
Jimmy 
e la  

 Jonas, 
punturina

La storia di due  
piccoli amici coraggiosi



Conosci già il piccolo Jonas?

Vive con i suoi genitori e il suo cane Jimmy in 
una bella casa. La casa ha un grande giardino 
con fiori e alberi e un prato.

Jonas e Jimmy sono grandi amici.



Jonas è un ragazzo felice. 
Ama arrampicarsi, fare molti  
disegni colorati e giocare  
con le sue auto dei vigili  
del fuoco.

Il suo cane Jimmy è quasi sempre con lui: 
Jonas gli lancia una palla nel giardino.  
Oppure si rotolano l‘uno vicino all‘altro  
sul soffice tappeto nel salotto. È divertente.



Quando Jonas urta contro qualcosa,  
si formano rapidamente lividi blu. 
Non è grave.

Ma se Jonas si ferisce, a volte il suo piede o il 
suo braccio si gonfiano. Questo fa molto male. 
Jonas non riesce quindi a muoversi bene e a 
giocare all‘esterno.



Per evitare che ciò accada, Jonas riceve  
quindi spesso un‘iniezione da mamma e papà.  
Sono molto prudenti. Ciononostante,  
Jonas trova che l‘iniezione sia una  
barba perché lo punge un po‘.  
A volte gli viene da piangere.



Fortunatamente il suo cane Jimmy è sempre 
seduto vicino a lui quando arriva la punturina! 
Lo consola.

La mamma dice spesso a Jonas: “Sei proprio 
coraggioso! So che non ti piace l‘iniezione.  
Ma è molto importante per mantenerti sano  

e perché tu non soffra dolori. E anche perché in 
questo modo non ti ammali di malattie gravi”.



Un giorno Jonas e Jimmy giocano ancora  
in giardino. Improvvisamente Jimmy si punge 
inavvertitamente con una spina alla zampa 
anteriore destra. Mugola dal dolore.

Jonas e la mamma lo mettono  
in macchina e lo accompagnano 
dal veterinario.



Il veterinario rimuove la spina dalla zampa di 
Jimmy e la tampona con un po‘ di liquido.

Jonas accarezza il suo cane per tutto il tempo.  
Lui lo sta consolando, così come Jimmy fa con lui. 
Lui gli sussurra all‘orecchio: “Sei davvero 
coraggioso”. E Jimmy non guaisce più.



Ecco finito! Jonas e Jimmy si arrampicano sul 
sedile posteriore dell'auto e si accoccolano 
l‘uno vicino all‘altro. La mamma  
li accompagna a casa.  
Che giornata  
incredibilmente  
emozionante!



Quando Jonas riceverà un‘iniezione la  
prossima volta, si sentirà più coraggioso che mai. 
Si meraviglia dicendo: “Oh, già finito?” oggi non  
ho nemmeno sentito la punturina.

Mamma e papà sono fieri di lui. 
Jonas ha capito che l‘iniezione lo aiuta.  
Jimmy scodinzola allegramente la coda.



Non se lo lasciano  
ripetere due volte.  

Sono già fuori.

La mamma apre la porta del giardino ridendo  
e dice: “Dai, uscite fuori al sole miei piccoli  

eroi coraggiosi!”



Insieme Jonas e Jimmy riescono 
a fare tutto.



Un libro di conforto per i piccoli 
pazienti affetti da emofilia di età pari  
o superiore a 2 anni e i loro genitori.
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