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Il trattamento Snoezelen

Introdotto negli anni 

70 in Olanda come 

intervento per 

persone con disturbi 

dell’apprendimento al 

fine di ridurre gli effetti 

della deprivazione 

sensoriale

Hans Hulsegge e

Ad Verheul



“SNOEZELEN”: il termine (che è un neologismo)  deriva da 

due verbi olandesi:

Snuffelen = “cercare fuori” o “esplorare”

Doezelen = “rilassare” o “sonnecchiare”

La tecnica è stata concepita per persone con 

disabilità intellettive sulla base di ricerche che indicavano 

reazioni positive di queste persone quando erano inserite in 

un ambiente di stimolazione plurisensoriale.



Definizione di SnoezelenDefinizione di Snoezelen

Snoezelen è un approccio mirato alla ricerca di un 

contatto con il mondo interno della persona 

attraverso la stimolazione dei sensi, atto a 

migliorare il benessere



Snoezelen…Snoezelen…

• è un'attività

• stimola in maniera diretta i sensi

• vuole migliorare il benessere

• necessita di un metodo sistematico

• richiede un atteggiamento empatico



Esperienza Olandese (Anni 70’)

In ambienti ove era possibile produrre e semplificare  stimolazioni 

sensoriali, attivando quelle di interesse per la persona:

 Suscitava curiosità 

 Favoriva l’orientamento spazio temporale 

 Persona più serena

 Aumento autostima

 Determinazione di uno stato di benessere

Evoluzione dello SnoezelenEvoluzione dello Snoezelen



La tenda sensoriale (1978)La tenda sensoriale (1978)



Snoezelen e ambienti multisensoriali

E’ oggi diventata sinonimo di

“stimolazione multisensoriale

controllata” utilizzata per

persone con gravi disabilità

intellettive che vengono

esposte ad un ambiente

“calmante” e “stimolante” sui

cinque sensi chiamato

Snoezelen Room (o stanza di

stimolazione multisensoriale)

che utilizza: effetti luminosi,

colori, suoni, musiche, profumi

ecc.)



Persona sana  capacità di captare, elaborare, integrare e attribuire un

significato alle stimolazioni sensoriali (visive, uditive, tattili, olfattive,

geusiche).

Persona con disabilità/demenza  percezioni sensoriali alterate,

difficoltà ad attribuire significato agli stimoli ricevuti

•confusa da quel che vede, sente, tocca, annusa, assaggia

•più stimolazioni possono determinare stati confusionali, di ansia o di 

agitazione, in generale disturbi del comportamento

Evoluzione dello SnoezelenEvoluzione dello Snoezelen



Il trattamento Snoezelen avviene in un 

ambiente multisensoriale in cui vista, udito, 

tatto, odorato, gusto sono stimolati

tramite

 effetti luminosi

 effetti musicali e uditivi

 superfici tattili e forme

 movimento

 aromi

 stimoli gustativi
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Snoezelen room

Varie fonti luminose : tubo a bolle, 

proiettore di immagini, fibre ottiche ecc. 

Musica rilassante e/o intermittente

Pavimento e/o soffitto multicolore o con fibre ottiche

Pannelli “vibranti”o interattivi

Superfici “tattili”

Poltrone oscillanti e letti vibranti

Diffusore di essenze profumate

javascript:openpopup0103()
javascript:openpopup0103()


Ambiti di applicazione
L’applicazione della Snoezelen ha determinato benefici nelle 

persone con:

 Disabilità cognitive

 Autismo

 Esiti da ictus e trauma cranico

 Turbe psichiatriche

 Disturbo da stress post-traumatico

 Demenza/Parkinson

 Controllo del dolore acuto e cronico



Anche in Italia si sta 

diffondendo 

l’attenzione al paziente 

disabile o anziano 

fragile inteso come 

“persona”.

Persona come 

portatrice di risorse 

che vanno recuperate 

in un ambiente 

orientato alla creazione 

di “comfort” e 

“benessere”



Supporti scientifici ed approfondimenti

La SNOEZELEN Foundation

Durante gli ultimi quindici anni, 
SNOEZELEN é cresciuto in un 
movimento universale in più di 30 
paesi con migliaia di installazioni, 
una fondazione  che organizza 
conferenze nazionali e internazionali 
e progetti di ricerca internazionali. 
Tuttavia, siamo ancora all'inizio 
dell’esplorazione  di applicazioni per 
questa metodologia straordinaria ed 
efficace e della comprensione  
dell’insieme delle risposte e dei 
benefici delle  persone  con invalidità 
e con altre condizioni limitanti a 
questi ambienti sensoriali stimolanti e 
affascinanti.



