
 

SAPEVI  DI  ESSERE

UN  BAMBINO

SPECIALE  

e  che  c i  sono  a l t r i

b imbi  spec ia l i

come  te ?

 

 

Continua a leggere.. .  
e l i  conoscerai! ! !



                               Ciao! 
                      Mi chiamo Marco. 
                     Le dita del la mia 
                      mano sinistra sono 
                      cresciute più del le
                              altre. 

      Sono Giacomo.
   Come stai?
   Un lato del la mia 
  faccia cresce più in 
     fretta del l 'altro. 

                        E per finire. . .
                  Io mi chiamo Lucia. 
                 Tutta la mia gamba 
                  destra è più grande 
                     del la sinistra.

                        Io mi chiamo
                     Sara. E tu?
                     Sai che ho un 
                      piedone speciale? 

Vuoi conoscere dei nuovi amici?
Si chiamano Marco, Sara,
Giacomo e Lucia.. .  
e hanno qualcosa in comune
con te.

 
 



Il braccio è
   cresciuto abbastanza.

   Evviva!
      Possiamo riposarci! ! 

Ci dicono: 
continuate a 

 crescere.. 
E noi 

cresciamo!!

Tante piccole cel lule
(i mattoncini 
del tuo corpo)

Cosa succede nel tuo corpo 
  e in quel lo di Marco, Sara, Giacomo e Lucia?

Perché alcune parti crescono tanto?
 

Perché ci sono degl i interruttori (come quel l i  del la luce
del la tua cameretta) che sono bloccati e restano

sempre accesi. 
      Diamo un'occhiata più da vicino.. .



Ricordo 
esattamente 

come fare 
tutte le parti 
del tuo corpo.

Oh no!
Ho dimenticato 

come fare 
quegl i special i 
interruttori 
del la crescita

Il DNA, cioè quel la 
    doppia el ica che contiene 

        tutte le istruzioni necessarie al le
               cel lule, a volte perde qualche colpo.. . .

 

Le parti del corpo dove i l  DNA 
perde colpi 

        non smettono di crescere 
quando dovrebbero.. . .

 



 

 

Il papà di Luca, un altro bimbo come te, 
un giorno lo ha accompagnato a fare del le

strane fotografie del la sua gamba e a
conoscere una dottoressa. 

Magari potrebbe capitare anche a te. 
I dottori che conoscerai cercheranno di capire
quanto velocemente crescono alcune parti del

tuo corpo e cercheranno di aiutarti.  
 



Ciao 
Chiara! 

Ci vediamo 
   presto. 

Grazie 
di 

tutto!!
 

Un 
disegno? 

Cosa 
vuoi fare
    oggi? 

Qualche volta 
i bambini come te vengono operati 

e dormono in ospedale insieme a mamma o papà

.. .e conoscono dottori molto simpatici e genti l i

fanno
 amicizia 

con 
altri 

bimbi. . . .



Ricordo 
esattamente 

come fare 
tutte le parti 
del tuo corpo.

Ciao Chiara, 
vuoi provare 

queste 
pi l lo le?

Alcuni medici e ricercatori di tutto i l  mondo 
sono al lavoro per trovare 

del le medicine 
che possano aiutare i bimbi come te. 

Per ora non le puoi comprare in farmacia perché i medici 
stanno ancora cercando di capire se sono sicure e funzionano 

in quel l i  che si chiamano STUDI CLINICI.
 

Se i l  tuo medico 
lavora in un ospedale 
dove si svolge 
uno studio, 
potrebbe chiedere a te 
e ai tuoi genitori 
se vuoi provare una di queste medicine,
se ritiene che questo potrebbe aiutarti.

 
Nessuno può sapere se questo ti farà stare

meglio. . .  
ma potrebbe aiutare i medici a capire meglio

come funziona i l  tuo corpo.
 

Proviamo! 
Magari i l  mio 
piede crescerà 

un po' meno 
in fretta



 devolvendo i l  tuo 5x1000:  codice fiscale 91040120197
facendo una donazione deducibi le dal reddito - scopri come sul nostro

sito:

"Cari genitori, questo l ibricino è adatto al la lettura 
a partire dal l 'età scolare. 

Il mio consigl io è tuttavia quel lo di vederlo come uno strumento da
condividere con i l  vostro bambino, per aiutarvi a rispondere al le sue

domande, che sicuramente nasceranno prima dei sei anni, a volte già a
partire dai due anni e mezzo.

 
Potrete cominciare magari leggendo insieme anche solo qualche pagina,

per poi lasciarlo a sua disposizione. 
In questo modo potrà andarlo a ricercare, leggerlo da solo o chiedervi di
leggerlo insieme a lui quando sarà pronto per farlo o quando avrà del le

domande a cui non sa rispondere."
Alessandra Viano, psicologa e psicoterapeuta

 
I disegni di questo l ibricino sono stati real izzati da bambini con PROS,

loro fratel l i  e sorel le .
 

I testi sono stati ideati dal l 'Associazione AIMP e rivisti dai membri del
suo comitato scientifico. 

 
Puoi aiutarci a real izzare altri progetti come questo:

 

www.associazione-nazionale-macrodattilia.org

info@associazione-nazionale-macrodattilia.org

348.390.2289


