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Gli scienziati hanno inventato diversi tipi di medicine per portare via il ferro

Le vecchie medicine si 
prendevano
con ago e pompetta…                            

...o erano pillole da ingerire 
o compresse da sciogliere 
in acqua…          

…e ora c’è anche un 
nuovo sciroppo.

Però, prima di dare questo sciroppo anche ai bambini della tua 
età, è importante che facciamo una…

È un sistema per capire se lo sciroppo agisce 
bene. Se funzionerà, in futuro lo potranno 
prendere tutti i bambini che fanno
trasfusioni come te.

Vuoi partecipare anche tu alla nostra ricerca? 
Noi saremmo proprio contenti. Ci daresti una mano! 
Il tuo dottore ti farà una visita e controllerà se puoi partecipare. 
Però ricorda che sei soprattutto TU che devi decidere. 
Se hai paura o se non ti va di partecipare, devi soltanto dircelo. 
Nessuno si arrabbierà e il dottore ti curerà come prima.

Ma se invece vuoi partecipare, gira pagina!

Ricerca
E che cos’è una ricerca?

Il guaio e’ che ogni volta che fai una trasfusione,
il nuovo sangue si porta dietro anche un sacco di

Allora serve qualcosa che fermi il ferro 
e lo porti via dal tuo corpo...   Serve una

Se lo prendi da 
solo, il ferro è 

un tipo a POSTO

Ma basta che metti tante particelle di ferro 
tutte insieme…



SALTA
 IN PI

STA

e ved
rai co

sa fa
rai

ogni 
mese!

Ricorda: LE REGOLE
DELLA NOSTRA RICERCA:

niente
medicine

• 344  bambini e ragazzi che hanno 
   meno di 18 anni
• 14 mesi di studio
• 6 giorni senza nessuna medicina 
• 12 mesi con lo sciroppo o con le 
   compresse solubili

 
All’inizio dello studio, 

i medici estrarranno a sorte 
due gruppi di bambini.

 Il primo gruppo prenderà lo sciroppo 
e il secondo gruppo 

prenderà le compresse

Durante lo studio, alcuni bambini 

dovranno fare altri esami al cuore e

 al fegato. Ma niente paura: 

questi esami sono facilissimi! 

UN mese
dopo

= compresse solubili

= sciroppo

= 4 prelievi al mese

= visita medica

= visita approfondita



Ogni tanto capita che chi prende queste medicine senta dei 
disturbi.       e non c’è da aver paura.

Fulmini e provette, quante domande!

Allora posso stare tranquillo?
Ma certo! Il tuo dottore ti terrà sempre sott’occhio e controllerà che 
vada tutto bene. Non c’è proprio niente di cui aver paura.

E se poi cambio idea e voglio lasciare la Ricerca?
Puoi farlo quando vuoi. Nessuno si arrabbierà e il tuo dottore 
continuerà a curarti al meglio. Insieme al dottore e ai tuoi genitori... 
sei soprattutto TU che decidi.

Chi sapra’ che partecipo a questa Ricerca?
Nessuno tranne te, la tua famiglia e il tuo dottore.

,



E quindi che devo fare?
Questo lo devi decidere tu.

Il tuo dottore e i tuoi genitori pensano che questa ricerca 
potrà fare bene a te e a tantissimi bambini come te. 

Nel tuo paese.
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