Snoezelen

In Australia e/o Canada 

sperimentazione anche di

ambienti “mobili” ( 

Gallan, 2003, studenti 

disabili) o “portatili” dove si 

trova il paziente (Anneke 

Bull, 2004 , anziani con 

demenza a domicilio e in 

struttura ).



La stimolazione multisensoriale 

entra in  Ospedale

U.O. Geriatria e Lungodegenza 

Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi di Bologna,

Settembre 2009 



BACKGROUND: The “SNOEZELEN ROOM”(1970s)

Ad oggi sono disponibili diversi studi sull’uso della 

metodologia Snoezelen come strumento terapeutico:

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). 

Cochrane, Snoezelen in Dementia, 2006

Negli anni acquisisce una validità documentata in letteratura



Perché Snoezelen nella Demenza?Perché Snoezelen nella Demenza?

Offrire una stimolazione sensoriale equilibrata

bilanciamento del numero di stimoli

e preferenza verso stimoli calmanti vs stimolanti

Snoezelen offre stimoli “non sequenziali” e 

“non eccessivamente strutturati”

modesta richiesta di impegno di risorse per la persona



Snoezelen nella demenza

 Stimolazione dei cinque 

sensi

 Uso di fonti 

luminose,superfici tattili, 

musica rilassante, aromi 

di oli essenziali

 iniziativa, vigilanza

linguaggio spontaneo, 

relazione con gli altri, 

serenità , attività, 

attenzione,  confusione

 Ancora pochi studi in 

letteratura

Brodaty, 2004 “Pharmacological and 

psychosocial interventions for 

behavioural and psychological 

symptoms of dementia”

www.med.unsw.edu.au/adfoap



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            J. Van Weert
Netherlands Institute for Health Services Research, Utrecht, The 

Netherlands.

 I residenti che avevano ricevuto una assistenza 

basata sulla stimolazione multisensoriale mostravano un 

“miglioramento” significativo dei seguenti comportamenti: 

apatia, trascuratezza, oppositività (o comportamento 

ribelle),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) 

JAGS, vol. 53, issue 1, pag.24-33, 2005



Behavioral and Mood Effects of Snoezelen Integrated 

into 24-Hour Dementia Care            J. Van Weert
Netherlands Institute for Health Services Research, Utrecht, The 

Netherlands.

L’assistenza basata sui 
principi della Snoezelen 
sembra avere un effetto 
positivo in particolar modo 
sul comportamento 
disturbante e rinunciatario. 

I risultati suggeriscono che 
un programma di 
stimolazione Snoezelen 
integrato nelle 24 ore ha un 
effetto globale sull’umore e 
sul comportamento dei 
residenti affetti da 
demenza. JAGS, vol. 53, issue 1, 

pag.24-33, 2005





98 studi inclusi di 

cui  n° 10 revisioni 

sistematiche 

basati su n° 434 

studi primari di cui 

solo n° 120 

rilevanti per la 

presenza di 

outcome definiti



Efficacia

 Programmi di training per: caregiver, staff, 

famiglia (livello A)

 Programmi comportamentali individualizzati e

“costruiti” sulla persona

 Musicoterapia: riduzione agitazione

 Aromaterapia: riduzione agitazione

 Attività fisica programmata: riduzione 

agitazione e aggressività

 Terapia assistita con animali (AAT): benefici 

ma  evidenze deboli

 Bright Light Therapy e Snoezelen: benefici 

nella riduzione dell’agitazione ma

evidenze deboli

 Interventi specifici per il wandering: studi 

empirici, poco rigorosi

Reminisc
ence 

therapy

Bright 
Light 

therapy

Aroma
therap

y

Multi-
sensory 
therapy

Validation 
therapy

Reality 
therapy

Exercise 
therapy

Pet 
therapy 

Music 
therapy



Protocolli di ricerca







PROBLEMI APERTI

1. Non è ben  chiaro quale sia l’effetto 

specifico della MSS  e se funzioni meglio 

come ambiente rilassante o stimolante 

2. L’uso dell’equipaggiamento tecnico non 

codificato ma usato su base empirica 

3. La  necessità di motivare l’interesse e la 

motivazione nel personale in quanto il 

ruolo dello staff è cruciale 

4. Gli studi svolti sugli anziani sono più 

deboli rispetto a quelli svolti nel campo 

della disabilità cognitiva  



Snoezelen oggi: ObiettiviSnoezelen 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



Stanza SnoezelenStanza Snoezelen



Dalla stanza al Bagno SnoezelenDalla stanza al Bagno Snoezelen

L’approccio Snoezelen non si esaurisce solo con il rispetto 

delle fasi metodologiche ma prende forma dalla 

progettazione (iniziale) e adattamento (costante) di 

ambienti appositi.



