
 
 

 

 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
_______________________________________ 

 

Corso di Laurea in INFERMIERISTICA 
 

 

 

 

 

LA STIMOLAZIONE MULTISENSORIALE 

CONTROLLATA:  

APPLICAZIONE E BENEFICI  

DEL METODO SNOEZELEN 

REVISIONE NARRATIVA DELLA LETTERATURA 

 
 

 

 

 

Relatore: Tesi di laurea di: 

Dott.ssa Mara Marchetti Diletta Scolpati 

 

 

 

 
A. A. 2018/2019  



 
 

Dovrei chiedere scusa a me stessa 

 per tutte le volte in cui  

ho creduto 

di non essere abbastanza. 

 

A. Merini 

 



 
 

INDICE 

 

ABSTRACT  

INTRODUZIONE 1 

CAPITOLO 1: IL METODO SNOEZELEN 2 

1.1 QUANDO NASCE E CHE COS’E’ IL METODO SNOEZELEN 2 

1.2 LA SNOEZELEN ROOM OGGI 5 

1.3 GLI EFFETTI DEL METODO SNOEZELEN 10 

CAPITOLO 2: APPLICAZIONE E VALUTAZIONE RISULTATI 15 

2.1 PROTOCOLLI 15 

2.2 PROCESSO ASSISTENZIALE 17 

2.3 SETTORI DI APLICAZIONE 18 

2.4 METODI DI VALUTAZIONE CLINICI E STRUMENTALI 24 

2.5 IL RUOLO DEGLI INFERMIERI 27 

CAPITOLO 3: STUDIO DI RICERCA 30 

3.1 OBIETTIVI 30 

3.2 PIO 30 

3.3 CRITERI INCLUSIONE 30 

3.4 RACCOLTA E ANALISI DEI DATI 31 

3.5 RISULTATI 51 

3.6 DISCUSSIONE 53 

3.7 CONCLUSIONI 54 

BIBLIOGRAFIA  

ALLEGATI 

 

 

RINGRAZIAMENTI  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Il metodo Snoezelen è una stimolazione di tipo multisensoriale controllata, ovvero si vanno 

a stimolare in modo selettivo e controllato i 5 sensi (udito, vista, olfatto, tatto e gusto), 

attraverso un ambiente artificiale in cui sono inseriti degli elementi e materiali adatti a 

questo tipo di intervento. 

I soggetti che ne fanno uso sono bambini con pluridisabilità e deficit di apprendimento, 

persone con disabilità cognitive, soggetti con forte stress di tipo lavorativo o post-

traumatico, individui con dolore cronico o acuto e pazienti anziani con malattie 

neurodegenerative.  

La Snoezelen Room va a stimolare nei soggetti che ne fanno uso, un forte senso di 

benessere generale, li rilassa ma allo stesso tempo li va a stimolare attraverso effetti visivi, 

sonori, tattili ed olfattivi.  

Questo tipo di intervento terapeutico permette anche la collaborazione delle famiglie di 

determinati pazienti, come anziani affetti da Alzheimer, o bambini con autismo, per 

favorire fra di loro la formazione di forti legami.  

La Stimolazione Multisensoriale Controllata contribuisce nella diminuzione dell’uso di 

farmaci, ad esempio tranquillanti e analgesici al bisogno. 

Gli studi e le revisioni utilizzate nella stesura della tesi sono emersi dalla ricerca presso 

database quali PubMed, Google Scholar e Cochrane. 

Tutti gli studi affermano che la Snoezelen Room abbia effetti positivi a breve termine a 

livello comportamentale e funzionale nei pazienti. 

Inoltre la Snoezelen è utile nel miglioramento della soddisfazione personale e nella 

diminuzione dello stress lavorativo negli infermieri, aumentando e migliorando soprattutto 

la qualità dell’alleanza terapeutica tra infermiere e paziente. 
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INTRODUZIONE 

 

La tesi si prefissa come obiettivo, attraverso una revisione selettiva di studi e precedenti 

revisioni degli ultimi dieci anni, di determinare su quali tipologie di pazienti è possibile 

utilizzare il metodo Snoezelen, ovvero la Stimolazione Multisensoriale Controllata, e 

determinare quali effettivi benefici si possono trarre dal suo utilizzo.  

La Snoezelen Therapy è risultata utile per trattare molteplici tipologie di pazienti, dai 

bambini con autismo, fino a pazienti anziani con patologie neurodegenerative, come 

l’Alzheimer. 

I benefici che si ottengono sono molteplici, sia a livello comportamentale, che funzionale e 

si ottengono buoni risultati anche a livello relazionale e verbale. 

Il punto debole della Snoezelen che emerge è la breve durata dei suoi effetti positivi, 

ovvero questi hanno un effetto a breve termine, si possono apprezzare solamente durante e 

nel post-trattamento ma solo per un breve arco di tempo.  

Un altro aspetto che influenza i risultati di questo tipo di approccio terapeutico, in modo 

positivo o negativo è la conoscenza ed abilità da parte degli operatori che ne fanno uso, 

soprattutto gli infermieri. 

La Stimolazione Multisensoriale Controllata, attraverso il metodo Snoezelen, è ancora in 

fase di ricerca e di studio per poter ampliare e migliorare la qualità dei risultati, e cercare di 

ottenere dei esiti positivi duraturi nel tempo. Inoltre, si sta cercando di rendere standard il 

metodo di approccio attraverso la stesura di appositi protocolli. 
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CAPITOLO 1- IL METODO SNOEZELEN 

 

1.1 QUANDO NASCE E CHE COS’E’ IL METODO SNOEZELEN 

 

Il termine Snoezelen è un neologismo che deriva da due parole olandesi: “Snuffelen” 

(cercare, esplorare) e “Doezelen” (rilassarsi, sonnecchiare) e sta ad indicare una tecnica 

riabilitativa, ma allo stesso tempo rilassante (Gabriele Milani, 2010).  

Questo tipo di tecnica è stata applicata per la prima volta nei Paesi Bassi alla fine degli 

anni 70 da due psicologi olandesi, Jan Hulsegge e Ad Verheul, i quali, nei primi anni di 

sviluppo, la rivolsero soprattutto all’età evolutiva, ai bambini con difficoltà di attenzione e 

apprendimento, iperattività, ritardo mentale, autismo e gravi disabilità. Successivamente la 

estesero a persone con problemi psichiatrici e demenze (Achterberg Ilse, 2017). 

 

Questa tecnica viene usata mediante un approccio di tipo multisensoriale mirato a 

stimolare in modo diretto e controllato i cinque sensi (vista, udito, olfatto, gusto e tatto).  

 

L’ambiente in cui viene applicata la Snoezelen è di tipo artificiale, il quale viene reso 

attraente attraverso l’uso di effetti luminosi, colori, suoni, musiche, profumi e sapori per 

migliorare il benessere delle persone con demenza (Alba Sa ´nchez, , Jose ´ C. Milla ´n-

Calenti, , Laura Lorenzo-Lo ´pez & Ana Maseda, 2012) 

 

La prima stanza Snoezelen è stata creata nel 1978 in Olanda, nel centro De  

Hartenberg, attraverso la Tenda Sensoriale, ideata per produrre e semplificare le 

stimolazioni sensoriali. 

Al suo interno si potevano trovare (Annalisa Bonora & Giacomo Menabue, 2012): 

 ventilatore che soffiava su ritagli di carta e palloni; 

 angolo soffice con cuscini, fieno e giocattoli nascosti al loro interno che 

emettevano diversi suoni; 

 effetti di proiezione sul soffitto; 

 reparto suono con strumenti musicali, altoparlanti e cuffie; 

 reparto odori, profumi, saponi e erbe aromatiche;  

 oggetti tattili sul soffitto (fili di lana e giocattoli); 
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 vassoi con cibi salati, amari e dolci; 

 grandi vasche contenenti sabbia e ghiaia. 

 

Al termine delle varie esperienze dei pazienti con la Tenda Sensoriale si è notato lo 

sviluppo di risultati positivi, come: 

 aumento della curiosità; 

 migliore orientamento spazio temporale; 

 aumento dell’autostima; 

 determinazione di uno stato di benessere. 

 

Questo strumento di stimolazione multisensoriale è stato ideato come attività che andava a 

stimolare in maniera diretta i sensi ed ottenere un approccio mirato alla ricerca di un 

contatto con il mondo interno della persona e contemporaneamente andando a migliorarne 

il benessere (Andrea Fabbo, 2013). 

 

Grazie a questi esiti nel 1979 è stato adottato il termine Snoezelen e a partire dal 1984 

furono costruite le prime Snoezelen Room (Annalisa Bonora & Giacomo Menabue, 2012). 
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Figura 1- angolo soffice con fieno e cuscini 

 

Figura 2- reparto suono con strumenti musicali, altoparlanti e 

cuffie 

 

Figura 3- tenda sensoriale e oggetti tattili sul soffitto 
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1.2    LE SNOEZELEN ROOM OGGI 

 

Oggi lo Snoezelen è diventato sinonimo di Stimolazione Multisensoriale Controllata, usata 

per persone di ogni età con gravi deficit cognitivi e intellettuali, ma anche a livello 

analgesico e terapeutico post stress.  

I pazienti vengono tuttora esposti ad un ambiente artificiale calmante e riabilitativo, detto 

Snoezelen Room, il quale è stato ampiamente evoluto nel corso degli anni portando 

notevoli differenze su tutti i suoi vari requisiti, ovvero nella stimolazione di vista, udito, 

tatto, olfatto e gusto, per il trattamento dei pazienti (Andrea Fabbo, 2013).  

 

L’ambiente multisensoriale per essere creato in modo corretto deve rispondere a delle 

precise caratteristiche (Fondazione Auxilium, 2013): 

 essere sicuro, controllabile e compatibile con le diverse modalità di  interazione; 

 facilitare le diverse modalità percettive della persona; 

 offrire molteplici esperienze; 

 stimolare e permettere le diverse forme di comunicazione; 

 essere esteticamente bello e ben attrezzato;  

 essere rilassante e divertente;  

 tutte le percezioni sensoriali devono avvenire al suo interno; 

 gli oggetti devono essere facili da usare; 

 gli elementi al suo interno devono essere ben accessibili. 

 

Gli obiettivi della Snoezelen oggi sono (Annalisa Bonora & Giacomo Menabue, 2012): 

 gestire i disturbi comportamentali; 

 favorire il rilassamento e il piacere;  

 stimolare l’esplorazione dell’ambiente; 

 favorire il contatto e la relazione interpersonale; 

 instaurare relazioni positive nella cura quotidiana; 

 promuovere il benessere e la soddisfazione della persona; 

 sostenere la relazione con i familiari;  
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 migliorare la reattività; 

 stimolare lo sviluppo; 

 stimolare le scelte, preferenze e l’iniziativa; 

 promuovere l’attenzione e la concentrazione. 

 

Le varie Stanze Multisensoriali devono trattare in modo ottimale e differente tutti i cinque 

sensi, ognuno con materiali ed attrezzature ben precisi e qualificati, in modo da agevolare 

la riabilitazione cognitiva (Annalisa Bonora & Giacomo Menabue, 2012): 

1. Vista:  

 fibre ottiche: favoriscono la consapevolezza della luce; 

 tubo a bolle: stimola il movimento oculare di inseguimento;  

 luci colorate diffuse: stimolare la percezione del colore; 

 tubi ad acqua di colori diversi; 

 Proiettori che distribuiscono immagini, filmati sulle pareti di tutta la stanza. 

2. Udito: Stimolare l’esperienza sonora e la concentrazione (World Wilde Snoezelen. 

2016):  

 Musica; 

 Strumenti musicali; 

 Uso di video proiettore per riprodurre filmati;  

 Lettori CD, impianto stereo e radio, questi vanno poi spostati nella stanza 

per permettere di cogliere le diverse caratteristiche dello stimolo sonoro 

(differenze del volume, tono, posizione nello spazio).  

3. Tatto: L'attenzione al tocco non può essere persa, le persone con disabilità 

intellettiva fanno un uso frequente del loro senso del tatto per avere un'idea del loro 

ambiente (World Wilde Snoezelen 2016): 

 Texture su pannelli, tende, palline, spugne, pennelli: stimolare la percezione 

delle superfici, della dimensione, della forma; 

 Elementi morbidi a pavimento come tappeti e cuscini di diversi tessuti;  
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 Oggetti vibranti e massaggianti: stimolare la percezione del movimento del 

corpo del corpo e sulla pelle, la percezione del proprio corpo e stimolare 

l’equilibrio;  

 Poltrone imbottite di palline che avvolgono il corpo: stimolare la percezione 

del proprio corpo e della propria posizione rispetto ad altri oggetti; 

 Letti ad acqua;  

 Arredi e protezioni morbide. 

4. Olfatto: esporre la persona a stimoli odorosi selezionati attraverso la diffusione di 

aromi, essenze o profumi emanati da oggetti reali come arance, mele e fiori freschi; 

vengono calibrati in base alle preferenze individuali. L’aromaterapia non ha come 

uno scopo la stimolazione, ma ha anche un effetto lenitivo, ad esempio si può usare 

la lavanda per rilassare o l’arancio aiuta a stimolare. 

5. Gusto: Il gusto è il vettore sensoriale più difficile da gestire in uno spazio 

Snoezelen per le evidenti ripercussioni che ha con l’igiene dei luoghi. Nelle stanze 

Snoezelen i supporti più utilizzati sono thermos e bottiglie contenenti bevande 

calde e/o fredde si usano cibi preferiti o che piacciono in base a specifici gusti (ad 

esempio lo zucchero per il suo sapore dolce) per stimolare un’esperienza piacevole 

e gradevole che genera benessere nel paziente. 

 

All’interno di questo ambiente si possono inserire inoltre degli elementi per attività 

causa/effetto, come ad esempio la possibilità di usare degli interruttori, per poter consentire 

al paziente di controllare gli oggetti che si trovano nel suo ambiente ed essere così i 

protagonisti di questa esperienza (Fondazione Auxilium, 2013).  

 

Le stanze possono essere inoltre strutturate non solo per la stimolazione multisensoriale, 

ma anche quella ipersensoriale, ovvero in base alle varie esigenze del paziente da trattare, 

si può intervenire in modo specifico per un unico senso, andando semplicemente ad 

adattare i vari componenti all’interno della Snoezelen: aumentando l’intensità della luce o 

dei suoni, incrementando la consistenza tattile o la diffusione degli odori (Marco O. 

Bertelli, 2011). 

