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

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! 

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

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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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. 

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. 
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Il giorno dopo, Pippo e Topolino si uniscono alla classe 
di Coco per il “momento dei racconti”. 

Un bambino mostra il suo 
robot giocattolo. 

Un’altra bambina presenta il suo 
animale domestico: un ragno! 

Pippo fa vedere il suo 
gioco preferito. 

Finalmente è il turno di Coco. 
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Coco si alza e va in prima fila. È un po’ agitata perché 
deve parlare davanti a tante persone, ma non vede l’ora 
di raccontare a tutti del diabete di tipo 1. 

Coco alza il braccialetto e comincia a parlare. I compagni hanno 
un sacco di domande. 

«Fa male farsi un buchino nel dito? Perché devi fare delle punture? 
Puoi ancora mangiare le caramelle? Puoi giocare lo stesso?». 

«Iiik, iiik, iiik». Coco fa del suo meglio per rispondere a tutti, 
ma i compagni hanno un sacco di domande! Vorrebbe avere più 
tempo per spiegare, ma il “momento dei racconti” è terminato. 
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Coco saluta Pippo e Topolino. È contenta che siano venuti! 
Più tardi l’insegnante, la signorina Brook, fa un annuncio. La 

classe parteciperà alla giornata della scienza e tutti avranno la 
possibilità di fare un progetto da mettere in mostra. 

Così Coco ha un’idea! 

Dopo la scuola, Coco racconta tutto quel che è successo a 
Topolino e agli altri amici. 

«Iiik, iiik, iiik!». Per la giornata della scienza Coco vuole 
preparare un lavoro sul diabete di tipo 1! Così potrà rispondere 
a tutte le domande per le quali non c’è stato tempo durante il 
“momento dei racconti”. Ma soprattutto può far vedere a tutti 
che può ancora mangiare, giocare e divertirsi! 

«Coco, è proprio un’idea fantastica!» dice Topolino. «Ti 
aiutiamo noi». 



pioggia

«Gooosh! Adoro i progetti di scienze» dice Pippo.  
«Ricordi il mio vulcano al budino?». 

Topolino ricorda molto bene i progetti di Pippo. . . 

l’allevamento  
di formiche. . .

Per esempio la macchina 
per fare le palle di neve. . . 

la stazione  
meteorologica. . . 
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Poco dopo sono tutti pronti per aiutare Coco con il 
suo progetto. Coco dà a ciascuno un compito. Topolino 
e Minnie si occupano della merenda. Paperino e Paperina 
aiutano Coco a fare un GROSSO cartellone. Anche 
Pippo dà una mano. 

C’è così tanto da far vedere e raccontare sul diabete di tipo 1! 
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Cos’è il  
diabete di tipo 1

Finalmente arriva la tanto attesa giornata della scienza. Ci sono 
un sacco di progetti. 

In poco tempo i compagni di Coco iniziano a 
radunarsi intorno a lei. «Ma che cos’è il diabete di 
tipo 1?» chiede un bambino. 

Coco spiega che il corpo ha bisogno di benzina per funzionare 
– proprio come le automobili hanno bisogno di benzina per 
viaggiare. La benzina del corpo viene dal cibo che mangiamo. 
Ma se vuoi usare la benzina e far partire l’automobile, c’è bisogno 
di una chiave. La chiave del corpo si chiama insulina. L’insulina 
permette al corpo di usare il cibo che mangiamo, che fornisce 
l’energia necessaria per muoversi. 
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Insulina Glucometro

Coco spiega che, quando si ha il diabete di tipo 1, il corpo 
non produce insulina. Quindi bisogna aggiungerla facendo 
una puntura. 

«A me hanno fatto una puntura per l’influenza» dice una 
bambina. «Fa male la tua puntura?». 

«Iiik, iiik» risponde Coco. A volte punge un po’, ma aiuta 
Coco a stare bene! 

Coco allunga il dito. «Iiik, iiik!». Deve controllare la 
concentrazione di zuccheri nel sangue per sapere che effetto 
hanno il cibo, l’attività fisica e l’insulina. 

L’infermiera della scuola aiuta Coco a 
controllare la concentrazione di zuccheri 
nel sangue.
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Il bar di
Coco

Cos’è il  
diabete di tipo 1

«Wow» dice una bambina. ”Guardate il bar di Coco.  
Che cose buone!”. «Pensavo non potesse mangiare i dolci» dice 
un altro bambino. ”Iiik! Iiik, iiik!”dice Coco, prendendo  
un pasticcino. 

Mangiare sano è importante per tutti. Ma Coco può 
ugualmente mangiare qualche dolcetto, a patto che lo 
pianifichi per tempo. 