	

ASP-Comuni Modenesi Area Nord – Menabue G.

Bagno SnoezelenBagno Snoezelen



	

ASP-Comuni Modenesi Area Nord – Menabue G.

Dalla stanza agli “ambienti di vita 

quotidiana”

Dalla stanza agli “ambienti di vita 

quotidiana”

Caratteristiche conferite all’ambiente:

•Accessibilità 

•Ambiente Protesico

•Familiarità

Ambiente “su misura”



	

ASP-Comuni Modenesi Area Nord – Menabue G.

Approccio Snoezelen nelle 24hApproccio Snoezelen nelle 24h

“La persona 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



Metodologia per integrare Snoezelen 

nell’assistenza quotidiana 

Valutazione 

multidimensionale

Osservazione  

(rilevazione degli stimoli preferiti) 

Snoezelen care plan Attività 

Rivalutazione 



Protocollo per sedute individuali

FASE 1 Accoglienza / Adattamento

FASE 2 Selezione stimoli adeguati

FASE 3 Osservazione reazione paziente

FASE 4 Compilazione schede di osservazione 

Durata intervento: dai 25 ai 60 minuti; Sedute settimanali: 2-4 
sedute  Stimoli  sottoposti: 1-2 variabili

Requisiti: agitazione psicomotoria (come wandering), 
aggressività fisica e verbale, deliri, ansia.

Obiettivi: riduzione contenzione farmacologica e fisica.

Sperimentazione: utilizzo in momenti della giornata in cui i 
pazienti manifestano varie problematiche 
comportamentali, del tempo successivo all’esposizione 
(in cui permane l’effetto tranquillizzante/rilassante) al fine 
di ridurre la contenzione, sia per il percorso di cura 
interno alla struttura, sia per coinvolgere i caregiver in 
nuove forme di relazione con i propri cari.



Protocollo per sedute di gruppo

FASE 1 Selezione gruppo (3-4 persone)

FASE 2 Accoglienza/adattamento

FASE 3 Selezione stimoli adeguati

FASE 4 Osservazione reazioni pazienti

FASE 5 Compilazione schede di osservazione

Durata intervento: dai 25 ai 60 minuti; 

Sedute settimanali: 

1-3 sedute  

Stimoli  sottoposti: 1-2 variabili

Requisiti: apatia

Obiettivi: stimolazione/riattivazione



RISULTATI OSSERVAZIONALI 

nell’esperienza del Nucleo Alzheimer 

di Mirandola (MO)

RISULTATI OSSERVAZIONALI 

nell’esperienza del Nucleo Alzheimer 

di Mirandola (MO)

 Rilassamento Parziale/Totale 

 Riduzione della Perseverazione

 Riduzione dell’Affaticamento

 Aumento Capacità di Ascolto e 

Conversazione

 Aumento dell’Interazione con 

Ambiente Snoezelen e persone 

presenti.



Un caso di wandering: tempo di 

permanenza dell’ ospite  all’interno 

della stanza
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Minuti di permenenza, in diverse sedute, di un ospite 
con wandering all'interno di un ambiente Snoezelen



Aggressività ed agitazione: effetti sulla  

frequenza cardiaca
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Medie Frequenze Cardiache di una paziente con agitazione 
psicomotoria prima e dopo la stimolazione in 5 momenti



Frequenze cardiache di un ospite PRIMA,

DURANTE e DOPO stimolazione plurisensoriale



Osservazione sperimentale: 

scopo dello studio

Osservazione sperimentale: 

scopo dello studio

Valutare l’efficacia dei trattamenti 

multisensoriali (in Snoezelen Room) per 

la gestione dei disturbi del 

comportamento (BPSD) in un gruppo di 

pazienti affetti da demenza in fase 

avanzata. 

Valutare l’efficacia dei trattamenti 

multisensoriali (in Snoezelen Room) per 

la gestione dei disturbi del 

comportamento (BPSD) in un gruppo di 

pazienti affetti da demenza in fase 

avanzata. 



THE GOAL ATTAINMENT SCALING(GAS)

GAS (kiresuk & Sherman, 1968, Goal attainment scaling: a general method for evaluating 

comprehensive community mental health programs. Community Mental Health Journal): è una 

scala per valutare l’outcome degli interventi e dei trattamenti riabilitativi e utilizzato 

inizialmente nel campo della salute mentale. 

