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NOTIZIE
Inaugurato il nuovo Centro di
Ipovisione
Pediatrica
presso
l’Ospedale Niguarda
Lunedì 4 febbraio
2019, alla presenza
dell’Assessore
al
Welfare di Regione
Lombardia
Giulio
Gallera e dell’atleta
paralimpica
e
parlamentare Giusy
Versace,
l’ASST
Grande
Ospedale
Metropolitano
Niguarda ha inaugurato il nuovo centro di
ipovisione pediatrica.
Il centro è dedicato alla presa in carico
dei bambini affetti da ipovisione con un
team multi-professionale di specialisti,
che
comprende
oculisti
infantili,
ortottisti, neuropsichiatri e psicologi
infantili, fisioterapisti, che insieme
disegnano l’intervento riabilitativo sulle
esigenze del bambino.
La collaborazione con i Centri di
Riabilitazione Visiva come la Fondazione
Hollman ed il Mondino di Pavia completa
il percorso assistenziale, in modo da
incidere
tempestivamente
sulle
potenzialità visive, gli aspetti motori e lo
sviluppo globale del piccolo.
Il centro di ipovisione pediatrica è frutto
dell’esperienza dell’Oculistica Pediatrica
di Niguarda, del desiderio di creare il
centro da parte della dott.saa Piozzi e del
proficuo contributo della rete creata tra le
associazioni, di cui anche Albinit è
partner.
Nella fase iniziale, i primi ad essere
arruolati nel nuovo iter riabilitativo

saranno proprio i bambini con albinismo
del territorio milanese che, dopo il day
hospital, saranno coinvolti direttamente
dall’oculistica del Niguarda per iniziare il
percorso.
Maggiori dettagli sul sito.

Calendario Albinit 2019 “Guarda più
forte” – ringraziamenti
Il 2019 è ormai iniziato e quindi centinaia
di copie del nostro calendario sono ora
appese nelle case, nelle scuole o negli
ambulatori e ospedali di tutta Italia.
Realizzarlo è stato per noi un grosso
investimento, di risorse umane prima
ancora che economiche, ma siamo
fiduciosi che queste preziose immagini
rimarranno con noi molto oltre il 31
dicembre, per accompagnare tutti i nostri
futuri progetti.
Cogliamo
allora
l’occasione
per
ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito attivamente alla diffusione
diel calendario “Guarda più forte” e che
hanno riconosciuto in esso l’opportunità
per una corretta sensibilizzazione sulle
problematiche che l’albinismo comporta.
Un sentito ringraziamento va infine alla
fotografa Denise Prandini, professionista
di grande sensibilità umana ed artistica,
che fin da subito ha saputo apprezzare la
le potenzialità di questa iniziativa.

I PROSSIMI EVENTI

Erasmus+ 2019 Sport Project –
Meeting, 6 aprile - Como, Italia
Sabato 6 aprile 14 rappresentanti di
associazioni provenienti da Spagna,
Turchia,
Germania,
Danimarca,
Norvegia, Italia, Regno Unito e Olanda si
riuniranno a Como, presso l’oratorio
Chiesa di San Giorgio, per il primo di
quattro meeting dedicati allo sport per
persone con albinismo. Sarà un evento
importante per scambiarsi punti di vista
ed approfondire le azioni messe in campo
dagli 8 partner con il coordinamento di
ALBA
(Associazione
Spagnola
per
l’albinismo). Ulteriori dettagli qui.
“Veleggiamo”: nuovo appuntamento
a Verona

presenterà il progetto fotografico che ha
come tema il colore, da cui è stato tratto
il calendario 2019.
L’incontro è aperto a docenti, genitori e
studenti. Albinit infine sarà protagonista
nella scelta dei lavori dei ragazzi che
aderiscono al bando “Roberto Masiero” su
De Andrè, a 20 anni dalla scomparsa del
grande
artista
e
cantautore.
Ulteriori dettagli quì.
GlobalSkin 2019 Conference, giugno
2019, Milano

Dal 7 al 9 giugno 2019, presso l’Hilton
Garden Inn, a pochi minuti dall’Aeroporto
di Milano Malpensa, si terrà la seconda
edizione della “GlobanSkin Conference”
promosso dall’ International Alliance of
Dermatology
Patient
Organizations
(IADPO), di cui Albinit è membro. Scopo
dell’incontro è quello di favorire il dialogo
e richiamare l’attenzione degli attori
coinvolti
sulle
problematiche
dermatologiche
che
interessano
innumerevoli
condizioni,
favorendo
l’accesso alle cure ed ai trattamenti e
migliorare la qualità della vita dei
pazienti. Maggiori informazioni qui.
I NOSTRI CONTATTI
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Mercoledì 10 aprile 2019, nell’ambito del
progetto di rete “Veleggiamo” del liceo
Fracastoro di Verona, il nostro socio
Alessio Bernabucci presenterà uno
“studio” sulla poesia di De Andrè in cui il
termine bianco compare. Nella stessa
occasione la fotografa Denise Prandini
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