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Cerchi consigli su come gestire la vita familiare con il diabete di tipo 1?
Visita il sito www.lillydiabete.it
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Coco torna a scuola

Per Coco oggi è il primo giorno di scuola dopo che
le hanno diagnosticato il diabete di tipo 1 ed è
emozionata. Ha imparato molto sul diabete e non
vede l’ora di raccontare tutto ai compagni.
Se solo “il momento dei racconti” durasse
un po’ di più… Quando Coco non ha più
tempo per rispondere a tutte le domande dei
compagni, le viene un’idea migliore: preparare
un lavoro sul diabete di tipo 1 da mostrare a
tutti alla giornata della scienza. Con l’aiuto dei
suoi amici, Coco è presto pronta a rispondere alle
domande che i compagni le fanno. E, soprattutto,
è pronta a far vedere che il diabete non le impedisce di
divertirsi!

Lilly è un’azienda specializzata nel diabete di tipo 1 e nessuno conosce
le famiglie meglio di Disney. Ecco perché queste due società hanno deciso di lavorare
insieme alla creazione di risorse appositamente pensate per le famiglie come la tua.
Lilly Diabetes e Disney Publishing Worldwide hanno pubblicato una collana di libri
dedicati a bambini di varie fasce di età e con diabete di tipo 1 in diverse fasi.
Insieme, le ampie competenze di Lilly nel campo del diabete di tipo 1 e la magia
Disney possono aiutare i bambini e le famiglie a sentirsi ispirati e a vivere
una vita piena e attiva con il diabete di tipo 1.
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Avvertenza: il contenuto di questo libro non deve essere considerato una forma di consulenza medica. Per il trattamento del diabete di tipo 1, invitiamo le famiglie a
rivolgersi a professionisti sanitari qualificati.
Il contenuto è stato sviluppato da Disney e revisionato in collaborazione con Lilly USA, LLC.
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Se questo libro è stato acquistato senza la relativa copertina, si tratta di un prodotto rubato. È stato infatti segnalato all’editore come
“invenduto e distrutto” e né l’autore né l’editore hanno ricevuto un pagamento per questo libro “spogliato” della sua copertina.

Coco e la mamma vanno al parco a giocare con
Pippo e Topolino. «Ciao Coco» dice Pippo. «Sei felice
di tornare a scuola?». Coco non risponde. Nemmeno
un piccolo «iiik». Pippo cerca di tirare un po’ su Coco
facendo delle facce buffe, ma non funziona. «Goosh,
perché Coco è così triste?» chiede Pippo.
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La mamma di Coco spiega che domani è il primo giorno di
scuola per Coco da quando ha scoperto di avere il diabete di tipo 1.
Vuole mostrare a tutti il suo braccialetto del diabete durante il
“momento dei racconti”, ma è un po’ preoccupata perché dovrà
parlare davanti a tante persone.
«E se io e Topolino venissimo insieme a te, domani?» chiede
Pippo. «Adoro il “momento dei racconti”!».
«Iiik, iiik!» dice Coco. L’idea le piace.

Ti piacerebbe conoscere come è andato
“il momento dei racconti” a scuola?

Richiedi il fumetto “Coco torna a scuola”

presso i principali Centri di diabetologia pediatrica italiani
oppure contatta lillyitalia@lilly.com

