
Leggi le avventure 
di Ricky e Susy…

Scopri come affrontarle e dominarle!

Impara  
cose 
importanti.

Scopri le 
armi in tuo 
possesso.

VIAGGIO 
ALLA SCOPERTA 

della Malattia di Crohn 
e della Colite Ulcerosa.

Trova gli alleati  
per il tuo viaggio! 
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EHI, SEI PRONTO? ALLORA TI PRESENTO I NOSTRI EROI…

EROE: RICKY

MISSIONE: 
scoprire che cosa 
lo fa star male 
e come affrontarlo.
POTERI: 
ancora sconosciuti.

   EROINA: SUSY

      MISSIONE:   
       scoprire  
    che cosa la  
fa star male  
e come affrontarlo.
POTERI:  
ancora sconosciuti

Negli ultimi tempi, Ricky e Susy si sono sentiti 
stanchi, hanno avuto mal di pancia e attacchi 
di diarrea e hanno quindi deciso di mettersi 
in viaggio per scoprire cosa li fa star male.
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MALATTIA DI CROHN

MISSIONE: sferrare 
un attacco all’apparato 
digerente, in particolare 
all’intestino crasso 
e alla parte inferiore 
dell’intestino tenue.
POTERI: impedire ai nostri 
eroi di vivere la loro vita 
come vorrebbero.

La Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa 
sono la causa dei sintomi che hanno Ricky 
e Susy, anche se loro ancora non lo sanno.

COLITE ULCEROSA

MISSIONE: sferrare un 
attacco all’intestino crasso. 
POTERI: impedire ai nostri 
eroi di vivere la loro vita 
come vorrebbero.
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Il dottore può aiutarli  
a scoprire quale è la causa 
dei loro sintomi: devono 
proseguire il cammino per 
scoprire se si tratta della 
Malattia di Crohn o della 
Colite Ulcerosa o se stanno 
male per qualcos’altro.

Malattia di Crohn  
o Colite Ulcerosa

Malattia di Crohn  
o Colite Ulcerosa

Malattia di Crohn  o Colite Ulcerosa

Qualcos’altro

Qualcos’altro

I NOSTRI EROI 
TROVANO UN ALLEATO.
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Scrivi qui gli esami 

che il tuo medico 

ti ha fatto fare: 

Twit-twoo!

Il dottore fa fare a Ricky e Susy qualche 
esame per capire cosa li fa star male.

 prescrive gli esami del sangue
 fa bere alcune medicine
 fa fare alcune radiografie
 controlla la gola
 controlla tutto il loro corpo

Questi controlli hanno aiutato il dottore  
a capire che Ricky ha la alattia di Crohn 
e Susy ha invece la Colite Ulcerosa.
Il dottore quindi prescrive una medicina  
ad ognuno di loro e consiglia cosa mangiare 
e quale attività fisica fare. 
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Mal di pancia           

Diarrea

RICKY E SUSY OSSERVANO DA VICINO 
ALCUNI DISTURBI CHE PROVANO.

Ricky e Susy sono già in grado di riconoscere alcuni dei sintomi  
della Malattia di Crohn e della Colite Ulcerosa e sanno che potrebbero  
incontrarli nuovamente durante il loro viaggio.

 Mal di pancia
 Stanchezza 
 Diarrea
 Perdita di peso

 Febbre
 Nausea 
 Vomito

PRINCIPALI SINTOMI DELLA MALATTIA DI CROHN:
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Stanchezza

Perdita di peso

Ma ricorda sempre che non tutti hanno gli stessi sintomi !!!

 Mal di pancia
 Sanguinamento
 Diarrea

 Perdita di peso
 Stanchezza
 Pancia gonfia

PRINCIPALI SINTOMI DELLA COLITE ULCEROSA:
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Sistema 
immunitario

Storia 
familiare 

COSA PUO’ AVER SCATENATO  
LA MALATTIA DI CROHN O LA COLITE 
ULCEROSA DI RICKY E DI SUSY? 

Ora Ricky e Susy sanno chi è  il loro nemico. Ma perché hanno  
la Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa? Queste due malattie potrebbero 
essere presenti nelle loro famiglie, ma potrebbero anche essere state 
causate dal loro sistema immunitario che non funziona bene.
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C’è qualcosa che fa scatenare  

i sintomi della Malattia di Crohn 

o della Colite Ulcerosa?

Alcune volte ti senti bene ma altre no.  

C’è qualche cosa in particolare che ti fa sentire male?  

Ad esempio mangiare alcune cose, fare alcune attività...

Scrivi qui sotto le cose che fanno scatenare i sintomi 

della Malattia di Crohn o della Colite Ulcerosa  

e parlane con il tuo dottore.
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Ricky, Susy,  

vi prego aiutateci!

Ritorneremo a divertirci 
insieme come prima!

Questi sintomi cercano  
di impedire ai nostri eroi  
di fare tante cose: divertirsi, 
conoscere nuovi amici, 
andare a scuola, fare sport.

Ricky e Susy, alla fine del loro viaggio, 
sperano di poter tornare a fare tutto 
quello che facevano prima  
e quindi vogliono mettercela tutta.

