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mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2003 00:00 
BUON ANNO A TUTTI QUELLI CHE AMO , A QUELLI CHE CONOSCO, A TUTTI QUELLI CHE MI AMANO , AL 
MONDO INTERO E COME DICE S. AGOSTINO -AMATEVI E FATE QUELLO CHE VOLETE-. mamma lara 

Elisabetta Mercoledì 31 Dicembre 2003 00:00 
Lara, Anny, Mia, vi sono grata per la vostra immediata solidarietà e l'abbraccio fraterno con cui avete 
accolto il racconto di un pezzetto della mia vita. Grazie, Lara, per quanto mi racconti di te. So di che 
cosa parli. Il mondo è pieno di gente che si sente forte calpestando gli altri. Chi gestisce questo sito 
compie un'opera sociale. E' una grande medicina interloquire con chi ci corrisponde. Ma spesso gli 
amici, se hanno problemi, gradiscono parlarne, però si annoiano e sbadigliano quando si parla dei 
nostri che sono uguali da sempre, quindi scontati. Ripenso, qualche volta alle carezze di mia madre 
quando, bambina ero sconvolta dal vomito e distrutta dall'emicrania. Erano una medicina. Le vostre 
parole mi ricordano quelle carezze. Grazie a tutti. Quanto al "libro" ci lavorerò tutte le volte in cui 
mi riuscirà di non soffrire troppo, con uno spirito nuovo, perchè voi mi sostenete. Ma l'ho 
erroneamente chiamato libro. Io non ho mai proposto niente di mio alle Case Editrici. Oggi va di 
moda il trash, lo spettacolare, la trasgressione. Cosa volete che importi agli editori dei nostri 
mali.Però, se mai arriverò alla fine della storia, ve la farò avere, in qualche modo. Perchè sarà 
dedicata a voi a cui penserò con gratitudine, scrivendo. Buon anno. Elisabetta 

Anny Mercoledì 31 Dicembre 2003 00:00 
AUGURI A TUTTI, BUONA SERATA DI FINE ANNO, BRINDATE MA SENZA ESAGERARE, SENNO' DOMANI LA 
TESTA....E BUON ANNO NUOVO 2004, CHE SIA SPECIALE PER TUTTI. AUGURI AUGURI AUGURI, ANNY 

miaa Mercoledì 31 Dicembre 2003 00:00 
UNA VOLTA RAGAZZINA CONFONDEVO L'AMICIZIA, DICEVO CHE TUTTI MI ERANO AMICI, ADESSO SO CHE 
FORESE ERANO DELLE CONOSCENZE CHE SI FANNO ATTRAVERSO LA VITA CHE CI SCORRE VICINO, MA 
GLI AMICI SONO BEN POCHI GLI AMICI SONO QUELLI......................GLI AMICI SONO QUESTI, IO 
PARLO DI VOI DELLE VOSTRE COSE DEI MIEI AMICI, MA NON DICO DI SITO, PERCHE' LE PERSONE NON 
CREDONO IN QUESTO, ALLORA IO DICO I MIEI AMICI, O LA MIA AMICA DI FERRARA, DELLA SARDEGNA DI 
ROMA, E DI VOI, QUESTI SONO GLI AMICI, E' A VOI CHE AUGURO UN ANNO MIGLIORE PER VOI E I 
VOSTRI CARI VI ABBRACCIO MIA ....DA NAPOLI, A MEZZANOTTE SICURAMENTE IL MIO PENSIERO SARA 
CON VOI....ORE 13 DEL GIORNO 31/2003 

mamma lara Mercoledì 31 Dicembre 2003 00:00 
AUGURI AMICHE/CI, CHE IL NUOVO ANNO VI PORTI TANTO AMORE , MA TALMENTE TANTO, DA 
POTERLO OFFRIRE A TUTTI PER QUANTO VE NE PORTA , mamma lara 

Anny Martedì 30 Dicembre 2003 00:00 
Ore 8,05 - Buongiorno a tutti gli amici del sito, come ve la passate? Spero bene. Cara Rita benvenuta 
tra noi, anch'io soffro di mal di testa ormonale, ma penso che tocchi chi più chi meno tutte le donne, 
ma credimi, per me ogni scusa è buona, non sto ad elencare tutti i motivi per cui mi viene perchè 
sono un infinita', so solo che passo dei lunghi periodi veramente schifosi, da voltastomaco! Allora ho 
deciso che continuerò la mia vita in modo normale (se così si può chiamare) altrimenti mi dovrei 
privare proprio di tutto (infatti questo succede troppo spesso a causa degli attacchi ma non per mia 
scelta) tanto ho capito che "NATALE QUANDO ARRIVA, ARRIVA!" Un caro saluto a tutti e buona 
giornata, Anny 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2003 00:00 
Eccomi , bentornata Elisabetta , bentrovate e bentrovati , benvenuta , Rita . continua il mio MDT 
notturno viene verso le 2 e se ne và circa alle 5 , sono dolori fortissimi all'occhio sinistro da non 
riuscire a stare ferma come ho già altre volte detto sembro punta da una tarantola . continuo a 
resistere senza assunere nessun sintmatico e sento che fisicamente non sono più distrutta come 
prima quando li assumevo , lo so che è molto faticoso ma spero di riuscire a resistere . continuo a 
prendere i betabloccanti per la precisione il TENORMIN e l'EUTIROX per la tiroide , per il resto 
daccordo con il mio specialista ho interrotto tutte le altre terapie . a febbraio devo tornarci e spero 
sempre mi dica che è in farmacia la cura miracolosa . in attesa che questo avvenga , dobbiamo 
resistere ad oltranza con tutte le nostre risorse cercando di quardarci intorno e raccogliere le tante o 
poche cose che ci aiutano a vivere . non so se domani avrò il tempo per farvi gli auguri quindi li 
anticipo fin da ora , auguro a tutti voi e alle vostre famiglie tutto il bene del mondo perchè il mio è 
già vostro. con immenso affetto BUON ANNO, mamma lara 
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sissi Martedì 30 Dicembre 2003 00:00 
ore 10.20, eccoci ritrovati, una brave pausa lavorativa fra una festa e l'altra. Ho visto che siamo 
aumentati grazie purtroppo al MDT. Giuseppe come ti invidio. Lara fra poco faccio un giro nel tuo 
sito, anzi prepara il caffe' che con la torta ci vuole................se eravamo piu' vicine, avevi 
sicuramente una che non si faceva pregare per assaggiare unpo' di tutto. Un bacio a tutti e BUON 
2004 di vero cuore. bacioni sissi 

Elisabetta Martedì 30 Dicembre 2003 00:00 
Carissimi, dopo aver ripreso i contatti con voi, mi sento contenta come quando si ritrova un affetto, 
un amico che è stato lontano. Per quelli della mia generazione è incredibile che possa esistere un 
rapporto virtuale così profondo. Invece nessuno mi è vicino come voi. Lara, ho dinuovo visitato il tuo 
"territorio". Capisco quanto il tuo hobby ti dia quella serenità che illumina il sito, visto che realizzi 
simili capolavori. Sei veramente speciale. Le tue creazioni trasmettono gioia di vivere come i tuoi 
messaggi. Ho anch'io un interesse che coltivo da sempre e a cui mi posso dedicare di più da quando 
sono in pensione: la scrittura. I miei cassetti e il mio computer pullulano di storie che non riesco a 
concludere perché la mia mente è un vulcano, ma l'"eruzione" viene regolarmente interrotta da ciò 
che voi sapete. E non sempre l'ispirazione torna. Una delle mie storie incompiute è autobiografica ed 
è un'analisi retrospettiva e non solo, del mio matrimonio (indissolubile) col mal di testa. L'ho 
intitolata "Pane e cefalea" e non so se la finirò mai. Mi fa un male tremendo ricordare quanto il MDT 
abbia guastato tutti i momenti belli della mia vita e quanto abbia reso ancora più dolorosi quelli 
tragici o appena tristi, per cui devo essere in un momento di grazia per scrivere senza piangermi 
addosso. In genere, se non ho mal di testa, preferisco far finta di non averlo mai avuto. E poi mi 
piacerebbe che la storia fosse a lieto fine. Invece...Un abbraccio Elisabetta 

miaa Martedì 30 Dicembre 2003 00:00 
scrivilo, il lbro elisabetta, che io saro, la tua prima compratrice, e sponsor ciao ciao a tutti ....e 
meglio che mi sto zitta, oggi mi sento come dice lara, lei una tarantola io un serpente, che striscia e 
dice...un aiutino per piacere......... 