 

Per ottimalizzare ciò è consigliato dividere lo spazio in diversi angoli separati così da usare 

in modo selettivo e ottimale i sensi.  
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È importante che gli stimoli da utilizzare non siano organizzati in sequenza ma vanno scelti 

dal paziente, permettendogli così di viverli momento per moment, creando così 

un’esperienza personale e soggettiva (World Wilde Snoezelen, 2016).  

 

Una stanza Snoezelen deve essere progettata come una piccola oasi di piacere e di fiducia, 

dove i pazienti si devono sentire protetti, al sicuro e lontani dalle varie pressioni che ci 

sono nel loro ambiente quotidiano, senza la necessità di attività intellettuale, svolte in 

un’atmosfera di relax.   

In questi ambienti multisensoriali si devono creare e ricercare le emozioni che vanno a 

favorire il benessere e la familiarità delle persone con lo spazio durante la permanenza. 

Inoltre, è di fondamentale importanza rendere questi spazi adatti alle diverse età e disabilità 

per favorire il miglioramento della concentrazione e della coordinazione, aiutando sia il 

bambino che l’adulto disabile a conoscere l’ambiente ed interagire con esso senza creare 

alcuno stress. Nella scelta del materiale è necessario offrire ai soggetti una quantità 

sufficiente di stimoli di diversa varietà (World Wilde Snoezelen, 2016). 
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Figura 4- poltrone imbottite che avvolgono il corpo 

 

Figura 5- tubo a bolle e fibre ottiche 
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http://www.corriere.it/foto-gallery/salute/16_dicembre_28/stanze-multisensoriali-o-snoezelen-room-0bf7d654-cd26-11e6-a469-c81def57020b.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/salute/16_dicembre_28/stanze-multisensoriali-o-snoezelen-room-0bf7d654-cd26-11e6-a469-c81def57020b.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/salute/16_dicembre_28/stanze-multisensoriali-o-snoezelen-room-0bf7d654-cd26-11e6-a469-c81def57020b.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/salute/16_dicembre_28/stanze-multisensoriali-o-snoezelen-room-0bf7d654-cd26-11e6-a469-c81def57020b.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/salute/16_dicembre_28/stanze-multisensoriali-o-snoezelen-room-0bf7d654-cd26-11e6-a469-c81def57020b.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/salute/16_dicembre_28/stanze-multisensoriali-o-snoezelen-room-0bf7d654-cd26-11e6-a469-c81def57020b.shtml
http://www.corriere.it/foto-gallery/salute/16_dicembre_28/stanze-multisensoriali-o-snoezelen-room-0bf7d654-cd26-11e6-a469-c81def57020b.shtml
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Figura 6- proiezioni di immagini multicolore sulle pareti 

 

1.3   GLI EFFETTI DEL METODO SNOEZELEN 

 

Negli ultimi venti anni il Metodo Snoezelen è cresciuto in un movimento universale, 

soprattutto nel campo della demenza ha registrato una rapida 

evoluzione, portando così a nuovi sviluppi sia a livello pratico che strutturale, viene usato 

nel campo della riabilitazione, della sanità, della scuola e della terapia occupazionale 

(Monica Di Stefano, 2018). 

 

Dalla revisione della letteratura è emerso che i risultati maggiormente ottenuti con 

l’applicazione della Snoezelen Therapy sono (Elisa Mazzocco, 2018): 

Aumento di:  

- iniziativa; 

- vigilanza;  

- linguaggio spontaneo;  

- relazione con terze persone;  

- serenità;  

- attività;  

- riposo; 

- attenzione e concentrazione. 

 

Diminuzione di: 

- confusione; 
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- paura e ansia; 

- affaticamento;  

- vagabondaggio (Michael Bauer, Jo-Anne Rayner, Judy Tang, Susan Koch, Christine 

While & Fleur O’Keefe, 2015); 

- agitazione; 

- impoverimento percettivo; 

- isolamento; 

- uso di psicofarmaci; 

- comportamento aggressivo; 

- tensione; 

- comportamenti stereotipati (Lindsay Hill  Karen Trusler  Federico Furniss & Giulio 

Lancioni, 2012); 

- incidenti. 

 

È fondamentale ottenere con la Stimolazione Multisensoriale Controllata un equilibrio tra 

le attività sensoriali-stimolanti e quelle sensoriali-calmanti. Spesso le persone con deficit 

cognitivi, soprattutto gli anziani istituzionalizzati, subiscono una deprivazione sensoriale o 

al contrario ricevono un eccesso di stimoli, portando così a comportamenti agitati e declino 

della funzione sociale (Alba Sa ´nchez, Jose ´ C. Milla ´n-Calenti, Laura Lorenzo-Lo ´pez, 

& Ana Maseda,2012). 

 

L’intenzione della Snoezelen è quella di offrire un approccio centrato sul paziente (Lori 

Letts, Jacqueline Minezes, Mary Edwards, Julie Berenyi, Kathy Moros, Colleen O’Neill & 

Colleen O’Toole, 2011) in un ambiente divertente e privo di stress, sia andando a stimolare 

che a rilassare il paziente e migliorare il suo umore (Theodore K. Malmstrom, 2017). 

 

Alcuni esiti possono essere raggruppati in base ai loro effetti sui pazienti durante e dopo il 

trattamento (Alba Sa ´nchez et al, 2012):  

Effetti sul comportamento:  

 miglioramento del comportamento delle persone con demenza per dodici 

settimane dopo la fine dell’intervento;  
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 diminuzione dei comportamenti di tipo distruttivo nei pazienti con 

Alzheimer; 

 interruzione dei comportamenti di autolesionismo;  

 aumento dell’autostima; 

 riduzione significativa dell’agitazione.   

 

 Effetti sulla comunicazione ed interazione:  

 miglioramento nell’ascolto e comunicazione verbale e non verbale 

con gli operatori sanitari;  

 aumento del contatto visivo e del numero dei sorrisi, diminuzione 

della disapprovazione e della rabbia;  

 aumento dell’autonomia decisionale;  

 migliore interazione con i caregiver; 

 aumento della fiducia nelle persone più vicine a loro; 

 migliore approccio alla comunicazione;  

 uso di frasi di lunghezza normale; 

 aumento livelli di attenzione; riduzione occhi chiusi. 

 

Un aspetto fondamentale di questa terapia è che con una stanza Snoezelen si vanno a 

creare dei legami tra il paziente e la sua famiglia. La terapia non aumenta il riconoscimento 

del familiare da parte del paziente, ma aumenta il loro rapporto (“Un viaggio 

multisensoriale: la Snoezelen room”, 2018). 

 

Effetti sullo stato funzionale:  

 maggiore indipendenza nelle attività della vita quotidiana; 

 lieve miglioramento dell’equilibrio con diminuzione delle cadute (Kelsey 

Klages, Aleksandra Zecevic, Joseph B Orange & Sandra Hobson, 2011). 

 

 

Per ottenere questi risultati, soprattutto nei settori della comunicazione e del 

comportamento, è essenziale che vengano proposte delle continue ed aumentate sessioni 

all’interno della Snoezelen (Rute Teodoro, Maria Leonor Marinheiro, Armindo Rodrigues 



13 

& Luis Picado,2018). Infatti, usare questo tipo di stimolazione, ripetuta e costante nel 

tempo può esercitare un apprendimento implicito, i pazienti ricevono un flusso costante di 

stimoli che vanno ad aumentare in modo automatico la loro consapevolezza e la 

comprensione del loro ambiente. 

 

È importante il bilancio del numero di stimoli, soprattutto in base alle preferenze dei 

pazienti, in quanto la maggior parte delle volte essi ne subiscono o un eccesso, che poi va 

generare dei comportamenti di mal adattamento, o una deprivazione, la quale provoca 

l’accelerazione del decadimento cognitivo e incrementa i disturbi comportamentali. Spesso 

possono precipitare in uno stato di paura, confusione e spaesamento (Alba Sanchez, Jose ´ 

C. Milla ´n-Calenti, Laura Lorenzo-Lopez & Ana Maseda, 2012).  

 

È stato approvato da vari studi che anche una breve seduta nella Snoezelen Room, anche 

dalla durata di 15/30 minuti al giorno, riduce la tendenza nei pazienti malati di Alzheimer a 

vagare, e li aiuta ad essere più rilassati e meno agitati (Michael Bauer, Jo-Anne Rayner, 

Judy Tang, Susan Koch, Chrisitne While & Fleur O’Keefe, 2015).  

Alcuni studi affermano che l'effetto della Snoezelen dipenda soprattutto dallo stadio della 

demenza (Ellen-Karine Grov, 2016). 

 

Sebbene da questi studi non si possa concludere che la terapia Snoezelen sia in grado di 

produrre una significativa diminuzione dell'agitazione e dell’apatia di tali pazienti, 

necessita di ulteriori studi e ricerche per determinare la sua effettiva efficacia.  

Studi recenti (Theodore K. Malmstrom, 2017) hanno classificato la Snoezelen come un 

intervento emergente non ancora validato, a ricerca ed efficienza scientifica ancora 

limitata, ma capace di fornisce ai pazienti un'esperienza multisensoriale unica, 

promuovendo la stimolazione sensoriale e allo stesso tempo riducendo il carico mentale 

(Theodore K. Malmstrom, 2017). 

 

I risultati ottenuti con questa terapia sono ad effetto a breve termine, ovvero sono 

riscontrati solamente durante e nell’immediato post-intervento (Theodore K. Malmstrom, 

2017), ad esempio degli studi(Iosief Abraha, Joseph M Rimland, Fabiana Mirella Trotta, 

Giuseppina Dell’Aquila, Alfonso Cruz-Jentoft, Mirko Petrovic, Adalsteinn Gudmundsson, 

Roy Soiza, Denis O’Mahony, Antonio Guaita & Antonio Cherubini, 2016) hanno rilevato 
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un forte stato di felicità nei pazienti durante e dopo la seduta ma senza effetti significativi 

nei giorni successivi. .  

 

E’ necessario che il personale sia formato per poter usare correttamente le attrezzature 

all’interno della Snoezelen per avere così tutte le risorse necessarie per intraprender la 

terapia multisensoriale ed ottenere gli effetti desiderati (Katrina Anderson, Michael Bird, 

Sarah MacPherson, Vikki McDonough,& Terri Davis, 2011). 

 

I dilemmi attuali in questo ambito sono ancora molti, tra i quali ci sono (Andrea Fabbo, 

2013):  

 non è ancora molto chiaro quale sia l’effetto specifico della Snoezelen Room; 

 se dà più risultati positivi il suo aspetto rilassante o stimolante; 

 l’uso dell’equipaggiamento tecnico non codificato ma basato su base empirica; 

 il bisogno di stimolare l’interesse, motivare il personale in quanto il suo ruolo è 

cruciale;  

 se gli studi svolti sui pazienti anziani siano più deboli rispetto a quelli svolti 

nell’ambiti della disabilità cognitiva. 

 

Con la Snoezelen ancora si è in una fase di studio e sviluppo, i risultati finora ottanti non 

hanno riscontrato effetti negativi o dannosi per la persona assistita, ma le evidenze 

scientifiche a suo favore sono ancora deboli. 
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CAPITOLO 2 - APPLICAZIONE E VALUTAZIONE RISULTATI 

 

2.1 PROTOCOLLI 

Il metodo Snoezelen è un approccio innovativo verso il paziente, in cui tutto è permesso e 

nulla è vietato.  

Va a stimolare esperienze piacevoli e senso di benessere nell’individuo, ma i suoi effetti 

sono a breve termine.  

Oltre ad avere un effetto positivo sul benessere del paziente va a migliorare anche la 

motivazione dell’operatore, aumentando la disponibilità e l’alleanza terapeutica. (Monica 

Di Stefano, 2018) 

 

Nel corso degli anni sono stati creati e perfezionati dei protocolli per il corretto 

svolgimento della Stimolazione Multisensoriale Controllata, in modo da poter ottenere 

risultati soddisfacenti, ma l’applicazione clinica della Snoezelen varia ancora spesso in 

termini di forma, natura, principi e procedure. 

I protocolli sviluppati, da andare ad applicare ai pazienti nelle sedute terapeutiche sono: 

protocollo per sedute individuali (Tabella 1) e il protocollo per le sedute di gruppo (Tabella 

2) (Elisa Mazzocco, 2018). 

 Durante e al termine di questo intervento si sono potuti osservare dei miglioramenti 

dell’aggressività ed agitazione del paziente con relativi effetti sulla frequenza cardiaca 

(Andrea Fabbo, 2013, Grafico 1). 

 

   Tabella 1- Protocollo per sedute individuali 

OBIETTIVI 
Riduzione della contenzione fisica e farmacologica 

FASE 1 
Accoglienza, adattamento 

FASE 2 
Selezione stimoli adeguati 

FASE 3 
Osservazione reazione del paziente 

FASE 4  
Compilazione schede di osservazione e valutazione 

DURATA INTERVENTO 
Dai 25 ai 60 minuti 

SEDUTE SETTIMANALI 
2-4 sedute  

STIMOLI SOTTOPOSTI 
1-2 

REQUISITI  
Agitazione psicomotoria, aggressività fisica e verbale, 

deliri e ansia 
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  Tabella 2- Protocollo per sedute di gruppo 

OBIETTIVI Stimolare 

FASE 1 Selezione del gruppo (3-4 persone) 

FASE 2 Accoglienza e adattamento  

FASE 3 Selezione stimoli adeguati 

FASE 4 Osservazione reazione pazienti 

FASE 5 Compilazione schede di osservazione e valutazione 

DURATA INTERVENTO  Dai 25 ai 60 minuti 

SEDUTE SETTIMANALI  1-3 sedute 

STIMOLI SOTTOPOSTI 1-2 variabili 

REQUISITI Apatia 

 

Grafico 1- La Frequenza Cardiaca di un paziente prima, durante e dopo la Snoezelen
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I risultati ottenuti con l’applicazione corretta di questi protocolli sono (Elisa Mazzocco, 

2018):  

 La possibilità di coinvolgimento della famiglia dei pazienti in alcuni progetti; 

 Diminuzione di assunzione di terapia al bisogno, dovuta all’aumento dell’uso 

delle terapie non farmacologiche al momento dell’insorgenza del disturbo 

comportamentale. 

