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PROGETTI DI FORMAZIONE ATTIVATI 
O IN CORSO DI ATTIVAZIONE 

RIFERIMENTO (TITOLO) OGGETTO/ARGOMENTO TRATTATO 

 Evento formativo “Corso ADOS 2”  
Date: 06-10 maggio 2019 
Destinatari: Medici e psicologi del Servizio PPEE 
di Bolzano 
 

Acquisire competenze diagnostiche nella somministrazione e 
utilizzo del ADOS 2 e ADI 

 “Autismo e altre patologie dell’età evolutiva: 
transizione all’età adulta” 
Date: 25-26 marzo 2019   
Destinatari: psichiatri, neuropsichiatri infantili, 
psicoterapeuti, psicologi 

Come gestire la transizione all’età evolutiva (Il punto di vista dello 
psichiatra – Il punto di vista del neuropsichiatra infantile). 
Autismo (Manifestazioni cliniche in età evolutiva – Traiettorie 
cliniche in età adulta). 
Psicosi (Manifestazioni cliniche in età evolutiva – Traiettorie 
cliniche in età evolutiva). 
Incontro con l’esperto (La ricerca nell’ambito delle neuroimaging: 
dall’età evolutiva all’età adulta). 
Disturbo bipolare (Manifestazioni cliniche in età evolutiva – 
Traiettorie cliniche in età adulta). 
ADHD (Manifestazioni cliniche in età evolutiva -  Traiettorie cliniche 
in età evolutiva). 

 Corso professionalizzante “ADOS 2” 
Date: 08-09 marzo 2019 
Destinatari: Psicologi, Medici, Neuropsichiatri 
Infantili, Pediatri di libera scelta, Terapisti della 
Riabilitazione Psichiatrica, Logopedisti, Terapisti 
della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
(TNPEE), educatori professionali, insegnanti, 
pedagogisti. 
 

Introduzione ADOS-2 
Introduzione ai Moduli 3-4 
Somministrazione Modulo 3 o 4 
Scoring Indipendente 
Discussione su somministrazione e scoring 
Introduzione e somministrazione Moduli 1 e 2 
Scoring Indipendente 
Discussione su somministrazione e scoring 
Ricerca e discussione dell’uso clinico dell’ADOS 
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 Seminario “WB Autismus 2018: Organizzazione 
dei modelli di intervento nei disturbi dello 
spettro autistico-modulo 5” presso il centro 
Lichtenburg 
Date: 4 dicembre 2018 
Destinatari: collaboratori del settore sociale e 
sanitario 
 

Il corso rappresenta la base scientifica per chi intende lavorare con 
i disturbi dello spettro autistico in età adolescenziale e adulta. 
Verranno confrontati i modelli di intervento clinico in adolescenza 
e età adulta in relazione al 
funzionamento cognitivo e alla disabilità con le metodiche di 
intervento abilitativo e la formulazione dei programmi socio-
sanitari; verrà trattata anche la parte farmacologica. 
L’esame dei quadri clinici, con esempi di situazioni cliniche, verrà 
riferito a tutto lo spettro sia in 
presenza di disabilità intellettiva sia in presenza di funzionamenti 
cognitivi più alti. 

 Seminario “WB Autismus: Diagnosi disturbi d. 
spettro autistico– modulo 4” presso il centro 
Lichtenburg 
Date: 20 novembre 2018 
Destinatari: collaboratori del settore sociale e 
sanitario 
 

Il corso rappresenta la base scientifica per chi intende lavorare con 
i disturbi dello spettro autistico in età adolescenziale e adulta. 
Verranno confrontati i modelli diagnostici, la valutazione testistica, 
l’esame clinico. 
L’esame dei quadri clinici, con esempi di situazioni cliniche, verrà 
riferito a tutto lo spettro sia in 
presenza di disabilità intellettiva sia in presenza di funzionamenti 
cognitivi più alti. 
Verrà descritta e discussa anche la sindrome di Asperger. La nuova 
classificazione del DSM 5 
pone infatti un dilemma di collocazione di quadri nosografici quali 
la sindrome di Asperger che 
hanno perso una specificità nosografica, mentre è utile mantenerla 
nella pratica clinica. 
La valutazione diagnostica andrà inoltre specificata per età e 
genere. 
Verrà presa in considerazione quando è opportuno effettuare 
approfondimenti biomedici, genetici e 
di neuroimaging. 
Verranno confrontati i disturbi dello spettro con i disturbi 
psicopatologici che entrano principalmente nella diagnosi 
differenziale . 
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 Seminario “WB Autismus Menschen mit dem 
Asperger-Syndrom – Zusatzt” presso il centro 
Lichtenburg 
Date: 26-27 settembre 2018 
Destinatari: medici, psicologi, collaboratori del 
settore sociale e sanitario 

Conoscenze di base sulla sindrome di Asperger, relazione con 
persone con sindrome di Asperger e costruzione di conoscenze e 
competenze per supportare persone con sindrome di Asperger. 

