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Prefazione della direttrice 

Tempi speciali richiedono interventi speciali, modelli innovativi e 
persone coraggiose.

La nostra società sta cambiando: diventa più veloce, più digitale, in-
vecchia, rimane in salute più a lungo e malata cronicamente. Le gen-
ti di tutto il mondo sono in fuga o alla ricerca di un futuro migliore. 
I bambini sono così protetti e, allo stesso tempo, soli come mai prima 
d‘ora. Il target di destinatari delle offerte del Gruppo EOS compren-
de, oggi, bambini, adolescenti e giovani adulti, famiglie, anziani e 
rifugiati - perché sviluppiamo offerte che soddisfano le esigenze del 
momento, seguendo gli sviluppi sociali.

In un mondo come il nostro, non è più sufficiente che lo Stato si prenda cura di quelle persone 
che, per qualche motivo, vivono ai margini della società. Da molto tempo vi è il bisogno di 
incrementare un Welfare partecipativo. In particolare, le cooperative e le cooperative sociali, 
conformemente al principio di sussidiarietà, svolgono un ruolo importante come elemento 
centrale del concetto normativo dell‘economia sociale di mercato. Come comunità basate sui 
valori, i loro obiettivi vanno, per definizione, oltre le pure operazioni commerciali. Ma anche 
loro devono adattarsi alle condizioni del tempo, pensare economicamente ed aprire attiva-
mente nuovi orizzonti. È importante rispondere rapidamente ed in modo flessibile alle nuove 
esigenze e trovare forme innovative di finanziamento. Perché i sussidi del settore pubblico non 
saranno sufficienti per soddisfare le esigenze attuali e future della società.

È tempo di ricordare che ognuno di noi può dare il proprio contributo come membro della so-
cietà e deve farlo in base alle proprie possibilità. Tutti noi dobbiamo assumerci la responsabilità 
sociale, per formare insieme una società che incoraggi i forti a sostenere i deboli e dia ai deboli 
l‘opportunità di ottenere il massimo da loro stessi.

Noi, Cooperativa Sociale EOS, crediamo che un sistema sociale sia sostenibile solo se i part-
ner di tutti i settori e di tutti i ceti sociali lavorano insieme, a pari condizioni. Ecco perché 
investiamo nella nostra rete con partner pubblici e privati, lavorando sempre più in stretta 
collaborazione con le imprese commerciali. Anche loro, infatti, non sono più responsabili solo 
per se stesse ormai da molto tempo. Per poter sopravvivere a lungo termine, devono tenere 
conto degli aspetti sociali e sociopolitici, oltre che di quelli economici ed ecologici, e dare il loro 
contributo, che va ben oltre i meri benefici materiali.

Le nostre offerte sono varie, come le persone. Queste si sono sviluppate l’una dopo l‘altra, 
seguendo le tendenze sociali e oggi si estendono a tutte le aree della vita e delle età di una 
persona: dalla vita quotidiana, alla famiglia, al tempo libero, dalla scuola, al lavoro. Questa 



diversità ci consente di lavorare in ottica del singolo, per sviluppare un‘offerta di supporto 
individuale, specifica per lo stato attuale della persona.

Il nostro obiettivo per il futuro è quello di continuare ad agire adeguatamente e tempestiva-
mente, sviluppando ulteriormente i nostri progetti e creare nuove soluzioni flessibili e stabili 
per le attuali esigenze. La nostra sfida è misurare la sostenibilità dei nostri progetti, mante-
nendo alta la loro qualità, pur in presenza di eventuali perdite di risorse finanziarie.

In questo senso, auguro a tutti un futuro ricco di lungimiranza e perseveranza, nonché l’aper-
tura e la volontà per uno scambio costante. In questo modo, insieme, possiamo conservare ciò 
che funziona bene ed allo stesso tempo essere in grado di affrontare le sfide del futuro, come 
coraggiosi pionieri di nuovi modelli.

Barbara Pizzinini
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L‘Ambulatorio Specialistico per la salute
psicosociale nell‘età infantile ed evolutiva
con unità terapeutica associata a Brunico

L‘Ambulatorio Specialistico per la salute psi-
cosociale nell‘età infantile ed evolutiva con 
unità terapeutica associata a Brunico è par-
te della rete sanitaria provinciale per la cura 
della neuropsichiatria infantile e dell‘adole-
scenza.

Garantisce la cura psichiatrica ambulato-
riale di base territoriale per i pazienti mi-
norenni (in casi eccezionali, fino a ventu-
no anni) e le loro famiglie per il distretto 
sanitario della Val Pusteria. L‘obiettivo è 
fornire il supporto più rapido, efficiente e 
professionale possibile, che includa l‘assis-
tenza preventiva, diagnostica, terapeutica 
e post-terapeutica.

