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PIÙ UNICO CHE RARO
Organizzare il III Convegno Europeo sull’Albinismo (Eda) è stato un 
impegno importante e un riconoscimento prestigioso per la nostra 
associazione. Come nelle edizioni precedenti abbiamo coinvolto i 
ricercatori, i giovani del progetto Erasmus e delle varie associazioni 
che si occupano di questo tema. Abbiamo introdotto una sessione 
psicopedagogica che permettesse di creare un collegamento di-
retto tra gli operatori che operano nel settore e le famiglie. In que-
sta occasione abbiamo anche presentato i risultati della proficua 
collaborazione tra l’associazione e il gruppo dell’ospedale Niguarda 
e quello del San Raffaele. Con questa edizione del calendario voglia-
mo celebrare questo evento e rafforzare attraverso gli intensi ri-
tratti di Silvia Amodio il concetto “più unico che raro” sottolineando-
ne l’aspetto positivo. La rarità in ambito medico ha una accezione 
asettica che viene legata alla frequenza con cui un evento accade, 
mentre noi vogliamo vedere l’unicità come una caratteristica che ci 
rende speciali agli occhi degli altri. 

Elisa Tronconi - presidente Albinit

NOVITÀ E PROSPETTIVE IN AMBITO SCIENTIFICO
L’albinismo è una condizione patologica congenita, dovuta ad un 
difetto genetico e caratterizzata da mancanza o riduzione del pig-
mento melanina nella pelle, nei capelli, nell’iride e nella retina. Di 
conseguenza, le persone albine presentano solitamente una colo-
razione più chiara della pelle, dei capelli e degli occhi, ma anche gra-
vi problemi visivi (intolleranza alla luce, movimenti involontari degli 
occhi, strabismo e ridotte capacità visive). Per parlare di questo 
argomento, il 7-8 aprile 2016 si è tenuto a Milano il 3° convegno in-
ternazionale “European Days of Albinism” (Giornate Europee dell’Al-
binismo; IIIEDA) organizzato dall’Associazione Albinit e dall’Ospeda-
le Niguarda, con la collaborazione dell’Ospedale San Raffaele, nella 
prestigiosa sede del Palazzo della Regione Lombardia. Nell’ambito 
del convegno, si è tenuta un’intensa sessione medico-scientifica a 
cui hanno partecipato ricercatori e medici italiani, europei e ame-
ricani, impegnati in prima linea nello studio e nella cura dell’albini-
smo, a vari livelli: dalla diagnosi ai problemi clinici della pelle e degli 
occhi, dalla biologia molecolare e cellulare alle nuove possibilità te-
rapeutiche. Molte le novità e le prospettive emerse durante il con-
vegno. La diagnosi molecolare è ormai più avanzata in Europa che 
negli Stati Uniti, anche grazie a questa serie di convegni, e attual-
mente permette al 74% dei pazienti albini di conoscere la causa 
genetica della propria patologia. Gli aggiornamenti dermatologici 
ed audiologici relativi agli albini europei hanno rivelato una situazio-
ne meno grave rispetto ai pazienti con Xeroderma Pigmentoso per 
quanto riguarda la sensibilità della pelle alla luce, mentre è stata 
evidenziata una particolare suscettibilità ai danni uditivi, dovuti al 
rumore eccessivo. Non è mancata una esaustiva spiegazione della 
situazione dei pazienti albini in Africa, particolarmente numerosi in 
alcune zone, e dei loro problemi clinici e sociali. Gli studi molecolari 
e cellulari, inclusa la possibilità di riprodurre parzialmente un oc-
chio in provetta, hanno prodotto novità che potrebbero portare allo 
sviluppo di nuove terapie, basate su approcci tradizionali (farmaci) 
o innovativi (terapia genica). La strada è ancora lunga, soprattutto 
perché i difetti visivi insorgono ancor prima della nascita, tuttavia 
eventi come le Giornate Europee dell’Albinismo rappresentano una 
grande opportunità per ridurre i tempi, perché in tale sede ricerca-
tori e clinici esperti di questa patologia rara possono confrontarsi 
direttamente e lavorare insieme.

