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(faccio la pipi’’ a letto
e/o bagno le mutandine)
il mio problema? un puzzle che
non si riesce a costruire piu’!
ogni mattina il mio letto e’ bagnato
dA QUELLA

brutta macchia...

mamma, per me e’ una
cosa molto seria
ma mi passera’...?
e perche’ solo io?
...e che devo fare?

ma e’ possibile
che non riesco proprio
a trattenere la pipi’
ne’ a farla tutta
quando voglio?
i miei compagni e la maestra
si accorgeranno
prima o poi...

lo so! stai tranquillo,
penseremo a una soluzione
molto probabilmente si’.
ci vuole tempo e pazienza...
non e’ cosi’: anche io e lo zio
avevamo il tuo problema
che ne diresti di sentire un dottore?
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riusciro’ mai
ad andare al
campo estivo
come tutti i
miei amici?

dottore, perche’ solo io?

ma mi passera’...?
mi puoi aiutare?

ok! che devo fare?

ma, mi farai male?
avro’ fastidi?
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non potro’
mai fare
il saggio
di danza!

non e’ cosi’ : tu non lo sai,
ma nella tua classe
probabilmente un altro ha
il tuo stesso problema
ti aiutero’, ma anche io ho
bisogno del tuo aiuto:
Vuoi?
dobbiamo:
misurare la pipi’
della notte,
misurare la pipi’
del giorno...
fare qualche analisi
e... forse prendere
qualche medicina

assolutamente no!
dovrai fare pero’
dei compiti a casa
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uhm... allora devo segnare:
- se il letto era bagnato e quante volte
- quanta pipi’ ho prodotto di notte
- quanta pipi’ riesce a entrare nella mia
vescica
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va beh!
ne vale la pena
se poi potro’ andare
al campo con gli amici

- quante volte faccio pipi’ durante
il giorno

...uffa che noia!
poi mi devo ricordare di:
- bere molto la mattina e a pranzo
- svuotare bene l’intestino e dire
a mamma se non va bene

poi forse dovro’ provare queste
pillole... o questo apparecchietto
ma, devo fare proprio
tutto io?

uhm... allora devo fare
il diario:
- a che ora ho fatto la pipi’
e quanta
- se mi sono bagnata
- se ho carcato di
trattenerla... uffa!

poi mi

devo ricordare di:

- sedermi bene e rilasciarmi
come mi hanno insegnato
- bere molto la mattina e a pranzo
- fare la pipi’ a ogni intervallo a scuola
- svuotare bene l’intestino

poi forse

dovro’ provare queste
pillole... o andare ancora a imparare
gli esercizi

ma che devo fare tutto io?
va beh! ne vale la pena
se poi potro’ finalmente
fare il mio saggio
di danza

27/03 Imp. quartino 15x21 bimbi OK EXE

25-05-2007

9:15

Pagina 2

(le “buone abitudini“ per
non avere problemi
con la pipi’)

la faccio in piedi
abbasso bene le mutandine
scopro il pisellino
sto con le gambe ben aperte
Mi asciugo e copro con la pelle

ABBASSO BENE LE MUTANDINE (MEGLIO SE LE SFILO)
mi siedo comoda sul water (non sul bordo!)
appoggio bene i piedi (non penzoloni)
sto con le gambe ben aperte
la faccio SENZA FRETTA (TUTTA) !!!
Mi asciugo da davanti verso
dietro (MAI da dietro
verso davanti)
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