Metodo di lavoro

Il metodo di lavoro è caratterizzato da un 
approccio multiprofessionale. Ciò include, 
da un lato, una visione multimodale del pa-
ziente nella prima fase diagnostica e dall‘al-
tro la possibilità di ricorrere alle offerte 
terapeutiche del team interno durante la 
pianificazione del trattamento. Se i bisogni 
cambiano nel corso della terapia, vi è la pos-
sibilità di assicurare un adattamento flessi-
bile degli interventi terapeutici all’interno 
dell‘Ambulatorio Specialistico.

Nell‘eventualità di specifiche domande di-
agnostiche o esigenze terapeutiche, che 
rendono necessaria la cooperazione con i 



8

Servizi esterni, vengono avviati gli interven-
ti necessari o viene progettata la collabora-
zione di rete.

Approccio

Indipendentemente da tutte le circostanze 
esterne, il lavoro dell‘Ambulatorio Specia-
listico si concentra sempre sul paziente e 
la sua famiglia, con i rispettivi bisogni. Una 
delle convinzioni di base che caratterizzano 
il lavoro e il modo di relazionare con i pa-
zienti è che ogni persona ha buone ragioni 
per il proprio comportamento, che spesso 
non sono visibili a prima vista. Ecco perché 
ognuno viene trattato con apprezzamento, 
rispetto e consapevolezza.

L‘approccio terapeutico che caratterizza 
l‘Ambulatorio vede sempre il minore inseri-
to nel suo contesto di sviluppo. Ciò è fort-
emente influenzato dalle condizioni in cui 
il quadro clinico s’inserisce, in particolare 
le relazioni vissute nell‘ambiente familiare 
e sociale, come il gruppo dei pari e l’am-
biente scolastico. L‘uomo è incorporato in 
un sistema complesso, in cui ciascuna delle 
sue azioni influenza direttamente e indi-
rettamente l‘ambiente nel quale è inserito. 
Questa idea sistemica di base modella il 
modo di lavorare dell’Ambulatorio Specia-
listico e comporta sempre l‘inclusione di 
genitori o familiari e di tutti gli altri membri 
rilevanti della rete, come la scuola o l‘asilo.

Poiché ogni persona rappresenta il più 
grande esperto della propria vita, sa cosa 
lo fa stare bene. Ognuno ha le risorse ne-
cessarie per una vita autodeterminata; in 
situazioni in cui queste risorse non siano 
(ancora) attivate o chiare, il team dell‘Am-
bulatorio Specialistico ha il compito di sos-
tenere – con l‘aiuto necessario ma minore 
possibile - il cambiamento desiderato dai 
pazienti e dalle loro famiglie, fino a quando 
non avranno raggiunto l‘autonomia.

La gamma delle indicazioni

Le possibili difficoltà della clientela dell‘Am-
bulatorio Specialistico comprendono tutte 
le malattie mentali, i problemi psicosociali 
e i problemi comportamentali nei bambini e 
negli adolescenti.

In alcune aree, il personale dell‘Ambula-
torio Specialistico ha acquisito qualifiche 
specifiche ed è stato sviluppato, con gli altri 
servizi della rete, un concetto di trattamen-
to inter-ospedaliero, tenendo conto delle 
caratteristiche territoriali.
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L‘offerta ambulatoriale

Giurisdizione

I pazienti dell‘Ambulatorio Specialistico 
provengono principalmente dal bacino di 
utenza del Distretto Sanitario di Brunico e 
dalla zona circostante, ma è possibile l‘ac-
cesso anche per bambini ed adolescenti 
dalle altre zone dell‘Alto Adige.

Età

L‘Ambulatorio Specialistico cura i disturbi 
mentali nei bambini e negli adolescenti di 
tutte le età, fino alla maggiore età (eccezio-
nalmente fino a ventuno anni).

Le modalità di accesso 
e registrazione

L‘accesso è diretto e senza la necessità di 
prescrizione da parte del medico di famig-
lia o del pediatra. I servizi dell‘Ambulatorio 
Specialistico sono parte integrante di una 

politica di prevenzione sanitaria e sono, ge-
neralmente, esenti da ticket. Alcuni servizi 
dell‘unità terapeutica affiliata sono sogget-
ti al pagamento del ticket.

La registrazione viene effettuata su appun-
tamento dei genitori o dei tutori legali – nel 
caso di adolescenti, anche dai ragazzi stes-
si. La prima visita da parte dello psicologo 
o dello specialista avviene, di solito, subito 
dopo la registrazione in segreteria.