 

2.2  PROCESSO ASSISTENZIALE  

 

Il metodo Snoezelen viene integrato all’attività cinica di base seguendo un preciso 

processo assistenziale (Andrea Fabbo, 2013, Grafico 2):  

1. Valutazione multidimensionale: si vanno ad esaminare tutti gli aspetti che riguardano 

il paziente da trattare (autonomia, capacità residua, limitazioni funzionali, personalità 

alterata, patologie neurologiche, patologie di tipo degenerativo…) e si va a conoscere 

la storia di vita della persona per decidere quali stimoli proporre; 

2. Osservazione e rilevazione stimoli preferiti: durante le prime sedute si vanno ad 

osservare i vari comportamenti del paziente all’interno della Snoezelen Room e va ad 

annotare i risultati e quali oggetti, materiali o elementi della stanza hanno 

maggiormente attirato l’attenzione della persona assistita; 

3. Snoezelen Care Plane: in seguito alle osservazioni fatte e ai vari dati raccolti, l’equipe 

va a creare uno piano personalizzato e condiviso per il paziente da svolgere nelle varie 

sedute all’interno della Snoezelen; 

4. Attività: svolgimento delle sedute; 

5. Seconda osservazione e rivalutazione: alla fine del percorso di stimolazione 

multisensoriale si va a valutare ed osservare l’effettiva efficacia del piano di cura 

eseguito con il metodo Snoezelen, creato in base alle esigenze e preferenze del paziente 

(Leonardo Fava & Kristin Straussc, 2009). Se ci sono stati risultati soddisfacenti si 

continua con l’applicazione della terapia tramite Stimolazione Multisensoriale 

Controllata. 

 

I risultati da ottenere alla fine del processo sono:  

 Rilassamento parziale o totale; 

 Riduzione affaticamento; 
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 Aumento della capacità di ascolto e conversazione; 

 Aumento dell’interazione con l’ambiente Snoezelen e con le persone presenti. 

 

                         Grafico 2- Integrazione metodo Snoezelen al processo assistenziale  

            

 

2.3 SETTORI DI APPLICAZIONE 

 

Ad oggi il settore più diffuso, per l’applicazione del metodo Snoezelen, è quello della 

persona anziana con demenza, soprattutto per i pazienti malati di Alzheimer, in quanto le 

persone affette da infermità mentale hanno molteplici difficoltà, ad esempio (Elisa 

Mazzocco, 2018):  

 Mancato riconoscimento di oggetti e volti; 

 Difficoltà a controllare il loro ambiente (nella propria casa o in una residenza 

sanitaria assistenziale); 

 Percezione dello spazio distorta; 

 Difficoltà nella percezione corporea;  

 Difficoltà nella percezione del movimento; 

 Difficoltà nel localizzare stimoli nello spazio; 

 Perdita del senso “causa ed effetto” (non riescono più a risolvere i problemi). 

 

In questo genere di pazienti si va ad offrire una stimolazione sensoriale equilibrata tra 

l’effetto calmante quello stimolante, si va a sfruttare le loro capacità residue sensomotorie, 

spingendole ad esplorare ed entrare in contatto con l’ambiente circostante e rendendole 

libere di esprimersi e di prendere decisioni, lontane dalle pressioni (Gabriele Milani, 2010). 
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Il sistema Snoezelen è impiegato a livello pratico anche in altri diversi campi, in base 

all’età (Williams e Shellenberger, 1996, Figura 7) e alla patologia da trattare (Bianca 

Radici, 2009): 

1. Disabilità: le stanze Snoezelen vengono usate come “zone neutre”, adatte ad ogni 

età e a varie disabilità, in cui possono stabilirsi relazioni positive lontane dallo 

stress, ottenendo miglioramenti nella motivazione, della concentrazione e 

coordinazione. 

2. Disabilità cognitive: la stimolazione multisensoriale nel campo delle disabilità 

cognitive permette di avere esiti positivi sia a livello educativo che terapeutico. Lo 

Snoezelen viene usato come mezzo di comunicazione non-verbale, per migliorare il 

rilassamento e per fornire stimoli alle persone. 

3. Problemi psichiatrici: l’atmosfera calma e rilassata della Snoezelen fornisce la 

situazione ideale per lo sviluppo delle relazioni terapeutiche. Persone con ansia, 

tensione e depressione possono riuscire ad aprirsi e parlare dei loro sentimenti. 

4. Disturbi da stress post-traumatico: la stanza è un luogo sicuro dove le persone 

con esiti di trauma da varia origine possono ricominciare a comunicare, 

riconquistare la fiducia e ricostruire relazioni affidabili. Gli ambienti Snoezelen 

inducono un rilassamento profondo e migliorano i ritmi del sonno, soprattutto nei 

bambini.  

5. Controllo del dolore acuto e cronico: l’ambente Snoezelen offre un senso di 

sicurezza, benessere, sollievo e migliora il comportamento di autocontrollo dei 

soggetti, e costituisce una “distrazione” dal dolore, focalizzandosi su vari sensi 

(inclusi la vista e l’udito), e porta ad un rilascio di endorfine che aiutano ad 

alleviare il dolore e favoriscono il rilassamento profondo ai soggetti che soffrono di 

forti dolori. Di recente, dopo opportuni studi (Mansoureh Jamshidi Manesh; 

Mahnaz Kalati & Fatemeh Hosseini, 2014), questa terapia complementare viene 

usata per allentare la tensione, lo stress emotivo e rilassare i muscoli nelle donne in 

gravidanza con dolore intenso, dovuto anche all’aspetto della stanza, notevolmente 

differente da un normale ambiente ospedaliero, in quanto questa viene resa 

accogliente e attraente (Ellen D Hodnett, Soo Downe & Denis Walsh, 2012). 

6. ICTUS e trauma cranico: nella Clinica Universitaria di Gand in Belgio, i terapisti 

lavorano con i giovani colpiti da ICTUS o trauma cranico. Le stanze Snoezelen 

consentono un servizio terapeutico combinato rivolto sia alle competenze motorie 
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sia quelle emotive. L’obiettivo è quello di portare ogni paziente a raggiungere il 

massimo livello funzionale possibile. 

7. Snoezelen e terapia occupazionale: La terapia occupazionale è una professione 

che si concentra sul consentire alle persone di svolgere le cose che vogliono fare, o 

che devono fare, nella loro vita. Si va a valutare le capacità cognitive e il livello di 

funzionamento fisico, si identificano i metodi di coinvolgimento pertinenti 

all'individuo, elemento essenziale nella pianificazione e nella fornitura di cure 

efficaci da parte dei medici, i quali possono utilizzare le apparecchiature per 

condurre valutazioni non standardizzate della capacità dei clienti di impegnarsi o 

utilizzare queste attività, identificando le necessità e determinando interventi 

adeguati. 

8. Bambini con pluridisabilità: i bambini con pluridisabilità, ad esempio autismo 

(Rute Teodoro, Maria Leonor Marinheiro, Armindo Rodrigues & Luis Picado, 

2018) e ADHD, hanno diverse capacità percettive e sensoriali rispetto a bambini 

con lo sviluppo tipico, le quali possono comportare: una difficoltà d’interazione con 

il mondo esterno e ridotte possibilità di apprendimento, dovute alla difficoltà ad 

interagire in modo autonomo con l’ambiente circostante. L’intervento 

multisensoriale, svolto nella Snoezelen Room, permette l’interazione con stimoli 

differenti e calibrati sulle diverse tappe dello sviluppo cognitivo, motorio, 

percettivo, affettivo e comunicativo. L’approccio Snoezelen si è dimostrato efficace 

nel favorire lo sviluppo di abilità cognitive e la conoscenza del mondo esterno, 

contribuendo al benessere fisico del bambino fragile. I bambini autistici, immersi in 

questo ambiente ludico, acquistano maggior fiducia nelle proprie potenzialità, 

benessere interiore, accrescono le loro percezioni, sviluppano relazioni 

interpersonali con i propri familiari e con altri, in quanto vengono stimolati a non 

isolarsi o a chiudersi nel loro mondo. L'ambiente Snoezelen ha un effetto positivo 

anche verso i genitori dei bambini, questi hanno percepito il distacco dalla realtà 

esterna e una transizione verso il rilassamento e l'intimità. Il mondo Snoezelen ha 

favorito l'esperienza di stare insieme come famiglia, in cui tutti i membri hanno 

condiviso attività divertenti e hanno rafforzato la loro relazione. Un senso di 

intimità e relax, fornito dall'ambiente di Snoezelen, è importante per facilitare le 

occupazioni familiari (Dalia Sachs & Kareem Nasser, 2009). 
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9. Apprendimento: la stimolazione multisensoriale può essere applicata anche a 

livello scolastico con ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento e/o con 

problemi psico-fisici. Lo spazio Snoezelen deve supportare e garantire uno 

sviluppo ed un’educazione adeguati degli studenti, andando a migliorare ed 

aumentare la fiducia in sé stessi. Per un corretto sviluppo del piano assistenziale si 

devono considerare le possibilità e limitazioni del singolo. All’interno della stanza 

si devono offrire attività che si collegano con l’apprendimento, usando un 

approccio metodico e deliberato, ma allo stesso tempo permettendo allo studente di 

rilassarsi. Le informazioni da dare devono essere adattate e adeguate, ovvero ogni 

argomento è strutturato su misura del singolo studente.  Per poter rendere gli 

studenti più entusiasti di ciò che stanno andando ad apprendere, bisogna creare le 

lezioni meno statiche, andando ad aumentare la collaborazione e la 

sperimentazione. Lo scopo finale della Snoezelen è quello di reinserire e garantire 

un posto nella società a questi ragazzi. 

10. Infermieri: sono stati eseguiti studi (Lesley Collier, Jason Staal & Peter Homel, 

2018) per applicare la terapia multisensoriale per la riduzione dello stress da lavoro 

negli infermieri di salute mentale. Lo studio ha dimostrato questo tipo di intervento 

può essere utile per migliorare gli indicatori clinici e psicologici di stress e ansia 

negli infermieri, i quali hanno riportato alti livelli di soddisfazione (Pol Grevelink, 

J. S. Jukema & C. H. M. Smits, 2011) ed hanno espresso il desiderio di aumentare e 

controllare l'utilizzo dell'intervento, hanno riportato ulteriori benefici in relazione al 

miglioramento della cura nei confronti dei propri pazienti, al miglioramento delle 

relazioni interpersonali e all'aumento della risoluzione di problemi sul lavoro 

creativi o fantasiosi. Questo è significativo dal momento che gli infermieri sono 

incoraggiati a fornire assistenza orientata alle emozioni a molte popolazioni con 

bisogni speciali, come le persone anziane con demenza (Lesley Collier, Jason Staal 

& Peter Homel, 2018). Altri studi (Almuth Berg, Katharina Sadowski, Melanie 

Beyrodt, Stephanie Hanns, Markus Zimmermann, Gero Langer, Christiane Becker, 

Christine Lautenschläger & Johann Behrens, 2010) affermano che con la 

Snoezelen, si possono apprezzare anche risultati come: 

 Diminuzione delle tensioni fisiche e mentali;  

 Aumento della qualità di vita correlata alla salute. 
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Molteplici sono le tipologie di pazienti che possono essere trattate con il metodo 

Snoezelen, sia in modo individuale o in gruppi (dove sono raggruppate persone con 

situazioni comuni) ma l’importante è che ogni paziente venga considerato come unico 

nelle sue possibilità e/o limitazioni (Fondazione Auxilium, 2013). 

 

 Queste persone devono ricevere il supporto e la guida necessari per essere poi in grado di 

fare un uso ottimale delle loro possibilità e capacità, devono vivere questa esperienza nel 

miglior modo possibile e sviluppare fiducia in sé stessi (World Wilde Snoezelen, 2016). 

 

È importante ricordare che le camere Snoezelen non invertono la progressione delle forme 

di demenza o di altre patologie neurologiche/neurodegenerative, ma la terapia è orientata 

verso un chiaro e preciso obiettivo, ovvero migliorare la qualità della vita delle persone 

fragili. 

 

Figura 7- La piramide dell’apprendimento (Williams e   

                 Shellenberger, 1996)

 

Williams e Shellenberger (1996) hanno elaborato la piramide dell'apprendimento.  È uno 

strumento che spiega come l’elaborazione ed integrazione sensoriale si rapportino allo 



23 

sviluppo dell’apprendimento del bambino costruendo le basi dell’apprendimento. 

Nell’anziano il sistema sensoriale va declinandosi e questo comporta uno squilibrio della 

piramide, causando una perdita di autonomia e di indipendenza dovuta ad una crescente 

diminuzione della abilità di controllare l’ambiente la diminuzione della sensazione di 

sicurezza, di autodeterminazione e di autosufficienza. 

 

 

Figura 8- La Snoezelen Room per i bambini con pluridisabilità. 

 

Figura 9- La Snoezelen Room per le disabilità cognitive. 

 

  

Figura 10- La Snoezelen Room per le disabilità dell’anziano.  

 

http://www.assohandicap.com/wp-content/uploads/2014/03/progetti-snoezelen04.jpg
http://www.assohandicap.com/wp-content/uploads/2014/03/progetti-snoezelen04.jpg
http://www.assohandicap.com/wp-content/uploads/2014/03/progetti-snoezelen04.jpg
http://www.assohandicap.com/wp-content/uploads/2014/03/progetti-snoezelen04.jpg
http://www.assohandicap.com/wp-content/uploads/2014/03/progetti-snoezelen04.jpg
http://www.assohandicap.com/wp-content/uploads/2014/03/progetti-snoezelen04.jpg
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2.4 METODI DI VALUTAZIONE CLINICI E STRUMENTALI 

 

Nel corso degli anni sono stati proposti vari metodi per la valutazione dei benefici a beve, 

medio e lungo termine legati all’uso della Snoezelen room, poi adattati alle varie 

caratteristiche del soggetto e alle informazioni interessate.  

Gli strumenti di valutazione attualmente più usati per la valutazione dei pazienti e 

dell’efficacia della Terapia Snoezelen sono: griglie, scale ed Elettroencefalogramma 

(EEG). 

1. Griglie: 

Nel 2007 Michel Théroux, dopo opportuni studi, propone l’uso di alcune tipologie di 

griglie per la valutazione degli effetti della stanza multisensoriale nei pazienti, da usare 

durante e/o dopo il trattamento con la Snoezelen Room (Gloria Fuertes, 2009, Allegato 1) 

in base al tipo di osservazione che si va a fare:  

 Osservazione libera: si costituisce una griglia in cui si osserva ciò che accade. Va 

riempita durante o immediatamente dopo la seduta, per poter registrare il numero 

maggiore di informazioni possibili. Le registrazioni devono riportare i tempi di 

osservazione e la data; 

 Osservazione secondo il materiale: la griglia permette di valutare le risposte che il 

soggetto manifesta in base al materiale presentato, vengono registrate le reazioni 

del soggetto in rapporto con gli oggetti che ha a disposizione (Nicola Berruti, 2018, 

Allegato 2);  

 Osservazione sistematica: questa osservazione è utile soprattutto quando si hanno 

più soggetti nella stessa seduta. Si osserva un soggetto in un determinato momento 

e successivamente di cinque minuti in cinque minuti e si valutano: azioni, 

situazione, interesse, interazione, posizione, fisionomia, per valutare la condotta 

durante tutta la seduta. L’operatore con l’uso della griglia può confrontare le 

reazioni nel tempo di uno stesso soggetto.    