Anny Martedì 30 Dicembre 2003 00:00 
Ore 15,20 - Eccomi di nuovo al lavoro! Mamma Lara ho visto le foto della torta natalizia, 
complimenti, è favolosa! Avrei voluto assaggiarne un pezzetto anch'io, sono tanto golosa! Elisabetta 
leggo che ti piace scrivere, quando ero piccola pensavo di poterlo fare anch'io un giorno, ora ho altre 
passioni ma ho poco tempo da dedicare a queste. Manca un po di gente oggi e magari domani saremo 
anche di meno perciò ne approfitto ora per farvi tanti tanti auguri per l'anno nuovo, che sia radioso e 
pieno di tante belle cose, che vi porti tutto ciò che desiderate, ma sopratutto tanta tanta salute. Un 
abbraccio a tutti quanti presenti e assenti, Anny 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2003 00:00 
Cara Eisabetta , non so se ho mai detto in questo sito che non avrei mai pensato non solo di riuscire a 
fare torte , ma mi credevo incapace di cucinare qualsiasi alimento, devi sapere che la prima cosa che 
ho cucinato dopo aver seguito la ricetta passo per passo è uscita una schifezza , neppure la lola la 
mia cagnetta ne ha mangiato una fetta e per incoraggiarmi la mia cara ex suocerina e il mio caro ex 
maritino per tutti gli anni che sono rimasta nella loro famiglia ogni volta che si parlava di mangiare 
mi dicevano "tu stà zitta , quello che cucini tu non lo mangia neanche il cane" . Ora non permetto più 
a nessuno di dirmi delle cose simili e se lo fanno trovano pane per i loro denti , quindi cara Elisabetta 
, comprati un bel registratore di quelli piccoli , portalo sempre con te e ogni volta che ti vengono dei 
pensieri registali , poi li riporti sulla carta , così a poco a poco riempirai pagine e pagine di 
sofferenze e gioie ma non dimenticarti mai di scrivere i tuoi sogni , sogni che solo i bimbi possono 
sognare . E' così che nascono le mie torte da sogni che solo i bimbi possono sognare . Scrivilo questo 
libro e anch'io mi associo a Mia , sarà sicuramente il libro che regalerò a parenti e amici . ti 
abbraccio con affetto , mamma lara 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2003 00:00 
Messaggio urgente per Mia , sul mio frigo ho scritto frasi che di solito mi aiutano nei momenti di crisi 
, ti cito quella che mi sembra come si dice -cade a fagiuolo- "NESSUNO PUO' FARMI SENTIRE 
INFERIORE SENZA IL MIO PERMESSO" è una frase di E. Roosvelt moglie di un Presidente degli Stati 
Uniti . con affetto , mamma lara 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2003 00:00 
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Mia c'è un messaggio per te 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2003 00:00 
Elisabetta c'è un messaggio per te 

mamma lara Martedì 30 Dicembre 2003 00:00 
carissima Sissi , volevo fare la tua torta di mele per poi pubblicarla sul sito ma devi sapere che 
quando mio figlio mi ha messo in rete il mio computer con un semplice gesto della mia manina e 
come un grande prestigiatore in un batter d'occhio ho fatto scomparire tutto il mio archivio . vane 
sono state le ricerche , tutto è andato perduto , ora, dopo aver posto fine alle dolorose e infruttuose 
ricerche ti chiedo di essere così gentile di rispedirmi la ricetta che immediatamente stamperò in 
modo da evitare che io in un momento di esaltante emulazione dei grandi sistemisti informatici non 
faccia scomparire di nuovo tutto , certa della tua affettuosa comprensione , rimango in trepida 
attesa . mamma lara 

mamma lara Lunedì 29 Dicembre 2003 00:00 
ciao ragazzi e ragazze del sito se ci siete battete un colpo , com'è andato il Natale ? il mio a parte il 
MDT notturno è andato benissimo e più in la vi dirò il perchè , un anticipo , mi è capitata la cosa più 
bella che mi potesse capitare traetene voi le conclusioni senza però farne parola sul sito e tantomeno 
sul mio sito. Più avanti faremo progetti e considerazioni . Mia già sà , a lei ho confidato la notizia per 
telefono . Date un occhiata alla mia torta di Natale è proprio venuta carina , la stiamo divorando un 
po' alla volta . per quelli che non lo ricordano ripeto il nome del sito www.cucinalara.splinder.it , 
fatemi sapere il vosto commento . vi abbraccio e a presto . mamma lara 

Anny Lunedì 29 Dicembre 2003 00:00 
ore 9,30 - Buongiorno a tutti voi, sono tornata in ufficio, assonnata e ancora un pò stanca, avrei 
preferito stare ancora a casa con i miei figli e invece eccomi quà, questi gg. c'è la mia collega in 
ferie e sono sola e come al solito con tanto lavoro. Spero che abbiate trascorso un bel Natale, a me 
lo stress dei gg. precedenti mi ha regalato un bel MDT la notte del 24, tra l'altro avevo quasi tutti a 
cena a casa mia quindi non vi dico come mi sentivo, Quando sono andata a letto ho dovuto prendere 
il solito Brufen ma la notte avevo terribili fitte alla tempia. Il giorno di Natale sono stata meglio e 
così anche i gg. successivi. Tra pochi giorni terminerò la profilassi e ho già paura del "dopo". Auguro a 
tutti buon lavoro e buona giornata, a più tardi, Anny 

miaa Lunedì 29 Dicembre 2003 00:00 
ciao a tutti bene fatte feste a meta', rita io ho un'emicrania severa edopo anni ci siamo accorti che le 
mie crisi erano al meta' del mese durante il ciclo o subito dopo, quindi trai tu le conclusioni, buone 
feste a te,vedrai che dopo le feste quanti ne siamo e ci parliamo tutti i giorni, io per la cronaca ieri 
aulin , novalgina , alla fine sempre il relpax ho preso vedete voi....ed adesso ancora ho i postumi 

Anny Lunedì 29 Dicembre 2003 00:00 
ore 13,30 - E' quasi ora di tornare a casa, oggi il tempo non passa più, dopo 1 settimana di riposo 
ricominciare è più pesante. Spero di rilassarmi un po questa sera. Quì il tempo è brutto, piove 
sempre e c'è tanto freddo e questo mi deprime di più. Buon pranzo a tutti voi e buon proseguimento 
di giornata, Anny 

Laura Lunedì 29 Dicembre 2003 00:00 
Ciao a tutti, ai presenti e a quelli che si stanno godendo le meritate giornate di riposo, e benvenuta 
Rita! Anche le mie emicranie sono strettamente legate al ciclo, oltre che alle situazioni di forte 
stress. Sono nel mio periodo buono del mese e mi sembra ormai un lontano ricordo l'ultimo fortissimo 
attacco, so già che fra poco arriverà di nuovo, però non ci penso e mi godo queste giornate di 
benessere. Anny, ti vorrei incoraggiare, a parte le prime due settimane, non ho avuto forti 
contraccolpi dalla cessazione della profilassi, e spero di poter continuare così. Lara, mi hai 
tremendamente incuriosito....Mia, spero tanto che tu abbia un po' di tregua. Un abbraccio a tutte. 
Laura 

Ciccok Lunedì 29 Dicembre 2003 00:00 
Ragazzi, volevo auguravi B U O N E F E S T E, siete spettacolari, stare con voi mi da molta carica! 
Aguri a tutti 