 Seminario “WB Autismus 2018: Autismo dalla 
comprensione al cambiamento – modulo 1 e 2” 
presso il centro Lichtenburg 
Date: 20-21 febbraio 2018 e 14-15 maggio 2018 

Il corso intende offrire una panoramica sull’autismo per 
permettere al partecipante di 
comprendere le caratteristiche di questa condizione e lavorare con 
le persone con autismo e con i loro familiari, in linea con i 
suggerimenti della letteratura internazionale. 
Obiettivi: Migliorare la comprensione dell’autismo, comprendere 
gli aspetti della valutazione e della diagnosi per l’autismo, saper 
elaborare obiettivi e programmazione individualizzata, prevenire i 
comportamenti problema, comprendere le caratteristiche delle 
famiglie e come coinvolgerle. 

 “ADHD e disturbi dello Spettro Autistico: focus 
sull’età di transizione e l’età adulta” 
Date: 20 ottobre 2017 
 

Comportamenti. Problema e Psicopatologie in DNS: una falsa 
dicotomia? 
Valutazione psicopatologica nelle persone con autismo e maggiori 
difficoltà di comunicazione. 
Psicosi e disturbi dello spettro autistico. 
ADHD tra adolescenza ed età adulta. 
ADHD nell’adulto: tra realtà e miti. 
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“L’evoluzione del disturbo dello spettro 
autistico. Io autistico divento adulto” 
Date: 25-26 gennaio 2017 
Destinatari: tutte le figure professionali di 
Servizi Sanitari, Servizi Sociali, Associazioni, 
Intendenza Scolastica... 

La transizione dall’infanzia all’età adolescenziale ed adulta. 
Diagnosi clinica e differenziale dei disturbi dello spettro autistico in 
età adolescenziale-adulta. 
Organizzazione di percorsi terapeutici per i disturbi dello spettro 
autistico in età adolescenziale-adulta. 
Verso un modello italiano di diagnosi e presa in carico di bambini, 
adolescenti e adulti con ASD. 
L’ASD in pazienti adulti con disagio psichico: l’esperienza di 
Bolzano. 

 
 
 

Corso di aggiornamento interno intitolato “La 
valutazione diagnostica del disturbo dello 
spettro dell’autismo in pazienti con disagio 
psichico” 
Date: 09 giugno 2015 
Destinatari: psicologi, medici, infermieri, 
assistenti sociali, operatori del Servizio 
Psichiatrico 

Riconoscimento tempestivo e specifico dei quadri clinici inerenti al 
Disturbo dello Spettro Autistico al fine di migliorare l’offerta 
diagnostico-terapeutica. 

 
 
 

Corso di aggiornamento interno del 
Comprensorio sanitario di Bolzano intitolato 
“Autismo”  
Date: 28 gennaio 2014 
Destinatari: medici, infermieri, psicologi, 
assistenti sociali, operatori del Servizio 
Psichiatrico  
 

Risultato del primo questionario provinciale autosomministrato 
per le famiglie di soggetti autistici. 
Il modello Arcangeli-Zelger per il trattamento dei soggetti dello 
spettro autistico in Alto Adige. 
Le richieste elaborate dalle associazioni di famigliari alla Provincia 
di Bolzano. 
Le prossime tappe. 
Discussione. 
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SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE / 
PROVINCIALE 

 
DENOMINAZIONE 

 
DATI GESTITI 

 Il Sistema informativo sanitario attraverso la messa a disposizione di 
dati e informazioni complete, consistenti e tempestive, rappresenta lo 
strumento di riferimento per le misure di qualità, efficienza e 
appropriatezza del Servizio sanitario provinciale (SSP), il monitoraggio 
dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e della spesa sanitaria. 

Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) 

La Scheda di dimissione ospedaliera 
raccoglie dati amministrativo-sanitari e 
clinici per ogni paziente dimesso dagli 
istituti di cura pubblici e privati attivi sul 
territorio nazionale. 

Scheda di dimissione ospedaliera 
riabilitazione post acuzie (SDO-FIM) 

La SDO-FIM permette di cogliere le 
specificità cliniche del paziente in 
trattamento riabilitativo e le differenze in 
termini di gravità della disabilità. 

Scheda di dimissione riabilitativa 
extraospedaliera (SDERIA) 

La SDERIA  rileva informazioni relative a 
soggetti dimessi da strutture di 
riabilitazione extraospedaliere o da 
strutture terapeutiche residenziali.  

