezione dello spazio (profondità, relazione spaziale, 
tra oggetti) 

• Dimensione, 

• Profondità, 

• Mancato riconoscimento oggetti e volti, 

• Identificazione e riconoscimento di odori. 



COMPORTAMENTI DISADATTIVI NELLA DEMENZA 

Kovach (2000): 

Le persone che soffrono di demenza hanno capacità 
limitate di far fronte a stimoli stressanti. 

1. SOVRACCARICO SENSORIALE= Comportamenti 
maladattivi e affetti negatvi, quando un ambiente 
stimola in maniera eccessiva un individuo. 

2. DEPRIVAZIONE SENSORIALE= accelerazione del 
decadimento cognitivo e incremento di disturbi 
comportamentali. 



PERCHE’ LO SNOEZLEN NELLA DEMENZA 

Offrire una stimolazione sensoriale equilibrata= 
bilanciamento del numero di stimoli 
e preferenza verso stimoli calmanti. 

 
Snoezelen offre stimoli “non sequenziali” e  

“non eccessivamente strutturati”:  
modesta richiesta di impegno di risorse per la persona. 



LETTERATURA SCIENTIFICA 

Ad oggi sono disponibili diversi studi sull’uso della metodologia Snoezelen come strumento terapeutico 
in ambito geriatrico:  

  ridurre i comportamenti non adattivi  e incentivare i comportamenti positivi (Baker 2001; van 
Diepen 2002; Hope 1998; Long 1992); 

promuovere umore e stati affettivi positivi (Baker 2001; Cox 2004; Pinkney 1997); 

  facilitare la comunicazione e l’interazione (Spaull 1998); 

  promuovere le relazioni di cura e ridurre lo stress nei caregivers (McKenzie 1995; Savage 1996).  

 

“…è un ambiente facilitante che offre alle persone con demenza attività non frustranti sia per rilassare 
che per stimolare…”(Minner et al., 2004). 

“…è un approccio non direttivo, che stimola i sistemi sensoriali in persone con demenza, attraverso 
l’esposizione ad un ambiente positivo e non stressante”… “è come una caffetteria sensoriale’, perchè 
è costituito da una pluralità di stimoli che spiccano per il loro carattere sensoriale…” (Chung JCC et al., 
The Cochrane, 2009).    
 

www.worldwidesnoezelen.com 





• Effetti immediati dopo ogni seduta:  

Miglioramento in entrambi i gruppi senza differenze statisticamente  

significative tra Snoezelen e  controllo. 

 

• Effetti a metà e alla fine del ciclo di trattamento: 

Snoezelen: miglioramento  di apatia e tono dell’umore 

Attività tradizionali: miglioramento solo delle abilità linguistiche 

 

• Effetti a lungo termine: 

Nessun effetto già dopo un mese dal trattamento 

Snoezelen for Dementia (the Cochrane Review, 2002) 

Conclusioni: 



• La stimolazione multisensoriale può migliorare la qualità di vita delle 

persone con demenza 

 

• E’ un esempio di approccio innovativo che va  incontro ai  bisogni sanitari,  

sociali e ricreazionali della persona con demenza 

 

• La stimolazione multisensoriale induce  gli operatori sanitari e i familiari ad 

una maggiore  interazione tra loro e con i pazienti. 

Creating a multisensory environment for dementia: 

the goals of a Snoezelen room. 
(Ball J & Haight BK, 2005) 



Multi-Sensory Stimulation in 24-hour dementia care; 

effects of Snoezelen on residents and caregivers.  
(Julia C.M. van Weert, 2004) 



Behavioral and Mood Effects of Snoezelen Integrated into 24-Hour 

Dementia Care.  

(Julia C.M. Van Weert, 2005) 

 
• I residenti che avevano ricevuto una assistenza basata sulla stimolazione 

multisensoriale mostravano un miglioramento significativo dei seguenti 

comportamenti: apatia, trascuratezza, oppositività, aggressività e 

depressione 

• Durante l’assistenza del mattino il gruppo sperimentale mostrava 

miglioramenti significativi sul benessere (umore, serenità, allegria, 

tristezza) e sui comportamenti adattativi (risposta alle domande, relazione 

con il caregiver, interazione con l’ambiente)   

 

 Effetto positivo sui comportamenti oppositivi  e sull’umore degli 

ospiti trattati. 



