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Angelamaria Verna Lunedì 25 Novembre 2002 00:00 
finalmente ho trovato uno spazio dove poter parlare e trovare informazioni su un problema ancora 
troppo poco riconosciuto come l'emicrania,andro al piu presto al centro ancora grazie. 

Francesco Giovedì 21 Novembre 2002 00:00 
Da 4 anni soffro di cefalea tensiva.Dopo tanti tentativi e ricoveri presso vari centri specializzati, ho 
capito che difficilmente potro' risolvere il mio problema, ma ugualmente non perdo la speranza nella 
medicina che risulta essere indietro in questo campo. Vorrei sapere se vi è qualcuno che soffre della 
mia stessa malattia, che sia disponibile a scambiare informazioni che possano giovare a 
entrambi.Sarebbe anche un modo per non sentirsi soli e isolati da questo male invalidante. 
Desidererei ricevere una e-mail e successivamente poter parlare con chi potrebbe aiutarmi. Vi 
ringrazio anticipatamente: Francesco'76 di Matera. CIAO 

Roberta Giovedì 14 Novembre 2002 00:00 
Più che un commento, volevo chiedere un'informazione: durante una puntata di check up su raiuno 
hanno parlato di un grosso centro per le cefalee a Milano, ma purtroppo non riesco a trovarlo. Potete 
aiutarmi? Vi ringrazio in anticipo per la preziosa disponibilità. Roberta Bogni 

laura Martedì 12 Novembre 2002 00:00 
il sito è molto utile ma manca un FORUM per scambiare informazioni sulle cure . Io soffro di cefalea 
muscolo tensiva e vascolare, cronicizzata da 20 anni, e da otto mesi non sono riuscita a "saltare un 
giorno" le cure neurologiche che mi prospettano sono tutte con gli antiepilettici,che io vorrei evitare 
li ho già utilizzati e sono molto sedativi per la mia persona. recentemente un paio di neuro ologi mi 
hanno detto di provare il Biofeedback come seria alterntiva al farmaco Vorrei sapere se c è qualcuno 
che soffre di cefalea tensiva in modo forte e abbia provato il BFB con risultati positivi I miei attacchi 
sono accompagnati da questi sintomi: ansia molto forte,senso di febbre,sudori caldo freddo,difficoltà 
a lavorare ,intolleranza alla luce e la senzazione di avere qualcosa che stringe tutta la parte cranica 
posteriore 

basileos Domenica 10 Novembre 2002 00:00 
Scarsa informazione sui centri nazionali e nulla su quelli internazionali. Scarsa la cura della revisione 
della correttezza sintattica dei testi. Rimane un servizio utile di orientamento per fasce di utenti non 
addetti ai lavori, anche se con i limiti informativi già espressi. 

annarella53 Domenica 10 Novembre 2002 00:00 
Re a basileos quelle che chiami "fasce di utenti non addetti ai lavori" sono persone che combattono 
ogni giorno con il mal di testa, non hanno bisogno di parole difficili, non si occupano di sintassi, 
desiderano soltanto che le informazioni siano chiare e comprensibili. Ci sono già troppe equipe e 
specialisti che usano un linguaggio per così dire "scientifico", in genere è solo ostico per la 
maggioranza delle persone: il dolore ha bisogno di semplicità e chiarezza! 

Dario Sabato 9 Novembre 2002 00:00 
stamattina stavo male sul serio. Ho preso un colpo in testa e mi è venuto un fortissimo attacco di 
cefalea tensiva, aiutatemi! 

Ali Sultaneh Venerdì 8 Novembre 2002 00:00 
I think that they delete also my last web site; http://alisultaneh.clickheretofind.net My new surgery 
was accepted in 2001 annual meeting of neurological surgeons- San Diego – California, abstract #173, 
entiteled- Migraine: New Surgical Treatment. you can see the abstract; 
http://cnshome.org/abstracts/search.html Best Wishes Ali 

antonio Mercoledì 6 Novembre 2002 00:00 
soffro di cefalea a grappolo da 11 anni,dopo svariate cure di ogni tipo,i neurologhi hanno optato per 
l'intevento chirurgico al BESTA DI MILANO in cosa consiste tale intervento? 

sara Domenica 3 Novembre 2002 00:00 
mio padre soffre di cefalea a grappolo,vorrei l'indirizzo di un ottimo centro che possa risolvere o 
attenuare il dolore fulminante che non gli consente piu di vivere normalmente.vi prego aiutatemi. 

Ali Sultaneh Venerdì 1 Novembre 2002 00:00 
Please read about my new simple surgery for migraine, also about my new simple devices that any 
one can easy do it at home (pressure points devices) self treating; (they delete this ite few days ago - 
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4 time they do!!!) http://sultaneh.8m.net (This site worked) http://alisultaneh.clickheretofind.net 
Please do acopy because they will try to delete it also. Yes it,s a simple operation, I do it in my 
clinic, no need to do it in Hospital, as in Dentisrty. No any side effect from this simple operation, and 
with this operation the migraine with all it,s different kinds becoms a simple surgical probleme. I 
know it,s difficults to believe that this operation will cure all migraine patients. The new thing is 
only extra-cranial arteries cause migraine headache, that do this simple operation can cure migraine 
100%. You have allright to not believe me, but I give you a simple test (pressure points) that can easy 
prove to you if what I said correct or not. Any migraine patients will answear to you that the 
headache will disappeare completelly when you do this test in time of migraine attack. Drugs 
Companys don,t want you to know about my new treatment, because they care about your money 
more than your health, Dr Diamond (medweb), and Dr Frank Capra (clusterheadaches) works with 
them to disturb my work. Best Wishes Ali 

Antonietta Venerdì 1 Novembre 2002 00:00 
E'molto interessante,io soffro di emicrania concomitante e sono affetta da lupus. Mi piacerebbe 
scambiare opinioni ed esperienze con persone con disturbi simili... grazie 

Antonietta Venerdì 1 Novembre 2002 00:00 
E'molto interessante,io soffro di emicrania concomitante e sono affetta da lupus. Mi piacerebbe 
scambiare opinioni ed esperienze con persone con disturbi simili... grazie 

 