La chiamata telefonica di uno specialista 
dopo la registrazione garantisce una mig-
liore comprensione del problema, prima di 
iniziare la valutazione diagnostica. Le do-
mande e le preoccupazioni delle famiglie, 
in questo primo e importante momento, 
possono essere chiarite meglio. Allo stesso 
modo, le tematiche che non sono focalizza-
te sulla cura primaria possono essere più ra-
pidamente riconosciute, filtrate e trasmes-
se nei giusti luoghi di competenza.

Corso del trattamento presso l‘Ambulatorio Specialistico per 
la salute psicosociale nell‘età infantile ed evolutiva con unità 
terapeutica associata

L‘offerta dell‘Ambulatorio Specialistico per 
la salute psicosociale nell‘età infantile ed 
evolutiva con unità terapeutica associata 

comprende sia la diagnostica, che il tratta-
mento e la terapia dei pazienti da parte di un 
team multiprofessionale.
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Diagnostica

L‘offerta diagnostica comprende l‘identi-
ficazione e la classificazione di anomalie 
e disturbi nei bambini e negli adolescenti, 
riguardanti l‘intero spettro psichiatrico in-
fantile e adolescenziale.

Il trattamento inizia con la fase anamnesti-
ca e diagnostica dell‘analisi clinica iniziale e 
della „valutazione“. La prima visita o ciclo di 
valutazione da parte dello psicologo/della 
psicologa o dello/della specialista avviene 
dopo un periodo di attesa medio di una o 
due settimane. Oltre al colloquio clinico, 
vengono utilizzati strumenti di osservazio-
ne clinica per la raccolta di dati standardiz-
zati e test diagnostici. Tutti i nuovi pazienti 
vengono presentati durante la riunione set-
timanale della team e discussi nel contesto 
multiprofessionale.

Pianificazione della terapia

Dopo la diagnosi, alla famiglia viene pre-
sentata una proposta terapeutica oppure, 
insieme ai bambini/adolescenti, ai genitori 
ed alle persone di riferimento, viene ela-
borata una proposta di trattamento indi-
viduale. Vengono utilizzate una varietà di 
procedure terapeutiche e pedagogiche, che 
sono adattate individualmente alle esigen-
ze dei bambini e degli adolescenti, nonché 
delle loro famiglie. Lo spettro terapeutico 
comprende terapie individuali, di gruppo e 
familiari e, se necessario, anche la terapia 
farmacologica.



11

Altri ruoli

Accanto all‘offerta ambulatoriale, l‘Ambu-
latorio Specialistico di Brunico svolge altre 
importanti funzioni sul territorio:

• È il servizio responsabile per i collocamen-
ti coatti di bambini e giovani del Distretto 
della Val Pusteria (per esempio, nelle co-
munità socio-pedagogiche o socio-tera-
peutiche).

• Il neuropsichiatra infantile dell‘Ambulato-
rio Specialistico ha la responsabilità medi-
ca per tutti i bambini ed i giovani che sono 
alloggiati sul territorio (ad esempio, nelle 
comunità residenziali socio-terapeutiche 
di Villa Winter a Brunico)

• I pazienti che sono residenti nel Distret-
to Sanitario della Val Pusteria e vengono 
dimessi dopo un ricovero (per esempio, 
dal Reparto di Psichiatria dell‘Età Evoluti-
va e Psicoterapia a Merano), sono presi in 
carico dall‘Ambulatorio Specialistico, che 
garantisce una terapia conclusiva in col-
laborazione con tutti i partner della rete 
coinvolti nel caso.

• In caso di crisi ed emergenze sul territorio 
l‘Ambulatorio Specialistico rappresenta, 
durante gli orari di apertura e nel settore 
dei minori, il servizio competente e garan-
tisce l‘intervento di specialisti nell’imme-
diato (il giorno stesso).
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Il team multidisciplinare dell‘Ambulatorio 
Specialistico
L‘offerta dell‘Ambulatorio Specialistico è 
caratterizzata da una visione olistica mul-
tidisciplinare, secondo il modello bio-psi-
co-sociale. La diagnosi ed il trattamento 
sono effettuati da un team multiprofes-
sionale composto da un neuropsichiatra 
dell‘infanzia e dell‘adolescenza, che ha la 
responsabilità medica di psicologi e psico-
terapeuti con orientamento diverso e focus 
terapeutici mirati, ad es. nei campi dell‘ar-
teterapia, della psicomotricità e della te-
rapia del movimento, così come educatori 
ed assistenti sociali, terapisti occupazionali 
e logopedisti, che rappresentano parte in-
tegrante del team multiprofessionale sin 
dall‘inizio.

