
 
 

 
 

 

 
Al personale 
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana 

 
 

Roma, 12 settembre 2020 

 
 

Gentilissime e gentilissimi, 
 

anche quest’anno, per la nona volta, promuoviamo la manifestazione Solidarietà piccante – Un 
peperoncino per l’autismo, per sensibilizzare quante più persone possibile sul tema dell’autismo e per 
raccogliere fondi per sostenere il trattamento di bambini autistici. 

Insieme a una pianta di peperoncino, consegneremo un depliant della manifestazione che ne illustra 
le finalità, una brochure dell’Associazione di volontariato Una breccia nel muro-ODV, onlus e un volantino 
che mostra, attraverso fumetti, i segnali più frequenti di autismo nei bambini, che consigliano di consultare 
uno specialista. È importante che la diagnosi sia precoce, già a 18 mesi di età e anche prima, perché il 
trattamento iniziato presto, comunque prima dei 3-4 anni, aumenta di molto le possibilità di successo, 
consentendo ai bambini di migliorare la qualità della loro vita, subito e in futuro, e di potersi integrare nel 
vivere sociale dal quale sarebbero altrimenti esclusi. 

L’Associazione opera in partenariato con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e si prende cura ogni 
anno di oltre 100 bambini fra i 18 mesi e i 12 anni. Propone una terapia comportamentale (ABA–VB, Applied 
Behavior Analysis – Verbal Behavior), adottata in tutti i paesi evoluti e giudicata efficace dalle istituzioni 
sanitarie nazionali e internazionali, fra le quali l’Istituto superiore di sanità, e dalle principali società 
scientifiche del nostro e di altri paesi, fra le quali la Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

Per conoscere meglio l’Associazione, potete visitare il sito www.unabreccianelmuro.org. 
Per poter operare nella massima sicurezza, come è necessario in questo periodo, abbiamo 

concordato la seguente organizzazione: 
- prenotazione di una o più piante on line sul sito dell’Associazione  entro l’8 ottobre prossimo;    

IMPORTANTE:  Indicare nel campo Indirizzo: IZSLT VIA APPIA NUOVA, 1411    -
  CONSEGNA  13 OTTOBRE 
 

- consegna delle piante con il materiale di divulgazione il 13 ottobre fra le ore 10,00 e le 12,00. 

Grazie, 

 
Alberto Zuliani, presidente 

Allegati: 1) Depliant della manifestazione.2) Varietà delle piante disponibili, fino ad esaurimento. 
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