 

Ultimamente si sta sperimentando una Snoezelen Diary Card in cui vengono indicati i vari 

stati d’animo del soggetto (felice, triste, rilassato, agitato, interessato, disinteressato, etc.) 

in corrispondenza delle attività proposte nella stanza e bisogna denominare l’umore o 

atteggiamento predominante durante tutta la seduta (Rob Benson, 2019, Allegato 3). 
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2. Scale di valutazione:  

 The Goal Attainment Scaling (GAS): è una scala usata per valutare l’efficacia 

dei trattamenti rivolti a pazienti affetti da demenza in fase avanzata. Consente di 

effettuare nel tempo una valutazione personalizzata e, al tempo stesso, 

standardizzata delle diverse aree sintomatologiche interessate dalla malattia. Va 

a migliorare la possibilità di apprezzare l'efficacia delle terapie sul singolo 

paziente (il grado di miglioramento). Questa scala è composta da 10 anchor 

point, scelti in base alle caratteristiche del paziente da esaminare (devono 

considerare il funzionamento psicosociale e lavorativo del soggetto), ognuno è 

ulteriormente suddiviso in 10 punti. Il risultato può andare da un punteggio 

minimo di 1 (disturbo psichico gravissimo con rischio di morte) ad un 

punteggio massimo di 100 (salute mentale), indipendentemente dalla natura del 

disturbo psichiatrico.  Per ogni livello di gravità viene fornita una descrizione di 

riferimento:  

a. Punteggi da 1-70: presenza di psicopatologia di varia gravità; 

b. Punteggi da 71-80: presenza marginale di psicopatologia; 

c. Punteggi da 81-100: assenza di psicopatologia, presenza di tratti positivi 

(ricchezza di interessi e di rapporti sociali, calore, atteggiamento positivo 

verso la vita, etc.). 

La GAS è utile negli studi in cui è richiesta la valutazione e della gravità 

globale o del livello di benessere, inoltre, incoraggia la comunicazione e 

collaborazione tra i membri del gruppo di lavoro per definire gli obiettivi e la 

loro valutazione e coinvolge il paziente (A. Cosentino, M. Massucci, M. Iocco, 

2014). 

1. Childood Autism Rating Scale (CARS): scala di valutazione del 

comportamento autistico, è uno strumento descrittivo ma anche diagnostico, è 

stata usata in alcuni studi (Neda Novakovic, Milica Pejovic Milovancevic, 

Slavica Djukic Dejanovic & Branko Aleksic,2019) per poter determinare gli 

effettivi effetti della Snoezelen in pazienti con autismo e comportamenti 

stereotipati. È formata da 15 classi, ciascuna delle quali, attraverso l’intervista 

ai genitori e l’osservazione diretta, viene attribuito un punteggio da 1 (normale) 

a 4 (marcata patologia). Il totale può variate da 15 a 60, se è superiore a 31 è 

indice di una situazione autistica (Eric Schopler, 2013., Allegato 4).  
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3. Elettroencefalogramma (EEG) (Carlos Gómez, Jesús Poza, María T. Gutiérrez c, 

Esther Prada, Nuria Mendoza & Roberto Hornero, 2016, Tabella 3) 

 

Tabella 3: valutazione tramite Elettroencefalogramma: 

OBIETTIVO 

Valutare i cambiamenti indotti nell’attività elettroencefalografica da 

un intervento di Snoezelen su soggetti con lesioni cerebrali e 

soggetti di controllo.  

METODI 

L’attività elettroencefalografica è stata registrata prima e dopo una 

sessione di Snoezelen in 18 persone con paralisi cerebrale (CP), 18 

soggetti con trauma cranico (TBI) e 18 controlli. I dati EEG sono 

stati analizzati mediante misure spettrali e non lineari: frequenza 

mediana (MF), frequenza alfa individuale (IAF), entropia del 

campione (SampEn) e complessità Lempel-Ziv (LZC).   

RISULTATI 

I valori hanno mostrato valori diminuiti di MF, IAF, SampEn e LZC 

come conseguenza della terapia. I principali cambiamenti tra le 

condizioni pre-stimolazione e post-stimolazione sono stati 

riscontrati nelle aree cerebrali occipitale e parietale. Inoltre, questi 

cambiamenti sono più diffusi nei controlli rispetto ai soggetti con 

lesioni cerebrali, che possono essere dovuti a deficit cognitivi nei 

gruppi TBI e CP. 

CONCLUSIONI  

I risultati supportano l’dea che la terapia con il metodo Snoezelen 

influisce sul Sistema Nervoso Centrale, inducendo un rallentamento 

dell’attività oscillatoria, nonché una diminuzione della complessità 

ed irregolarità dell’EEG. Le alterazioni sono correlate a livelli più 

alti di rilassamento dei pazienti che hanno partecipato allo studio.  
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 2.5 IL RUOLO DEGLI INFERMIERI 

 

Nonostante ancora l ’applicazione clinica della Snoezelen varia spesso in termini 

procedure e metodi, ci sono aspetti fondamentali che devono essere tenuti in 

considerazione da parte degli infermieri, come le sue responsabilità all’interno del processo 

assistenziale. 

 

 Le responsabilità dell’infermiere sono (Monica Di Stefano, 2018):  

a. Conoscere, interagire e comunicare con il paziente;  

b. Instaurare un rapporto di fiducia con l’assistito (atteggiamento di: ascolto, 

disponibilità, partecipazione, fiducia, attesa); 

c. Sostenere e coinvolgere la famiglia del paziente durante tutto il processo 

assistenziale;  

d. Si adegua alle forme e modalità di comunicazione della persona;  

e. Pianificare il percorso assistenziale all’interno della Snoezelen (progettazione e 

adattamento costante dell’ambiente); 

f. Attuare un’assistenza centrata sul paziente; 

g. Garantire la personalizzazione delle cure della persona; 

h. Attenta osservazione;  

i. Coinvolgere il paziente nelle scelte e deve rispettare i suoi desideri (approccio non 

direttivo);  

j. Svolgere un ruolo di guida per la persona con disabilità; 

k. Incoraggiare la libera scelta del paziente; 

l. Mettere particolare enfasi nel riconoscere la personalità del paziente con demenza; 

m. Accogliere sentimenti negativi e di impotenza durante tutto il percorso di cura;  

n. Dare priorità alla relazione tanto quanto alle attività di cura. 

 

Dalle varie revisioni di articoli è emerso che il ruolo dell’infermiere all’interno del 

percorso assistenziale, suddiviso in tre momenti, è quello di: 

1. Prima della procedura:  

2. Rivedere e valutare il paziente, il suo profilo e diario clinico (anamnesi, 

problematiche familiari, patologia, etc.);  

3. Sostenere la famiglia dell’assistito; 
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4. Comunicare con gli altri componenti dell’equipe professionale; 

5. Pianificare gli stimoli sensoriali da applicare all’interno della stanza Snoezelen;  

6. Preparare ed adattare lo spazio Snoezelen in modo appropriato per accogliere il 

soggetto in base alle sue esigenze, selezionando ed integrando stimoli sensoriali 

a lui positivi;    

7. Invitare e facilitare l’ingresso del paziente nell’ambiente multisensoriale.  

 

2. Durante la procedura: 

 Adattare la stanza in base ai bisogni specifici della persona (illuminazione, 

atmosfera, suoni, consistenze, odori); 

 Decidere in ogni momento, all’ interno della Snoezelen, quali stimoli andare a 

sottoporre il paziente per una stimolazione sensoriale efficace (stimolazione 

multisensoriale o ipersensoriale); 

 Garantire un flusso costante di stimoli; 

 Valutare i bisogni del soggetto durante la seduta; 

 Proporre attività specifiche per il paziente in cura;  

 Seguire le iniziative del paziente e fare proposte; 

 Garantire uno spazio tranquillo e protetto;  

 Compilare le varie schede/griglie per la valutazione del paziente durante la 

seduta. 

 

3. Dopo la procedura:  

 Ricondurre gradualmente il paziente dopo la seduta al suo ambiente abituale; 

 Ripristinare la stanza Snoezelen; 

 Pulire, disinfettare il materiale se necessario; 

 Registrare la seduta; 

 Compilazione schede/griglie di valutazione post-Snoezelen;  

 Aggiornare la scheda e il diario clinico del paziente; 

 Verificare il raggiungimento degli obiettivi in collaborazione con lo psicologo 

e con gli altri membri dell’equipe che hanno partecipato allo sviluppo e 

svolgimento del processo assistenziale. 
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L’assenza di linee guida ben definite per questa nuova tipologia di terapia complementare, 

la Snoezelen Therapy, sottolinea la necessità di approfondire ed aumentare la ricerca, 

svolgere nuovi studi a riguardo per farne un uso corretto ed aumentarne gli effetti positivi.  

Inoltre, è fortemente necessario aumentare la formazione degli operatori, soprattutto degli 

infermieri che ne fanno uso, per fare in modo che il suo impiego venga fatto nel miglior 

modo possibile, altrimenti si rischia di avere risultati di tipo non terapeutico, ma si ottiene 

solamente un metodo di distrazione del paziente.  
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CAPITOLO 3 - STUDIO DI RICERCA 

 

3.1 OBIETTIVI 

Verificare su quali tipologie di soggetti è possibile l’applicazione della Stimolazione 

Multisensoriale Controllata (Metodo Snoezelen) e quali sono i relativi benefici.  

 

3.2 PIO 

PROBLEMA/QUESITO 

 

Verificare su quali tipologie di soggetti è possibile l’applicazione della 

Stimolazione Multisensoriale Controllata (metodo Snoezelen) e quali 

sono i relativi benefici. 

P Popolazione generale 

I 
Stimolazione Multisensoriale Controllata (metodo 

Snoezelen) 

O Benefici 

 

3.3 CRITERI DI INCLUSIONE  

POPOLAZIONE Popolazione generale 

INTERVENTO 
Stimolazione Multisensoriale controllata 

MISURE DI ESITO 

 Disabilità; 

 Disabilità cognitive; 

 Problemi psichiatrici; 

 Disturbi da stress post-traumatico; 

 Controllo del dolore acuto e cronico; 

 ICTUS e trauma cranico;  

 bambini con pluridisabilità; 

 problemi di apprendimento.  

 Stress lavorativo 

 Terapia occupazionale  

 Interventi non farmacologici 

CARATTERISTICHE 

DEGLI STUDI 

 Lingua Italiano/Inglese, 

 Lettura pubblicata negli ultimi 10 anni 
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3.4 RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI 

 

Le informazioni necessarie per la stesura della tesi sono state ricercate tramite motori di 

ricerca come: 

 PubMed 

 Google Scholar 

 Cochrane 

 

Le parole chiave usate nella stringa di ricerca per la ricerca delle informazioni sono: 

 Snoezelen; 

 Stimolazione multisensoriale; 

 Stimolazione sensoriale; 

 Terapia occupazionale; 

 Terapia complementare; 

 Terapia non farmacologica. 

 

Per rilevare le corrette informazioni da inserire all’interno della tesi sono stati applicati i 

filtri di ricerca: 

 Tipologia dell’articolo (revisioni e studi clinici); 

 Disponibilità del testo (full text); 

 Data di pubblicazione (da 10 anni prima) 

 Specie (gli esseri umani). 

 

Gli articoli scelti sono 18 (riassunti nella Tabella 4), con l’esclusione di articoli duplicati e 

articoli non full text. 

 

Siti come World Wilde Snoezelen o strutture sanitarie sono stati usati nel descrivere nel 

dettaglio le caratteristiche della Snoezelen Room e i vari tipi di approcci al paziente.   
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Report identificati da database 

elettronici 

TOT. 102 

Report sottoposti a 

valutazione dettagliata: 

TOT 36 

 

Report esclusi: 

 studi condotti di 10 anni prima; 

 studi diversi da revisioni e 

Clinical Trial 

 studi non in full text 

 studi condotti da specie non 

umana 

              TOT. 66 

 

Report esclusi: 

 Duplicati; 

 non pertinenti 

TOT 19 
Report inclusi nella tesi 

TOT 17 
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Tabella 4: Riassunto dei 17 articoli.  

Autore/i 

Data 

Tipologia di 

studio 

Quesito Contesto nel 

quale si 

sviluppa la 

ricerca 

Caratteristiche 

dei 

partecipanti 

Metodi di 

raccolta dati 

Metodo di analisi dei 

risalutati 

Risultati 

Kelsey 

Klages, 

Aleksandra 

Zecevic, 

Joseph B 

Orange & 

Sandra 

Hobson, 2011 

 

Studio 

controllato 

randomizzato 

 

Canada 

Potenziale della 

stimolazione 

multisensoriale della 

stanza di Snoezelen 

per migliorare 

l'equilibrio nei 

soggetti con 

demenza. 

Casa di cura 

a lungo 

termine. 

Ventiquattro 

residenti (età 

media 86 anni), 

in una casa di 

cura a lungo 

termine con 

diagnosi di 

demenza, sono 

stati assegnati 

in modo casuale 

a gruppi di 

intervento e 

controllo. 

Diciannove 

partecipanti 

hanno 

completato lo 

studio. Hanno 

valutato 

l'equilibrio 

statico e 

dinamico al 

basale e dopo 

l'intervento.  

 

 

È stato tenuto un 

diario delle 

osservazioni nella 

stanza di 

Snoezelen. 

Functional Reach 

Test, Sharpened 

Romberg aperto e il 

Timed Up and Go 

Test. 

Non ci sono stati 

cambiamenti nel tempo. 

Tuttavia, le osservazioni 

delle interazioni dei 

partecipanti con 

elementi della stanza di 

Snoezelen, come i 

movimenti della testa e 

degli occhi indotti dalle 

immagini, le sensazioni 

vibranti e le attività di 

calcio, hanno catturato 

eventi che possono 

essere utilizzati per 

creare specifiche 

stimolazioni 

multisensoriali che 

migliorano l'equilibrio. 
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Rute 

Teodoro, 

Maria Leonor 

Marinheiro, 

Armindo 

Rodrigues & 

Luis Picado, 

2018. 

 

Caso studio 

 

Portogallo 

Contributo 

dell'applicazione 

della terapia di 

Snoezelen nel 

disturbo dello spettro 

autistico. 

Snoezelen 

Room per 

dodici 

sessioni di 

50 minuti, 

tre volte a 

settimana. 

