
Anna non vuole giocare!  

Anche i bambini soffrono di fibromialgia!



Anna è una bambina molto tranquilla che non 

vuole mai giocare.

Gli altri bambini la invitano 

sempre:

Anna, vuoi giocare con me?

NO!



NO!

Anna sembra uguale a tutti gli altri.

Ma in realtà lei è da sempre un po' diversa

- Anna, vieni a giocare con gli altri!



Su, Anna, non vuoi mai giocare!!!!



Non resistevo per la curiosità, 

e chiesi:

- P erché Anna è così?

E lei mi rispose:

- A nna ha la FIBROMIALGIA

- Fibro… che???

Un giorno, Anna non andò a scuola.

E si sentiva davvero molto la sua mancanza.

Al suo posto, venne sua mamma a parlare con la 

maestra.



        FI-BRO-MI-AL-GI-A… vuol dire che quasi 

tutto fa sì che lei senta dolore, sai? Se corre, ha 

male alle gambe, se fa il girotondo, ha male alle 

braccia, mentre altre volte, le viene mal di testa. 

E sempre, dopo aver giocata, si sente moooooolto 

molto stanca.

Per questo Anna non RIESCE mai a giocare. 

In realtà, lei vorrebbe, ma non riesce.



Tornai a casa pensando a quella volta che 

caddi dalla bicicletta e mi sono fatta molto 

male. Sono stata una settimana con le 

stampelle e non potevo giocare. Vovò mi 

faceva compagnia giocando a carte con me.

L'altro giorno, a scuola, sono 

corsa ad invitare Anna a 

disegnare con me.

Indovinate quello che mi ha 

risposto?

SI!!!



Fu allora che capii che Anna voleva giocare, ma non 

riusciva a causa dei dolori.

Lei non può correre, perché si stanca e le fanno 

subito male le gambe.

Ma non c'è problema, le dissi, giochiamo a 

qualcos'altro.

Rimasi sorpresa a scoprire che 

lei conosceva tanti giochi divertenti: 

l'impiccato, lo scarabeo, il domino, e 

anche gli scacchi!



Anna vuole sempre giocare, solo in un modo diverso.

Da quel giorno, siamo 

diventate grandi amiche.



Coloriamo?


