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felicew Lunedì 24 Febbraio 2003 00:00 
ciao mi chiamo piera e ho scoperto questo sito e ho capito che non sono solo io che soffro di cefalea 
ad ansia e quando mi attacca ha tradimento non ce medicina che puo farla passare dura 3 giorni 
ininterrottamente da finire all'ospedale con flebo e ossigeno. Ragazzi credetemi certi momenti 
desidero morire ciao. 

Livia Domenica 23 Febbraio 2003 00:00 
Interessante.Ho mal di testa da quando ero ragazzina con aura e senza. Ho sempre alternato vari tipi 
dall'emicrania ormonale(la peggiore) a quella con aura che può anche essere senza dolore ma solo 
con aura, e quella che parte dal collo e che sembra la tensiva ma è solo da una parte e diventa poi 
col passare delle ore pulsante. E' un casino. Adesso con l'insorgere della menopausa si è attenuata, 
cioè non ho più l'emicrania, ma mi sveglio con blocchi nel collo e mal di testa bruciante e diffuso che 
però passano con antiffiammatori e analgesici. Un passo avanto perchè prima non passava con 
niente. Comunque se serve a qualcuno il mal di testa con aura si è ridotto a 2 o 3 attacchi all'anno 
prendendo sempre da anni tutti i giorni del triptofano. 

Serena Venerdì 21 Febbraio 2003 00:00 
Per Elisa:Ciao, anche io ho 20 anni e soffro di emicrania con aurea dai 12 anni circa;Le mie crisi non 
sono frequenti come le tue, in media le ho due o tre volte al mese,ma sono comunque fastidiose e 
capisco come sia ancora più difficile per te!io ho provato quasi tutti i farmaci che spacciano come 
"antiemicrania", ma sono quasi tutti inutili, anzi, alcune volte risultano nocivi per altre parti del 
corpo!Per ora l'unica soluzione che ho trovato per alleviare il dolore è di fare impacchi di ghiaccio su 
collo e testa appena inizia l'attacco!certo il dolore non è eliminato del tutto, ma perlomeno ha un 
intensità minore!spero possa esserti utile il mio consiglio.ciao 

elisa Domenica 2 Febbraio 2003 00:00 
Ciao a tutti! mi chiamo Elisa ,ho 20 anni e soffro dall'eta' di 9 anni di emicrania senza aura. Le crisi 
mi vengono ,di solito,a giorni alterni e mi durano una giornata intera! La cosa terribile e' che non 
posso stare in piedi,devo stare a letto al buio con conati di vomito! Potete ben immaginare come sia 
la mia qualita' di vita! La causa ,come al solito e' sconosciuta, ho provato di tutto ma fino ad ora 
nulla e' servito a farmi passare questo terribile handicap! Vorrei corrispondere con ragazzi che hanno 
il mio stesso problema o che dimostrano una certa sensibilita' verso questa malattia! (perche' fino ad 
ora comprensione ne ho ricevuta ben poca!)Sono molto contenta di questo sito perche' e' aggiornato 
sulle ultime notizie riguardanti l'emicrania. 

laura Sabato 1 Febbraio 2003 00:00 
Ciao a tutti i cefalgici,mi chiamo laura ho 37 anni e soffro di cefalea tensiva cronica dall'età di 14. Ho 
provato un po' di tutto(farmaci e cure alternative) ma non arrivo mai a fare almeno 24 ore senza il 
mal di testa e lavorare è sempre più difficile. Cerco qualcuno che soffra di cefalea tensiva cronica 
con cui scambiare un po'le esperienze di cure. Grazie la mia mail è trevisan.anna@tin.it 

 