Un membro del team si assume la gestione 
del caso di ogni paziente e diventa, quindi, 
il primo contatto per genitori e tutori, così 
come per tutti i membri del team di tratta-
mento e tutti i partner esterni della rete 
coinvolti.

Il coordinamento della parte medica è re-
sponsabilità del medico e comprende la 
responsabilità generale per il lavoro clini-
co dell‘ambulatorio. Tuttavia, i contenuti e 
la gestione organizzativa dell‘ambulatorio 
sono seguiti, nella pratica, da uno psicolo-
go/psicoterapeuta o una psicologa/psico-
terapeuta o, in sua assenza, dal/dalla suo/ 
vice. Un manager supporta i processi orga-
nizzativi ed amministrativi della struttura.

Opportunità di stage

L‘Ambulatorio Specialistico è una struttura 
accreditata per tirocini post-laurea presso il 
Dipartimento di Psicologia; inoltre, vengo-
no offerti stage per psicoterapeuti in for-
mazione e per studenti universitari e/o te-
rapisti in formazione di tutti gli altri ambiti.
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Aree tematiche nell‘assistenza primaria della 
neuropsichiatria infantile e adolescenziale 

L‘ambito medico

Il neuropsichiatra infantile dell‘Ambulatorio 
Specialistico fornisce i propri servizi specia-
listici nell‘anamnesi e nella diagnostica, di-
rettamente al paziente, ed è responsabile 
della pianificazione e della prescrizione 
della terapia farmacologica, nonché delle 
visite di controllo periodiche.

Ha la responsabilità medica per il servizio 
e prescrive le prestazioni diagnostiche e 
terapeutiche dei colleghi. Anche se non vi 
è necessità medica in primo piano, viene 
informato su tutti i pazienti del servizio e 
partecipa, con la sua esperienza, alla piani-
ficazione della terapia. Tutti i pazienti appe-
na presi in carico vengono presentati a lui/
lei durante la riunione di team settimanale 
e, se possibile, effettuano una visita medica 
durante la fase diagnostica.

È disponibile per i minori delle comunità 
socio-terapeutiche del territorio e, se ne-
cessario, è responsabile per le questioni ri-
guardanti la neuropsichiatria infantile e ado-
lescenziale di altri dipartimenti e servizi.

L‘ambito di psicologia e psicoterapia

Lo psicologo/La psicologa e/o psicotera-
peuta fornisce servizi psicologici / psico-
terapeutici nel proprio ambito e si occupa 
di prevenzione, anamnesi, diagnostica 
(test) e terapia dell‘intero spettro di dis-
turbi mentali e psichiatrici nei bambini e 
negli adolescenti. Nel „processo di valuta-
zione“ diagnostico, egli valuta le difficoltà 
manifestate del paziente e, se necessario, 
struttura la pianificazione della terapia. 
Questa figura professionale è responsabile 
della „gestione dei casi interni“ del pazien-
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te. Pertanto, i/le psicologhi/psicologhe o 
psicoterapeuti/psicoterapeute sono il pri-
mo punto di contatto, sia internamente che 
esternamente, riguardo a tutte le decisioni 
e le questioni rilevanti relative al paziente.

Il nostro staff è inoltre formato nel campo 
della psicoterapia infantile e adolescenzia-
le e offre metodi e terapie specifiche per 
questo settore. Il lavoro si svolge in contesti 
individuali, familiari e/o di gruppo.

L‘ambito pedagogico

L‘attività lavorativa dello/della specialista è 
strutturata in modo tale che questa figura 
professionale possa inserirsi nelle specifi-
che sotto-aree degli obiettivi terapeutici. 
Le aree del lavoro educativo all‘interno 
dell‘Ambulatorio Specialistico sono molte-
plici e richiedono un orientamento pedago-
gico e socio-terapeutico. Lo/La specialista è 
l‘interfaccia tra piano terapeutico, sociale e 
pedagogico. Lavora in tutte le aree educa-
tive e socio-terapeutiche di consulenza, ac-
compagnamento, prevenzione, assistenza 
e supporto di individui (bambini ed adulti), 
di famiglie (genitori, nonni, parenti), gruppi 
ed istituzioni coinvolti nel caso.

L‘ambito dell‘assistenza sociale

Lo/La specialista offre consulenza psicoso-
ciale e diagnostica nel campo dell‘assisten-
za sociale, che comprende la valutazione 
professionale della situazione personale, 
familiare, sociale e culturale del/della mi-
nore. L‘assistente sociale é coinvolto/a nei 
casi in cui, a causa della richiesta e/o della 
complessità, si possa prevedere che il coor-
dinamento ed il lavoro di rete svolgano un 
ruolo essenziale. Ha la conoscenza di offer-
te e strutture complementari dentro e fuori 
il territorio ed è il collegamento alla rete, in 
particolare con il servizio sociale del terri-
torio.