Specialistica ambulatoriale (SPA) 

Il flusso di specialistica ambulatoriale 
rileva tutte le prestazioni specialistiche, di 
diagnostica strumentale e di laboratorio 
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erogate dal servizio sanitario. 

Specialistica ambulatoriale per interni 
(SPI) 

Il flusso rileva prestazioni specialistiche 
erogate a utenti ricoverati. 

Esami di Laboratorio (LAB) 

Il flusso raccoglie un insieme di dati 
amministrativi e clinici relativi ad un set di 
esami di laboratorio erogati in provincia di 
Bolzano.  

Emergenza-Urgenza (EMUR) 

Il flusso rileva le prestazioni di assistenza 
sanitaria in emergenza-urgenza erogate 
dai servizi di Pronto soccorso e dalla 
Centrale operativa di emergenza, nonché 
gli interventi dei mezzi di soccorso. 

Distribuzione diretta farmaci (DDF) 

La distribuzione diretta è la dispensazione 
ad assistiti attraverso i presidi sanitari di 
medicinali per la somministrazione al 
proprio domicilio. 

Consumi di farmaci in ambito 
ospedaliero (CFO) 

Il flusso rileva le movimentazioni interne 
di medicinali acquistati o resi disponibili 
all'impiego da parte delle strutture 
sanitarie gestite dal servizio sanitario. 

Assistenza domiciliare (SIAD) 
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Il flusso raccoglie informazioni relative 
all'insieme integrato di interventi, 
procedure e attività sanitarie e socio-
sanitarie erogate a persone presso il 
proprio domicilio. 

Certificato di assistenza al parto (CedAP) 

Il CedAP rileva dati relativi agli 
eventi nascita, alla nati-mortalità, ai nati 
affetti da malformazioni, nonché alle 
caratteristiche socio-demografiche dei 
genitori.  

Screening oncologici 

In Provincia di Bolzano sono attivi tre 
programmi di screening: lo screening 
per il tumore alla mammella, per il 
tumore al collo dell'utero e per il tumore 
al colon-retto. 

Dipendenze (SIND) 

Il flusso raccoglie informazioni relative agli 
interventi sanitari e socio-sanitari erogati 
dai servizi per le dipendenze e permette 
di descrivere la domanda di trattamento 
per uso di sostanze. 

Hospice (HOSP) 

Il flusso Hospice permette di analizzare gli 
aspetti delle cure palliative e della terapia 
del dolore connessi alle malattie 
neoplastiche ed alle patologie croniche e 
degenerative. 
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Dispositivi medici (DIME) 

Il flusso rileva il numero di contratti 
stipulati per l'approvvigionamento di 
dispositivi medici e le distribuzioni interne 
alle strutture sanitarie di dispositivi 
medici, al netto dei resi. 

 

 
GRUPPI DI COORDINAMENTO 
SULL’AUTISMO REGIONALE O 
PROVINCIALE 

 
DENOMINAZIONE 

 
COMPOSIZIONE 

 
 
 

In Alto Adige l’assistenza ai malati di autismo può contare su di una 
fitta rete di servizi presenti in tutti e quattro i Comprensori, in cui si 
articola l’Azienda sanitaria unica, che forniscono assistenza e sostegno 
sia ai malati di autismo che alle loro famiglie. Presso l’Azienda 
Sanitaria è in fase di sviluppo un gruppo di coordinamento, che vede 
come responsabile il Prof. Dott. Andreas Conca. 
A livello provinciale i servizi sono seguiti dall’Ufficio soggetti portatori 
di handicap ed invalidi civili. Gli interventi sono realizzati tramite una 
rete assistenziale integrata tra operatori sanitari, sociali, enti no-profit 
e associazioni di volontariato. 

 

 
RETE DI SERVIZI 
 

 
DESCRIZIONE 

 
NOTE 

SERVIZI DI NPI (ORGANIZZAZIONE) 
 

Psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva 
L'ambulatorio specialistico per la salute psicosociale dell'età evolutiva 
opera in un team multiprofessionale composto da medici specialisti in 
neuropsichiatria dell'età evolutiva, psicologi/psicoterapeuti, infermieri 
pediatrici, assistenti sociali, educatori e personale amministrativo. Il 
Servizio lavora in stretta collaborazione con altri Servizi ed istituzioni, 
allo scopo di offrire a bambini ed adolescenti e alle loro famiglie con 
disturbi psichici, affettivi, sociali e cognitivi, diagnosi accurate ed 
interventi terapeutici mirati. 

