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La La ““SNOEZELENSNOEZELEN”” nasce in Olanda negli anni nasce in Olanda negli anni ’’70; il termine 70; il termine 
(che (che èè un neologismo)  deriva da due verbi olandesi:un neologismo)  deriva da due verbi olandesi:

SnuffelenSnuffelen = = ““cercare fuoricercare fuori”” o o ““esplorareesplorare””
DoezelenDoezelen = = ““rilassarerilassare”” o o ““sonnecchiaresonnecchiare””
La tecnica La tecnica èè stata concepita per persone con disabilitstata concepita per persone con disabilitàà

intellettive sulla base di ricerche che indicavano intellettive sulla base di ricerche che indicavano reazioni reazioni 
positive di queste personepositive di queste persone quando erano inserite in un quando erano inserite in un 
ambiente di stimolazione ambiente di stimolazione plurisensorialeplurisensoriale..

EE’’ oggi diventata sinonimo di oggi diventata sinonimo di ““stimolazione stimolazione 
multisensoriale controllatamultisensoriale controllata ”” utilizzata per persone con utilizzata per persone con 
gravi gravi disabilitdisabilitàà intellettive che vengono esposte ad un intellettive che vengono esposte ad un 
ambiente ambiente ““calmantecalmante”” e e ““stimolantestimolante”” sui cinque sensi sui cinque sensi 
chiamato chiamato SnoezelenSnoezelen Room Room (o stanza di stimolazione (o stanza di stimolazione 

multisensoriale) che utilizza: effetti luminosi, colori, suoni, multisensoriale) che utilizza: effetti luminosi, colori, suoni, 
musiche, profumi ecc.)musiche, profumi ecc.)



Snoezelen nella demenza
�� StimolazioneStimolazione deidei cinquecinque sensisensi ::

↑↑iniziativainiziativa, , ↑↑vigilanzavigilanza
↑↑linguaggiolinguaggio spontaneospontaneo, , 
↑↑relazionerelazione con con gligli altrialtri, , ↑↑serenitserenitàà
, , ↑↑attivitattivitàà, , ↑↑attenzioneattenzione, , ↓↓
confusioneconfusione

Possibili effetti positiviPossibili effetti positivi :
↓↓ utilizzoutilizzo didi psicofarmacipsicofarmaci con con 

conseguenteconseguente riduzioneriduzione deidei costicosti
↓ cause di “incidenti” attraverso il 

miglioramento dell’umore e del 
comportamento  (Baker, Bell, 2001)

↓ contenzione fisica (Champagne e 
Sayer, 2003)

AncoraAncora pochipochi studistudi in in letteraturaletteratura
BrodatyBrodaty, 2004 , 2004 ““Pharmacological and Pharmacological and 
psychosocial interventions for psychosocial interventions for 
behavioural and psychological behavioural and psychological 
symptoms of dementiasymptoms of dementia””
www.med.unsw.edu.au/adfoawww.med.unsw.edu.au/adfoapp



LL’’assistenza basata sui assistenza basata sui 
principi della principi della SnoezelenSnoezelen
sembra avere un effetto sembra avere un effetto 
positivo in particolar modo positivo in particolar modo 
sul sul comportamento comportamento 
disturbante disturbante e e rinunciatariorinunciatario. . 

I risultati suggeriscono che I risultati suggeriscono che 
un programma di un programma di 
stimolazione stimolazione SnoezelenSnoezelen
integrato nelle 24 ore ha un integrato nelle 24 ore ha un 
effetto globale sulleffetto globale sull’’umore e umore e 
sul comportamentosul comportamento dei dei 
residenti affetti da demenza.residenti affetti da demenza.