Bambino di 4 

anni e due mesi 

con diagnosi di 

ASD, presenta 

gravi carenze 

nelle funzioni 

mentali globali 

e specifiche, 

linguaggio 

ritardato e 

problemi nelle 

funzioni 

cognitive di 

livello 

superiore. A 

livello 

educativo sono 

accompagnati 

da un 

logopedista, 

una figura di 

intervento 

precoce e un 

insegnante 

principale. 

Interviste con il 

logopedista, con 

l'educatore 

titolare, il capo 

dell'istruzione e, 

inoltre, 

un'osservazione 

diretta. 

È stata creata una 

griglia di 

osservazione 

mirata per 

valutare i 

comportamenti 

del bambino con 

ASD nelle 

seguenti 

categorie: 

comunicazione; 

interazione 

sociale, 

comportamento, 

interessi e attività 

limitati e ripetitivi 

e terapia di 

Snoezelen. Sono 

stati inoltre 

applicati moduli 

di registrazione 

per le sessioni di 

Snoezelen. 

Analisi dei dati dai 

registri delle sessioni 

all’interno della 

Snoezelen e confronto 

tra le figure di 

riferimento del 

paziente (logopedista, 

figura di intervento 

precoce e l’insegnante 

principale). 

La Snoezelen in questo 

contesto permette 

raggiungimento di 

risultati positivi: 

rilassamento, 

concentrazione, calma, 

collaborazione, 

ricettività e riduzione 

degli scoppi d'ira. 
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Theodore K. 

Malmstrom 

2017 

 

Caso studio 

 

Missuri 

Terapia di Snoezelen 

come intervento per 

ridurre l'agitazione 

nei pazienti di casa di 

cura affetti da 

demenza. 

Strutture di 

cura a lungo 

termine. 

Tredici 

residenti in case 

di cura di età 

compresa tra 80 

e 95 anni a St 

Louis, MO, 

sono stati 

reclutati per 

questo studio. I 

residenti non 

erano 

ammissibili allo 

studio se non 

erano in grado 

di deambulare o 

avevano una 

storia di caduta 

più di 3 volte 

nel precedente 6 

mesi.  

Forma breve della 

scala 

dell'agitazione del 

campo di Cohen-

Mans (forma 

abbreviata CMAI) 

e osservazione. 

L'agitazione è stata 

misurata utilizzando la 

forma breve della 

scala dell'agitazione 

del campo di Cohen-

Mans (forma 

abbreviata CMAI). La 

forma abbreviata 

CMAI è una scala che 

include 14 

comportamenti agitati, 

ciascuna scala di 5 

punti di frequenza 

nominale (1 che indica 

nessuna dimostrazione 

del comportamento 

agitato a 5 che indica 

la dimostrazione del 

comportamento 

agitato più volte 

all'ora) utilizzata nella 

valutazione del grado 

di comportamento 

aggressivo e 

distruttivo tra i 

pazienti. Ogni 

infermiere di ciascun 

partecipante ha 

completato il breve 

modulo CMAI 

all'inizio dello studio 

Gli interventi all’interno 

della Snoezelen hanno 

ridotto l'ansia tra i 

residenti nelle case di 

cura con demenza, 

tuttavia, i cambiamenti 

nell'ansia pre e post 

intervento. Sebbene non 

si possa concludere che 

la terapia Snoezelen sia 

in grado di produrre una 

significativa riduzione 

dell'agitazione dei 

pazienti con demenza, i 

dati suggeriscono che 

esiste una tendenza 

verso tale riduzione.  
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prima di qualsiasi 

intervento e poi di 

nuovo alla fine di ogni 

intervento di 3 

settimane. I test sono 

stati usati per 

confrontare 

l'agitazione di base 

con l'agitazione post-

intervento. 

Lesley 

Collier, Jason 

Staal, & Peter 

Homel, 2018 

 

Studio 

randomizzato 

 

Regno Unito 

e Stati Uniti 

 

Terapia ambientale 

multisensoriale 

(Snoezelen) per la 

riduzione dello stress 

da lavoro negli 

infermieri di salute 

mentale. 

Stanza 

Snoezelen. 

Sono state 

reclutate sedici 

infermiere 

donne, di età 

compresa tra i 

24 e i 61 anni, 

coinvolte nella 

cura di adulti 

con problemi di 

salute mentale e 

persone anziane 

con malattia di 

Alzheimer e 

pazienti 

psichiatrici. 

State-Trait 

Anxiety Inventory 

(STAI-Y) per la 

misurazione 

dell'ansia, profilo 

dello stato 

d’umore (POMS), 

la misurazione 

fisiologica del 

polso e un 

questionario sulla 

soddisfazione. 

Gli infermieri hanno 

misurato i propri 

impulsi per valutare la 

risposta al 

rilassamento. Fu presa 

la decisione che 

l'infermiera potesse 

registrare i propri 

impulsi. A ogni 

infermiera veniva 

chiesta la capacità di 

leggere le proprie 

pulsazioni e gli veniva 

ordinato di venire ad 

ogni sessione con un 

orologio da polso. 

L'approccio è stato 

standardizzato 

facendo in modo che 

ogni infermiere 

localizzasse il proprio 

Lo studio dimostra che 

La stanza Snoezelen può 

essere utile per 

migliorare gli indicatori 

clinici e psicologici di 

stress e ansia negli 

infermieri. I risultati 

suggeriscono che può 

ridurre lo stress 

rapidamente. 

Gli infermieri hanno 

riportato alti livelli di 

soddisfazione ed hanno 

espresso il desiderio di 

aumentarne l'utilizzo. 

Gli infermieri hanno 

riportato ulteriori 

benefici in relazione al 

miglioramento della cura 

nei confronti dei propri 

pazienti, al 
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polso usando l'arteria 

radicale sul polso e 

usando l'indice e il 

medio per misurare.  

Ansia: STA-Y è stato 

utilizzato per misurare 

l'ansia. 

Umore: è stato 

valutato con il Profile 

of Mood States 

(POMS). 

Soddisfazione: al fine 

di valutare i benefici 

percepiti degli 

interventi, un 

questionario sulla 

soddisfazione di 12 

elementi. 

miglioramento delle 

relazioni interpersonali e 

all'aumento della 

risoluzione di problemi 

sul lavoro creativi o 

fantasiosi. 

Leonardo 

Fava & 

Kristin 

Strauss 

2009 

 

Caso studio 

 

Roma 

Confronto degli 

effetti dello 

Snoezelen e 

dell'ambiente di 

preferenza dello 

stimolo sul 

comportamento degli 

adulti con profondo 

ritardo mentale. 

Ambiente 

Snoezelen, 

salotto e sala 

delle 

preferenze di 

stimolo 

dell’istituto 

per persone 

con 

disabilità 

intellettiva. 

27 adulti con 

profondo 

ritardo mentale 

e autismo.  La 

loro età variava 

da 30 a 48 anni.  

Tutti hanno 

dimostrato un 

profondo 

ritardo mentale. 

Nove soggetti 

avevano una 

diagnosi di 

Osservazione 

attiva, valutazione 

di stimolo 

multiplo con 

sostituzione 

(MSW), 

valutazione 

multipla dello 

stimolo senza 

sostituzione 

(MSWO). 

E’ stato calcolato il 

valore delle medie 

frequenze per tutti i 

comportamenti target 

per ciascun gruppo 

sperimentale nel 

soggiorno, creando 

pre e post trattamento 

di base, al fine di 

confrontare i gruppi 

che hanno partecipato 

a condizioni 

multisensoriali con il 

È stato dimostrato che 

l'effetto dello Snoezelen 

è significativo solo per 

gli individui con 

determinati 

comportamenti target. 

Inoltre, è stata verificata 

l'importanza di applicare 

una valutazione della 

preferenza dello stimolo 

nella stanza 

multisensoriale. 
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autismo. 18 dei 

27 soggetti 

avevano buone 

capacità 

motorie, mentre 

nove avevano 

scarse capacità 

motorie. Nove 

soggetti 

avevano abilità 

linguistiche di 

base e dodici 

avevano abilità 

linguistiche 

molto scarse. I 

soggetti sono 

stati divisi in tre 

gruppi: 9 

individui con 

autismo con 

buone capacità 

motorie e scarse 

abilità 

linguistiche; 9 

individui con 

profondo 

ritardo mentale 

con buone 

capacità 

motorie e buone 

capacità 

gruppo di controllo. 

L'analisi della 

varianza è stata 

condotta per ciascun 

gruppo utilizzando 

confronti a coppie e 

test univariati 

incentrati su 

condizioni e patologia 

come parametri sia per 

comportamenti 

dirompenti che pro-

sociali. Per quanto 

riguarda i 

comportamenti 

distruttivi, sono 

emersi effetti 

significativi solo per 

due gruppi che hanno 

partecipato alla 

condizione di 

Snoezelen. Inoltre, 

sono state condotte 

analisi di tendenza 

degli effetti 

significativi di 

entrambi i trattamenti 

multisensoriali, 

specifici per diversi 

gruppi. Sono state  

raccolti dati durante le 
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linguistiche; 9 

individui con 

ritardo mentale 

profondo e 

grave con 

scarse capacità 

motorie e 

linguistiche. 

sessioni, prima e dopo 

in salotto, al fine di 

dimostrare un 

possibile effetto a 

breve termine di 

Snoezelen e / o 

Stimulus Preference 

sui comportamenti 

target. 

Alba Sa 

´nchez,, Jose 

´ C. Milla ´n-

Calenti, , 

Laura 

Lorenzo-Lo 

´pez &  

Ana Maseda, 

2012 

 

Revisione 

della 

letteratura 

 

Spagna 

Analizzare l'efficacia 

terapeutica della 

stimolazione 

multisensoriale nelle 

persone con 

demenza. 

Stanze 

Snoezelen. 

Pazienti di 65 

anni con 

diagnosi di 

demenza. 

Valutazione 

osservazionale dei 

pazienti con 

demenza; scala di 

osservazione 

giornaliera 

(DOS,per fornire 

informazioni sul 

comportamento 

effettivo del 

paziente); Clinical 

Global Impression 

– Improvement 

(CGI-I; per 

valutare la gravità 

complessiva dei 

sintomi di un 

individuo nonché i 

cambiamenti nel 

suo 

funzionamento nel 

tempo). 

Confronto dei risultati 

di 18 studi pubblicati. 

 Ci sono effetti positivi 

immediati sul 

comportamento e 

sull'umore delle persone 

con demenza. Tuttavia, 

non ci sono dati 

conclusivi sulla loro 

efficacia a lungo 

termine, Le prove degli 

effetti della Snoezelen 

sullo stato cognitivo, 

sulla comunicazione e 

sull'interazione sociale e 

sullo stato funzionale 

sono ancora limitate.  



40 

Pol Grevelink 

,  

J.S.Jukema & 

C.H.M. 

Smits, 

2011 

 

Revisione 

sistematica 

della 

letteratura 

 

Olanda 

Assistenza centrata 

sulla persona e 

soddisfazione 

professionale dei 

caregiver case di 

cura. 

Case di cura.  I partecipanti 

sono gli 

operatori 

sanitari che 

forniscono 

assistenza 

centrata sulla 

persona 

case di cura. 

scala misura la 

soddisfazione del 

lavoro (Job 

Satisfaction Scale) 

e per misurare 

l'autonomia, le 

richieste di lavoro 

e il supporto 

sociale da colleghi 

e dirigenti 

(Demand Control 

Support).   

Confronto dei risultati 

di 7 studi pubblicati. 

La Snoezelen e 

l'assistenza centrata sul 

paziente mostrano 

spesso effetti positivi 

sulla  

soddisfazione lavorativa 

dei caregiver con 

diminuzione 

dell’esaurimento 

emotivo. 

Neda 

Novakovic, 

Milica 

Pejovic 

Milovancevic

, Slavica  

Djukic 

Dejanovic & 

Branko 

Aleksic, 

2019 

 

Studio caso-

controllo 

 

Serbia 

Determinare l’effetto 

della Snoezelen, 

ambiente 

multisensoriale sulla 

gravità del disturbo 

dello spetto autistico 

(ASD) e 

comportamenti 

stereotipati / ripetitivi 

negli adolescenti e 

negli adulti usando la 

scala CARS. 

Ambiente 

Snoezelen.  

40 soggetti con 

ASD associati a 

difficoltà 

intellettuali di 

entrambi i sessi, 

di età compresa 

tra 15 e 35 anni. 

I soggetti sono 

stati divisi 

casualmente in 

due gruppi: uno 

di controllo 

(senza 

trattamento) e 

uno 

sperimentale 

(con 

trattamento). 

Scala tipo CARS 

(Childhood 

Autism Rating 

Scale). 

Le valutazioni sono 

state valutate da 

CARS (Childhood 

Autism Rating Scale) 

prima e dopo il 

trattamento di tre 

mesi, con successivo 

confronto dei risultati 

tra due gruppi. 

Dal confronto dei gruppi 

si è notato che in quello 

sperimentale c'era una 

significativa differenza 

del punteggio CARS 

totale prima e dopo il 

trattamento. Sessioni 

continue nella stanza di 

Snoezelen hanno effetti 

sulla riduzione della 

gravità dell'ASD e 

comportamenti ripetitivi 

e stereotipati su scala 

CARS. 
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Michael 

Bauer, 

Jo-Anne 

Rayner,  

Judy Tang, 

Susan Koch, 

Christine 

While & 

Fleur 

O’Keefe 

2015 

 

Caso studio 

 

Australia  

Una valutazione di 

Snoezelen rispetto 

alle "migliori pratiche 

comuni" 

per alleviare i sintomi 

di vagabondaggio e 

irrequietezza tra 

residenti con 

demenza in strutture 

di assistenza agli 

anziani. 

Anziani con 

demenza 

ricoverate in 

strutture di 

assistenza. 

16 persone 

anziane 

con demenza e 

decadimento 

cognitivo da 

moderato a 

grave.   

Osservazione, 

descrizione, 

registrazione dei 

comportamenti 

correlati alla 

demenza di 

interesse nei 

residenti 

partecipanti, 

e le loro risposte 

agli interventi 

(Snoezelen o 

"comune" 

best practice ") 

per quattro 

settimane. I dati 

sono stati raccolti 

usando un 

semplice 

diagramma di 

osservazione 

comportamentale 

(Scala grafica di 

valutazione 

comportamentale)

. 

