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A tre amici, Marti, Vale e Alex, piace molto giocare insieme. 



Quando vanno in bici, a Vale manca subito il respiro e Alex si stanca presto. 
A volte tossiscono. 

Marti dice: “Sono preoccupato perché i miei amici non riescono a seguirmi”.



Vale ogni tanto ha un po’ di tosse e respiro affannoso,
che possono diventare molto insistenti. 



Alex dimagrisce.

Ad Alex viene la tosse. La tosse di 
Alex dura più di un mese. 

Alex suda
di notte. 

Alex non ce la fa più a seguire
Vale e Marti in bicicletta. 



Il medico ausculta il torace
per sentire come respirano. 

Vale e Alex vanno dal medico. 



A volte il medico può usare altri test, 
come i raggi X al torace, l’analisi del 

sangue, o l’esame del catarro. Il medico
non sempre usa questi test. 



Il medico dice che Vale ha l’asma. 

Vale parla col medico su come curare l’asma. 



Il trattamento medico permette a Vale di 
tornare in bici con Alex e Marti. 

Che sport pratichi? 

“Sono così contento
che Vale possa fare di 
nuovo sport con me”, 

dice Marti. 



Alex ha la tubercolosi, e
inizia la terapia per curarla. 

Anche il papà di Alex 
inizia la terapia. 



Mentre Alex e il suo papà sono a fare la terapia, 
gli amici aiutano a sostenere la famiglia di Alex. 



“Mi dispiace che Alex stia male, ma sono contento che 
possa prendere le medicine per guarire. Non vedo l’ora 
di andare di nuovo in bicicletta con Alex”, dice Marti.

“Alex è in terapia e non lo vedo da un po’. Mi chiedo: 
cosa posso fare per Alex?”



Marti e Vale mandano 
degli sms ad Alex.

Marti e Vale scrivono
delle lettere ad Alex. 

Marti e Vale telefonano
spesso ad Alex. 

Marti e Vale scrivono
delle email ad Alex. 



Dopo un po’ di tempo, Alex si sente 
meglio. Alex smette di tossire ma ha 
bisogno di continuare la terapia per molti
mesi prima di essere completamente
guarito. 

Quando avrà completato la terapia, Alex 
potrà essere sicuro di non ammalarsi più. 



Altre famiglie vanno a controllarsi per vedere
se hanno la tubercolosi, ma non ce l’hanno.

Le buone abitudini igieniche aiutano a prevenire
la diffusione dei germi che causano la tubercolosi. 



Alex completa la terapia. 

Anche il suo papà completa la terapia. 



Marti è felice. 

Marti dice: “Sono così contento che Alex sia guarito, 
così possiamo andare di nuovo in bici insieme.” 



Sarà più difficile che altri nel villaggio prendano la tubercolosi se: 
• Più persone faranno controlli per la tubercolosi;
• Le persone malate di tubercolosi seguiranno una terapia;
• Le persone malate di tubercolosi seguiranno la terapia fino alla fine.