JAGS, vol. JAGS, vol. 
53, 53, issueissue 1, 1, 
pagpag.24.24--3333, , 
20052005



Metodologia per integrare Metodologia per integrare SnoezelenSnoezelen
nellnell ’’assistenza quotidiana assistenza quotidiana 

Valutazione 
multidimensionale

Osservazione  
(rilevazione degli stimoli preferiti) 

Snoezelen care plan Attività

Rivalutazione 



Protocollo per sedute individuali
FASE 1FASE 1 Accoglienza / AdattamentoAccoglienza / Adattamento
FASE 2FASE 2 Selezione stimoli adeguatiSelezione stimoli adeguati
FASE 3FASE 3 Osservazione reazione pazienteOsservazione reazione paziente
FASE 4FASE 4 Compilazione schede di osservazione Compilazione schede di osservazione 
Durata interventoDurata intervento: dai 25 ai 60 minuti; : dai 25 ai 60 minuti; Sedute settimanaliSedute settimanali: 2: 2--4 4 

sedute  sedute  Stimoli  sottopostiStimoli  sottoposti: 1: 1--2 variabili2 variabili
RequisitiRequisiti : agitazione psicomotoria (come : agitazione psicomotoria (come wanderingwandering), ), 

aggressivitaggressivitàà fisica e verbale, deliri, ansia.fisica e verbale, deliri, ansia.
ObiettiviObiettivi : riduzione contenzione farmacologica e fisica.: riduzione contenzione farmacologica e fisica.
SperimentazioneSperimentazione : : utilizzo utilizzo in momenti della giornata in cui i in momenti della giornata in cui i 

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



Protocollo per sedute di gruppo
FASE 1FASE 1 Selezione gruppo (3Selezione gruppo (3--4 4 

persone)persone)
FASE 2FASE 2 Accoglienza/adattamentoAccoglienza/adattamento
FASE 3FASE 3 Selezione stimoli adeguatiSelezione stimoli adeguati
FASE 4FASE 4 Osservazione reazioni Osservazione reazioni 

pazientipazienti
FASE 5FASE 5 Compilazione schede di Compilazione schede di 

osservazioneosservazione
Durata interventoDurata intervento: dai 25 ai 60 minuti; : dai 25 ai 60 minuti; 
Sedute settimanaliSedute settimanali: : 
11--3 sedute  3 sedute  
Stimoli  sottopostiStimoli  sottoposti: 1: 1--2 variabili2 variabili
RequisitiRequisiti : apatia: apatia
ObiettiviObiettivi : stimolazione/riattivazione: stimolazione/riattivazione



RISULTATI 
OSSERVAZIONALI

RISULTATI 
OSSERVAZIONALI

�� Rilassamento Parziale/Totale Rilassamento Parziale/Totale 
�� Riduzione della PerseverazioneRiduzione della Perseverazione
�� Riduzione dellRiduzione dell ’’AffaticamentoAffaticamento
�� Aumento CapacitAumento Capacit àà di Ascolto e di Ascolto e 

ConversazioneConversazione
�� Aumento dellAumento dell ’’ Interazione con Ambiente Interazione con Ambiente 

SnoezelenSnoezelen e persone presenti.e persone presenti.



Tempo di permanenza di una Tempo di permanenza di una 
anziana con anziana con ““wanderingwandering ““paziente paziente 

allall’’interno della stanzainterno della stanza



Frequenze cardiache di un ospite PRIMA,Frequenze cardiache di un ospite PRIMA,
DURANTE e DOPO stimolazione DURANTE e DOPO stimolazione plurisensorialeplurisensoriale



Media percentuale per notte del tempo che un ospiteMedia percentuale per notte del tempo che un ospite
agitato ha trascorso a dormire agitato ha trascorso a dormire -- riposareriposare



UTILIZZO DELLA STIMOLAZIONE MULTISENSORIALE UTILIZZO DELLA STIMOLAZIONE MULTISENSORIALE 
ALLALL ’’ INTERNO DI UNA SNOEZELEN ROOM PER UN GRUPPO DI INTERNO DI UNA SNOEZELEN ROOM PER UN GRUPPO DI 
ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA GRAVE CON DISTURBI DEL ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA GRAVE CON DISTURBI DEL 