Elisabetta Lunedì 29 Dicembre 2003 00:00 
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Carissimi, mi rifaccio viva dopo tempo immemorabile (qualcuno si ricorda di me?), ma non vi ho certo 
dimenticati. Il fatto è che avevo problemi di collegamento, ma appena è stato possibile, ho trasferito 
tutti i vostri scritti in un file e li ho letti dal primo all'ultimo, coi soliti lucciconi per la commozione di 
ritrovarvi e per la condivisione totale dei vostri, anzi, dei nostri dolori. Mi siete mancati tanto. nel 
frattempo sono diventata nonna per la prima volta e sono riuscita ad attendere la nascita della mia 
nipotina in ospedale per un'intera giornata, facendo, naturalmente, il pieno di sintomatici. Dovrei 
sentirmi solo felice, invece sono tanto angosciata perchè, come dice Giuseppe di sè, sono 
assolutamente inaffidabile. Nessuno può contare su di me. Vi ho già raccontato che nella mia vita le 
ho provate tutte sempre senza alcun esito e con delusioni continue che spesso mi hanno fatto sentire 
disperata. Adesso i medici insistono con gli antiepilettici, ma ho già raggiunto i 400 mg pro die senza 
nessun risultato. Ogni giorno ingollo in aggiunta due pastiglie di sintomatico per far finta di vivere. 
Visiterò il sito della fibromyalgia. Grazie dell'indicazione a Silvana. Ho letto del meraviglioso Natale 
di Giuseppe, del dolce presepe di Lara, del matrimonio del figlio di Silvana, dei traslochi e, 
purtroppo, dei vostri malanni Vi sono vicina e amica, vi ringrazio per il calore che mi trasmettete, 
per il conforto e la solidarietà. Quando mi sento giù rileggo le vostre storie, mi incoraggia la vostra 
forza e non mi sento più sola. Non credo agli auguri che tutti si scambiano per le feste. Magari 
servissero. A me serve soltanto un "ti voglio bene" pronunciato col cuore. Ed è ciò che dico ad ognuno 
di voi con un abbraccio. Elisabetta 

rita Domenica 28 Dicembre 2003 00:00 
Anch'io soffro di mal di testa ormonale precisamente, se qualcuno è come me per favore datemi 
notizie 

Alessandra Sabato 27 Dicembre 2003 00:00 
ore 9.43 di sabato 27 dicembre. E'passato anche il Natale e per fortuna senza il mdt, grazie Luana per 
avermi risposto il 4 dicembre, solo ora sono riuscita a leggere i vostri commenti, come và? Passato 
bene il Natale? Spero di si, adesso ci aspetta Capodanno, speriamo il bene, un abbraccio a tutti 
Alessandra 

mamma lara Sabato 27 Dicembre 2003 00:00 
mal di testa , attacchi notturni di circa tre ore poi il resto della giornata un po' intontita e con tutti 
gli altri acciacchi , a presto , mamma lara 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2003 00:00 
eccomi , la giornata è stata molto bella , il MDT mi ha risparmiato e quindi sono stanca di una sana 
stanchezza , scusate il gioco di parole ma io non sono mai stanca di questa stanchezza . beh, vedete 
cosa una sana lavorata ? non si ragiona .... vi abbraccio con affetto , mamma lara 

mamma lara Giovedì 25 Dicembre 2003 00:00 
Vi aspetto a mangiare una fetta di torta , mamma lara 

miaa Giovedì 25 Dicembre 2003 00:00 
sera mi dispiace dirlo, non per la festa in se, ma che schifo di natale, non mi ha risparmiato........... 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2003 00:00 
caissime/i , ho poco tempo da dedicarvi però non potevo mancare di augurare a voi tutti e con tutto 
il mio cuore un felice Natale e un sereno Anno Nuovo . mamma lara 

Giuseppe Mercoledì 24 Dicembre 2003 00:00 
buon giorno, sono le 9,15, a parte Mamma Lara non sò chi ci sia ancora oggi, io resterò in ufficio fino 
alle 10,30 poi fatti gli auguri andremo tutti a casa, qui sta nevicando ed il paesaggio è stupendo, fà 
freddo ma il gioco vale la candela, ho inviato gli auguri a tutti per via e-mail, mancava solo antonio 
perchè non ho il suo indirizzo di posta elettronica per tanto i suoi li lascio sul sito, domani a pranzo, 
in casa mia, ci saranno 22 persone solo di famiglia quindi sarò in festa, sempre con la speranza che 
"L'innominato" si faccia gli affari suoi, bene io vi rinnovo gli auguri TANTI, TANTI, TANTI AUGURI DI 
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A VOI E AI VOSTRI CARI in salute e felicità, un calorosissimo 
abbraccio forte, con affetto GIUSEPPE. P.S. NON ABBUFFATEVI COI DOLCIUMI... 

silvana Mercoledì 24 Dicembre 2003 00:00 
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Ciao a tutti, ultimamente ho avuto poco tempo e anche oggi sono di corsa, poi il computer sta 
facendo il matto. Ora che me lo permette VI FACCIO UNA MONTAGNA DI AUGURI e sopratutto mi 
raccomando senza MDT bacioni a tutti silvana e che sia un Natale sopratutto SERENO. 

luana Mercoledì 24 Dicembre 2003 00:00 
ore 13,30. Grandi preparativi ma un minuto per tutti voi per darvi gli AUGURI DI BUONE FESTE. Un 
abbraccio cosmico. Luana 

miaa Mercoledì 24 Dicembre 2003 00:00 
AUGURI A TUTTI 

sissi Mercoledì 24 Dicembre 2003 00:00 
eccoci finalmnte arrivati al grande cenone. sono ospite di mia sorella, e ho approfitatto del computer 
di mio nipote, per farvi gl auguri. Giuseppe NON ABBUFFARTI, se no la testa.......Lara, ti immagino 
davanti ai fornelli. Io questa sera non faro' niente. VI AUGURO UN BUON NATALE, A TUTTI E VI 
PENSERO' UN BACIO AFFETTUOSISSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMO AUGURI SISSI 

mamma lara Mercoledì 24 Dicembre 2003 00:00 
eccomi quà , ho finito la torta e sono stanca stracciata , visto che domani avrò poco tempo vi faccio 
ora tanti ma tanti auguri con tutto il mio cuore , che possiate stare bene anche per più di un mese 
...... mamma lara 

Anny Martedì 23 Dicembre 2003 00:00 
Ore 8,40 - Buongiorno cari, oggi sono in ferie e anche domani, ieri non ho avuto un attimo di tregua 
nè in ufficio, nè a casa, devo ancora finire di fare gli ultimi acquisti, è tornata a casa anche mia 
figlia, infatti ieri notte che avrei potuto collegarmi al sito per salutarvi, c'era sempre lei incollata al 
computer, alla fine ero stremata e sono andata a letto. Leggo che c'è una nuova arrivata, benvenuta 
anche a te Pia, il cerchio si ingrandisce, meglio, così facciamo un bel girotondo tutti insieme! Mamma 
Lara sei ancora alle prese con torte e decorazioni varie? Beata teche riesci a fare tutte queste cose! 
Auguti a Sissi per il tuo compleanno anche se in ritardo. Giuseppe tu sei ancora al lavoro ma poi 
andrai in ferie, se vai sulla neve ricordati di me! Lo sai che ha nevicato anche quì in Sardegna? Ma 
solo sui monti e nei paesi che stanno più in alto. Ora vi saluto perchè devo svegliare ancora i miei 
figli e devo solo correre tutta la giornata, ci sentiremo la prossima settimama, intanto auguro a tutti 
voi buon Natale, con tanta serenita', pace, amore e tanta tanta salute che ne abbiamo bisogno tutti, 
veramente dal profondo del cuore, vi abbraccio forte uno ad uno, Anny 

