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Il 7-8 aprile 2016 – Terza Giornata Europea dell’Albinismo (IIIEDA),
Palazzo della Regione Lombardia – MILANO
Si tratta di due giornate intense di lavoro tra “esperti” mondiali dell’argomento e pazienti.
Si succederanno:
– clinici e ricercatori internazionali (oftalmologi, dermatologi, genetisti, neurologi, audiologi,
laboratoristi molecolari), per confrontare i protocolli di diagnosi, l’applicazione di nuovi strumenti
diagnostici, le nuove scoperte in ambito genetico, le definizioni più specifiche della malattia e le
nuove frontiere della terapia.
– le Associazioni dei malati con la rappresentazione delle più importanti Associazioni di Albini in
Europa
– i genitori, pazienti, insegnanti e tutti gli operatori del settore psicopedagogico che sono a diretto
contatto con le problematiche psicologiche di questi pazienti.
Per il CeDisMa interverrà anche il Professore Luigi d'Alonzo con un intervento dal titolo:
"The special needs in the education of albino children"
Per il programma completo vi rimandiamo a questo link
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http://www.osservatoriomalattierare.it/appuntamenti/10133-7-8-aprile-2016-milano-terzoconvegno-europeo-sull-albinismo
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Si terrà il 7-8 Aprile 2016, presso il Palazzo Lombardia 1, Piazza Città di Lombardia a Milano, il
Terzo Convegno Europeo sull’Albinismo.
Nell’ambito dei lavori del convegno promosso dalle Associazioni Europee per l’Albinismo e
realizzato con formula itinerante, si inaugura nel 2016 una sessione di confronto e di ricerca psicopedagogica, mentre nelle precedenti edizioni il focus era totalmente sulla ricerca clinica di un
gruppo di ricercatori appartenenti ad una rete di centri di eccellenza e riferimento in Europa per la
patologia rara dell’Albinismo.
Lo scopo è di iniziare ad incidere significativamente sulle difficoltà che la Persona con Albinismo
può incontrare nel corso della vita a partire dall’ambito scolastico in avanti, proponendo progetti
di ricerca e con l’auspicio di condividere buone pratiche risolutive.
La sessione che si svolgerà il 7 aprile comprenderà l’esposizione di argomenti interessanti per
insegnanti, assistenti alla comunicazione, terapisti, famigliari ed studenti universitari. Si concluderà
con una Tavola Rotonda in cui si affronteranno temi scottanti introdotti da expertize del territorio.

E’ prevista anche l’attivazione di un Laboratorio Attivo sulle Tecnologie con incontri personali,
grazie ad A.N.S. – Servizio Auslioteca Tommaso.
Studenti universitari ed insegnanti partecipanti possono richiedere attestato di partecipazione e
ricevuta utili per il riconoscimento di CFU e per giustificare l'assenza dalle lezioni.
Clicca qui per iscriverti e per conoscere il programma dell’evento.
****************************
http://www.superando.it/2016/03/15/verso-le-giornate-europee-per-lalbinismo/
Verso le Giornate Europee per l’Albinismo
Ci sono ancora pochi giorni per iscriversi e partecipare a un importante evento in programma
per il 7 e 8 aprile a Milano, vale a dire la terza edizione delle Giornate Europee per l’Albinismo,
durante le quali verranno proposti incontri e confronti tra clinici e ricercatori internazionali,
famiglie, insegnanti e operatori, coinvolti in questa rara condizione genetica ove l’assenza di
melanina provoca ipovisione e poca protezione cutanea

Elisa Tronconi, presidente dell’Associazione Albinit

********************************** Condizione genetica rara che comporta ipovisione e
poca protezione cutanea per l’assenza di melanina, l’albinismo è recentemente diventato
oggetto di attenzione anche da parte delle Nazioni Unite (che nel novembre del 2014 hanno
istituito il 13 giugno quale Giornata Mondiale dell’Albinismo), a causa delle discriminazioni,
cui sono sottoposte in molte parti del mondo le persone che ne sono affette.
Prossimamente, ovvero il 7 e 8 aprile a Milano, presso il Palazzo della Regione Lombardia, è
in programma la terza edizione delle Giornate Europee per l’Albinismo – dopo Parigi nel
2012 e Valencia nel 2013 – a cura dell’Associazione Albinit, in collaborazione con gli
Ospedali Niguarda Ca’ Granda e San Raffaele del capoluogo lombardo.
«Si tratterà – come spiega Elisa Tronconi, presidente di Albinit – di un importante punto di
contatto fra ricercatori appartenenti al mondo scientifico, esperti di albinismo, pazienti e
associazioni, per discutere, in sessioni parallele, i diversi aspetti di questa condizione e
favorire lo scambio di idee, progetti e iniziative a livello europeo».

Avremo occasione di riparlare, nelle prossime settimane, di questo appuntamento, che
oltretutto, rispetto alle precedenti edizioni in Francia e Spagna, introdurrà un ulteriore e inedito
percorso, incentrato sulle tematiche psicopedagogiche riguardanti bambini albini e
ipovedenti, rivolgendosi a insegnanti e operatori del settore sociale, ma soprattutto alle
famiglie.
In questa sede, per il momento, oltre a segnalare il programma completo, disponibile nel
sito di Albinit, ricordiamo anche che il termine ultimo per iscriversi all’evento – patrocinato tra
gli altri anche dalla LEDHA, la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità che costituisce la
componente lombarda della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e
dalla Fondazione Telethon – è quello del 18 marzo. (S.B.)
Per iscrizioni, informazioni e approfondimenti: info@albinit.org.

