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QUESTIONARIO BASE
operazione albinismquestionscrossing

- diffusione cartacea su tutto il territorio -
(rivolto ad una persona albina o a chi ne fa le veci)

I dati di questo questionario saranno usati a fini statistici e come linee guida per meglio 
comprendere ed affrontare le diverse problematiche legate all’albinismo, in ogni singola regione 
Italiana. Compilalo con serietà e, dove possibile, con dovizia di particolari, affinché ne sia attestata 
la sua validità scientifica e sociale.
Invialo all’indirizzo e-mail:  redazione@albinismo.it o al numero di Fax 1782239783.

Sesso?
Età (anno di nascita)?
In quale città sei nato/a?
In quale città vivi?

Hai un familiare albino?
Fratello/i?
Sorella/e?

Hai un parente albino?
Se sì, specifica il grado di parentela

C’è un grado di parentela tra i tuoi genitori?
Se si, quale.

Sai da quale tipo di albinismo sei affetto/a?
Albinismo oculocutaneo (OCA)? 
Albinismo oculare (OA)?
Altro (condizione genetica, tra i cui sintomi c’è l’albinismo)?

Hai effettuato il test genetico?
Se sì, specifica i risultati 

Ti sei mai sottoposto ad una visita dermatologica?
Quale crema protettiva usi?
Ti abbronzi? 
Hai mai subito asportazione chirurgica di nei?

Qual è il tuo visus?
Hai il Nistagmo?
Hai un punto nullo (posizione del capo che permette il blocco del nistagmo? 
Se sì,quale?
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Hai altri difetti oculari (strabismo, miopia, astigmatismo, ipermetropia, fotofobia, altro)?
Se sì, quale/i?

Che tipo di lenti usi e per correggere cosa?

Usi ausili ottici,didattici e/o informatici?
Se sì, quali e perché?

Hai un’insegnante di sostegno?

Quale mezzo di trasporto usi abitualmente per i tuoi spostamenti?

Chi ti  ha parlato per la prima volta di albinismo e in che modo?

Ne parli in famiglia/con amici/estranei?
Se sì, in che modo?

Quando ti viene posta una domanda sulla tua bianchezza , cosa rispondi?

Quali strategie usi per le situazioni sociali (riconoscere le persone, salutare, chiedere di essere 
aiutati, etc)?

Hai mai avuto colloqui psicologici o di sostegno? 

Ti aiuterebbe parlare delle problematiche dell’albinismo con persone che lo vivono, direttamente o 
indirettamente?

Nota
Se vuoi rispondere ad un questionario più dettagliato - QUESTIONARIO AVANZATO - vai alla 
homepage di www.albinismo.it , scaricalo, compilalo ed invialo a redazione@albinismo.it o al 
numero di Fax 1782239783.
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