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Ho un vizio, spremermi i brufoli che 
mi vengono sul braccio; i miei mi di-

cono di non farlo perché la pelle si rovina e rimangono i segni. Ma io senza 
rendermene conto continuo a farlo. Ti prego, aiutami...  Una lettrice

Ciao, quasi tutti i miei compagni di 
classe mi prendono in giro perché mi 

piace un ragazzo che vedo due volte l’anno. E una mia compagna, che è brutta 
e antipatica, mi ha persino detto che lui preferiva lei a me, eppure neanche lo 
conosce. Che cosa devo fare? Io sono molto timida.   Linda99

Cara Raffa, 
come fare 

per far sparire in fretta quelle dolorose e 
fastidiose bolle che vengono ai piedi?  
 Tatina98

Il guaio è che il piacere che provi è superiore ai rischi che corri. Devi quindi far vincere 
in te il disgusto per i danni che provochi alla tua pelle. E ogni volta che le tue dita, ma-
gari sporche, vanno lì a grattare, pensare alle tue braccia rovinate dalle cicatrici quando 
magari da adulta vorrai indossare un bell’abito elegante e scollato. Ohibò, giù le mani!

I ragazzi hanno capito che è un tuo punto debole e ci si sono avventati contro. Non 
cadere nella loro trappola, in particolare in quella dell’“amica”. Anche se sei timida 
devi imparare a difenderti, e non lasciarti ferire da frasi del tutto prive di fondamento.

Quando la vescica è molto grossa e gonfia di liqui-
do occorre bucarla con un ago sottile sterilizzato 
sotto alla fiamma di un accendino (operazione da 
fare con gli adulti!!). Una volta che il liquido è uscito, 

disinfetta e non togliere la pelle. Se sei in casa evita il 
contatto con calzature, e appena indossi le scarpe pro-

teggi la pelle con un cerotto. In farmacia ce ne sono di spe-
cifici che velocizzano la cicatrizzazione.

Via le mani dalle braccia

Prese in giro a cui reagire

Vesciche, che fastidio!

Cara Raffa, mi puoi consigliare qualche ro-
manzo che sia d’avventura, ma allo stesso 

tempo romantico?  Chiara2002

Ciao, una mia amica si è iscrit-
ta a un fanclub e i suoi genitori 

non lo sanno. Lei non sa se dirglielo e come farlo, perché ha paura di dirlo e di 
essere sgridata.  Miche

Un titolo lo trovi nella rubrica “Scelti per voi” di questa settimana, Terrestre (Rizzoli). Poi, il 
divertente e avventuroso Inseguendo Airish (Paoline), scritto da una delle autrici di fumet-
ti del Giornalino, Paola Ferrarini. E ancora, Kiss di Jacqueline Wilson (Salani), e La con-

tessa segreta di Eva Ibbotson, sempre Salani.

Dipende dal tipo di fanclub e se è un’iscrizione a pagamento o gratuita. Di per sé 
non mi sembra una cosa tanto inconfessabile. Immagino lo abbia fatto online. Do-
vrebbe dirglielo in tutta semplicità, e se avessero qualcosa da ridire, rendersi di-
sponibile a cancellarsi senza fare scenate. Ma ripeto, dipende dall’oggetto del club.

Avventura e amore

Fanclub, meglio alla luce del sole
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