«Quindi puoi ancora pranzare con noi e mangiare la torta 
alle feste?» chiede una bambina. 

«Iiik, iiik!» annuisce Coco. 
Deve semplicemente sapere che effetto ha il cibo sullo 

zucchero nel sangue, così sa quanta insulina prendere. 
Coco fa vedere ai compagni come misura il suo cibo. 
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«Puoi lo stesso giocare?» chiede una bambina. 
«Iiik, iiik!» annuisce Coco e indica l’area dei giochi. 

L’attività fisica è importante per tutti! 
«Iiik, iiik!» dice Coco. L’intervallo è il suo momento 

preferito della giornata. Adora arrampicarsi sulla spalliera.  
E non vede l’ora di ballare alla recita scolastica! 

Finalmente è arrivato il momento di premiare i vincitori. 
«Vince il primo premio. . . Coco!» annuncia la signorina 
Brook. «Hip! Hip! Urrà!» gridano tutti. «Iiik, iiik, iiik!». 

Coco ha insegnato a tutti che cos’è il diabete di tipo 1. E ha 
ricordato che mangiare sano e fare esercizio è importante per 
tutti. Ma ancor di più, ha mostrato a tutti come non permette al 
diabete di fermarla! 
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Dal mondo di Coco al tuo
Sponsorizzato da

Questa sezione fornisce alcune semplici domande e risposte riguardo 
alla storia. Speriamo sia l’inizio di un dialogo sul diabete, che può essere 
rivolto a un bambino affetto da diabete di tipo 1, ma anche ai suoi 

fratelli o agli amici. Per saperne di più sul diabete, visita il sito http://www.lillydiabete.it. 

Cos’è il diabete di tipo 1? 

Coco ha il diabete di tipo 1. Quando si è affetti da diabete di tipo 1, il corpo non 
produce insulina. Il corpo ha bisogno di insulina per trasformare il cibo in energia. 
L’energia serve per fare tante cose, come leggere, correre e giocare. Coco prende insulina  
per aiutare il corpo a usare il cibo che mangia. 

Hai altre domande riguardo al diabete? 

Perché è bene che Coco racconti agli amici che ha il 
diabete di tipo 1? 

A Coco fa bene raccontare agli amici che ha il diabete così 
possono capire perché pianifica cosa mangiare, controlla lo 
zucchero nel sangue e assume insulina. Gli amici di Coco 
potrebbero essere interessati a sapere di più sul diabete perché lei è 
nei loro cuori  e vogliono aiutarla. 

I tuoi amici sanno che hai il diabete? Che domande ti fanno? 

Perché Coco prende insulina? 

Coco prende insulina per sostituire quella che il suo corpo non produce. Mangiare sano, 
fare attività fisica e prendere l’insulina sono elementi importanti per tenere sotto controllo 
il diabete di tipo 1. 

Cosa rispondi ai tuoi amici quando ti chiedono perché prendi l’ insulina?  

Perché Coco controlla la concentrazione di zuccheri (glicemia) nel sangue? 

Coco controlla il suo zucchero nel sangue per vedere che effetti hanno il cibo, l’attività 
fisica e l’insulina. Questo le dà informazioni importanti per aiutarla a mantenere una 
giusta concentrazione di zuccheri nel sangue.  

Cosa fai quando devi controllare lo zucchero nel sangue a scuola? 

Perché Coco misura il cibo? 

Mangiare cibo sano e non troppo né troppo poco è importante per tutti. Dato che il 
corpo trasforma il cibo in zuccheri, è importante per Coco sapere quanto sta mangiando, 
così può prendere la giusta quantità di insulina. Coco sa che mangiare cibo sano e in 
giuste quantità la aiuta a crescere e ad avere tanta  
energia per giocare. 

Che genere di cibo ti piace mangiare? 

D
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A quali attività scolastiche può partecipare Coco con il diabete di tipo 1? 

Coco può fare tutto quello che faceva prima di avere il diabete. Può giocare in cortile, 
pranzare in mensa con i compagni e andare in gita scolastica. A volte, però, Coco ha 
bisogno di controllare il suo livello di zuccheri nel sangue, di prendere l’insulina o di 
mangiare uno snack per essere certa di continuare a stare bene e divertirsi. 

Tra le cose che fai a scuola, quali sono le  
tue preferite? 

Com’è per te prenderti cura del diabete  
mentre sei a scuola? Come ti fa sentire?

Per articoli, attività e consigli formativi utili per parlare di quello che prova tuo figlio e delle 
sfide giornaliere che il diabete di tipo 1 comporta, visita il sito http://www.lillydiabete.it 

Se hai ulteriori domande sul diabete di tipo 1, parlane col personale sanitario che ha in cura 
tuo figlio. 

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. 


