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Il centro
• È il primo centro in Ticino destinato al territorio che offre la 

stimolazione basale e diverse altre attività sensoriali che 
hanno come obiettivo il benessere della Persona, la 
percezione di Sé nello spazio «corpo» - «ambiente», 
attraverso attività specifiche (posture, gioco, equilibrio, 
movimento, rilassamento, attenzione e memoria,…).

Congresso Cure Palliative  16 ottobre 2019
Gabriella Rossini



• Si propone come un importante perno di attivazione 
con un approccio ormai riconosciuto, consolidato e
adottato in molteplici contesti di cura.



• A Persone con limitazione comunicativa, sensoriale, 
cognitiva e/o motoria, dove è compromesso il rapporto e 
la relazione con il proprio corpo, gli spazi, il mondo 
esterno e con coloro che ruotano attorno. 

• A Persone che desiderano ritrovare “la calma interiore”, 
un momento di benessere e la condivisione

• Ad esempio persone:
• con problemi neurologici (Parkinson, Sclerosi Multipla, 

SLA, stato dopo Ictus, e altre malattie invalidanti), 
• che soffrono di disturbi cognitivi (psichiatria, demenze,….)
• in cure palliative



Le stimolazioni sensoriali  hanno come obiettivo finale il 
benessere psico-fisico della persona

Le stimolazioni sono 5Le stimolazioni sono 5
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Quali stimoli
Nel promuovere le esperienze senso- percettive vengono stimolate in sinergia più aree:

• Area neuropsicologica:
• Stimolare attenzione e memoria
• Sperimentare la capacità di modificare l’ambiente attraverso il proprio agire (scelta di colori, 

posture, luci,….)
• Area affettivo-relazionale:

• Promuovere il piacere di sperimentare e giocare
• Favorire il rilassamento e il piacere
• Vivere le sensazioni di sicurezza, curiosità e ricerca 
• Facilitare il rapporto partecipativo e paritario
• Comunicare sensazioni e stati d’animo

• Area motoria:
• sperimentare il movimento nella sua globalità (camminata, gioco, amaca,…) 
• Stimolare il coordinamento, l’attenzione, la manualità, la respirazione, ….

• Area dell’autonomia:
• potenziare la possibilità i scegliere, di controllare e di esplorare nuove cose
• promuovere l’iniziativa personale



Quali obiettivi
• Aumentare il benessere della persona, il piacere e il 

rilassamento

• Migliorare la fiducia delle potenzialità e risorse (anche 
residue) di ogni singolo Utente: sono protagonisti e non 
utilizzatori dello spazio

• Apertura e attaccamento (il piacere di stare li) verso 
questo ambiente e l’incontro con l’altro.



Aspetti metodologici
• Inizio e termine della sessione con un “Rituale”

• Rapporto operatore Utente 1:1

• Scelta delle tecniche personalizzate, preferenze

• Proposta di diverse attività in maniera graduale per 
evitare sovrastimolazione o maggiore confusione

• Sarà importante che l’Utente abbia la postura più 
adeguata e favorevole al suo respiro, per evitare o 
diminuire i dolori, per percepire benessere

• Continuazione dell’approccio basale anche a domicilio



Benefici

• aumento del benessere, del rilassamento e del piacere, 
non solo durante le attività ma più a lungo termine

• potenziamento ed uso qualitativamente migliore dei canali 
sensoriali residui

• aumento dell’attenzione verso l’ambiente
• aumento della concentrazione sulle attività da svolgere
• aumento dell’iniziativa personale
• desiderio di ritornare al centro per rivivere l’esperienza



Signora Dao

Vive a domicilio,
solitudine, poco 

movimento, postura 
forzata a letto per 

molte ore

Diagnosi:
St. dopo grave incidente  
con trauma cranico, e 
tetraparesi spastica

Ipomotilità che 
prova diminuzione 
della capacità 
respiratoria

Difficoltà 
nell’espansione 

toracica



……..
“lasciate uscire le mie emozioni imprigionate
Date uno spazio al mio corpo
Ascoltate la mia voce, forse senza parole
Ritracciate il mio corpo perduto
Aiutatemi a SENTIRE e ad ESSERCI”                             
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