COMPORTAMENTO: LCOMPORTAMENTO: L ’’ ESPERIENZA DI UN NUCLEO ALZHEIMER.ESPERIENZA DI UN NUCLEO ALZHEIMER.
Turci Turci MarinaMarina¹¹ AndrianAndrian FrancaFranca²², , BellodiBellodi CinziaCinzia¹¹, Ferrari , Ferrari GloriaGloria²² Grandi Carlo Grandi Carlo AlbertoAlberto¹¹, , OrofinoOrofino
Enrico, Orsi Enrico, Orsi FlaviaFlavia²², Serio , Serio CorneliaCornelia²², , FabboFabboAndreaAndrea¹¹
¹¹ASLASL Modena, Distretto 2,  Servizio Salute AnzianiModena, Distretto 2,  Servizio Salute Anziani
²²ASPASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi AAzienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nordrea Nord

ObiettivoObiettivo:Miglioramento temporaneo dei disturbi del comportamento in pazi:Miglioramento temporaneo dei disturbi del comportamento in pazienti enti 
affetti da demenza grave, in particolare apatia, disturbi delle affetti da demenza grave, in particolare apatia, disturbi delle condotte alimentari, condotte alimentari, 
wanderingwandering, logorrea e agitazione., logorrea e agitazione.

Materiali e metodi: soggetti di età media 80±5 anni con demenza grave 
(MMSE<11/30) (Alzheimer, vascolare e mista) con disturbi del comportamento 
(NPI >24/144). Tutti le persone inserite nello studio sono state sottoposte a 
valutazione multidimensionale completa nonché ad una attenta raccolta della storia 
di vita, delle abitudini  e delle preferenze del paziente.
Il disturbo è stato descritto tramite griglie osservative(compilate riguardando i 
filmati prodotti) prima in un periodo di controllo di 10 giorni senza SM e poi per 
altri dieci giorni durante i quali veniva sottoposto a SM per almeno 4 giorni alla 
settimana. Citiamo dati osservazionali di 3 single-case che hanno completato il 
trattamento.



C.F.: disturbo 
alimentare

le osservazioni post le osservazioni post 
stimolazione stimolazione snoezelensnoezelen
mostrano da parte della mostrano da parte della 
pzpz un aumento di azioni  un aumento di azioni  
finalizzate            finalizzate            
allall’’alimentazione alimentazione 
durante il pasto rispetto durante il pasto rispetto 
alle osservazioni dopo alle osservazioni dopo 
attivitattivitàà genericagenerica

CONTROLLO CONTROLLO 

MEDIEMEDIE
POSTPOST--STIM STIM 

MEDIEMEDIE

V1 V1 -- uso MANI per uso MANI per 

alimentarsialimentarsi 0.000.00 0.040.04

V2 V2 -- uso posata NON per uso posata NON per 

alimentazionealimentazione 0.030.03 0.000.00

V3 V3 -- uso posata SENZA uso posata SENZA 

aiuto e mangiaaiuto e mangia 0.580.58 1.351.35

V4 V4 --uso posata SENZA aiuto uso posata SENZA aiuto 

MA NON finalizza al MA NON finalizza al 

mangiaremangiare 0.090.09 0.090.09

V1 + V3 = TOTALIV1 + V3 = TOTALI 0.580.58 1.391.39

V2 + V4 = TOTALIV2 + V4 = TOTALI 0.120.12 0.090.09



L.SL.S.: affaccendamento .: affaccendamento 
e logorreae logorrea

Durante il trattamento Durante il trattamento 
snoezelensnoezelen la paziente la paziente 
aumenta il tempo che aumenta il tempo che 
trascorre seduta o trascorre seduta o 
sdraiata e  diminuisce il sdraiata e  diminuisce il 
wanderingwandering rispetto ad rispetto ad 
attivitattivitàà di controllo, di controllo, 
nonchnonchéé diminuisce il diminuisce il 
linguaggio senza senso linguaggio senza senso 
aumentando i momenti aumentando i momenti 
di silenzio e frasi di silenzio e frasi 
appropriateappropriate