Anny Martedì 23 Dicembre 2003 00:00 
Ore 8,40 - Buongiorno cari, oggi sono in ferie e anche domani, ieri non ho avuto un attimo di tregua 
nè in ufficio, nè a casa, devo ancora finire di fare gli ultimi acquisti, è tornata a casa anche mia 
figlia, infatti ieri notte che avrei potuto collegarmi al sito per salutarvi, c'era sempre lei incollata al 
computer, alla fine ero stremata e sono andata a letto. Leggo che c'è una nuova arrivata, benvenuta 
anche a te Pia, il cerchio si ingrandisce, meglio, così facciamo un bel girotondo tutti insieme! Mamma 
Lara sei ancora alle prese con torte e decorazioni varie? Beata teche riesci a fare tutte queste cose! 
Auguti a Sissi per il tuo compleanno anche se in ritardo. Giuseppe tu sei ancora al lavoro ma poi 
andrai in ferie, se vai sulla neve ricordati di me! Lo sai che ha nevicato anche quì in Sardegna? Ma 
solo sui monti e nei paesi che stanno più in alto. Ora vi saluto perchè devo svegliare ancora i miei 
figli e devo solo correre tutta la giornata, ci sentiremo la prossima settimama, intanto auguro a tutti 
voi buon Natale, con tanta serenita', pace, amore e tanta tanta salute che ne abbiamo bisogno tutti, 
veramente dal profondo del cuore, vi abbraccio forte uno ad uno, Anny 

sissi Martedì 23 Dicembre 2003 00:00 
buongiorno a tutti, sono le 9, ma dalle 5.30 che giro per il terrazzo a raccogliere un po' di tutto 
perchè il vento è stato fortissimo. Mi è volato lo stendino, la scala, e si sono rotti dei bottiglioni, per 
cui potete immaginare. Dove abito adesso è semi-campagna per cui il freddo è triplicato, tanto che 
sono arrivata a Roma e il tempo è piu' mite. Ci risentiamo piu' tardi Sissi. 

giuseppe Martedì 23 Dicembre 2003 00:00 
buon giorno a tutti, sono le 9,30, sono stato a fare varie commissioni prima di venire in ufficio, Sissi 
qui il tempo e a neve ed il freddo inizia ad essere pungente ma senza il vento che stà date, spero che 
la neve cada anche minima ma giusto che renda il paesaggio caratteristico del periodo. A più tardi... 
Giuseppe 
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luana Martedì 23 Dicembre 2003 00:00 
Buona giornata a tutti. Sono le ore 11,00 e a Roma fa un freddo bestiale, con un forte vento di 
tramontana. Sai Sissi quando abitavo a Monterot. avevo sempre freddo, in realtà c'erano 2-3 gradi di 
differenza con Roma. E calcola che partivo la mattina alle 6.45 per prendere il treno per Roma. 
Spesso avevo i vetri ghiacciati della macchina e ero vestita che sembravo una befana, tra maglioni, 
cappello sciarpa, guanti, cappottone ecc ecc. Quando sono tornata a Roma, tutta questa roba 
pesante non l'ho più messa, perchè veramente qui fa meno freddo. Ma il vento ne ho tanto anche io. 
Abito al 6 piano su una collinetta (al torrino) e il vento mi spazzola tutte le piante. STamani sul 
terrazzo c'era una strage, piante per terra, vasi rotti... io li ho guardati e... l'ho lasciati li per terra. 
Faceva troppo freddo. Com'è questa storia che i cefalgici non possono mangiare arance? Me ne dite 
qualcosa di più? Giuseppe ho letto che sarai in ferie fino all'11. Io invece fino al 7. Non c'è male. 
Sicuramente ci rilasseremo. MammaLara peccato che siamo lontane, ti sarei venuta a trovare per 
conoscerci meglio e per vedere tutte queste belle torte che fai. oggi anche per me questo è l'ultimo 
giorno in uff. ma spero di collegarmi da casa e leggervi. Ad ogni modo vi abbraccio tutti con tanto 
affetto augurandovi soprattutto salute, salute e serenità. Luana 

giuseppe Martedì 23 Dicembre 2003 00:00 
Sono le 11,55, a voi il vento ha fatto danni, a me invece ha fatto slittare babbo natale, che ho 
costruito, seduto sulla sedia, da un lato all'altro del balcone e la barba gli is è incollata in faccia, 
ridicolo eh...?Cara Laura, per quanto riguarda la frutta e relativa all'opuscolo che mi hanno dato per i 
cefalgiciche comprende la prevenzione nell'alimentazione, in generale sostiene che possano favorire 
gli attacchi di MtD i seguenti prodotti: arance, banana,pomodori, cioccolato, salumi stagionati di ogni 
tipo, dadi da cucina,formaggi stagionati, alcolici e super alcolici compresa la birra; a questo 
proposito chiedevo se i mandarini e i limoni erano estranei alla lista perchè la stessa specificava solo 
le arance e non agrumi in genere, ho chiesto al medico e sai cosa mi ha risposto? Gli agrumi mi 
piacciono e me li mangio anche se soffro di MdT; a questa risposta sono rimasto allibito, e che gli 
rispondi a uno così??????????????? A Voi la risposta... 

sissi Martedì 23 Dicembre 2003 00:00 
Lara puoi scrivermi per favore il tuo sito? non lo trovo piu' tra i preferiti. grazie ciao sissi 

giuseppe Martedì 23 Dicembre 2003 00:00 
sono le 13,50 ora si va a pranzo, al comune abbiamo fatto i primi auguri di natale e domani faremo 
gli altri, a domani bella gente. Giuseppe (^_^) 

sissi Martedì 23 Dicembre 2003 00:00 
EBBENE SI ECCOCI ARRIVATI AL TANTO SOSPIRATO PERIODO DI RIPOSO "NATALIZIO". finalmente tra 
poco usciro' dall'ufficio (mi hanno graziato) oggi è stata una giornata morta. Io auguro a tutti voi un 
felice natale e uno splendido 2004. ci risentiamo il 30 di dicembre auguri a tutti voi da Sissi 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2003 00:00 
Carissimi/e ho appena letto i vostri messaggi e mi dispiace molto non avere tanto tempo da dedicarvi 
, ho finito gli alberelli della mia torta e ora vado a preparare il capriolo . devo interrompermi perchè 
ho un via vai di gente che è venuta a farmi gli auguri vi saluto e a presto , un bacio , mamma lara 

mamma lara Martedì 23 Dicembre 2003 00:00 
per Sissi il mio sito è www.cucinalara.splinder.it , mamma lara 

miaa Martedì 23 Dicembre 2003 00:00 
non sono scomparsa ma sto per gli ospedali per i day ospital ed ogni visita mi esce un 
accidenti.....bybybyb, scusami ma non ho un minuto vi abbraccio a tutti se posso ci scriviamo domani 
se no ragaazzi come' e ' per me penso pure per voi, non c'e' tempo....per queste feste 

mamma lara Lunedì 22 Dicembre 2003 00:00 
ciao , ho inuiziato a sfornare le varie torte per la composizione di Natale ci sentiamo più tardi , un 
bacio , mamma lara 

sissi Lunedì 22 Dicembre 2003 00:00 
ED ECCOMI QUA.........RIENTRO DOPO IL SOSPIRATO TRASLOCO. QUELLO CHE HO SOFFERTO IL 
GIORNO DEL TRASLOCO NON VE LO POTETE IMMAGINARE!!!!!!!! VENERDI 12 HANNO SMONTATO E 
IMPACCHETTATO I MOBILI...E QUANT'ALTRO. SABATO 13 SONO ARRIVATI E ALLE 11 ERAVAMO A CASA 
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NUOVA, PER CUI IL CAMION CON LA SCALA, TUTTO IL MOBILIO E 100 SCATOLONI. FINESTRE E PORTE 
APERTE. QUESTO FINO ALLE 21.30. ERO INTIRIZZITA ANCHE PERCHE' LI E' QUASI CAMPAGNA. ORA MI 
SONO SISTEMATA ALL'80 PER CENTO. HO ANCORA TRE SCATOLONI....MA IL PIU' E' FATTO. LARA HO 
RICEVUTO IL LIBRICINO E' MERAVIGLIOSO. VI HO PENSATO TANTO. COMUNQUE CI RISENTIAMO PIU' 
TARDI. BENVENUTA TRA NOI A PIA. UN BACIO SISSI 

giuseppe Lunedì 22 Dicembre 2003 00:00 
Buon giorno a tutti, sono le 10,40, solo ora riesco a collegarmi perchè prima mancava la connessione 
per vari problemi,benvenuta Pia e bentornata Sissi, ho sentito del tuo travagliato trasloco ma ormai il 
più è fatto, a proposito "TANTI AUGURI PER IL TUO COMPLEANNO" di ieri, spero tu l'abbia passato 
bene, io invece sono stato col MdT sia venerdì sera che domenica mattino, ormai sembra si sia 
cronicizzato e sempre a fine settimana. Auguro una pronta guarigione alla figlia di Mamma Lara; qui 
il tempo è penoso, piove in un contesto grigio scuro ma la speranza che fra domani e dopo domani 
possa nevicare è forte, infatti i metereologici hanno previsto nevicate a bassa quota per Natale. Mia 
grazie per la e-mail spero di sentirti per gli auguri, io lavoro fino a mercoledì poi vado in ferie e ci 
resto fino all'11/01/04. Una domanda a tutte: NELLA NOSTRA ALIMENTAZIONE, L'ARANCIA E 
SCONSIGLIATA. MA SOLO L'ARANCIA (VISTO CHE E'MENSIONATA SPECIFICATAMENTE)O TUTTI GLI 
AGRUMI ( MANDARINI, LIMONI ECC)? Grazie in anticipo per le risposte, a dopo Giuseppe :- ) 