I comportamenti e gli 

interventi utilizzati per 

gestire i 

comportamenti 

dei 16 residenti con 

diagnosi di demenza 

sono stati osservati e 

registrati per due 

giorni alla settimana 

per un periodo di 

dodici settimane da un 

infermiera di ricerca 

. I dati osservativi 

sono stati raccolti in 

quattro punti 

temporali per ciascuno 

episodio di 

comportamento: T0 

quando si sono 

verificati i 

comportamenti 

e prima di qualsiasi 

intervento da parte del 

personale; T1 

immediatamente dopo 

l’inizio 

dell’intervento; T2 30 

min. dopo l'intervento; 

e T3 60 min. dopo 

l'intervento. Gli 

infermieri di ricerca 

C’è un significativo 

miglioramento dei 

comportamenti 

immediatamente dopo 

l'intervento e dopo 60 

minuti. 
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hanno valutato 

i comportamenti di 

interesse, 

vagabondaggio e 

irrequietezza, a 

ogni punto temporale 

su una scala a 4 punti: 

1 comportamento  

costante, 2 

comportamento 

migliorato, 3 

comportamento in 

corso, o 

4 comportamento 

peggiorato. 

 

Mansoureh 

Jamshidi 

Manesh ; 

Mahnaz 

Kalati & 

Fatemeh 

Hosseini,  

2014 

 

Studio clinico 

randomizzato 

e controllato 

 

Iran  

Determinare l’effetto 

della sala Snoezelen 

sulla prima e seconda 

fase del parto, 

intensità del dolore 

del travaglio e 

numero di interventi 

cesarei. 

Sala 

d’ospedale 

progettata 

come 

Snoezelen.  

50 donne 

primipare nella 

prima fase del 

travaglio, di 

dilatazione 

cervicale di 4 

cm, membrane 

intatte, nessuna 

indicazione per 

il taglio 

cesareo, 

nessuna storia 

di asma o 

allergie, 

nessuna 

Visual Analogue 

Scale (VAS, Scala 

Analogico 

Visiva). 

Il dolore è stato 

misurato entrando 

nella stanza, nelle 

prime 3 ore (ogni ora) 

e nel secondo stadio 

del parto (dalla piena 

dilatazione 

all’insorgenza della 

testa del feto). Il 

primo stadio viene 

misurato all’ingresso 

delle madri nella 

stanza fino alla 

completa dilatazione 

cervicale. 

Diminuzione del dolore 

e durata inferiore della 

prima fase del travaglio 

nelle madri che 

alloggiavano nella 

Snoezelen rispetto a 

quelle che stavano nella 

sala d’ospedale. La 

stanza Snoezelen è una 

efficace opzione per la 

soddisfazione delle 

madri nella gravidanza e 

per la riduzione del 

taglio cesareo. Il sollievo 

dal dolore si è verificato 
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malattia 

polmonare o 

cardiaca, 

ipertensione, 

diabete o 

infertilità, 

nessun 

cerchiaggio 

cervicale 

nell’attuale 

gravidanza. 

per due ore dopo 

l’entrata nel travaglio.   

Carlos 

Gómez, 

Jesús Poza, 

María T. 

Gutiérrez c, 

Esther Prada, 

Nuria 

Mendoza & 

Roberto 

Hornero, 

2016 

 

Studio caso-

controllo 

 

Spagna 

 

Valutare i 

cambiamenti indotti 

nell'attività 

elettroencefalografica 

(elettroencefalogram

ma) da un intervento 

di Snoezelen su 

individui con danni 

cerebrali e soggetti di 

controllo. 

Sale 

Snoezelen.  

18 persone con 

paralisi 

cerebrale (CP), 

18 soggetti che 

hanno subito 

lesioni cerebrali 

traumatiche 

(TBI) e 18 

controlli. 

Elettroencefalogra

mma. 

L'attività 

dell’elettroencefalogra

mma è stata registrata 

prima e dopo una 

sessione di Snoezelen 

in 18 persone con 

paralisi cerebrale 

(CP), 18 soggetti che 

hanno subito lesioni 

cerebrali traumatiche 

(TBI) e 18 controlli. I 

dati EEG sono stati 

analizzati mediante 

misure spettrali e non 

lineari: frequenza 

mediana (MF), 

frequenza alfa 

individuale (IAF), 

entropia del campione 

(SampEn) e 

I nostri risultati hanno 

mostrato valori diminuiti 

per MF, IAF, SampEn e 

LZC come conseguenza 

della terapia. I principali 

cambiamenti tra le 

condizioni pre-

stimolazione e post-

stimolazione sono stati 

riscontrati nelle aree 

cerebrali occipitale e 

parietale. Inoltre, questi 

cambiamenti sono più 

diffusi nei controlli 

rispetto ai soggetti con 

lesioni cerebrali, che 

possono essere dovuti a 

deficit cognitivi nei 

gruppi TBI e CP. I 

risultati supportano 
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complessità Lempel-

Ziv (LZC). 

l'idea che la terapia con 

Snoezelen influenzi il 

sistema nervoso 

centrale, inducendo un 

rallentamento 

dell'attività oscillatoria, 

nonché una diminuzione 

della complessità e delle 

irregolarità 

elettroencefalogramma. 

Queste alterazioni 

sembrano essere 

correlate a livelli più alti 

di rilassamento dei 

partecipanti. 

Iosief 

Abraha, 

Joseph M 

Rimland, 

Fabiana 

Mirella 

Trotta, 

Giuseppina 

Dell’Aquila, 

Alfonso 

Cruz-Jentoft, 

Mirko 

Petrovic, 

Adalsteinn 

Gudmundsso

n, 

Determinazione 

interventi non 

farmacologici per i 

sintomi 

comportamentali e 

psicologici nella 

demenza, tra cui la 

Snoezelen. 

Strutture 

sanitarie e 

domicilio. 

Dai 3 studi 

primari inclusi 

per la 

Snoezelen si va 

a valutare un 

totale di 311 

pazienti con 

demenza, di età 

pari o superiore 

a 60 anni. 

Day Hospital: 

Scale General 

Behavior e 

Community Skills 

Domicilio: 

durante e nel post-

intervento 

Behavior and 

Mood Disturbance 

Scale (BMD) e la 

Behavior Rating 

Scale (BRS). 

Follow-up post-

intervento di 1 

mese: REHAB, 

BMD, Cognitive 

Confronto risultati  dei 

3 studi primari. 

La Snoezelen risulta un 

tipo di intervento 

multicomponente che 

utilizzano un approccio 

multidisciplinare 

completo e integrato che 

combina interventi 

medici, psichiatrici e 

infermieristici che può 

ridurre i gravi problemi 

comportamentali nei 

pazienti in casa di cura.  
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Roy Soiza, 

Denis 

O’Mahony, 

Antonio 

Guaita & 

Antonio 

Cherubini, 

2016 

 

Revisione 

sistematica 

della 

letteratura 

 

Italia, 

Spagna, 

Belgio, 

Islanda, 

Regno Unito, 

Irlanda,  

Assessment Scale 

(CAS) e Mini-

Mental State 

Examination 

(MMSE), e 

osservazione. 

Almuth 

Berg, 

Katharina 

Sadowski, 

Melanie 

Beyrodt, 

Stephanie 

Hanns, 

Markus 

Zimmermann

, 

Determinare se gli 

interventi sono 

efficaci per ridurre 

l'apatia nei residenti di 

cura a lungo termine 

con demenza. I criteri 

di esclusione sono la 

sindrome di Korsakoff 

o menomazioni 

cognitive da cause 

diverse dalla demenza. 

Case di cura  20 case di cura 

come unità di 

randomizzazion

e. Le case di 

cura verranno 

assegnate 

casualmente in 4 

gruppi di studio 

composti da 5 

gruppi e 90 

residenti con 

Mini Mental State 

Examination – 

MMSE,  

interviste al 

personale 

infermieristico, 

scala di 

valutazione dei 12 

sintomi 

neuropsichiatrici 

in pazienti con 

Gli interventi nei 

gruppi sperimentali 

saranno effettuati una 

o due volte alla 

settimana come 

sessioni individuali 

dal personale 

infermieristico 

addestrato, per un 

periodo di 20 o 10 

minuti per 12 mesi. Il 

Da questo studio è 

emerso che c’è un   
aumento della 

comunicazione e una 

riduzione dell’apatia nei 

residenti con demenza. 

Le tensioni fisiche e 

mentali dei caregiver 

causate dai compiti del 

loro lavoro sono ridotte 

e la loro qualità di vita 
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Gero Langer, 

Christiane 

Becker, 

Christine 

Lautenschläg

er & Johann 

Behrens, 

2010 

 

Studio 

controllato 

randomizzato 

 

Germania 

 

demenza e con 

un ricovero a 

lungo termine: 

demenza ( NPI-

NH: delusioni, 

allucinazioni, 

agitazione, 

depressione, 

ansia, apatia, 

irritabilità, 

euforia, 

disinibizione, 

comportamento 

aberrante del 

motore, disturbi 

del 

comportamento 

notturno e 

appetito e 

anomalie 

alimentari),  scala 

di aggressione 

dell'osservazione 

del personale 

(SOAS-R),  scala 

di valutazione 

facciale  di tipo 

Likert per 

valutare il 

benessere. 

personale 

infermieristico dovrà 

compilare un modulo 

di documentazione 

continua sugli 

argomenti e le 

caratteristiche di ogni 

sessione di intervento 

per ogni residente 

partecipante, compresi 

il caso e la ragione di 

una possibile mancata 

conduzione. Il 
personale 

infermieristico dovrà 

compilare un modulo 

di documentazione 

continua sugli 

argomenti e le 

caratteristiche di ogni 

sessione di intervento 

per ogni residente 

partecipante. Nella 

sperimentazione sono 

previsti quattro punti 

di misurazione: 

valutazione iniziale e 

misurazioni dopo 3, 6 

e 12 mesi dopo l'inizio 

dell'intervento. 

 

correlata alla salute è 

aumentata. 
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Lori Letts, 

Jacqueline 

Minezes,  

Mary 

Edwards, 

Julie 

Berenyi, 

Kathy 

Moros, 

Colleen 

O’Neill & 

Colleen 

O’Toole, 

2011 

 

Revisione 

della 

letteratura 

 

Ontario, 

Canada 

Efficacia degli 

interventi progettati 

per modificare e 

mantenere le capacità 

percettive nelle 

persone con malattia 

di Alzheimer e 

demenze correlate. 

Stanze 

Snoezelen. 

 

I partecipanti 

sono persone 

con difficoltà di 

apprendimento, 

demenza e 

agitazione.  

Osservazione 

comportamenti, 

atteggiamenti dei 

pazienti prima e 

dopo l’intervento 

con la Snoezelen.  

Confronto risultati dei 

9 studi primari. 

È un approccio centrato 

sul paziente sulle quali 

dimostra effetti benefici 

in termini di agitazione, 

rilassamento e umore, ha 
esiti positivi sulle 

prestazioni degli   

infermieri e operatori 

sanitari che assistono le 

persone durante 

l’intervento. 

Dalia Sachs 

& Kareem 

Nasser, 

2009 

 

Caso studio 

 

Israele 

 

Gli effetti 

dell’ambiente 

Snoezelen verso i 

genitori di bambini 

con ritardo mentale 

grave e profondo che 

vivono in strutture 

residenziali. 

Ambiente 

Snoezelen 

10 famiglie di 

bambini con 

ritardo mentale 

che vivono in 

una struttura 

residenziale a 

lungo termine. 

I partecipanti 

sono stati 

selezionati in 

Sono state 

condotte 

interviste 

approfondite e 

osservazioni dei 

partecipanti. 

Si è svolto un 

colloquio e due 

osservazioni con 

ciascuna famiglia. 

L'intervista ha una 

durata di circa 90 

minuti, svolta con 

entrambi i genitori. 

L'intervista è iniziata 

con domande aperte o 

L'ambiente Snoezelen è 

stato vissuto come un 

altro mondo, in cui i 

genitori hanno percepito 

il distacco dalla realtà 

esterna e una transizione 

verso il rilassamento e 

l'intimità. L'intimità del 

mondo Snoezelen ha 

favorito l'esperienza di 
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base ai seguenti 

criteri: la 

famiglia aveva 

un bambino o 

più con diagnosi 

di ritardo 

mentale grave o 

profondo; la 

famiglia non ha 

avuto altri 

bambini con 

disabilità che 

vivono in altre 

istituzioni; la 

famiglia aveva 

partecipato ad 

almeno 10 

occupazioni 

familiari mensili 

consecutive 

tenute negli 

Snoezelen 

domande generali.  Le 

osservazioni sono 

state filmate e 

trascritte. Alla fine si 

va a confrontare le 

varie risposte ottenute 

e le osservazioni. 

stare insieme come 

famiglia, in cui tutti i 

membri della famiglia 

hanno condiviso attività 

divertenti e hanno 

rafforzato la loro 

relazione. Un senso di 

intimità e relax, fornito 

dall'ambiente di 

Snoezelen, è importante 

per facilitare le 

occupazioni familiari. 

Katrina 

Anderson, 

Michael 

Bird, Sarah 

MacPherson, 

Vikki 

McDonough 

& Terri 

Davis 

L’efficacia di una 

stanza di Snoezelen 

nella struttura 

residenziale. 

Sala 

Snoezelen 

in ambito 

residenziale

. 

Sono stati 

reclutati 12 

individui. I 

criteri per 

l'inclusione 

erano che il 

partecipante 

era un residente 

permanente 

Osservazione del 

comportamento 

prima, durante e 

dopo le sessioni 

di Snoezelen 

Il comportamento è 

stato osservato per 6 

minuti prima 

dell’inizio della 

sessione, con i 

ricercatori che 

osservano il 

comportamento e le 

interazioni dei 

La Snoezelen promuove 

l'umore positivo e riduce 

il comportamento 

disadattivo nelle persone 

con 

demenza, ma è anche 

emerso un aspetto 

fondamentale per il 

corretto svolgimento 
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2011 

 

Caso studio 

 

Australia 

della struttura, 

aveva una 

diagnosi di 

demenza, 

mostrato 

comportamental

e e 

sintomi 

psicologici di 

demenza 

(BPSD). 

residenti. Le 

osservazioni sono 

state 

registrate ogni due 

minuti. 

Durante le sessioni, i 

ricercatori si sono 

seduti nella stanza 

Snoezelen e hanno 

osservato direttamente 

il 

comportamento,  

ogni 4 minuti. Durante 

l’intervento si va a 

valutare il 

coinvolgimento e i 

comportamenti dei 

partecipanti, la 

valutazione è 

suddivisa in 4 grandi 

categorie: disturbato / 

disimpegnato; neutro; 

impegnato  

e molto coinvolto. 

 Una volta terminata 

la sessione, i 

ricercatori osservano 

nuovamente il 

soggetto per un 

periodo di 6 minuti. 

