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Ciao ragazzi, ciao 
ragazze. Mi chiamo Luís Figo e sono 

un calciatore. Il calcio è sempre stata la 
mia passione. Ho giocato per molti anni e sono fiero 
di poter dire di avere vinto parecchi premi e di aver 

ricevuto molti riconoscimenti. Ho anche un’altra passione: 
sogno un mondo in cui tutte le persone abbiano l’opportunità 

di essere sane; sogno anche un campo da calcio dove 
possano giocare donne, uomini e bambini.

Sfortunatamente la tubercolosi impedisce a molte 
persone di godersi la vita e di praticare i loro sport 
preferiti. Troppo spesso la tubercolosi non consente  

ai giovani di fare attività fisica e di andare a 
scuola, compromettendo così il loro futuro.

Ho deciso di diventare un ambasciatore della squadra 
Stop alla Tubercolosi perché mi piacerebbe vedere un 
mondo libero dalla tubercolosi. Per favore leggete 

come si può sconfiggere la tubercolosi ed 
entrare a far parte della mia squadra.
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Le squadre Stop alla Tubercolosi e Germi 
della Tubercolosi devono sfidarsi nella partita 

finale della Coppa del Mondo della Tubercolosi. I Germi 
della Tubercolosi sono molto forti e hanno sconfitto molte 

squadre negli anni passati; i giocatori sono pericolosi 
perché possono trasmettere la Tubercolosi, 

una malattia grave.

Stop alla 
Tubercolosi 
deve giocare 

davvero bene per 
vincere la partita: 

ma è possibile 
sconfiggere i Germi 
della Tubercolosi! 

Stop alla Tubercolosi 
si è impegnata a 

vincere la partita: 
il loro capitano 
Luís Figo darà 
loro i giusti 

consigli.
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Dobbiamo vincere questa 
partita ad ogni costo: I Germi della 

Tubercolosi uccidono ancora più di un
milione di persone all’anno. 

Dobbiamo fermarli!!!

Luís, ho imparato a scuola che la 
tubercolosi può essere pericolosa per le 

persone: colpisce maggiormente i polmoni, ma 
può anche attaccare altre parti del corpo. 

La tubercolosi 
viaggia nell’aria e si 

trasmette facilmente alle persone 
che sono molto deboli! Tutti dovrebbero 
coprire la bocca con la mano o con un 
fazzoletto quando tossiscono. Luís, 
tutti insieme possiamo combattere i 

Germi della Tubercolosi!
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La tubercolosi 
è ovunque nel 

mondo, forza Stop 
alla Tubercolosi, 

sconfiggete i Germi 
della Tubercolosi 

e salvateci 
tutti!

Luís, 
hanno ragione: 
la tubercolosi 

colpisce maggiormente 
i Paesi asiatici, africani 
e latinoamericani, ma 

la malattia è un grave 
problema anche 

nell’Europa dell’Est 
e in tutto 
il pianeta. 

D’altronde 
è una minaccia per 

tutto il mondo: infatti 
viviamo in un villaggio 

globale, giusto?

Sì, questa 
battaglia riguarda 
tutti. Dai, giochiamo 
e sconfiggiamo la 

tubercolosi
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Io condivido 
l’appartamento 

con quattro 
amici. 

Ognuno 
di noi ha spazio 

a sufficienza, non 
c’è umidità e aeriamo 

spesso le stanze.

Vivere in un 
ambiente pulito mi 

mantiene in forze e 
mi aiuta a fare queste 

grandi parate.



8

Ogni giorno 
mangio a sufficienza 

per essere in forma e 
abbastanza forte da evitare 

che i Germi della
Tubercolosi mi facciano 

male!

Grande 
contrasto, Nanuq! 
Adesso passami la 

palla.

Stop alla Tubercolosi, 
Stop alla Tubercolosi,
Stop alla Tubercolosi!
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Oh no!
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I Germi della 
Tubercolosi sono 

forti e possono attaccare 
tutti, specialmente i nostri 
amici sieropositivi o malati  

di AIDS! Dobbiamo 
impegnarci ancora di più 

per salvare le loro 
vite!

Non dimenticate: 
proteggerci dall’HIV 

ci aiuterà a fermare la 
tubercolosi.

Coraggio, 
Stop alla 

Tubercolosi!

Wow!

Ottima 
tattica, 
Runako.

Magnifico 
goal, Luis!
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Vai, Kimberly!

I Germi della Tubercolosi 
possono viaggiare ovunque; hanno un 

passaporto globale che permette loro di 
oltrepassare qualsiasi frontiera. Possono 

davvero danneggiare il nostro 
villaggio globale!

Wow!
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Oh no!
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La tubercolosi 
resistente e quella super 

resistente sono molto pericolose: 
possono colpirci tutti con un 

colpo solo! Ho bisogno di molte 
forze per affrontare questi 

avversari.

Grazie, 
Galina!

Goal!
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Oh, no!

Ah!
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Bravo, 
Luís, ma abbiamo 
anche bisogno 
di sostegno da 

parte dei governi 
per sconfiggere 

questa 
malattia.