luana Lunedì 22 Dicembre 2003 00:00 
ciao a tutti e bentrovati/e. Sono rientrata da qualche giorno di malattia. Ho tolto il dente del 
giudizio e purtroppo mi si è creata un'alveolite e di consequenza mal di denti e mal di testa. Oggi 
devo tornare dal dentista per un controllo e non si sa come andrà a finire, se riapre la gengiva o no; 
purtroppo ancora mi fa male. Sissi finalmente ha fatto il trasloco, il compleanno e tutto mi sembra 
prosegue come sempre. Un abbraccio a tutti. Luana Ore 11,30 

sissi Lunedì 22 Dicembre 2003 00:00 
grazie di cuore Giuseppe per gli auguri, infatti il mio compleanno è stato ieri. Siamo ormai agli 
sgoccioli del Natale, quante corse....quanti soldi............quanta fatica . ci sentiamo dopo un bacio a 
tutti sissi 

miaa Lunedì 22 Dicembre 2003 00:00 
vi leggo solo adesso ore 17/40 perche' sono stat in ospedale per fare la scintigrafia al tacnezio body 
total, cavolo sono stat 4 ore in isolamento che cavolo ne sapevo io ...mi volete avvisare...be' che 
tutto vada per il meglio 

sissi Lunedì 22 Dicembre 2003 00:00 
silvana, mia, anna, lara, hoprovato a telefonarvi, ma senza risultato. che succede. un bacio sissi 

antonio Lunedì 22 Dicembre 2003 00:00 
ore 19,20- Dopo qualche giorno di assenza, dovuta al lavoro, mi sono collegato per sapere come 
state. Benvenuta a Pia, non ti scoraggiare quando ci sentirai scrivere di continui MDT, e di rimedi che 
non si trovano. Il sollievo è parlarne, sopratutto con gente che capisce di cosa stai parlando. 
Aggiungo i miei auguri per i vari compleanni che si sono avuti in questi giorni. Prendo due giorni di 
ferie, da dedicare alla famiglia e a me stesso. Ci risentiamo per dopo Natale, non senza prima aver 
augurato a tutti voi un gioioso Natale, ricco di allegria, sorrisi e buona salute, da godere con tutti i 
vostri cari. Spero che il tempo sia clemente, cosi tutti possiamo goderne, e io possa dedicare qualche 
ora anche alla cura delle mie amate piante. 

mamma lara Lunedì 22 Dicembre 2003 00:00 
Cara Sissi , non so come tu non sia riuscita a metterti in contatto con me , sono rimasta in casa a 
sfornare torte tutta la giornata . forsa potrebbe essere stato il momento che avevo in funzione il 
frullatore , mi dispiace molto . per domani in mattinata dovrei essere in casa , nel pomeriggio vado a 
fare le ultime spese così dopo non mi muovo più di casa . un bacio a tutti , mamma lara 

miaa Sabato 20 Dicembre 2003 00:00 
LA VITA E' BELLA................AUGURI A VOI DEL SITO, DI BUON NATALE E UN BUON ANNO NUOVO 
2004, SEMPRE IN NOSTRA E VOSTRA COMPAGNIA, COMUNQUE VADA IL NOSTRO PROBLEMA DI 
TESTE,INSIEME SI SCAVALCANO LE MONTAGNE TENENDOSI PER MANO..........DOVUNQUE SIAMO.... 

Pia Sabato 20 Dicembre 2003 00:00 
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Ciao miaa finalmente ho trovato questo splendido sito e mi auguro di poter avere consigli da tutti voi 
per il nostro problema di dolori di teste.Augurando a tutti e a te in particolare un buon natale 
soprattutto senza mal di testa vi saluto con la speranza di sentirci presto e avere scambi costruttivi 
di opinioni.Pia 

mamma lara Sabato 20 Dicembre 2003 00:00 
Sono stanca stracciata , sto facendo le decorazioni della torta di Natale poi ho già fatto la torta a 
forma di albero con lo stesso impasto con cui faccio il panettone poi in questo periodo ho mia figlia 
che non riesce a guarire dall'influenza quindi sono un po in confusione , il MDT è presente ma non 
insopportabile speriamo continui così , Mia sei sempre la solita se non ci fossi tu che ogni tanto ci dai 
la sveglia ! ho letto che è arrivata Pia , benvenuta , raccontaci un po' di te . vi saluto e vi abbraccio , 
mamma lara 

miaa Sabato 20 Dicembre 2003 00:00 
pia e' una mia amica di napoli glielo consigliato io questo sito, adesso lascio a pia parlare un po' di 
se..... 

giuseppe Venerdì 19 Dicembre 2003 00:00 
Buon giorno a tutti, sono le 8,10 ora del caffè, vado... 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2003 00:00 
carissimi , oggi compie 29 anni il mio bimbo piccolo , vado di fretta perchè devo andare 
dall'avvoccato a portare le foto del luogo dell'incidente che Zeno ha avuto nel 2001 . MDT sotto 
controllo , non è forte ma c'è una piccola tedia che non mi abbandona , se fosse sempre così sarei 
come in paradiso . un abbraccio , mamma lara 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2003 00:00 
buona giornata a tutti gli avventori. mamma lara 

giuseppe Venerdì 19 Dicembre 2003 00:00 
Cara Silvana, sono contento per tè che senti vicino tuo figlio anche se la distanza e tanta, penso che 
li rivedrai presto; per quanto riguarda lo sci tu dici discesa o fondo? Ruzzoloni , cadute e discese con 
slittino quante ne vuoi, io non sò sciare affatto e nemmeno ci ho mai provato ma prima o poi...mi 
rompo qualche osso. Oggi ho la recita di mio figlio alle elementari e domani mattino quella di mia 
figlia alle materne...mi farò una cultura di recitazione, intanto foto e riprese non mancano mai, 
domani sera con mia moglie vorremmo portare i figli a Salerno a vedere l'illuminazione natalizia di 
città ed il circo Orfei, qui in paese girano solo piccoli circhi, beh vediamo di lavorare un pò...un 
abbraccio a tutti e a più tardi. Giuseppe :-) 

Anny Venerdì 19 Dicembre 2003 00:00 
ORE 9,30 - Salve gente come ve la passate? Prima di tutto auguri al bimbo di 29 anni di mamma Lara 
ma ho letto che la scorsa domenica era pure il compleannmo del figlio di Giuseppe e allora auguri 
anche a lui anche se in ritardo. Quì il tempo non è bello, anzi piove, in compenso fa meno freddo, 
comunque l'importante è che le teste siano tranquille. Ci sentiamo più tardi, buona giornata tutti, 
Anny 

miaa Venerdì 19 Dicembre 2003 00:00 
buongiorno bella gente, silvy, ti ho chiamata era occupato,que' io sono gelosa i miei figli fanno il 
compleanno la ragazza il 21 il ragazzo il 29, qua' mi sembra ceh ci siamo messi d'accordo anche sulla 
gestazione........be' nel caso di gius vale per la moglie, perhc' se no sarebbe il primo caso di 
gravidanza , in un uomo pure con l'emicrania...... 

giuseppe Venerdì 19 Dicembre 2003 00:00 
Tanti auguri al bambino di Mamma Lara, a quanto leggo c'è nè di gente nata in questo mese, ma che 
ci siamo dati l'appuntamento? Comunque meglio così, dicembre è un mese bellissimo. Sono le 13,35 e 
fra poco stacco e vado a pranzo, vi auguro buon fine settimana e senza MdT, a risentirci lunedì, Mia, 
grazie per avermi escluco dalle partorienti, un abbraccio forte a tutte e a lunedì per gli auguri di 
Natale, affettuosamente Giuseppe. PS non ingozzatevi di dolci ok??????? :-( 