Dott.sse Maria Cristina Patrosso, Silvana Penco, Elena Piozzi (Ospeda-
le Niguarda, Milano)
Dott.ssa Maria Vittoria Schiaffino (Ospedale San Raffaele, Milano)
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MORE THAN RARE, ONE OF A KIND
Organizing the third edition of the European Days of Albinism 
(EDA) has been for our Association a huge effort and a prestigious 
acknowledgment.
Like in the two previous editions we have involved in this event scien-
tific researchers, young people with albinism taking part to a Euro-
pean Erasmus project and a few other relevant associations, but 
in this third edition Albinit wished to add a brand new psycho-peda-
gogic session, in order to create a direct link between families and 
teachers. This has also been the right place to present the results 
of our long collaboration with Niguarda and San Raffaele Hospitals.
This edition of our calendar is then aimed to celebrate this im-
portant event but also, thanks to Silvia Amodio’s vivid portraits, to 
highlight the positive side of our unicity as “one of a kind”. As a 
scientific term, “rarity” is usually simply expressed by a number: the 
frequency of occurrence of an event. But for us “unicity” is much 
more: it is the quality of being special and distinct from others.

Elisa Tronconi - president of Albinit

NEWS AND PERSPECTIVES IN SCIENCE
Albinism is an inborn pathological condition, due to a genetic defect 
and characterized by total or partial lack of melanin pigments in the 
skin, hair, iris and retina. Therefore, albinos typically show lighter 
skin, hair and eye color, but also severe visual problems (light into-
lerance, unintentional ocular movements, strabismus and reduced 
visual abilities). This theme was the focus of the third internatio-
nal conference entitled “European Days of Albinism” (EDAIII), which 
took place in Milano, on April 7-8 2016, in the prestigious building 
of Regione Lombardia, and was organized by the Association Albinit 
and the Niguarda Hospital, in collaboration with the San Raffae-
le Hospital. The conference featured an intense medical-scientific 
session, which was attended by researchers and clinicians from 
Italy, Europe and the United States, all involved in the study and 
cure of albinism at different levels: from the diagnosis to the clinical 
problems of skin and eye, from the molecular and cell biology to the 
new therapeutical possibilities. During the meeting, several novel-
ties and opportunities emerged. 
The molecular diagnosis is presently more advanced in Europe 
than in the States (also thanks to the EDA series of meetings) and 
can identify the genetic mutation in up to 74% of albino patients. 
The dermatological and audiological updates revealed that Euro-
pean albinos exhibit a skin sensitivity to light certainly less serious, 
compared to patients with Xeroderma Pigmentosus; however, they 
are particularly susceptible to the auditory damage induced by in-
tense noise. A comprehensive overview of the critical clinical and 
social situation of albinos in Africa, particularly numerous in some 
areas, was also presented. The molecular and cell biology studies, 
including the possibility to partially reproduce an eye in a test tube, 
resulted in new discoveries that may lead to the development of 
novel therapies, based on either traditional (pharmacological) or 
innovative (gene therapy) approaches. 
Overall, the way is still long, first of all due to the prenatal origin of 
the visual defects in albinos. However, events like the  European 
Days of Albinism represent a great opportunity to shorten the di-
stances, since at these meetings both researchers and clinicians 
dedicated to this rare pathological condition can directly discuss 
and work together.

Drs. Maria Cristina Patrosso, Silvana Penco, Elena Piozzi (Ospedale 
Niguarda, Milano, Italy)
Dr. Maria Vittoria Schiaffino (Ospedale San Raffaele, Milano, Italy)
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Sono contenta che la tradizione del calendario prosegua. L’albinismo è un tema molto interessante per un fotografo 
ma per me, oltre al coinvolgimento professionale, in questi anni c’è stato anche quello affettivo, alcuni dei soggetti 
ritratti sono diventati dei cari amici. Ho visto nel tempo i bambini crescere e questo mi riempie di tenerezza.
Una crescita che simbolicamente rappresenta anche quella di Albinit che, velocemente, ha raggiunto traguardi im-
portanti diventando anche, grazie alla collaborazione con gli ospedali, un punto di riferimento per molte famiglie. Que-
sto mi riempie di orgoglio. 