Senza 
il loro aiuto 
il mondo è in 

pericolo!

...Oooh  
 BRAVO!
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Forza 
Galina!

Tua, 
José!

Ricordatevi, 
servono più soldi 

per sconfiggere la 
tubercolosi. Dobbiamo 

riempire i nostri 
salvadanai!
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Dai, dai,
dai!

 
É semplice: 

prendere attentamente 
le pastiglie contro la 

tubercolosi tutti i giorni per 
almeno sei mesi ti permette 

di sconfiggere la 
tubercolosi!
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Goal! Olè!
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Abbiamo sconfitto 
i Germi della Tubercolosi grazie al nostro 

gioco di squadra! Possiamo sconfiggere la tubercolosi solo 
lavorando insieme! Non dimenticatevi: se tossite per più di 

3 settimane, andate dal dottore e chiedetegli di fare il test per 
la tubercolosi! Grazie ragazzi, siete la migliore 

squadra con cui ho giocato!



Stop alla Tubercolosi

La tubercolosi è una malattia 
che colpisce maggiormente i 
polmoni, causando una tosse 
che non va via, ma può anche 
colpire altre zone del corpo.

La tubercolosi è causata 
da un germe che viaggia 
nell’aria. 
Tutti possono prenderla.

Ci sono malati di tubercolosi 
in tutto il mondo. 
Ovunque ci sono persone 
che hanno bisogno di aiuto 
per combattere questa 
terribile malattia.

Aerare la casa in cui vivi  
riduce il rischio di prendere 
la tubercolosi.

Mangiare cibi sani aiuta 
le persone a rimanere 
in forze e a non sviluppare 
la  tubercolosi.

Tutti dovrebbero coprirsi 
la bocca con la mano o un 
fazzoletto quando tossiscono, 
per prevenire il diffondersi 
di Germi della Tubercolosi.

12 messaggi importanti dalla squadra 
Stop alla Tubercolosi
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Stop alla Tubercolosi

Sputare favorisce la 
diffusione di tutti i tipi di germi, 
anche quelli della tubercolosi. 
Non sputare e dì alle altre 
persone di non farlo.

Imparare cos’è il virus HIV 
e proteggerti dall’infezione del 
virus diminuirà anche il rischio 
di prendere la tubercolosi. 
La tubercolosi è un grande 
rischio per le persone 
sieropositive.

Tutti devono conoscere la 
tubercolosi. Impara e passa 
parola ad amici e parenti.

Un febbre che non se ne va 
può voler dire che hai 
la tubercolosi, specialmente 
se sudi durante la notte.

Non fumare e non stare molto 
tempo in luoghi dove c’è fumo. 
Se lo fai, sei più a rischio  
di prendere la tubercolosi.

I germi della tubercolosi 
possono diventare dei 
pericolosi super-microbi che 
non possono essere curati 
dalle normali medicine per la 
tubercolosi. È importante che 
le persone con la tubercolosi 
prendano sempre tutte le loro 
medicine per prevenire questi 
super-microbi.

12 messaggi importanti dalla squadra 
Stop alla Tubercolosi
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1.

6.

3.

2.

4.

5.

Quali parti del corpo sono colpite 
dalla tubercolosi?

Come si diffonde la tubercolosi?

Ci sono persone che hanno la tubercolosi 
dove vivo?

Cosa posso fare per proteggere la mia casa 
dalla tubercolosi?

La tubercolosi è meno pericolosa se mangio 
cibo sano?

La tubercolosi si può diffondere 
con la tosse?

Sei pronto per giocare con Luís Figo 
e la squadra Stop alla Tubercolosi? 
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Rispondi alle domande qui sotto, se ne indovini almeno 10 
puoi diventare membro della squadra Stop TB Partnership!

7.

9.

8.

10.

11.

12.

La tubercolosi si può diffondere sputando?

C’è una connessione tra il virus HIV 
e la tubercolosi?

Perché è così importante finire di prendere 
tutte le medicine contro la tubercolosi anche 
se ti senti meglio?

Come faccio a capire che potrei avere 
la tubercolosi?

 Come faccio a fermare la tubercolosi?

Il fumo causa la tubercolosi?
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Africa e Mediterraneo – Bologna, Italia

Bedeteca de Lisboa – Lisbona, Portogallo

Cartoon Art Museum – San Francisco, USA

The Cartoon Museum – Londra, Regno Unito

Belgian Centre of Comic Strip Art – Bruxelles, Belgio

Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image – Angoulême, Francia

Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora – Amadora, Portogallo

Festival International de la bande dessinèe – Angoulême, Francia

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – Ginevra, Svizzera

Kyoto International Manga Museum – Kyoto, Giappone

International Festival of Cartoon Stories KomMissia – Mosca, Federazione Russa

Lilly MDR-TB Partnership – Ginevra, Svizzera

SARCAJC – South Asian Research Centre for Advertisements, Journalism & Cartoons – Haryana, India

Stop TB Italia – Milano, Italia 

UNAIDS – Ginevra, Svizzera