EFFETTI DELLA STIMOLAZIONE MULTISENSORIALE 

SULLA FREQUENZA CARDIACA 

IN PERSONE CON DEMENZA E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 
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CONCLUSIONI 

• È un approccio innovativo 

• Stimola esperienze piacevoli ed un senso di benessere nella 

persona. 

• Ha effetto a breve termine sui sintomi comportamentali e 

psicologici  

• Migliorano il benessere e la motivazione dell’operatore 

L’APPROCCIO SNOEZELEN… 



LA NOSTRA ESPERIENZA 



“La persona con disabilità ci insegna lo Snoezelen”. 

• L’Operatore  

– Si adegua alle forme e alle modalità di comunicazione della 

persona. 

– è un partner pienamente coinvolto nell’azione 

– è una guida coscienziosa per la persona con disabilità 

– è aperto verso i segnali inviati dalla persona 

– incoraggia la libera scelta della persona 

dalla stanza Snoezelen 

all’approccio nelle «24 h» 



«Bagno Snoezelen» e Demenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riduzione e prevenzione 
dei comportamenti 
oppositivi e aggressivi. 

 

- Induzione di uno stato di 
rilassamento 

 

- Riduzione dello stress 
percepito 

 

 

Minor stress e 

affaticamento  

(prevenzione burn – out). 

 

Opportunità di effettuare il 
bagno in rapporto 1:1 

 

Possibilità di usufruire 
dell’ambiente Snoezelen 

nei diversi momenti 
dell’igiene quotidiana 

contatto 

 LA PERSONA  L’OPERATORE 



Vantaggi 

 

Flessibilità e dinamicità di «luogo»: 

• Stanza dell’ospite; 

• Bagno; 

• Giardino; 

• Altri ambienti della struttura; 

• Domicilio; 

 

Elasticità nell’adattamento ai ritmi 
giornalieri dell’ospite 

 

 

 

 

Sviluppo dei dispositivi Snoezelen: 

«L’Unità Mobile» 

Limiti 

 
• Minor capacità di ricreare una 

atmosfera ambientale globale 

 

• Minor disponibilità di stimoli 

sensoriali 

 

• Difficoltà di trasferimento a 

fronte di barriere 

architettoniche 



LA SNOEZELEN 

ROOM 

C.I.S.A.-MIRANDOLA (MO) 



SNOEZLEN  e VISIONE 

 L’uso più comune dell’approccio Snoezelen è la 

stimolazione visiva. 

•fibre ottiche= per favorire la consapevolezza della luce 

•tubo a bolle= per stimolare il movimento oculare di 
inseguimento. 

•luci colorate diffuse= per stimolare la percezione del 
colore 

  



 SNOEZELEN E UDITO 
 

Per stimolare l’esperienza sonora. 

 

Musica, strumenti musicali, riproduzione di filmati 
tramite video-proiettore, lettore CD, impianto stereo, 

radio. 

Potrebbe essere opportuno spostarli  nella stanza per 
permettere di cogliere le diverse caratteristiche dello 
stimolo sonoro: differenze di volume, tono, posizione 

nello spazio . 



PANNELLI TATTILI 



La snoezelen può fornire molteplici esperienze tattili piacevoli per la 
persona. 

• texture su pannelli, palline, spugne, pennelli= per stimolare la 
percezione delle superfici, della dimensione, della forma.  

• oggetti vibranti e massaggianti= per stimolare la percezione del 
movimento del corpo e sulla pelle, la percezione del proprio corpo, 
stimolare l’equilibrio. 

• poltrone imbottite di palline che avvolgono il corpo= per stimolare 
la percezione del proprio corpo, della sua posizione anche rispetto 
ad altri oggetti. 

 

SNOEZLEN  e TATTO 



SNOEZELEN e OLFATTO 

L’ambiente permette di esporre la persona a stimoli 
odorosi selezionati attraverso la diffusione di 

aromi, essenze 

Oppure  profumi emanati da oggetti reali 

come arance, mele, o fiori freschi.  

Atmosfera non stressante per calibrata sulle 
preferenze individuali. 

 



Non esistono apparecchiature specifiche per 
stimolare questo senso. 

Si ricorre ai cibi preferiti o che spiccano per uno 
specifico gusto (es: zucchero per il dolce) per 
stimolare un’esperienza piacevole e gradevole 

che genera benessere nella persona. 

SNOEZELEN e GUSTO 



IL BAGNO SNOEZELEN 



LE STANZE DEGLI OSPITI 

SECONDO I PRINCIPI SNOEZELEN 