15

Psicologia

Pedagogia
Ps

ico
ter

ap
ia

Lavoro sociale

ErgoterapiaLo
go

pe
diaTe

rap
ie 

sp
ec

ific
he

 
pe

r m
ino

ri

Medicina

L‘ambito di Terapia Occupazionale 
(Ergoterapia)

La terapia occupazionale nell‘ambito della 
neuropsichiatria infantile e adolescenziale 
è una forma di terapia orientata all‘azione, 
al corpo ed all‘attività, in cui vengono utiliz-
zate tecniche creative, manuali ed orientate 
al processo. Oltre al contenuto, alla forma 
e all‘espressività del creare, al centro della 
terapia occupazionale ci sono le funzioni 
sensoriali-motorie di base, le abilità cog-
nitive e le competenze socio-emotive. Lo 
sviluppo delle capacità motorie, della per-
cezione, della cognizione, delle emozioni e 
del comportamento sociale è spesso stret-
tamente correlato alle difficoltà individuali 
dei ragazzi e, per questo, vengono specifi-
camente monitorati ed implementati. 

L‘ambito della logopedia 

Il/La logopedista si occupa, su prescrizio-
ne del medico o di uno/una psicologo/a, 
in modo indipendente della prevenzione, 
la consulenza, la valutazione logopedica 
ed il trattamento di disturbi del linguag-
gio, di articolazione, della deglutizione e 
di vocalizzazione, nonché i disturbi dell‘ac-
quisizione della scrittura nei bambini e 
negli adolescenti. L‘intervento è specifica-
mente pianificato, adattato individualmen-
te al bambino o all‘adolescente e realizzato 
in collaborazione con la famiglia e l‘asilo/
scuola. La terapia si svolge nella lingua madre 
del paziente, solitamente in singolo ma, tal-
volta, anche in gruppo. È strutturato secondo 
la normale sequenza evolutiva delle compe-
tenze e, solitamente, offerto sotto forma di 
gioco. L‘attenzione si concentra sul livello di 
sviluppo e sulle capacità del bambino.

Aree tematiche nell‘assistenza 
primaria della neuropsichiatria 
infantile e adolescenziale 
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Lavoro di rete

Spesso, quando si lavora con i pazienti, è 
necessaria un‘ampia gamma di supporto e 
interventi contestuali. Il compito dell‘Am-
bulatorio Specialistico è di creare una rete 
ausiliaria in queste situazioni. Pertanto, 
esiste una stretta collaborazione con altri 
Servizi e Strutture Sanitarie, Sociali e Pe-
dagogiche. Nella maggior parte dei casi, gli 
operatori dell‘Ambulatorio Specialistico han-
no il ruolo di Servizio coordinatore del caso, 
che si occupa della pianificazione della tera-
pia e garantisce il corretto e puntuale flusso 
di informazioni tra i vari partner della rete.

La rete sul territorio

Servizio Sociale (SS), Servizio Psicologico 
(SP), Psichiatria dell‘adulto, Riabilitazione 
infantile (REHA), Pediatria, Servizio di Die-
tetica e Nutrizione Clinica (SDN), Servizio 
per le Dipendenze (SeRD), Consulenza Fa-
miliare (CF), Consultorio per uomini (CCM), 

Centro di consulenza pedagogica (CCP), 
Scuole materne, Scuole, Medici di base, Pe-
diatri, Comunità socioterapeutiche di Villa 
Winter, Educativa Domiciliare (ASF), Ap-
partamenti Assistiti (BeWo), Integrazione 
Professionale Giovani (JuBe), Integrazione 
Lavoro Giovani (JAI).

La rete per la NPI in Alto Adige

Ambulatori Specialistici di Bolzano, Bres-
sanone, Merano, Reparto NPI a Merano, 
Tribunale dei minorenni, Forze dell‘ordine, 
Centro di competenza per i disturbi alimen-
tari, Bad Bachgart, Servizi Sociali, Pediatri, 
Riabilitazione pediatrica, Comunità socio-
terapeutiche, Medici di famiglia e Pediatri, 
Centri di Consulenza familiare, Psichiatria, 
Scuole / Asili, Pediatria, Servizi Psicologici.
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Caratteristiche qualitative