RICKY E SUSY HANNO VISTO COSA FANNO  
I SINTOMI DELLA MALATTIA DI CROHN E  
DELLA COLITE ULCEROSA ALLA LORO VITA
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Sintomi Cause della Malattia di Crohn e della Colite Ulcerosa
Diagnosi  

Cambiamenti negativi - positivi

Non distrarti durante il viaggio!
Scrivi qui sotto tutte le cose che i sintomi della Malattia di Crohn o 
della Colite Ulcerosa non ti hanno più permesso di fare, così te lo 
ricorderai nel caso in cui qualcosa cambiasse e annota i cambiamenti…
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Aaarrrgghh

Vado a 
cercare 
aiuto!

Sembra che le medicine stiano facendo effetto  
e Ricky inizia a sentirsi meglio, mentre Susy si sente 
ancora stanca e continua ad avere mal di pancia.

Proprio perché non si sente bene, Susy è distratta e cade in una trappola durante il suo cammino.

Il dottore dà a Susy 
un’altra medicina 
per farla stare meglio.
Proprio come è successo 
a Susy, potrebbe volerci 
più tempo per trovare 
la medicina che ti può aiutare.
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Ricky è un vero amico per Susy!  
Quale dei tuoi amici può darti una mano 
quando hai bisogno di aiuto?
Conosci qualcuno che ha la Malattia di Crohn o la Colite Ulcerosa 
con cui puoi parlare? Se non conosci nessuno, riesci a pensare  
a qualcuno, un amico o un’amica, su cui puoi contare durante  
il tuo viaggio?

Il tuo amico/la tua amica 

ha saputo mantenere  

un super segreto?

 Si       No

Il tuo amico/la tua amica 

è sempre presente 

quando ne hai bisogno?

 Si       No

Test sull’amicizia

Cerchia la tua risposta

Secondo te, il tuo amico/la tua amica 

capisce cosa ti sta succedendo a 

causa della Malattia di Crohn o della 

Colite Ulcerosa e non ti prende in giro?

 Si       No

Il tuo amico/la tua amica potrà 

aiutarti a combattere la Malattia 

Crohn o la Colite Ulcerosa?

 Si       No
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Attività fisica

Un po’ di attività fisica potrebbe 
aiutarti, ma parlane prima  
con il tuo dottore.

Cosa mangiare

Alcuni cibi e bevande  
possono farti stare meglio,  
mentre altri possono  
farti stare male.

Chiedi consiglio al tuo dottore!

OLTRE ALLA MEDICINA CHE IL DOTTORE HA DATO  
A SUSY, QUALI ALTRI ALLEATI POSSONO AIUTARLA 
NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI?
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Wow!  
Ce l’abbiamo fatta!  

Dai andiamo avanti!

Ricky torna con i rinforzi  
per aiutare Susy. Ora Susy può usare  
le nuove armi per uscire dalla trappola  
e continuare il viaggio.
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I nostri eroi fanno un piano con i loro alleati per tenere sotto controllo  
la Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa! 

RICKY E SUSY FANNO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE.
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Chi sono i tuoi alleati?

Scrivi il n
ome di tutte le persone con cui puoi 

parlare per sapere quali medicine prendere, quale 

sport fare e cosa mangiare durante il tuo viaggio.

Ricky e Susy vedono  
arrivare qualcuno...
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Rob sta tornando dal suo viaggio e spiega ai nostri eroi in che modo 
ha affrontato la Malattia di Crohn e li incoraggia a fare altrettanto.
Ora possono davvero andare avanti…devono solo credere in se  
stessi e mettere a frutto quello che hanno imparato.

COSA C’E’ NELLA GABBIA?
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Trovare altri eroi.
Prova a navigare in questi siti o chiedi al dottore  
come fare per conoscere altri eroi come te. 
Potrebbe essere utile parlare con altri ragazzi che  
ti capiscono perfettamente e conoscono il tuo problema.

QUALI ALTRI CONSIGLI 
PUO’ DARE ROB?

www.insieme-mici.org

www.amiciitalia.net
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Ricky e Susy ora stanno bene, ma Rob ricorda cosa devono ancora fare 
nell’ultima parte della loro prova. 
Non dimenticarti di usare tutti questi poteri nel tuo viaggio!

Fidarsi  
degli alleati

Prendere  
le medicine

Fare  
attività fisica

Mangiare  
i cibi giusti 

RICORDATI QUELLO CHE HAI IMPARATO!

Ora siamo 
pronti !!!
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Ora Ricky e Susy possono 
tenere sotto controllo 
la Malattia di Crohn 
e la Colite Ulcerosa

Tutti per uno!
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NRRGG

URGH
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SI!

EVVIVA!  
CE L’ABBIAMO FATTA! 

WHAM
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E COSI’ RICKY E SUSY SONO RIUSCITI  
A TENERE SOTTO CONTROLLO  
LA MALATTIA DI CROHN E LA COLITE ULCEROSA…

Ricordati che anche tu, come Ricky e Susy, sei forte e puoi affrontare la 
Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa insieme ai tuoi alleati.
Se sei preoccupato o hai domande parlane con i tuoi  genitori o con il tuo 
dottore. 
Puoi dire alla mamma, al papà o a un’altra persona adulta che si possono 
avere informazioni visitando il sito www.insieme-mici.org, www.amiciitalia.net, 
www.viverelacoliteulcerosa.it
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