
La 2a  
avventura



«Oggi niente scuola!»
esulta Camillo il Coccodrillo appena sveglio.

«Sì, ma sbrigati a prepararti che la dottoressa ci aspetta»  
Gli ricorda la mamma.



Camillo è un po’ preoccupato, oggi non va a scuola perché deve 
mettersi l’apparecchio, chissà cosa succederà oggi e che cosa 
faranno i dottori…



«C’è Camillo?» 
Domanda l’infermiera affacciandosi alla sala d’attesa.
Il coccodrillo mette via il fumetto che stava leggendo.

«Sono qui!» 
Sorride all’infermiera andando verso di lei.



«Ciao Camillo, come stai?»
«Ciao! Sto bene.»
L’infermiera lo accompagna su per le scale dalla dottoressa, 
anche se ormai Camillo la strada la conosce bene.

«ecco Camillo, dottoressa.»
«Ciao Camillo! Questa è la tua poltrona.»



Camillo il Coccodrillo si stende sulla poltrona  
e si guarda intorno.

«Ora ti provo qualche anellino per vedere qual è la misura dei 
tuoi denti. Servono per tenere attaccato l’apparecchio.»
Camillo annuisce e apre la bocca, mentre la dottoressa prova 
vari anellini.

«trovato, misura 22! Hai proprio dei denti grandi, Camillo!»



Camillo e la mamma dovranno tornare  
nello studio tra due ore,  
così vanno a farsi un giro per il bosco.

Camillo si fa una foto in groppa a un leone!



Dopo due ore la mamma accompagna di nuovo Camillo nello 
studio e lui torna dalla dottoressa.  
È arrivato il momento di mettersi l’apparecchio!

«Cosa hai mangiato, Camillo?»  
gli chiede la dottoressa

«un tramezzino!»
«Che buono! Ora è tutto facile: proviamo l’apparecchio, poi 
puliamo bene bene i denti e ci mettiamo una colla speciale che 
protegge i denti e poi mettiamo l’apparecchio!»
Camillo annuisce e guarda curioso l’apparecchio.



La dottoressa prova l’apparecchio a Camillo,  
lo sistema e poi inizia a pulirgli i denti.

«Ora uso un dentifricio speciale per i denti, così te li lava per 
bene.»

La dottoressa poi gli passa uno spazzolino elettrico simile a 
quello che Camillo ha a casa, solo più veloce.



«Ora uso una vernice speciale e poi la colla, manca poco ormai!»

Dopo aver messo la colla la dottoressa usa una luce blu speciale 
per farla indurire in fretta.
Alla fine gli mette l’apparecchio!



«Abbiamo finito! Ora puoi chiudere la bocca.»
Camillo finalmente chiude i denti e si sente più tranquillo, è 
andato tutto bene.

«Per qualche giorno meglio mangiare cose morbide e a piccoli 
pezzi,  come il gelato!»
Il gelato! È il piatto preferito di Camillo, chissà se la mamma 
glielo avrebbe comprato per pranzo…



«Fammi vedere il tuo nuovo sorriso!»
Camillo appena tornato in sala d’aspetto sorride alla mamma 
che lo abbraccia.

«Bravissimo, vedrai che quando togli l’apparecchio sarà ancora 
più bello. Cosa vuoi mangiare a pranzo?»



«La dottoressa mi ha detto che oggi devo mangiare cose 
morbide e io voglio il gelato!» 
dice Camillo, così la mamma dopo aver parlato con la dottoressa 
lo porta a comprarsi un enorme gelato al cioccolato.


