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DAL 2013 AD OGGI…

➢ “Il Cerchio - Der Kreis” è attivo sul territorio altoatesino.

➢ Si occupa della presa in carico di bambini, ragazzi e adulti

con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

➢ “Il Cerchio” vuole simboleggiare un abbraccio capace di

includere, oltre al singolo soggetto, anche tutti i caregiver

che lo circondano quotidianamente (famiglia, scuola, lavoro,

integrazione sociale ecc.).



IL MODELLO DI PRESA IN CARICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPISTEMIOLOGIA SISTEMICA 

SYSTEMISCHE EPISTEMIOLOGIE 

 
Offrire interventi che coinvolgano  
l’intero sistema di cui il paziente è 

parte 
 

Eingriffe anbieten, die das gesamte 

Umfeld des Patienten 

miteinbeziehen 

MODELLI DI 

INTERVENTO CHE 

TENGONO CONTO 

DELLA 

COMPLESSITÀ 

EINGRIFFSMODELL, 

BASIERT AUF DIE 

KOMPLEXITÄT DER 

EINZELFÄLLE 

Specific evidence based 

methodologies 

TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic and 

Related Communication 

Handicapped Children) 

ABA (Applied Behavior 

Analysis) 

ESDM (Early Start Denver 

Model) 

CAA (Augmentative and 

Alternative 

Communication)   

CBT (Cognitive Behaviour 

Therapy) 



2015: CONVENZIONE CON L’ASDAA

«Il Cerchio – Der Kreis» è convenzionato 

con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

L’intento è sempre stato quello di integrarci con le diverse offerte 

del territorio, al fine di evitare inutili sovrapposizioni, ottimizzando 

così le risorse già esistenti.

Il nostro personale lavora in collaborazione all’equipe dell’ASDAA. 



DELIBERA N. 638 DEL 23.07.19



COMPRENSORIO DI BOLZANO

Il rapporto tra il «Il Cerchio – Der Kreis» e 

l’equipe specialistica del Comprensorio di 

Bolzano è caratterizzato da 

collaborazione e reciprocità. 

Vengono organizzate riunioni periodiche con tutto lo staff di Psichiatria e 

Psicoterapia dell’Età Evolutiva e di Psichiatria sul Territorio, oltre che, al 

bisogno, riunioni di equipe per discutere del singolo paziente. 



INTERVENTI ATTIVI AL 21.11.2020

130 
PAZIENTI

38% 

MAGGIORENNI

34% 

MADRELINGUA 

TEDESCA

66% 

MADRELINGUA 

ITALIANA

62% 

MINORENNI

2-18 

ANNI

18-43 

ANNI



SERVIZI OFFERTI

Ogni intervento, sia esso riabilitativo, terapeutico o formativo, 

viene sempre costruito attorno alle esigenze dei pazienti, dei 

caregiver o del committente. 

La personalizzazione dell’intervento risulta fondamentale per 

poter essere veramente efficace.



SERVIZI OFFERTI

❖ Interventi riabilitativi e terapeutici individuali in ambulatorio, a

domicilio e sul territorio

❖ Interventi di consulenza nelle scuole di ogni ordine e grado

dedicati ai singoli pazienti in carico

❖ Programmi e progetti per la socializzazione in piccolo e grande

gruppo

❖ Interventi di parent-training e formazione per genitori

❖ Programmi di sostegno per i “Siblings”, individuali o di gruppo



SERVIZI OFFERTI

❖ Progetti dedicati al tempo libero

❖ Progetti di formazione e consulenza per enti pubblici e privati (es.

Scuole, Azienda Servizi Sociali, Centro Studi Erickson, ecc.)

❖ Formazione e consulenza per i servizi preposti all’inserimento

lavorativo

❖ Progetti per l’autonomia abitativa

❖ Attività culturale e di sensibilizzazione



IL PERSONALE CLINICO

I nostri professionisti sono altamente specializzati nei disturbi

dello spettro autistico.
Il nostro ambulatorio si occupa 

unicamente di persone nello 

spettro autistico (sviluppo di 

uno specifico know-how)

ESPERIENZA CLINICA + 

INVESTIMENTO NELLA 

FORMAZIONE CONTINUA



Grazie per l’attenzione!