Anny Venerdì 19 Dicembre 2003 00:00 
ore 13,25 - quì piove alla grande, che bel fine settimana! A Natale ci vuole la neve, non la pioggia. 
Silvana il "ballo sardo" è un ballo folkloristico, anzi per la verita' sono parecchi, ma il costume(non c'è 
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tamburello) lo usano solo i gruppi folk che si esibiscono, noi che frequentiamo la scuola invece no. Io 
sono un'apassionata anche di liscio, latino/americano ecc. Ora devo andare, buon proseguimento di 
giornata a tutti e buon fine settimana, mi raccomando non stancatevi troppo con gli acquisti! Un 
abbraccio affettuoso a tutti, Anny 

mamma lara Venerdì 19 Dicembre 2003 00:00 
eccomi quà , tra un impasto e l'altro vi vengo a trovare , mentre impastavo pansavo al trasloco di 
Sissi chissà come sta andando . Scusate mi ha chiamato mia figlia che ha la febbre alta , corro dal 
medico , mamma lara 

silvana Venerdì 19 Dicembre 2003 00:00 
Lara scusa se ti ho lasciato così ma avremo modo di sentirci ancora, auguri x il tuo piccolino e auguri 
anche per i piccirilli di Mia: sono le 20,30 e sono appena rientrata per degli impegni che ho sbrigato x 
mio figlio. Uscire è una tortura, fuori fa freddo ed io che sono conciata da schifo mi sono calata un 
berretto di pelliccia sugli occhi e la sciarpa che mi copriva tutto il viso, praticamente un burka.... 
nonostante ciò il mio naso è tappattisssimo. COME VORREI ESSERE AL CALDO. Oggi ho parlato con 
Lara, persona splendida che trasmette tanta serenità. Bacioni a tutti. silvana 

Laura Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
Carissimi amici, vi saluto tutti. Quasti anche per me sono giorni duri, il MdT mi viene a trovare quasi 
tutti i giorni, sto cercando di resistergli e di conviverci....il lavoro prima delle feste è sempre un 
disastro, sembra che se non è tutto pronto prima del 20 crolli il mondo. la settimana scosrsa ho perso 
un girono di lavoro per MdT e sapete cosa mi sono sentita dire? Mi dispiace che stai male, ma io ho 
bisogno di quei dati subito e non me ne importa niente, molto carino per una che sta facendo i salti 
mortali per arrivare in tempo e sopportare anche il dolore... Comunque..mandiamoli a quel paese.... 
buona giornata a tutti. Ci risentiamo per gli auguri. laura 

giuseppe Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
Bella gente, salve, sono le 9,15, pensavo che fosse finita col sito, infatti ieri il sito era saltato e 
quando mi collegavo mi dava "error access denied", ho pensato che come disse qualcuno di Voi, che 
adesso non ricordo, ti alzi un mattino e trovi il sito chiuso, per fortuna non è stato così, spero stiate 
tutti bene. Cara Luana, dovevi aspettarti una risposta del genere perchè, da noi il proverbio dice 
"L'ACCETTA RU CUMPARE TAGLIA PUR U FIERR" (l'ASCIA DEL COMPARE TAGLIA ANCHE IL FERRO) nel 
senso che i guai degli altri rimangono degli altri e non toccano chi ti ascolta, se non soffri 
personalmente non sai cosa prova il prossimo, non tenerne conto c'è chi penserà, poi, a loro, un 
abbraccio e a più tardi... Giuseppe 

giuseppe Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
Volevo correggere l'errore: ho scitto LUANA ma parlavo con LAURA. scusi... 

Anny Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
ore 11,20 - Buongiorno a tutti, è da lunedì che il sito è impazzito. Ho scritto un messaggio, l'ho riletto 
ma poi è stato cancellato, comunque è da martedi' che io non vedevo più niente, ho avuto paura che 
rimanesse così. Lunedì e martedì ho avuto il mdt ma sicuramente è stata colpa del freddo, ho dovuto 
prendere una capsula di brufen. oggi va benino, spero che voi stiate bene. Ciao a più tardi, Anny 

miaa Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
giorno atutti, giuseppe ero io che dicevo cosi, infatti ho mandato due e-mail al sito spiegando che 
comunque , si doveva andre avanti perche' siamo una bella combriccola, con le teste in mano ma 
comunque bella......adesso aspettiamo gli altri e 'come dicevo tra di noi mandiamoci le e-mail con i 
nostri numeri telefonici, ho le nostre e- amil complete in modo da non perderci di vist, infatti gli 
altri non li ho potuti avvisare perche' non sapevo se era la posta dell'ufficio e poteva dare fastidio a 
qualche vostro capo, mentre la lara e la silvana cio' ho parlato questo vale per tutti anche chi non ho 
nominato..... 

mamma lara Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
Carissimi , prima di tutto voglio ringraziare i responsabili del sito per aver sistemato in breve tempo 
il problema , poi voglio anche ringraziarli per l'opportunità che ci offrono è stato solo nel momento 
che non potevo contattarvi e vedervi contemporaneamente che mi sono accorta quanto può essere 
piacevole e anche di aiuto avere un riscontro immediato a una tua esigenza . Concordo con Mia di 
scambiarci i nostri numeri di telefono in modo di riuscire a ricontattarci se il sito ci toglie la sua 
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ospitalità , spero questo non succeda . Veniamo a noi , attacco di MDT passato e spero di non averlo 
il giorno di Natale , se così non fosse spero almeno di riuscire a sopportarlo con dignità . Ho fatto 22 
uova di cappelletti e mi sto avviando a fare la torta per il compleanno di mio figlio piccolo ne compie 
29 domani non ho ancora idea di cosa fare , inventerò qualche cosa , chissa . Un bacione a tutti , 
mamma lara 

giuseppe Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
ore 13,55, vado a pranzo, Anny mi fai sapere qual'è il tuo indirizzo di posta elettronica? In questo 
modo se dovesse saltare il sito potremmo sentirci comunque; oggi ho il rientro quindi ci sentiamo 
dopo, buon appetito. 

silvana Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
GRAZIE.......GRAZIE........MI SENTIVO ORFANA!!!!!!! Ora non posso stare qui Vi abbraccio 
tutti.........silvana 

silvana Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
N.B.: I MESSAGGI DEL GIORNO 16 SONO ANDATI PERSI??????? 

silvana Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
scusate.......volevo dire del giorno 15 !!!!! 

Anny Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
Ore 16,00 - Ciao a tutti, eccomi di nuovo quì in ufficio. Questi giorni ho provato diverse volte a 
collegarmi anche da casa ma niente da fare e allora ho pensato di avervi perso tutti, menomale che è 
tornato tutto nella norma. Giuseppe il mio indirizzo é lo stesso che scrivo nella MAIL sotto il nome, 
così se dovesse accadere di nuovo che va in til ci possiamo tenere in contatto comunque, 
chiaramente vale anche per tutti gli altri. Buon lavoro, a piu' tardi, Anny 

anny Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
Silvana credo proprio che siano andati persi. Dimmi, cos'hai fatto di bello questi giorni con i colori? 

giuseppe Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
sono le 16,15, Silvana, vedo che anche a tè come un pò a tutti è preso lo spavento che il sito fosse 
saltato per sempre eh!!!!!!!!!!Fortunatamente non è così. Cara Mia, messaggio ricevuto, hai ragione, 
coi tempi che corrono e meglio mettersi al riparo, brava hai fatto bene, spero di sentirci per gli 
auguri di Natale ok? Manca ancora qualcuno a quanto sembra eh...!!! 

giuseppe Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
Siamo arrivati alle 17,50 e anche oggi è passato, spero che la "BESTIA" stia tranquilla almeno a Natale 
e lo stesso auguro a tutti Voi, ieri qui ha nevicato, era un paesaggio stupendo, ma in paese poco 
infatti stamani non c'era più nulla, spero faccia lo stesso per Natale; Anny ho scritto gli indirizzi di 
tutti noi così in caso di...possiamo sentirci lo stesso, a domani bella gente. Giuseppe ;-) P.S. Chissà 
Sissi come và col trasloco, speriamo senza MdT, bay 

