Associazione Cimadori
per la ricerca italiana
sulla sindrome di Down, l’autismo e
il danno cerebrale
Sede: c/o Hanau, via Paradiso,7 – 40122 Bologna
E-mail: Apri.associazione.Cimadori@gmail.com
Sito: www.apriautismo.it
Carissima, carissimo,
Lo spettro autistico è un grave problema sia per la frequenza, in forte aumento nel mondo, sia per la
complessità di gestione di una parte consistente dei casi (autismo profondo) che quasi sempre dura tutta la
vita. Secondo una rilevazione ISTAT sugli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado (8 coorti
di età) frequentanti l’Anno Scolastico 2017/18, i casi diagnosticati nello spettro autistico erano 43.000,
circa l’1% del totale dei coetanei, un valore quasi doppio rispetto a quello rilevato nel 2013/2014, appena 5
anni prima.
Negli USA, dove dal 2000 il CDC rileva costantemente i casi dello spettro autistico, si è riscontrato un
enorme aumento della prevalenza: per l’età di 8 anni sono passati da 1 caso di spettro autistico ogni 59
bambini nel 2014 a 1 ogni 54 nel 2016 e, ultimo dato disponibile, a 1 caso ogni 44 bambini nel 2018, cioè
oltre il 2% del totale dei coetanei.
Una parte di questi aumenti è dovuta all’allargamento della classificazione e alla maggiore attenzione che
tutti rivolgono a questa parte della popolazione. Ma purtroppo una parte di questo enorme aumento è
dovuto ad un aumento reale del fenomeno, presumibilmente correlato con l’aumento negli ultimi decenni
dell’età del padre e della madre al momento del parto, alla maggior efficacia delle cure perinatali che
contrastano le morti in utero salvando la vita, ma non sempre la vita sana, all’aumento di alcune nocività
ambientali.
A.P.R.I. è un’associazione di puro volontariato, finanzia la ricerca biomedica, indispensabile per
individuare terapie efficaci, ora mancanti, e aiuta le persone con autismo e i loro familiari con iniziative di
advocacy per ottenere dalla Scuola e dal Servizio Sanitario Nazionale gli interventi psicoeducativi in grado
di migliorare la loro qualità di vita.
Queste sono le nostre recenti iniziative più significative:








Finanziamenti e contributi a ricerche scientifiche, fra le quali da ultima, Il contributo del gruppo di
Bologna alle conoscenze sui Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)
“Nulla su di noi senza di noi". L’ISS ritiri la raccomandazione sui farmaci antipsicotici. Petizione che
ha superato le 24.300 firme
Ricorso straordinario al Capo dello Stato contro la raccomandazione dell’Istituto Superiore di Sanità
di prescrivere antipsicotici a bambini con autismo
Lettera sulle necessità delle persone con autismo ai Candidati alle elezioni politiche 2022
Lettera aperta sull’aggiornamento della Linea guida n.21
Aggiornamento continuo sui temi legati alla sindrome autistica attraverso i nostri canali:
www.apriautismo.it , www.autismo33.it e https://www.facebook.com/APRI.ONLUS/
Traduzione in italiano della Linea Guida ESCAP

I bilanci e le attività di A.P.R.I. si trovano nel sito: www.apriautismo.it
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Tu come puoi contribuire?

Con una semplice firma destinando il tuo 5x1000 della dichiarazione dei redditi.
Il nostro codice fiscale è: 92027220372
Con una donazione che puoi fare tutto l’anno ottenendo significativi vantaggi fiscali
Conto corrente bancario n. 000002759634 UNICREDIT, Piazza Aldrovandi 12/a, Bologna IBAN
IT22N0200802457000002759634
Conto corrente postale n. 606400

A.P.R.I. è una Organizzazione di Volontariato iscritta al RUNTS, repertorio nr.44627, pertanto, ogni
erogazione liberale in suo favore, secondo quanto contenuto nel D.lgs. 117/17 agli art. 83 e 104 comma 1,
è:
per le persone fisiche:


detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 35% dell’erogazione liberale
effettuata, sino ad un tetto massimo di Euro 30.000,00 all’anno.



deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito
complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli
anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

per le imprese:


deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato senza più
alcun limite fisso.

In seguito alla donazione inviaci un’email, ti faremo avere la nostra lettera di ringraziamento e una ricevuta
attestante la ricezione dell’erogazione liberale.
Certo della benevola accoglienza della presente, ti ringrazio di cuore.
Un caro saluto,
CARLO HANAU, Presidente
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