
«La donazione degli organi» 
I nostri personaggi preferiti 



.    . 
> 

Donare gli organi significa 
salvare la vita di qualcun altro. 
Tutti possono diventare 
donatori. Sia da morti cerebrali 
che da vivi (solo alcuni organi) 

NON SONO 
D’ACCORDO!! 

CHE COSA 
EGOISTA!! 

--
--

 



MMH.. Un dottore 
deluso e 
contraddetto…una 
vittima perfetta per la 
mia akuma…eheheh 



Vola da lui piccola 
akuma…E OSCURA 
IL SUO CUORE!!! 



.    . 
> ( 



.    . 
> __ 

Ciao Dr. Organo. Io sono 
Papillon. Potrai convincere il 
mondo a donare gli organi, ma 
in cambio devi portarmi i 
miraculous di Ladybug e di 
Chatnoir  



DONATE GLI 
ORGANI O NE 
PAGHERETE LE 
CONSEGUENZE!!! 

AIUTOOO!!!!!! 



Plag dobbiamo 
fare qualcosa!!!! 





Fermati dr. 
Organo! 

Solo se mi 
darete i vostri 
miraculous! 

No, mai!! 



Chat noir, è 
ora di usare il 
luckycharm!! 

Va bene, ci 
penso io a 
distrarlo!! 



CATACLISMA!! 







Non mi 
sconfiggerete mai 
con quello!!! 

Questo lo 
dici tu! 

E io cosa devo 
fare con 
questo?! 



--------
--------
-------- 

Tieni 
Ladybug! 

Prendi Chat noir, 
sicuramente l’akuma 
sarà nel cappello! 

*ladybug distrugge il 
cappello* 





.   . 
> _ 

Cosa mi  è 
successo? 

È ora di andare agli 
studi televisivi!! 

Cosa intendi 
fare collega? 



Ciao a tutti, noi siamo 
Ladybug e Chat Noir e 
oggi vi parleremo 
della donazione degli 
organi!!  

Il dottore è una 
brava persona, non 
è colpa sua se è 
stato akumizzato da 
papillon!! 

La donazione degli 
organi è una cosa 
importante e bisogna 
attuarla, in modo da 
poter salvare la vita di 
qualcun’altro 

Provate a pensare di essere 
voi ad aver bisogno di un 
trapianto d’ organo 
urgentemente, se nessuno 
ve lo donasse, la vostra vita 
sarebbe a rischio 

Perciò se ne avrete la 
possibilità donate sempre 
un organo a qualcuno che 
ne ha bisogno, perché il 
dono è un grande gesto 
d’amore verso il prossimo! 

Ed è Ladybug a 
dirvelo!! 





PUOI CONSIDERARTI UN SUPEREROE! 