Particolarità e punti di forza del 
team multiprofessionale

La risorsa più grande e più preziosa dell’Am-
bulatorio Specialistico per la salute psico-
sociale nell‘infanzia e nell‘adolescenza con 
struttura terapeutica annessa a Brunico, 
può senza dubbio essere individuata nei 
dipendenti della struttura. Essi formano 
il cuore dell‘ambulatorio e garantiscono 
un lavoro di alta qualità al paziente. Come 
„anticonformisti“ nel panorama sanitario 
altoatesino sono caratterizzati da una parti-
colare flessibilità nel loro lavoro. Pertanto, 
i dipendenti possono anche eseguire il co-
siddetto „lavoro sul campo“, ad esempio a 
casa o a scuola dei pazienti. Lo speciale im-

pegno e la passione dei collaboratori/delle 
collaboratrici, il loro desiderio e il piacere 
di lavorare con i minori, rendono possibile 
il buon funzionamento della struttura, in un 
ambito così ampio e mutevole come quello 
dei minori.

La multidisciplinarietà del team consente 
di offrire ai pazienti un supporto completo, 
che includa terapia e misure preventive; la 
conoscenza e la buona cooperazione con la 
vasta rete di servizi che operano nel campo 
dei minori è un‘altra caratteristica di qualità.
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Specializzazioni

Il nostro personale è specializzato in tec-
niche e procedure particolarmente adatte 
per il trattamento di minori, ad es. psico-
motricità, arteterapia, danza terapia, ecc. 
Tutti i membri del team sono in costante 
formazione ed aggiornamento sugli gli ul-
timi standard scientifici e le conoscenze da 
soddisfare.

Flessibilità

In passato, il team dell’Ambulatorio Specia-
listico ha dimostrato sempre più di essere in 
grado di reagire rapidamente alle questioni 
di attualità, senza griglie prefabbricate che 
limitano il lavoro. Se necessario, i processi 
e le strutture interne possono essere rapi-
damente modificati per adattarsi alle mute-
voli circostanze e necessità. I progetti pos-
sono essere creati rapidamente e in modo 
non burocratico. Ad esempio, la struttura 
ha 14 offerte di gruppo, che possono esse-
re attivate rapidamente, in caso di bisogno.

La gestione privata della struttura ha il van-
taggio di progettare opzioni individualiz-
zate, sia strutturalmente, sia in termini di 
personale: la Cooperativa Sociale EOS non 
è vincolata da regole di concorso per l’as-
sunzione del personale e non ha un organi-
gramma definito, motivo per cui è possibile 
reagire in modo flessibile alle fluttuazioni 
della domanda.

L’Ambulatorio Specialistico è una solida 
parte integrante dell‘assistenza psichiatrica 
infantile e adolescenziale in Val Pusteria. 
Questa coerenza è espressa anche dai lung-
hi orari di apertura (dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.00 alle 18.00, senza vacanze azien-
dali) e dalla possibilità di fissare appunta-
menti individuali flessibili al di fuori degli 
orari di apertura.
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La visione d‘insieme

L‘unità terapeutica affiliata consente di 
offrire non solo la diagnosi, ma anche la 
terapia per i pazienti minorenni all‘interno 
di una singola struttura. Ciò significa che i 
percorsi e lo scambio d’informazioni sono 
più brevi, le strutture più flessibili e di con-
seguenza anche più efficienti.

L‘accesso a bassa soglia rende possibile il 
lavoro di prevenzione, oltre all‘offerta dia-
gnostica e terapeutica, che può generare 
un successo misurabile a lungo termine.

Al raggiungimento della maggiore età, è 
responsabilità dell‘Ambulatorio Specialis-
tico consentire una transizione graduale 
verso eventuali strutture per adulti (ad 
esempio, la psichiatria adulti). A condizione 
che venga dato il consenso dei pazienti, ef-
fettuiamo passaggi agevoli ed assicuriamo 
il follow-up per tutto il tempo necessario, 
sempre in collaborazione con i nuovi Servizi 
responsabili. 

Scambio multidisciplinare

Una riunione settimanale del team, durante 
la quale vengono discusse sia le nuove re-
gistrazioni che i casi particolarmente diffici-
li, fornisce la base per uno scambio regolare 
di informazioni e confronto tra i membri dei 
singoli gruppi professionali. Le discussioni 
su casi specifici nel team di trattamento o 
nel gruppo specialistico approfondiscono 
questa cooperazione.

Supervisione e formazione continua

Le supervisioni regolari e le intervisioni, così 
come la formazione e la specializzazione su 
temi rilevanti e attuali, su nuovi metodi e 
strumenti rappresentano una caratteristica 
qualitativa indispensabile della struttura.