%min%min in cui in cui 

PARLA sul tot PARLA sul tot 

min sessionemin sessione

% min % min 

PARTECIPAZIONPARTECIPAZION

E sul tot min E sul tot min 

sessionesessione

BaselineBaseline

(n=3)(n=3)
73.33%73.33% 13.33%13.33%

Sessione Sessione 

SnoezeleSnoezele

nn (n=2)(n=2)
12.96%12.96% 97.37%97.37%

% min in % min in 

PIEDI sul PIEDI sul 

tot min tot min 

sessionesessione

% min % min 

WANDERINWANDERIN

G sul tot G sul tot 

min min 

sessionesessione

% min % min 

SEDUTA/SSEDUTA/S

DRAIATADRAIATA

sul tot min sul tot min 

sessionesessione

BaselineBaseline

(n=3)(n=3)
95.56%95.56% 67.36%67.36% 4.44%4.44%

Sessione Sessione 

SnoezelenSnoezelen

(n=2)(n=2)
0.00%0.00% 0.00%0.00% 100.00%100.00%



% min in % min in 

cui RIDE sul cui RIDE sul 

totale min totale min 

sessionesessione

%min%min

SORRIDE SORRIDE 

sul totale sul totale 

min min 

sessionesessione

BaselineBaseline

(n=4)(n=4)
0.00%0.00% 4.40%4.40%

Sessione Sessione 

con film con film ‘‘50 50 

(n=2)(n=2)
8.97%8.97% 5.13%5.13%

Sessione  Sessione  

SnoezelenSnoezelen

(n=3)(n=3)
20.63%20.63% 58.27%58.27%

N.M.: apatia e N.M.: apatia e 
perseverazioneperseverazione

Durante il trattamento Durante il trattamento 
snoezelensnoezelen la paziente la paziente 
aumenta i momenti di aumenta i momenti di 
sorriso/riso nonchsorriso/riso nonchéé
aumenta laumenta l’’interazione interazione 
con gli altri ospiti e il con gli altri ospiti e il 
numero di frasi con numero di frasi con 
senso rispetto ad senso rispetto ad 
attivitattivitàà generichegeneriche

NN°° di di 

FRASI FRASI 

NON DI NON DI 

SENSO al SENSO al 

min (1=1 min (1=1 

frase al frase al 

min)min)

NN°° di di 

FRASI FRASI 

CON CON 

SENSO al SENSO al 

min (1=1 min (1=1 

frase al frase al 

min)min)

NN°° di di 

SGUARDI SGUARDI 

AI AI 

COMPAGNCOMPAGN

I al min I al min 

(1=1 (1=1 

frase al frase al 

min)min)

BaselineBaseline

(n=4)(n=4)
0.570.57 0.250.25 0.230.23

Sessione con Sessione con 

film film ‘‘50 50 

(n=2)(n=2)
0.030.03 0.000.00 0.060.06

Sessione Sessione 

SnoezelenSnoezelen

(n=3)(n=3)
0.970.97 1.611.61 0.930.93



Trattamento del disturbo di apatia



ConclusioniConclusioni

Sebbene si tratti di dati Sebbene si tratti di dati osservazionaliosservazionali abbiamo abbiamo 
potuto constatare che il potuto constatare che il livello di benessere e di livello di benessere e di 
rilassamento dei pazienti durante e nelle ore rilassamento dei pazienti durante e nelle ore 
immediatamente successive alla seduta di immediatamente successive alla seduta di 
stimolazione multisensoriale aumentanostimolazione multisensoriale aumentano e che i e che i 
disturbi, sebbene in modo transitorio, sono in disturbi, sebbene in modo transitorio, sono in 
parte ridotti  dal trattamento.parte ridotti  dal trattamento.