Coordinatore del servizio provinciale: 
Prof. Univ. dott. Andreas Conca 
Responsabile: Dott.ssa Felicita Scolati 
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Il Servizio è organizzato in quattro ambulatori: 
Ambulatorio autismo: per pazienti con diagnosi di autismo. 
Ambulatorio ADHD: per bambini ed adolescenti affetti da sindrome 
da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD) con grave 
compromissione funzionale e sociale. 
Ambulatorio adolescenti: per adolescenti con psicopatologia 
complessa dai 12 ai 18 anni. 
Ambulatorio sviluppo: per bambini da 0 a 12 anni che presentano 
anomalie di sviluppo, severe alterazioni comportamentali, 
psicopatologia complessa. 

 
SISTEMA INFORMATIVO 
SERVIZI DI NPI 
 

  

 
SERVIZI DI SALUTE MENTALE 
(ORGANIZZAZIONE) 
 

 
Il Servizio psichiatrico è composto da strutture ambulatoriali e 
strutture semiresidenziali dislocate sul territorio, e strutture di 
degenza ospedaliera. 
 
Servizi psichiatrici ospedalieri 

▪ Ambulatorio specialistico di Psichiatria Generale e Psichiatria di 
Legame 

▪ Reparto di Diagnosi e Cura 
▪ Day Hospital 

 
Servizi psichiatrici territoriali 

▪ Centro di Salute Mentale per Bolzano città  
▪ Centro di Salute Mentale per Bolzano circondario con il Centro 

Diurno Psichiatrico 
▪ Centro di Riabilitazione Psichiatrica Bolzano - Gries con il 

Centro Diurno Psichiatrico 
▪ Centro di Riabilitazione Psichiatrica Gelmini/Salorno con il 

Centro Diurno Psichiatrico 
▪ Appartamenti protetti 
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Primario: prof. dott. Andreas Conca 
 
 
 

 
 
SISTEMA INFORMATIVO 
SERVIZI DI SALUTE MENTALE 

  

 
PRESENZA DI CENTRI DI RIPERIMENTO / 
CENTRI DI SUPPORTO 

 
DESCRIZIONE / COLLOCAZIONE 

 
NOTE 

Il Cerchio – Der Kreis ONLUS 
 

Ambulatorio convenzionato con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per 
l’erogazione di prestazioni di carattere educativo-terapeutico-
riabilitativo nel campo dei disturbi dello spettro autistico 
Via Duca d’Aosta 39 - 39100 Bolzano (BZ) 

 

 
EVENTUALI PDTA/PDTAE O 
SULL’AUTISMO 

 
DESCRIZIONE 

 

 
ETA’ EVOLUTIVA 
 

Raccolta anamnestica e osservazione libera del bambino, fase 
diagnostica (test di livello cognitivo, ADOS-2 e ADI-R, questionari ai 
genitori), diagnosi funzionale, coinvolgimento di terapisti funzionali 
nel concordare il piano di trattamento che viene periodicamente 
rivisto a seconda delle condizioni cliniche del paziente, riabilitazione 
specifica (psicomotricità, logopedia, ergoterapia), elaborazione di 
progetti individualizzati condivisi con le scuole e/o le strutture che 
hanno a carico i minori, interventi psico-educativi, consulenza 
scolastica, parent training 
 

 

 
ETA’ ADULTA 
 

Approfondimento sintomatologico (somministrazione test) e 
approfondimento neurologico (TAC ed eventuale RM), diagnosi, 
colloquio con paziente e familiari, in caso di screening positivo 
somministrazione test ADOS-2 e ADI-R e colloqui clinici, trattamento e 
presa in carico presso i servizi territoriali  
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TRANSIZIONE 
 

Passaggio caso dal servizio di Psichiatria e psicoterapia dell'età 
evolutiva al Servizio Psichiatrico. 
Eventuale inserimento dell’utente in strutture psicosociali. 
 

 

 
EVENTUALI PROGETTI / BUONE PRASSI 
SU TRANSIZIONE ED ETA’ ADULTA 

  

 
 

Il Servizio di Psichiatria dell’Ospedale di Bolzano offre un servizio di 
consulenza farmacologica per il trattamento di comorbilità 
psichiatriche e disturbi del comportamento presso il Convitto 
dell’Azienda dei Servizi Sociali di via Fago 14, Bolzano. Questa 
struttura è rivolta a persone con disabilità altamente limitanti, offre 
un servizio residenziale e un centro diurno in cui vengono accolti 
anche pazienti con comorbilità tra disturbo dello spettro autistico e 
disabilità.  
Il Servizio di Psichiatria dell’Ospedale di Bolzano partecipa inoltre alla 
discussione di casi per formulare il progetto terapeutico educativo dei 
pazienti in équipe multidisciplinare e collabora con l’associazione Il 
Cerchio-Der Kreis ONLUS, prendendo parte ad attività di formazione e 
supervisione su singoli casi.  
 

 

 