Gestione dei casi e standard 
d’intervento

La gestione del caso, dopo l’ammissione del 
paziente, viene sempre effettuata da un 
membro del team, solitamente uno psicolo-
go, che monitora il corso della terapia in col-
laborazione con il medico dell‘ambulatorio, 
anche se questo non è coinvolto attivamen-
te nel processo terapeutico. Il lavoro psico-
logico e psichiatrico di diagnostica/testisti-
ca e terapia viene effettuato secondo linee 
guida riconosciute a livello internazionale 
per il trattamento die singoli disturbi.

La soddisfazione del paziente

La soddisfazione del paziente viene regis-
trata regolarmente attraverso questionari 
appositamente formulati e rappresenta 
uno strumento prezioso per il team per ri-
conoscere il miglioramento ed il potenziale 
di sviluppo, oltre che per sfruttare i punti di 
forza esistenti.
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Pietre miliari nella neuropsichiatria infanti-
le e adolescenziale in Alto Adige e la storia 
dell‘Ambulatorio Specialistico (AS) per la sa-
lute psicosociale nell‘età infantile ed evoluti-
va con unità terapeutica associata a Brunico

L‘esperienza pluriennale della Cooperativa 
Sociale EOS nelle comunità residenziali so-
cio-pedagogiche di Villa Winter a Brunico (dal 
1995) ha portato, verso la fine degli anni ‚90, 
alla consapevolezza che per una cura ottima-
le ed olistica di bambini e adolescenti in situa-
zioni difficili e talvolta con diagnosi serie, sia 
assolutamente necessario il trattamento te-
rapeutico di accompagnamento. L‘assistenza 
psichiatrica infantile e adolescenziale in Alto 
Adige era a malapena disponibile in quel mo-
mento: i bambini e gli adolescenti colpiti veni-
vano trattati nei reparti di psichiatria pediatri-
ca e dell‘adulto del paese o nei paesi limitrofi.

Una prima pietra miliare nello sviluppo della 
neuropsichiatria infantile e dell‘adolescenza, 
in Alto Adige, è stata la delibera della Giunta 
provinciale n. 45 del 17.10.2000, con la quale, 
per la prima volta nell‘ospedale di Bolzano, è 
stata istituita una struttura separata nell‘area 
neuropsichiatrica infantile e adolescenziale.

I colloqui e le trattative della Cooperativa 
Sociale EOS con l‘Azienda Sanitaria dell‘Alto 
Adige hanno portato, nel 2005, alla firma del-
la prima convenzione per la neuropsichiatria 
infantile e dell‘adolescenza con il distretto sa-
nitario di Brunico per le comunità residenziali 
di Villa Winter.

Con la delibera della Giunta provinciale n. 
2085 del 18.06.2007 (e, in aggiunta, la delibe-
ra n. 4469 del 17.12.2007), è stato approvato 
il concetto „Rete di Neuropsichiatria / Psico-
terapia per Ragazzi e Adolescenti“.

L‘ulteriore sviluppo delle offerte nell‘area 
della neuropsichiatria dell‘infanzia e dell‘ado-
lescenza è stato reso possibile grazie alla 
delibera della Giunta provinciale n. 1331 
dell‘11.05.2009, sulla base della quale è stato 
ampliato l‘organigramma dell‘Azienda sanita-
ria altoatesina.

2005
Prima convenzione per la neurop-

sichiatria infantile Villa Winter

2007
Concetto neuropsichiatria infantile,

Apertura ambulatorio a Merano

2009
Linee guida

ambulatori specialistici

Apertura ambulatorio a Bolzano,
Apertura ambulatorio
a Brunico

2000
Delibera della Giunta Provincia-
le, Servizio di neuropsichiatria

2008
Apertura ambulatorio a Bressanone

2011

2013
Apertura reparto 
NPI Merano
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Consulenze familiari, Servizi Sociali, Scuole, INFES, Servizio Psicologico ecc.

Comunità socio-terapeutiche / socio-pedagogiche

Assistenza acuta stazionaria
nel ospedale di Merano

dal 2012 con 4-8 posti letto
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Con la delibera della Giunta provinciale n. 
2116 del 24.08.2009, sono state approvate le 
linee guida per l‘istituzione di ambulatori spe-
cialistici per la salute psicosociale nell‘infan-
zia e nell‘adolescenza in Alto Adige. Questa 
prevedeva degli ambulatori specialistici nelle 
città di Bolzano, Merano, Bressanone e Bruni-
co, ciascuno con un neuropsichiatra infantile 
come direttore medico, due psicologi e due 
professionisti in ambito sociale (un educatore 
ed un assistente sociale, forniti dal Distretto 
di competenza).