Caratteristiche:

centrato sulla persona.

applicabile in ambiti diversi:  es. educativo, medico, infermieristico, riabilitativo, lavorativo, 

scolastico… ecc.

applicabile in tutte le fasi del ciclo di vita: bambini, adolescenti, adulti e anziani.

adatta a valutare diversi aspetti di interesse di un trattamento: sintomi, comportamenti, lo 

stato affettivo, le abilità.

Kiresuk e colleghi (Goal Atteinment Scaling: Applications, Theory and Measurement. Hilsdale NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates, 1994):

valutare le esperienze umane

valutare il cambiamento nel tempo

supporto all’equipe ed al cliente (caregiver): in ogni momento sono chiari e definiti gli 

obiettivi.

http://www.marson-and-associates.com/GAS/GAS_index.html



 La GAS può essere un strumento 
utile alla misurazione 
dell’efficacia dei trattamenti 
(sensibile al cambiamento) 
rivolti a persone affette da 
demenza in fase avanzata.

 La GAS ha una “funzione 
terapeutica”: 
 incoraggia la comunicazione 

e la collaborazione 
multidisciplinare tra i 
membri del gruppo di lavoro 
per la definizione degli 
obietti e la loro valutazione;

 Coinvolgimento del paziente 
(e del caregiver).



METODIMETODI

Lo studio descrive l’esperienza del Nucleo di Secondo Livello 

specializzato nell’assistenza delle persone affette da demenza di 

Alzheimer con gravi BPSD.

Sono stati condotti 88 interventi, individualizzati, in un periodo di 4 

mesi.

Pazienti trattati = 7 pazienti (ricovero temporaneo).

I trattamenti sono stati eseguiti da una terapista della riabilitazione 

psichiatrica.

Metodo di intervento = stimolazione multisensoriale (vista, udito, 

olfatto, gusto e tatto) in Snoezelen Room. 



PRESENZA DEI DISTURBI 

DEL COMPORTAMENTO

ALL’INGRESSO IN SNOEZELEN

SESSO 86%  ♀ 14%   ♂

CDR (Clinical 

Dementia Rating 

Scale)

3-4

MEDIA DS

Età 79,3 8,7

NPI 49,9 32,6

DURATA 

TRATTAMENTO (MIN)
52,9 47,9

N° DI STIMOLI 

UTILIZZATI
4 2

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE



Livello raggiunto
Obiettivo A:

Wandering

Obiettivo B:

Alimentazione

Obiettivo C:

Insonnia

-2

Molto peggio rispetto 

all’obiettivo atteso

Seduta 15 min

1 2 3 4 5 6 7

Non mangia

1 2 3 4 5 6 7

Non dorme tutta la notte

1 2 3 4 5 6 7

-1

Peggio rispetto 

all’obiettivo atteso

Seduta 20 min

1 2 3 4 5 6 7

Mangia parzialmente

se imboccata

1 2 3 4 5 6 7

Risvegli frequenti

durante la notte con 

agitazione

1 2 3 4 5 6 7

0

Obiettivo atteso 

raggiunto

Seduta 30 min

1 2 3 4 5 6 7

Mangia tutto ma 

imboccata

1 2 3 4 5 6 7

Risvegli limitati, rimane a 

letto senza agitazione

1 2 3 4 5 6 7

+1

Meglio rispetto

all’obiettivo atteso

Seduta 40 min

1 2 3 4 5 6 7

Mangia da sola 

almeno una pietanza

1 2 3 4 5 6 7

Risvegli limitati e si

riaddormenta

1 2 3 4 5 6 7

+2

Molto meglio rispetto 

l’obiettivo atteso

Si addormenta

1 2 3 4 5 6 7

Mangia da sola 

tutte le pietanze

1 2 3 4 5 6 7

Dorme tutta la notte

1 2 3 4 5 6 7



Statistica non parametrica (Test di Wilcoxon):

La differenza tra la media dei punteggi “GAS total score” 
alla baseline (17.14 ± 4.87) e la GAS post-intervento 
(64.01 ± 12.42) è significativamente differente (Z =-
2.36, p<0.05).

suggerisce un effetto del trattamento multisensoriale.

Statistica non parametrica (Test di Wilcoxon):

La differenza tra la media dei punteggi “GAS total score” 
alla baseline (17.14 ± 4.87) e la GAS post-intervento 
(64.01 ± 12.42) è significativamente differente (Z =-
2.36, p<0.05).

suggerisce un effetto del trattamento multisensoriale.

RISULTATI: G.A.S.RISULTATI: G.A.S.
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Grazie per l’attenzione