 

dell’intervento e per 

avere adeguati risultati, 

ovvero è fondamentale 

un’adeguata conoscenza 

e preparazione da parte 

degli infermieri verso il 

materiale a loro 

disposizione, infatti i 

benefici della Snoezelen 

si ottengono solamente 

se i membri del 

personale hanno le 

risorse per intraprendere 

una terapia 

multisensoriale.  
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Hodnett 

ED,Downe S 

& Walsh D 

2012 

 

Revisione 

sistematica 

della 

letteratura 

 

Canada 

Valutare gli effetti 

dell'assistenza in un 

ambiente di nascita 

istituzionale 

alternativo rispetto 

all'assistenza in un 

contesto 

convenzionale. 

Sale di 

lavoro 

appositame

nte 

progettate 

comprendon

o stanze 

simili a 

camere da 

letto, stanze 

ambientali e 

stanze 

Snoezelen. 

Gli studi sono 

stati condotti su 

11.795 donne in 

gravidanza che 

non necessitano 

di alcun 

intervento 

medico 

Questionari 

postpartum per 

valutare il livello 

di soddisfazione 

delle donne per 

questo tipo di 

esperienza.  

Confronto dei risultati 

di 10 studi pubblicati. 

L'assegnazione a un 

ambiente alternativo ha 

aumentato la probabilità 

di: nessuna analgesia / 

anestesia intrapartum; 

nascita vaginale 

spontanea; allattamento 

al seno a 6-8 settimane e 

opinioni molto positive 

sulle cure. 

L'assegnazione a un 

ambiente alternativo ha 

ridotto la probabilità di 

analgesia epidurale; 

aumento dell'ossitocina 

del travaglio; nascita 

vaginale strumentale ed 

episiotomia. 
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3.5 RISULTATI 

 

I risultati ottenuti dall’analisi e dal confronto degli studi e revisioni sovra descritti, hanno 

permesso di comprendere l’efficacia e la qualità degli effetti del metodo Snoezelen sulle 

varie tipologie di pazienti. Nonostante siano passati diversi anni dalla scoperta e dall’uso di 

questo tipo di intervento, gli studi e le evidenze scientifiche a riguardo sono ancora poche. 

Molti, ancora non sono soddisfatti del tutto dei risultati ottenuti tramite il metodo 

Snoezelen, sia per la loro breve durata sia dall’elevato costo per metterlo in pratica. 

 

Rute Teodoro, Maria Leonor Marinheiro, Armindo Rodrigues & Luis Picado (2018) nello 

studio “The contributions of Snoezelen Therapy in Autism spectrum disorder” hanno 

sperimentato il metodo Snoezelen in bambini di 4 anni con autismo, problemi a livello 

cognitivo e linguaggio ritardato. lo studio si è svolto in 10 sedute, 3 volte a settimana, dalla 

durata di 50 minuti l’una. Alla fine dello studio, dopo l’analisi dei dati ottenuti attraverso 

interviste e griglie d’osservazione, gli autori dichiarano il raggiungimento di risultati 

positivi (rilassamento, concentrazione, calma, collaborazione, ricettività e riduzione degli 

scoppi d'ira), considerano la terapia Snoezelen come un'esperienza benefica per tutti coloro 

che sono stati coinvolti nello studio. 

 

Theodore K. Malmstrom (2017) ha eseguito uno studio per determinare se la Snoezelen 

fosse un tipo intervento valido per ridurre l'agitazione nei pazienti di casa di cura affetti da 

demenza, rispetto ad esercizi sull’agitazione. I partecipanti che ha scelto per il suo studio 

sono 13 anziani residenti in case di cura di età compresa tra 80 e 95. Questi sono stati 

sottoposti a 6 settimane di interventi, costituiti da 3 settimane di terapia con Snoezelen e 3 

settimane di esercizio. Al termine dello studio l’autore dichiara che nonostante dal suo 

studio pilota non si può concludere che la terapia Snoezelen e la è in grado di produrre una 

significativa riduzione dell'agitazione dei pazienti con demenza, i dati ricavati 

suggeriscono che esiste una tendenza verso tale riduzione. Questo studio fornisce anche 

prove del fatto che la terapia con Snoezelen può portare ad una diminuzione l'agitazione 

nei pazienti con demenza in casa di cura. Ma anche alla fine di questo studio si sottolinea 

la necessità di incrementare gli studi a riguardo.  

Lesley Collier, Jason Staal, & Peter Homel (2018) hanno eseguito uno studio randomizzato 

per vedere se la terapia ambientale multisensoriale può risultare utile per la riduzione dello 



52 

stress da lavoro negli infermieri di salute mentale. Per eseguire lo studio hanno reclutato 

sedici infermiere donne, di età compresa tra i 24 e i 61 anni, coinvolte nella cura di adulti 

con problemi di salute mentale e persone anziane con malattia di Alzheimer e pazienti 

psichiatrici. Il loro studio ha dimostrato che la stanza Snoezelen può essere utile per 

migliorare gli indicatori clinici e psicologici di stress e ansia negli infermieri. 

 

Mansoureh Jamshidi Manesh ; Mahnaz Kalati & Fatemeh Hosseini (2014) hanno svolto 

uno studio clinico randomizzato e controllato per determinare l’effetto della sala Snoezelen 

sulla prima e seconda fase del parto, sull’ intensità del dolore nel travaglio e per diminuire 

il numero di interventi cesarei. Lo studio si è svolto in una sala dell’ospedale progettata 

secondo modello Snoezelen, sono state reclutate 50 donne nella prima fase del travaglio 

che non necessitano alcun tipo di alcun tipo di intervento medico. I risultati ottenuti alla 

fine dello studio hanno confermato l’efficacia della Snoezelen, in quanto questo tipo di 

ambiente ha portato una diminuzione del dolore e della durata della prima fase del 

travaglio, ha aumentato il grado di soddisfazione delle madri ed ha diminuito la necessità 

di eseguire il taglio cesareo. Il sollievo dal dolore, prodotto dalla Snoezelen, ha avuto una 

durata di due ore dopo l’entrata nel travaglio.  

 

Negli ultimi anni il metodo Snoezelen si sta notevolmente diffondendo anche in Italia.  

Nel 2106 sono nate stanze multisensoriali anche al pronto soccorso dell’ospedale Careggi 

di Firenze. È un ambiente protetto, dedicato al confort e all’accoglienza emotiva delle 

persone con autismo o altre disabilità intellettive che devono aspettare il proprio turno di 

visita.  

Un ulteriore sviluppo della Snoezelen in Italia è all’interno delle scuole, ad esempio 

nell’Istituto Narbone di Caltagirone (Catania), queste hanno l’obiettivo di migliorare la 

qualità di vita degli alunni con gravi disabilità. 
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3.6 DISCUSSIONE 

 

L’obbiettivo principale della tesi era quello di analizzare la letteratura presente e gli articoli 

scientifici per comprendere su che tipo di pazienti si potesse applicare il metodo Snoezelen 

e quali fossero i suoi effettivi benefici. 

Dai vari studi presi in considerazione, è emerso che la Snoezelen Therapy può essere 

applicata non solo in pazienti con demenze o problemi psichiatrici, ma può essere usata 

anche nel trattamento di dolore, stress lavorativo o post-traumatico e per aumentare 

l’apprendimento nell’età evolutiva. 

Gli effetti della Snoezelen Room sono molteplici, come ad esempio diminuzione del 

vagabondaggio nei pazienti con Alzheimer, diminuzione delle cadute, aumento 

dell’equilibrio, diminuzione dell’agitazione, aumento di ascolto e comunicazione con terze 

perone, etc. Ma questi risultati sono solamente a breve termine, ovvero si ottengono ottimi 

risultati durante e per un breve periodo nel post-Snoezelen, non comporta effetti collaterali.  

Questa terapia è utile nel migliorare gli stati d’animo dei pazienti che ne fanno uso, ma non 

rallenta o non inverte il processo delle malattie neurodegenerative.  

Attraverso studi è emerso che la Snoezelen Therapy in determinate situazioni ha permesso 

la riduzione di farmaci, come ad esempio tranquillanti o analgesici al bisogno. 

La Snoezelen Room ha permesso il coinvolgimento delle famiglie dei pazienti in questo 

tipo di percorso terapeutico, soprattutto ha concesso ai bambini con pluridisabilità di 

passare del tempo con i loro genitori, lontani dai problemi quotidiani. 

Inoltre, ha anche concesso di far trascorrere assieme del tempo anche ai pazienti con la 

malattia di Alzheimer con i propri parenti, andando a creare dei legami tra di loro. La 

terapia non aumenta il riconoscimento del familiare da parte del paziente, ma aumenta il 

loro rapporto. 

La Snoezelen può essere usata anche come strategia per la riduzione dello stress da lavoro 

negli infermieri di salute mentale. Studi dimostrano questo tipo di intervento può essere 

utile per migliorare gli indicatori clinici e psicologici di stress e ansia negli infermieri, i 

quali alla fine dell’intervento hanno dimostrato alti livelli di soddisfazione ed un aumento 

dell’alleanza terapeutica con il loro paziente.  
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3.7 CONCLUSIONI 

 

La Stimolazione Multisensoriale Controllata, attraverso il metodo Snoezelen è una tecnica 

di tipo occupazionale che si svolge in un ambiente appositamente progettato, il quale ha lo 

scopo, attraverso appositi metodi e materiali di tipo multisensoriale di a stimolare in modo 

diretto e controllato i cinque sensi (vista, udito, olfatto, gusto e tatto). 

Questa Snoezelen Room viene usata per la riabilitazione e rilassamento delle persone di 

ogni età affette da problemi psichiatrici, demenze, con gravi deficit cognitivi e intellettuali, 

ma negli ultimi anni viene applicata anche come trattamento analgesico e terapeutico post-

stress. 

 

L’applicazione del metodo Snoezelen sta subendo una rapida evoluzione nel corso degli 

anni, sia a livello pratico che strutturale.  

Infatti, oggi non si svolge solamente all’interno di ospedali, ma si sta diffondendo 

soprattutto in case di riposo e di cura, ma si inizia ad usarla anche nelle scuole per aiutare 

nell’apprendimento i bambini con pluridisabilità.  

La stimolazione multisensoriale permette di coinvolgere al massimo il paziente in questo 

tipo di percorso terapeutico, gli consente di prendere decisioni a suo piacimento, di agire 

liberamente, ma soprattutto gli permette di essere il protagonista indiscusso del progetto. 

 

Attraverso le varie revisioni che sono state usate per la stesura della tesi, si riportano 

notevoli e positivi risultati della Snoezelen Room, come: rilassamento, aumento della 

concentrazione, diminuzione di comportamenti stereotipati e distruttivi, diminuzione 

dell’agitazione, aumento dell’ascolto e della relazione tra paziente e caregiver e molti altri. 

 

Purtroppo dagli studi a riguardo gli effetti positivi ottenuti con la Snoezelen Room sono 

solamente a breve termine, sono riscontrabili solo per poche ore nel post-Snoezelen. Non 

ci sono evidenze scientifiche che affermino l’efficacia della Snoezelen Room a lungo 

termine.   



55 

Molti studi classificano la Snoezelen ancora come un intervento emergente non ancora 

validato, con evidenze scientifiche a suo favore ancora limitate, sia a causa del suo elevato 

costo, sia per la scarsità di studi a riguardo. 

 

Un aspetto importante che emerge dalle informazioni ricavate è la necessità di aumentare 

la formazione in questo campo degli operatori, soprattutto degli infermieri, i quali sono i 

principali protagonisti insieme al loro paziente, in modo da ottenere massimi risultati, sia a 

livello di salute del soggetto in cura, ma soprattutto a livello di soddisfazione personale 

dell’operatore.  

Inoltre, la mancanza di linee guida ben definite per questa nuova tipologia di terapia 

complementare, sottolinea la necessità di approfondire ed aumentare la ricerca, svolgere 

nuovi studi a riguardo per farne un uso corretto ed aumentarne gli effetti positivi.  

 

Nonostante gli scarsi studi su questo tipo di approccio multisensoriale, la Snoezelen ha 

segnato il passaggio dall’intervento di tipo cognitivo a quello sensoriale. 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1-Griglia per il controllo attività nella stanza 

multisensoriale (Gloria Fuertes, 2009): 

 

  



 

Allegato 2- Griglia per l’osservazione secondo il materiale (Nicola Berruti, Fondazione 

Brescia Solidale Onlus): 

 

 

Nome, Cognome _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

                                                                                                                                     Data:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 Doll Terapy 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ __ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 Bubble tube 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  

                         

 

 Cascata Led 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                         

 

 

 Aroma terapia 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                         

 

 

 DVD/Musica 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                   

 

 

 Sfera Luminosa 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                         

 

 

 

                                                    LEGENDA PER LA COMPILAZIONE 

 

 

-2 GRAVEMENTE 

NEGATIVO 

-1 MEDIAMENTE 

NEGATIVO 

0 INDIFFERENTE 

1 MEDIAMENTE POSITIVO 

2 OTTIMO 

 

 



 

Allegato 3- Snoezelen Diary Card (Rob Benson, 2019): 

 

 

  



 

Allegato 4- SCALA DI VALUTAZIONE DELL’AUTISMO INFANTILE (CARS) (Eric 

Schopler e coll, 2013):  

 

 

ISTRUZIONI 

Per ogni categoria, utilizzare lo spazio lasciato libero per prendere appunti sui 

comportamenti da valutare. Quando l’osservazione è finita, valutare i comportamenti 

corrispondenti ad ogni prova. Per ogni item, circondare il numero che corrisponde 

meglio alla descrizione del comportamento del bambino. È possibile graduare la 

descrizione utilizzando le note intermedie: 1,5 – 2,5 – 3,5. Per ogni item troverete 

criteri di valutazione abbreviati.  

 

 



 

I. RELAZIONI SOCIALI 

1. Nessuna difficoltà o anomalia nei confronti con le persone. Il comportamento del 

bambino è adeguato all’età. Un certo grado di timidezza, di disturbo o di irritazione 

legato al fatto di essere osservate ma non di più rispetto ai bambini normali della 

stessa età. 

2. Anomalie minori nelle relazioni. Il bambino evita di guardare l’adulto negli occhi, 

può evitare il contatto con l’adulto o mostrarsi reticente se l’interazione è iniziata 

in una maniera forzata, essere eccessivamente timido, essere meno sensibile alla 

presenza dell’adulto rispetto ai bambini normali o attaccarsi più spesso ai genitori 

rispetto alla maggior parte dei bambini della stessa età. 

3. Anomalie medie nelle relazioni. Il bambino presenta a volte dei comportamenti di 

chiusura, sembra insensibile alla presenza dell’adulto. Un intervento importante e 

duraturo può essere necessario a volte per ottenere l’attenzione del bambino. Il 

contatto iniziato dal bambino stesso è minimo. 

