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Cosa significa conoscere ?
Essere coscienti che nessun essere vivente è esente da difetti genetici.
Apprendere quali siano i meccanismi biologici che determinano la mancanza di melanina.
Capire quali ne siano le conseguenze per l’organismo.
Imparare a distinguere precocemente le manifestazioni della nostra “diversità”.
Sapere che si può rendere la propria diversità vivibile.
Individuare quali siano gli specialisti che ti possono aiutare a renderla tale.

Cosa significa comprendere ?
Accettare la propria diversità come un evento naturale.
Identificare la forma di albinismo alla quale si appartiene.
Non tralasciare di rivolgersi agli esperti che ti aiuteranno ad identificarla. 
Capire quali siano le proprie “diversità” individuali.
Scegliere un centro con un percorso diagnostico multidisciplinare completo per un inquadramento 
globale e precoce.globale e precoce.
Seguire  i percorsi preventivi e terapeutici indicati dagli specialisti.

Cosa significa condividere ?
Aprirsi al mondo esterno.
Far conoscere agli altri le tue difficoltà perché possano aiutarti a vivere meglio.
Non temere l’aiuto degli altri, un giorno avranno bisogno del tuo aiuto.
Offrire la tua esperienza a chi improvvisamente vive una situazione di vita come la tua.
Accettare l’esperienza degli altri, potrà sempre esserti utile.
Identificare con gli altri i problemi e cercare di risolverli insieme, lo scambio di idee è sempre positivo!

Cosa significa crescere ?
Migliorare le condizioni di salute di tutti e non solo di se stessi facendo conoscere le proprie 
esperienze diagnostiche.
Aiutare a far conoscere alla società una “malattia rara”.
Rendere  la propria diversità vivibile e quindi essere convinti di poter avere una vita con le 
soddisfazioni familiari, sociali e lavorative che hanno tutti.


