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daniela Domenica 29 Giugno 2003 00:00 
sarei grato a daniela se svelasse anche a me il rimedio del mal di testa sofferente da sempre grazie 
ric dalo ò òòòò 

ciucci maurizio Mercoledì 18 Giugno 2003 00:00 
da un anno che soffro di emicrania , giramenti di testa ,vertigini e persistenti fischi all'orecchie:ho 
fato una risonanza magnetica, questo e' il referto:non sono evidenziabili alterazioni a carico del 
parenchima cerebrale. cisti del setto pellucido.le restanti cavita ventricolari e gli spazzi liquorali 
periencefali appaiono normalmente aumentati, mentre si segnala una lieve stenosi del terzo distale 
dell'acquedotto mesencefalico. sinusite a livello etmoidale. vorrei un vostro parere sul referto grazie 
anticipatamente......ciucci maurizio 

daniela Mercoledì 18 Giugno 2003 00:00 
mi si è stretto il cuore sapere che tante persone soffrono . anch'io soffrivo e oggi grazie ha una pianta 
ho trovato la serenità vorrei aiutare tutti se lo desiderate e svelarvi il rimedio che ha aiutato me. 
ciao e a presto 

Pino Martedì 17 Giugno 2003 00:00 
Ragazzi, sono ormai 30 anni che soffro di questo " terribile male".Non si vede mai la fine.Le ho 
provate tutte ma la luce non arriva mai.E' molto irregolare, arriva tre/quattro vole l'anno per lunghi 
periodi ( anche mesi ) .Nei mesi bui, si manifesta a giorni alterni e sepre puntuale alla stessa 
ora.Ormai sono disperato.L'unica mia consolazione e che finita la cccrisi ( dopo aver assunto l?imigran 
) mi sento rinascere e tutto è piu' bello.Ma il giorno successivo si ripresenta e allora........... Help 

Paola72 Mercoledì 11 Giugno 2003 00:00 
Voglio chiedere a sissi fontana: come è stata curata dal dott. Fiore? Io soffro di cefalea con aura da 
più di 10 anni (ne ho 31) e il medico di famiglia e un neurologo mi hanno detto che non c'è niente da 
fare; ho provato anche una cura preventiva ma non ha funzionato. I miei sintomi sono: aura per 
mezz'ora durante la quale ho molta confusione mentale, cefalea con sudori freddi, pelle d'oca, 
nausea, a volte formicolio della mano sinistra, a volte del labbro. Da quando è nata mia figlia due 
anni fa non ne avevo più sofferto ma ora le crisi sono ricominciate... Quando ho letto il Suo 
commento mi si è accesa una speranza. Può farmi sapere qualcosa di più? Grazie 

Lara Mercoledì 11 Giugno 2003 00:00 
Sono Lara , e come vedete da quello che scrivo , soffro di emicrania crinica , cefalea tensiva e ultima 
diagnosi è cefalea a grappolo . Rispondo a Paola 72 , carissima Paola ma ti pare possibile che il 
farmaco che ti guarisce dal mal di testa se esistesse , il tuo medico o il tuo neurologo avrebbero 
esitato a curarti ?. E , a tutti i visitatori di questo sito , dobbiamo purtroppo rassegnarci a convivere 
con questo problema , con anche il pensiero che comunque siamo più fortunati di molte altre persone 
che hanno malattie non solo incurabili ma che portano anche alla morte . Noi dobbiamo essere 
fiduciosi , ci sono fior di medici che stanno studiando questa malattia , arriveranno bene a scoprire 
da dove viene e il modo di curarci . Prestate molta attenzione però alle cure miracolose , perchè il 
più delle volte non ci quariscono dalla malattia in compenso , ci lasciano il nostro portafoglio molto 
più leggero . Un Bacio . Lara .La mia e-mail mammalara@freemail.it 

maria agnese fontana Giovedì 5 Giugno 2003 00:00 
Trovo il Vostro sito molto interessante, ma non trovo molte delucidazioni sulla cefalea con aura. 
Esiste un elenco di medici specialisti in questo settore. Grazie Sissi 

rosanna Mercoledì 4 Giugno 2003 00:00 
il vostro sito è interessante ed ho trovato delle risposte alle mie domande.Vorrei sapere se è 
possibile avere delle testimonianze di donne in trattamento con la terapia sostitutiva ormonale, in 
quanto io l'ho appena cominciata e sono in "attesa" di vedere che effetto fa sulla mia emicrania,che 
prima si presentava puntuale ad ognoi mestruazione,mentre negli anni della premenopausa era nolto 
peggiorata.grazie 

 