4. Anomalie gravi nella relazione. Il bambino è costantemente chiuso in sé stesso e 

insensibile a ciò che fa l’adulto. Non risponde e non cerca quasi mai il contatto con 

l’adulto. Solo sollecitazioni più insistenti possono produrre l’effetto di attirare 

l’attenzione del bambino. 

Osservazioni: 

 

II IMITAZIONE 

1. Imitazione adeguata. Il bambino può imitare dei suoni, delle parole e dei 

movimenti che corrispondono al suo livello. 

2. Imitazione lievemente anormale. La maggior parte del tempo, il bambino imita dei 

comportamenti semplici come battere le mani o riprodurre dei suoni. 

Occasionalmente, imita dietro stimolazione o dopo un indugio.  

3. Imitazione mediamente anormale. Il bambino non imita spontaneamente e l’adulto 

deve insistere e aiutarlo per ottenere il comportamento desiderato. Spesso, il 

bambino imita dopo un indugio. 

4.  Imitazione gravemente anormale. Il bambino imita raramente o quasi mai i suoni o 

i movimenti anche se viene stimolato o aiutato dall’adulto. 

Osservazioni: 

 



 

III RISPOSTE EMOTIVE 

1. Risposte emotive adeguate all’età e alla situazione. Il bambino presenta un tipo e               

un’intensità di risposta normali. Questo si manifesta con un cambiamento               

dell’espressione facciale, della postura e del modo di comportarsi.  

2. Risposte emotive lievemente anormali. Il bambino presenta a volte un tipo e un                

grado di reazioni emotive inadeguate. Le risposte non sono legate, a volte, con gli               

oggetti o le situazioni presenti. 

3. Risposte emotive mediamente anormali. Il bambino presenta segni di                 

inadattabilità nel tipo e nell’intensità delle risposte emotive. Le reazioni possono                

essere relativamente inibite o eccessive, possono essere incoerenti con la situazione. 

Il bambino può fare smorfie, ridere o irrigidirsi anche se l’ambiente non sembra 

provocare tale emozioni. 

4.  Risposte emotive gravemente anormali. Le risposte sono raramente appropriate alla 

situazione. Quando il bambino è in uno stato emotivo determinato, viene difficile 

farlo cambiare di umore. Al contrario, può presentare delle emozioni molto diverse 

mentre la situazione è rimasta uguale. 

Osservazioni: 

 

IV USO DEL CORPO 

1. Uso del corpo normale per l’età. Il bambino si muove con la stessa facilità, la       

stessa abilità e lo stesso livello di coordinamento di un bambino della stessa età.  

2. Uso del corpo lievemente anormale. Si osservano lievi particolarità come la       

mancanza di destrezza, movimenti ripetitivi, scarsa coordinazione. Possono        

apparire dei movimenti meno abituali, ma raramente.  

3. Uso del corpo mediamente anormale. Si rilevano comportamenti che sono 

chiaramente strani o inabituali per un bambino di questa età: movimenti bizzarri 

delle dita, postura particolare delle dita o del corpo, fissazione dello sguardo su una 

parte del corpo, manipolazione del corpo, auto-aggressività, dondolamento, 

rotazione, agitazione delle dita o marcia sulle punte dei piedi.  

4. Uso gravemente anormale del corpo. Movimenti come quelli descritti sopra che 

appaiano con un’intensità ed una frequenza importante corrispondono ad uno uso 

gravemente anormale del corpo. Questi comportamenti possono persistere 



 

malgrado tentativi per eliminarli o per integrare il bambino in altre attività. 

Osservazioni: 

 

V USO DEGLI OGGETTI 

1. Interesse normale per i giocatoli ed altri oggetti, uso adeguato. Il bambino 

manifesta un interesse normale per i giocatoli ed altri oggetti adeguati al suo livello 

di abilità e le usa in una maniera adeguata.  

2. Interesse lievemente anormale per i giocatoli ed altri oggetti, uso lievemente          

inadeguato. Il bambino può presentare un interesse atipico per gli oggetti o giocare 

in una maniera immatura (per esempio, batte con lo giocatolo o lo succhia).  

3. Interesse mediamente anormale per gli oggetti, uso mediamente inadeguato. Il 

bambino può manifestare poco interesse per i giocatoli o altri oggetti, o le può 

utilizzare per focalizzare la sua attenzione su una parte insignificante del giocatolo, 

essere affascinato dal riflesso della luce sull’oggetto, muovere in maniera ripetitiva 

una parte dell’oggetto o giocare con un solo oggetto senza considerare gli altri.  

4. Interesse gravemente anormale per gli oggetti, uso gravemente inadeguato. Il 

bambino può possedere i comportamenti descritti sopra, con una frequenza e 

un’intensità più significative. Il bambino è più difficile da distrarre da queste sue 

attività inadeguate. 

Osservazioni: 

 

VI ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO 

1. Risposta al cambiamento, adeguata all’età. Il bambino può notare i cambiamenti      

di routine e fare dei commenti, accetta però queste modificazioni senza segni di      

allarme. 

2. Reazioni lievemente anormali al cambiamento. Quando un adulto prova a      

cambiare un’attività, il bambino può continuare la stessa attività o utilizzare lo       

stesso materiale.  

3. Reazione mediamente anormale al cambiamento. Il bambino resiste attivamente      

ai cambiamenti di routine, prova a continuare l’attività precedente e risulta      

difficile distrarlo. Può innervosirsi e mostrarsi perturbato quando una routine      

stabilita viene modificata.  

4. Reazione gravemente anormale al cambiamento. Il bambino presenta delle reazioni 

gravi al cambiamento. Se un cambiamento è imposto, può contrariarsi, rifiutare di 

cooperare e manifestare rabbia. 

Osservazioni: 

 



 

VII RISPOSTE VISIVE 

1. Risposte visive adeguate all’età. Il comportamento visivo del bambino è normale      

e adeguato per l’età. La vista viene usata insieme agli altri sensi per esplorare un 

oggetto nuovo 

2. Risposte visive lievemente anormali. Occorre richiamare ogni tanto il bambino a 

guardare gli oggetti. Il bambino può essere più interessato dagli specchi o le luci 

che dai suoi pari, può a volte fissare nel vuoto. Può anche evitare di guardare la 

gente negli occhi. 

3. Risposte visive mediamente anormali. Occorre spesso richiamare il bambino a 

guardare ciò che fa. Può fissare nel vuoto, evitare di guardare la gente negli occhi, 

guardare gli oggetti da un angolo inusuale, o tenere gli oggetti vicinissimo agli 

occhi. 

4. Risposte visive gravemente anormali. Il bambino evita costantemente di guardare 

la gente o alcuni oggetti e può presentare le forme estreme delle particolarità visive 

descritte sopra. 

 

Osservazioni: 

 

VIII RISPOSTE AUDITIVE 

1. Risposte auditive adeguate per l’età. Le risposte auditive sono normali e                 

adeguate per l’età. L’udito viene usato insieme agli altri sensi.  

2. Risposte auditive lievemente anormali. Possono essere rilevati una certa mancanza 

di risposte o una reazione lievemente eccessiva ad alcuni rumori. Le risposte ai 

suoni possono essere differiti. Può essere necessario riprodurre un suono per 

attirare l’attenzione del bambino. Il bambino può essere distratto dai rumori esterni.  

3. Risposte auditive mediamente anormali. La risposta del bambino al rumore può       

variare. Ignora spesso un rumore quando viene presentato per la prima volta. Può 

soprassaltare o coprirsi le orecchie sentendo rumori conosciuti con i quali è     

confrontato quotidianamente.  

4. Risposte auditive gravemente anormali. Il bambino risponde troppo o troppo poco 

ai rumori. La risposta è eccessiva qualunque sia il tipo di stimolo sonoro. 

Osservazioni: 



 

IX GUSTO – ODORATO - TOCCARE (RISPOSTE E MODI DI 

ESPLORAZIONE) 

1. Risposte normali agli stimoli gustativi, olfattivi e tattili: uso normale di questi         

sensi. Il bambino esplora nuovi oggetti in una maniera adeguata per l’età, 

generalmente toccandole e guardandole. Il gusto è l’odorato possono essere      

utilizzati quando è adeguato farlo. Quando reagisce a dei dolori minimi e coerenti, 

il bambino esprime il disagio ma non ha una reazione eccessiva.  

2. Risposte lievemente anormali agli stimoli gustativi, olfattivi e tattili; uso    

lievemente anormale di questi sensi. Il bambino può continuare a portare gli oggetti 

alla bocca, annusare o gustare oggetti non commestibili, ignorare un piccolo dolore 

o presentare una reazione eccessiva rispetto alla semplice reazione di disagio di un 

bambino normale. 

3. Risposte mediamente anormali agli stimoli gustativi, olfattivi e tattili; uso   

mediamente anormale di questi sensi. Il bambino può essere mediamente 

preoccupato nel toccare, sentire e gustare gli oggetti o le persone. Il bambino può 

reagire troppo fortemente o troppo poco al dolore.  

4. Risposte gravemente anormali agli stimoli gustativi, olfattivi e tattili; uso        

severamente anormale di questi sensi. Il bambino è preoccupato nell’annusare, 

gustare o toccare gli oggetti soprattutto per la sensazione piuttosto che per  

l’esplorazione o l’utilizzazione degli oggetti. Il bambino può ignorare il dolore o  

reagire molto forte ad un disagio lieve. 

Osservazioni: 

 

X PAURA, ANSIA 

1. Paura o ansia normali. Il comportamento del bambino è adeguato alla situazione 

tenuto conto dell’età.  

2. Paura o ansia lievemente anormali. Il bambino presenta ogni tanto una paura o      

un’ansia troppo intensa o troppo lieve rispetto alla reazione di un bambino  

normale della stessa età in una situazione simile.  

3. Paura o ansia mediamente anormale. Il bambino presenta una paura troppo intensa 

o troppo lieve rispetto alla reazione di un bambino anche più piccolo, in una 

situazione simile.  



 

4. Paura o ansia gravemente anormali. Le paure persistono anche dopo l’esperienza 

ripetuta di situazioni o di oggetti senza pericolo. È estremamente difficile calmare 

o confortare il bambino. Al contrario, può non sapere reagire in una maniera 

adeguata ai pericoli che evitano i bambini della stessa età. 

Osservazioni: 

 

XI COMUNICAZIONE VERBALE 

1. Comunicazione verbale normale per l’età e la situazione. 

2. Comunicazione verbale lievemente anormale. Il linguaggio presenta un ritardo 

generale. L’essenziale del discorso ha un significato, però possono essere presenti 

ecolalia o inversione pronominale. Parole particolari o in gergo possono essere 

utilizzati ogni tanto. 

3. Comunicazione verbale mediamente anormale. Il linguaggio può essere assente. 

Quando è presente, la comunicazione verbale può essere un miscuglio di 

linguaggio significativo e di particolarità come gergo, ecolalia o inversione 

pronominale. Il linguaggio può comportare anche delle particolarità come le 

domande ripetute o una preoccupazione eccessive su argomenti specifici. 

4. Comunicazione verbale gravemente anormale. Il bambino non utilizza un 

linguaggio funzionale. Può emettere dei gridi infantili, dei suoni strani o che 

somigliano a gridi di animali, dei rumori complessi che si avvicinano al linguaggio, 

o può fare un uso bizzarro e persistente di alcune parole o frasi. 

Osservazioni: 

 

XII COMUNICAZIONE NON VERBALE 

1. Comunicazione non verbale normale per l’età e la situazione. 

2. Comunicazione non verbale lievemente anormale. La comunicazione verbale è 

immatura. Il bambino può puntare vagamente con il dito o toccare ciò che vuole 

nelle situazioni dove un bambino normale della stessa età indica con il dito o 

presenta dei gesti specifici per indicare ciò che vuole. 

3. Comunicazione non verbale mediamente anormale. Il bambino è generalmente 

incapace di esprimere i suoi bisogni o desideri mediante gesti. È ugualmente 

incapace di indicare ciò che vuole mediante gesti. 



 

4. Comunicazione non verbale gravemente anormale. Il bambino utilizza soltanto 

gesti bizzarri o particolari che non hanno un significato apparente. Non integra il 

significato dei gesti e delle espressioni facciali degli altri. 

Osservazioni: 

 

XIII LIVELLO DI ATTIVITA’ 

1. Livello di attività normale per l’età e la situazione. Il bambino non è né più attivo, 

né meno attivo di un bambino normale in una situazione simile. 

2. Livello di attività lievemente anormale. Il bambino ogni tanto è leggermente 

agitato o piuttosto rallentato. Il livello di attività del bambino interferisce 

lievemente con la sua performance.  

3. Livello di attività mediamente anormale. Il bambino può essere molto attivo e      

difficile da controllare. Può spendere energia senza limite e non desiderare di       

andare a letto la sera. A contrario, può essere apatico e necessitare di forte      

stimolazione per farlo muovere.  

4. Livello di attività gravemente anormale. Il bambino presenta dei livelli di attività 

estremi che vanno dall’iperattività all’apatia. Può anche passare da un estremo 

all’altro. 

Osservazioni: 

 

XIV LIVELLO INTELLETUALE E OMOGENEITA’ DEL 

FUNZIONAMENTO INTELLETIVO 

1. Intelligenza normale e funzionamento intellettivo omogeneo. Il bambino è 

Intelligente come un bambino normale della stessa età e non presenta né abilità 

eccezionali né problemi.  

2. Funzionamento intellettivo lievemente anormale. Il bambino non ha un      

intelligenza così sviluppata rispetto a quella di un bambino della stessa età, il suo 

ritardo è omogeneo in tutti gli ambiti.  

3. Funzionamento intellettivo mediamente anormale. In genere, il bambino non ha 

un’intelligenza così sviluppata rispetto a quella di un bambino della stessa età. 

Però, può presentare performances vicini alla norma in uno o parecchi ambiti del 

funzionamento intellettivo.  



 

4. Funzionamento intellettivo gravemente anormale. Mentre il bambino non ha in 

generale un’intelligenza così sviluppata rispetto a quella di un bambino normale 

della stessa età, si mostra capace di funzionare ad un livello superiore rispetto ai 

bambini della sua età in uno o parecchi ambiti. 

Osservazioni: 

 

XV IMPRESSIONE GENERALE 

1. Nessun autismo. Il bambino non presenta nessun sintomo caratteristico 

dell’autismo.  

2. Autismo lieve. Il bambino presenta soltanto alcuni sintomi o un lieve grado di 

autismo.  

3. Autismo medio. Il bambino presenta un certo numero di sintomi o un grado di 

autismo medio.  

4. Autismo severo. Il bambino presenta molti sintomi o un grado estremo di autismo. 

Osservazioni: 
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