I am happy to carry on the tradition of this calendar. Albinism is a very interesting subject for a photographer but, 
besides professional involvement, in these years for me a special affection has grown as well, because some of the 
people I portrayed have become good friends. Moreover, in the six years we have been working together I have seen 
a few children grow and this still fills me with tenderness. 
The growth of children is also for me a symbol for the growth of Albinit, that in a short time has been able to reach 
important goals and that, also thanks to the partnership with specialised medical centres, has become a relevant 
reference point for lots of families, and this makes me very proud of our work together.  

Nel mondo della fotografia d’autore si è affermata esponendo i suoi lavori in gallerie e spazi istituzionali in Italia, Stati Uniti, 
Francia, Inghilterra, Olanda. Ha pubblicato i volumi “Volti positivi” (2007), “Tutti i colori del bianco” (2012) “Nessun uomo è 
un’isola” (2012), “L’Aquila riflessa” (2012), “Deo Gratias” (2014), “HumanDog” (MoreMondadori 2014), “Adottami” (2015), 
“HumanDog Alimenta l’Amore (2016) oltre a numerosi calendari a scopo benefico. Ha realizzato i documentari “Volti Posi-
tivi” (2007), “I bambini del Manthoc”(2012), “Deo Gratias” (2014) e vari cortometraggi. E’ inserita nel libro e nell’omonimo 
video “Parlando con voi, incontri con fotografe italiane”.

Silvia Amodio (Milano, 1968) graduates in philosophy with a final dissertation based on her experimental research in the 
Hawaii about dolphins’ linguistic competences.
In her work as a journalist, photographer and documentary producer she combines ethics and aesthetics to tackle complex 
issues such as the spreading of AIDS in South Africa, clerical paedophilia, peruvian baby workers, albinism and undernou-
rishment in Burkina Faso. She is often invited as guest speaker in conferences, TV and radio shows. In the past five years Sil-
via has been promoting “HumanDog”, a travelling photographic initiative investigating the zooanthropological relationship 
between dog and master.
She established herself as an art photographer by exhibiting her work in institutions and art galleries in Italy, France, USA, 
UK and the Netherlands and by publishing a few not for profit calendars and the following volumes: “Volti positivi” (2007), 
“Tutti i colori del bianco” (2012) “Nessun uomo è un’isola” (2012), “L’Aquila riflessa” (2012), “Deo Gratias” (2014), “Human-
Dog” (MoreMondadori 2014), “HumanDog Alimenta l’Amore (2016). Among her documentaries and short films: “Volti Posi-
tivi” (2007), “I bambini del Manthoc” (2012), “Deo Gratias” (2014). She has also been included in the book and film entitled 
“Parlando con voi, incontri con fotografe italiane”.

Si ringraziano tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare il progetto
We want to thank all those helping us to realize our project

In copertina - Cover: Giulia

Silvia Amodio (Milano, 1968) si laurea in filosofia con una tesi sperimentale svolta alle Hawaii sulle com-
petenze linguistiche dei delfini. Giornalista, fotografa e documentarista ha operato scelte espressive che co-
niugano etica ed estetica per affrontare temi complessi come la diffusione dell’Aids in Sudafrica, la pedofilia 
clericale, i bambini lavoratori in Perù, l’albinismo e la malnutrizione in Burkina Faso. E’ spesso ospite di 
convegni e trasmissioni televisive e radiofoniche. Da cinque anni promuove HumanDog, un progetto itine-
rante che indaga la relazione tra cane e padrone da un punto di vista zooantropologico.
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La rarità in ambito medico ha un’accezione asettica 
che viene legata alla frequenza con cui un evento 
accade, mentre noi vogliamo vedere l’unicità come una 
caratteristica che ci rende speciali agli occhi degli altri.

As a scientific term, “rarity” is usually simply expressed by a number: the frequency of occurrence of 
an event. But for us “unicity” is much more: it is the quality of being special and distinct from others.
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