La delibera della Giunta provinciale n. 2130 
del 20.12.2010 ha approvato il progetto pilo-
ta „La cura completa di bambini e adolescen-
ti con problemi psicosociali e psichiatrici“ e 
l‘Azienda Sanitaria altoatesina è stata inca-
ricata per la realizzazione e l‘attuazione dei 
provvedimenti necessari.

Offerte nell‘area della neuropsichiatria dell‘infanzia e dell‘adolescenza

Sono stati istituiti gli ambulatori specialis-
tici di Bolzano, Merano e Bressanone, dalle 
autorità pubbliche, secondo le istruzioni e 
con il personale definito nella delibera n. 
2116 del 24.08.2009.

La delibera n. 2130 del 20.12.2010 ha autor-
izzato, con la Cooperativa Sociale EOS come 
fornitore privato per conto dell‘Azienda Sa-
nitaria altoatesina, l‘apertura dell‘ultimo 
Ambulatorio Specialistico per la salute psi-
cosociale nell‘infanzia e nell‘adolescenza, 
nel febbraio 2011, a Brunico.

La particolarità di questo progetto pilota, 
che si svolgeva a livello provinciale e con 
finanziamento forfettario, non si è limitata 
alla gestione privata, ma soprattutto alla 
struttura terapeutica collegata all‘Ambula-
torio Specialistico, che ha garantito l‘intera 
assistenza primaria, inclusa quella terapeu-
tica dei pazienti del distretto della Val Pus-
teria.
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La delibera della Giunta provinciale n. 1710 
del 19.11.2012 comprendeva „Approvazio-
ne del concetto e dei termini per l‘istitu-
zione di un Reparto acuto per la Psichiatria 
dell‘Età Evolutiva e Psicoterapia“.

Il 3 maggio 2013 è stato aperto, presso 
l‘ospedale di Merano, il primo Reparto di 
Psichiatria dell‘Età Evolutiva e Psicoterapia.

Dal 17.06.2013 l‘Ambulatorio Specialistico 
di Brunico non è più finanziato in manie-
ra forfettaria come progetto pilota, ma in 
base alla fatturazione dei servizi (per i costi 
del personale) e delle spese generali. Alla 
base di ciò vi è la delibera della Giunta pro-
vinciale n. 916 del 17.06.2013 (e successivi 
adeguamenti, con la delibera della Giunta 
provinciale n. 728 del 17.06.2014 e n. 1040 
del 02.09.2014), con cui è stato approva-
to il catalogo provinciale delle prestazioni 
per l‘area della neuropsichiatria infantile e 
dell‘adolescenza.

Nel 2015 sono stati registrati 1.000 pazienti 
nell‘Ambulatorio Specialistico di Brunico. La 
struttura è ora diventata una struttura im-
portante nella cura psichiatrica dell‘infanzia 
e dell‘adolescenza territoriale.

Nell‘aprile del 2015 la struttura dell‘Ambula-
torio Specialistico a Sternhof, in via Dante a 
Brunico, è stata nuovamente ampliata con al-
cune stanze nella vicina casa Michael Pacher.

L‘offerte in Alta Pusteria

La Cooperativa Sociale EOS cerca di esten-
dere la propria offerta di servizi in termini 
di valutazione e terapia anche nelle aree 
periferiche, per garantire la migliore assis-
tenza possibile per il paziente. Dall‘autun-
no 2017 le famiglie dell‘Alta Pusteria hanno 
avuto a disposizione, per la prima volta, una 
psicologa dell‘Ambulatorio

Specialistico, presso la sede del Distretto 
Sociale di San Candido. In caso di necessità, 
può essere attivata un‘ulteriore estensio-
ne delle offerte terapeutiche, così come le 
consulenze educative.

Prospettive

La sfida e l‘esigenza della Cooperativa So-
ciale EOS con l‘Ambulatorio Specialistico 
di Brunico sono di continuare a offrire una 
qualità costantemente elevata dei servizi 
e una solida assistenza primaria nel campo 
della neuropsichiatria e psicoterapia dell‘in-
fanzia e dell‘adolescenza in Val Pusteria; 
preservare la sua specificità ed adattarsi 
comunque alla rete esistente in Alto Adige 
per la neuropsichiatria infantile e adole-
scenziale.

A lungo termine, intendiamo documentare 
sempre più il lavoro dell‘Ambulatorio Spe-
cialistico con numeri di riferimento, per 
dare il nostro contributo nel campo della 
ricerca e generare ulteriori benefici per la 
neuropsichiatria infantile e adolescenziale 
in Alto Adige creando, in questo modo, rile-
vanza scientifica.
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