Anny Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
Ore 18,05 - ebbene si, è arrivata l'ora di andare a casa, ma la sera è ancora lunga, mi aspettano 
ancora acquisti da fare e alle 19,30 ho il corso di ballo sardo. Un giorno vi farò vedere come sono 
diventata brava. Giuseppe, quì c'è freddo ma non nevica, come ti invidio, ho letto che andrai in 
montagna, mi raccomando, fai le capriole sulla neve anche per me. Io le ho fatte quest'estate sil 
ghiacciao Presena. ciao, a domani, un abbraccio a tutti. Anny 

silvana Giovedì 18 Dicembre 2003 00:00 
Rieccomi dopo un temporale...purtroppo mi è tornata l'influenza con tossssssseeeeee, naso che cola, 
occhi di bue e naturalmente poteva macare ......... LUI....l'innominato!!!! Laura come ti capisco 
anch'io mi son sentita dire che erano c.....i miei e così me ne sono andata in bagno una ...iniezione 
di imigran, mezz'ora di stordimento....e voilà ......9 contratti di leasing in 2 ore....e non ho ricevuto 
nè lodi, nè infamie....DOVERE....allora mi son detta.....vfc e dopo un po' ho levato il disturbo, tanto 
vale andare a lavare scale....si fa x dire! ma almeno la tua testa non la devi spremere dopo che è 
così provata x suo conto. Anny in cosa consiste il ballo sardo, porti abiti locali e hai il tamburello? 
purtroppo ho avuto parecchi contrattempi e non ho preso in mano i colori, sento che farei solo 
pasticci allora è meglio lasciar perdere. Lara 22 uova?????e presumo...una montagna di farina non 
posso pensare come tu possa districarti, sei incredibile!!! In questi giorni ragazzi la mia consolazione 
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è che ho sentito il mio ragazzo più volte al giorno ed è come se fosse dietro l'angolo, ieri ero in corso 
Palladio in città e lui mi chiama x darmi un numero di tlf diretto, non sapendo dove appoggiarmi mi 
sono accucciata x terra e con una matita x occhi ho scritto il numero su di un fazzolettino di carta, 
per poco non ricevevo l'elemosina dai passanti che mi guardavano curiosi...Vicenza è una città molto 
provinciale e le persone qui sono tutte perfettine. Giuseppe vai a sciare, fai discesa o fondo???? 
Bacini, bacioni a tutti silvana. Vi ho tutti nel cuore anche la splendida 
Mia.....Antonio....Luana....Sissi...Stefano....Gloria e non me ne voglia se ho dimenticato qualcuno. 

giuseppe Martedì 16 Dicembre 2003 00:00 
Buon giorno bella gente, sono le 8,15 e vado a prendere il caffè, a dopo... 

antonio Lunedì 15 Dicembre 2003 00:00 
ore 09,00 - Buongiorno e bentrovati a tutti . Dopo i soliti due giorni di MDT ( i fine settimana sono 
oramai un abbonamento fisso ), rieccoci ad una nuova settimana di lavoro.Amici cari, vi sento parlare 
spesso del Sibelium, io non l'ho mai provato. E' un farmaco usato per prevenire il MDT, oppure per 
curarlo quando si è già manifestato?. Volevo, inoltre, porvi un'altra domanda: io soffro di mal di 
schiena ( anni fà ho subito un intervento di ernia discale ) e ho notato che spesso i forti mal di 
schiena, coincidono con i forti MDT ( o si può anche leggere al contrario ). Qualcuno di voi riscontra 
nel sua cosa anche questi sintomi? Io ho provato a darmi una spiegazione : la tensione dei muscoli 
della schiena, provoca tensione a tutti i muscoli, compresi quelli del collo, provocando uno stato di 
tensione muscolare, causa di cefalee tensive. Buona giornata a tutti. Vi leggero' stasera al rientro a 
casa. 

giusepp e Lunedì 15 Dicembre 2003 00:00 
Buon giorno a tutti, sono le 9,15 prendo il caffè e ci sentiamo più tardi.... 

mamma lara Lunedì 15 Dicembre 2003 00:00 
Ciao , oggi va un po' meglio , la testa mi lascia un po' di respiro . Cercherò di stancarmi meno , un 
abbraccio , mamma lara 

luana Lunedì 15 Dicembre 2003 00:00 
buon inizio settimana. Sono le 10.00 e vedo che i mal di testa non danno tregua, anzi, approfittano 
del week end per farci star male ancora di più. Io stamani sono uno straccio, ho dormito poco e una 
leggera cefalea mi tiene compagnia. Meno male che non ho mal di schiena.... come invece leggo che 
ne soffre Silvana e Antonio. Vado a prendere il 2 caffè. A più tardi. Luana 

miaa Lunedì 15 Dicembre 2003 00:00 
BUONGIORNO ATUTTI SONO LE 11, E TUTTO VA BENE, LEGGERO MALESSERE, MI SEMBRA LA CORSIA DI 
UN OSPEDALE, RAGAZZI NON FA NIENTE ALMENO FRA DI NOI CI FACCIAMO CORAGGIO, ANTONIO IO HO 
GLI STESSI TUOI PROBLEMI, INFATTI L'EMICRANIA UNA VOLTA A SETTIMANA CON STRASCICI DI TRE 
GIORNI, E TUTTI I GIORNI LA CEFALEA TENSIVA TRA IL COLLO E LA SCHIENA, IL SIBELLIUM, LO PRESO 
PURE IO E ' UN FARMACO MOLTO VECCHIO SERVIREBBE NELLA PREVENZIONE DELL'EMICRANIA, HO 
DETTO EMICRANIA NO CEFALEA TENSIVA, CIOE' GLI ATTACCHI DOVREBBERO ESSERE PIU' LUNGHI TRA 
UNO E' L'ALTRO, C'E' CHI HA TROVATO GIOVAMENTO,NON TI DICO IO PERCHE' IO HO TROVATO 
GIOVAMENTO PER GLI ACUFENEI ,INFATTI SERVE ANCHE PER QUESTO, ADESSO VI LASCIO DEVO 
STIRARE,PERCHE' DOMANI DEVO ANDARE IN OSPEDALE PER GLI ANALISI DELLA CONNETTIVITE CIAO 
CIAO MILLE BACI A TUTTI 

silvana Lunedì 15 Dicembre 2003 00:00 
AIUTO IL SITO E' IMPAZZITO SI SONO CANCELLATI DEI MESSAGGI E SONO APPARSI ALTRI CHE OGGI NON 
C'ERANO. BACI MIA QUESTA SERA VADO A YOGA PER TIRARMI SU' SILVANA 

constefano Sabato 13 Dicembre 2003 00:00 
oggi non ha scritto nessuno! Dove siete?...probabilmente tutti a fare compere di Natale...beati voi. Io 
invece sono qui nel mio negozio a lavorare,...per la verita' poco perché probabilmente sono tutti in 
giro a fare le compere....e di negozi di arredamento in questo periodo non frego niente a nessuno. 
Comunque vi saluto tutti anche se ancora ci si conosce poco.Oggi il mio Mdt é piu' cattivo del solito, 
per la verità sono due o tre giorni che proprio non va....mi sento la testa pesantissima e i Fans non 
fanno piu' niente. anzi fanno male al fegato! Da qualche giorno ho incominciato a prendere il 
Sibelium oltre che il solito Laroxyl...spero che serva a qualcosa perché cosi' il Natale sarebbe davvero 
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brutto. Spero che almeno per voi oggi vada un po' meglio. Ciao a tutti e ...buone compere! Ci 
sentiamo Lunedi, domani(almeno domenica1) non lavoro.CIAO 

miaa Sabato 13 Dicembre 2003 00:00 
anche alle dieci e quaranta non potevo andare a letto senza sbirciare nella casetta dei miei 
amici,cioa stefano ma non hai detto di dove' sei cosi veniamo noi a farti compagnia nel negozio, io ci 
ho lavorato in un negozio d'arredamento, per quando riguarda il mal di testa io non ho ancora capito 
se soffri di cefalea tensiva emicrania, ho come purtroppo tutti noi di tutte e due le patologie , 
comunque notte a tutti ci scriviamo domani ciao ciao 

silvana Sabato 13 Dicembre 2003 00:00 
Mia anch'io sono passata di qua e sono le 23,20 sto' aspettando che finisca la lavatrice e poi dovevo 
guardare nella mia casella se c'era un messaggio, magari di mio figlio dal Brasile. In questi giorni io 
soffro come un cane ma di mal di schiena, ho fatto 6 iniezioni e sono al punto di partenza non 
capisco cosa possa essere, lunedì devo decidermi ed andare dal medico. Mi fanno male anche le 
braccia. Steano spero che il Sibellium faccia effetto, io non l'ho mai usato ma qui ho sentito che se fa 
largo uso. Bacioni a tutti e notte buona a domani silvana 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2003 00:00 
ciao a tutti oggi giornata pesante , questa notte il cuore mi ha dato problemi e quindi questa mattina 
vado a fare un ECG , poi oggi pomeriggio sono dall'avvocato per la causa dell'incidente di mio figlio 
quindi se riesco ci sentiamo più avanti . Un abbraccio , mamma lara 

mia Venerdì 12 Dicembre 2003 00:00 
buongiorno, oggi la mia testolina sta cominciando come una scadenza, ma adesso lo frego subito , 
una buona notizia , mia cognata la californiana, a sofferto tantissimo d'emicrania,a speso piu' di 
50.000 dollari, era ricchissima, il suo ex marito quindi se lo poteva permettere, ed i medici americani 
gli diedero l'imigran,qua io quando non avevo imigran gli davo il relpax, be' vi posso solo dire che 
sembrava un'immondizia pigliava di tutto, be' dove' la bella notizia che all'improvisso da due mesi non 
gli viene piu' l'attacco, e vi posso assicurare che ha casa mia faceva dei miscugli da panico, be' che vi 
devo dire a me si riaccende la speranza che fosse la volta buona che allora puo' dare tregua , perche' 
almeno mi accontento di tregue,da premettere che ha 40 anni,quindi non e' che all'improvviso come 
dicono alcuni medici, in meno pausa scompare perche' io ci credo- mai togliere la speranza a 
qualcuno potrebbe essere tuto quello che ha-, per lara mi dispiace tantissimo oggi ti sentiro, pero 
secondo il mio modesto parere sopporta troppo gli attacchi, ed ha un medico illustre mi disse che la 
prima cosa e' il dolore stroncare il dolore perche' proprio il dolore puo' portare ha disturbi del cuore, 
pero e' anche vero che anche i medicinali pirtano al cuore, insomma va' dov'e ti porta il cuore 

mia Venerdì 12 Dicembre 2003 00:00 
non c'e nessuno....................... 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2003 00:00 
ciao, sono arrivata , esito : mi devo stancare di meno per il resto è abbastanza nella norma . Vi 
saluto perchè devo andare dall'avvocato , bacioni , mamma lara 

silvana Venerdì 12 Dicembre 2003 00:00 
Ciao a tutti oggi sono depressa con un Almotrex perchè è arrivato e non è passato del tutto. 
Comunque tutto nella norma questa notte mio figlio è partito da Milano x il Brasile ed io sono qua 
che mi sento il vuoto. Mi consola sapere che lui è felice e che sua moglie è una ragazza 
stupenda.......lui l'ha conosciuta qui perchè è la sorella della moglie del suo amico, x me è come una 
figlia. Lei è una ragazza che ha sofferto molto x quel male che preferisco non nominare ed ora grazie 
a Dio è rifiorita anche x merito dell'amore. La sua storia dovrebbe essere scritta x dare speranza a 
tutti. Mia è giusto quello che dici..... anche a me hanno detto che il dolore può uccidere però i 
farmaci purtroppo lo assopiscono solo. Ciao baci ora devo andare, oggi è il primo giorno che esco 
dopo l'influenza e una tosse che mi ha distrutto lo stomaco con sintomi di soffocamento. silvana 

mamma lara Venerdì 12 Dicembre 2003 00:00 
Cara Mia e Silvana , il male fisico risco a sopportarlo se non è accompagnato dal dolore dell'anima . 
secondo me non vi è dolore più grande del dolore dell'anima , è quello che uccide , perchè ti toglie la 
voglia e la forza di vivere , ma siccome dentro al mio cuore la fiamma della speranza non si spegne 
mai , come nella storia delle 4 candele che Mia mi ha spedito uso quella fiammella per accedere 
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tutte le altre candele , sempre . Carissima Mia non preoccuparti , ho rovinato il mio cuore con i 
sintomatici non con il dolore per il mal di testa , mi ero solo stancata un po' troppo . dopo la riunione 
di questa sera mi prenderò un paio di giorni di riposo . Cara Silvana, è fortunata tua nuora ad avere 
una suocera che le vuole bene , anche mia figlia ha una suocera che l'adora e questo fa stare 
tranquilla anche me . ciao mi preparo per andare alla riunione , un bacio , mamma lara 

silvana Venerdì 12 Dicembre 2003 00:00 
Lara sei unica! questo sito non è virtuale io sento la tua umanità che esce dal monitor come si sente 
la vivacità di Mia. Bacioni silvana 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2003 00:00 
ciao bellissime persone sono di fretta perchè mi aspetta mia sorella che andiamo a comprare la carne 
, il fomaggio e il burro per i cappelletti e la torta di Natale , devo andare a Sermide in provincia di 
Mantova sarò a casa per il primo pomeriggio . Vi saluto con affetto , mamma lara 

giuseppe Giovedì 11 Dicembre 2003 00:00 
Buon giorno bella gente, sono le 8,50, qui il tempo e grigio ma non piove, spero che tutte le testoline 
non facciano i capricci, a più tardi, vado a prendere il caffè ;-)... 

luana Giovedì 11 Dicembre 2003 00:00 
buondì a tutti. Ma vedo che non c'è nessuno stamani. Sono le 10,45. Che fine avete fatto tutti quanti? 
Giuseppe ma siamo solo noi!!!! MammaLara come sempre va di corsa, impegnata con la cucina, Sissi 
con il trasloco e gli altri? Fatevi vivi, che ci mancate. A proposito del tempo, qui a roma è coperto 
ma fa meno freddo di ieri però la mia testolina fà i capricci. A dopo Luana 

silvana Giovedì 11 Dicembre 2003 00:00 
Buongiorno miei cari spero stiate tutti bene, sono le 10,37 io sto ancora in casa x oggi, il tempo qui è 
brutto ed io non sono ancora guarita dall'influenza e così oggi mi riprenderò in mano: colori, 
pennelli.....e la mia cucina diventerà un laboratorio artistico..... quando mi dedico a questo hobby 
non sento ne la fame ne il sonno e niente... Lara già che ci sei fai un giro anche a Vicenza qui 
potresti trovare il baccalà, il formaggio Asiago i....bisi..di Lumignano (piselli) x i 
foresti...ciaccciao...silvana 

silvana Giovedì 11 Dicembre 2003 00:00 
Luana mi concentro e cerco di mandarti delle onde posititve x la tua testa, sù coraggio....speriamo 
se ne vada....bacioni.....Mia ieri sera ti ho chiamato ma il tuo tlf. faceva sempre tutututututututu.... 

luana Giovedì 11 Dicembre 2003 00:00 
grazie Silvana per le onde positive. Speriamo bene. Ho letto che sei un'artista! Che cosa fai 
esattamente? dipingi quadri o che altro? Luana 

Anny Giovedì 11 Dicembre 2003 00:00 
ORE 12,05 - Buongiorno cari, scusate il ritardo ma oggi non ho potuto collegarmi prima perchè ho 
tanto da fare, domani sarò fuori per un corso di formazione professionale per cui oggi dobbiamo 
smaltire il lavoro sennò lunedì sarà dura. E che dirvi? A parte il lavoro per ora va bene, spero sia 
altrettanto per voi. Buon lavoro a tutti, a più tardi, Anny 

giuseppe Giovedì 11 Dicembre 2003 00:00 
Ore 12,50, Cara Luana, speriamo che il tuo MdT vada via in fretta, e vero siamo in pochi, Mia non si è 
sentita ancora, Mamma Lara corre sempre e Sissi trasloca si lavora eh...Silvana, ancora raffreddata? 
Dai che da lunedì ti faranno recuperare tutto, Anny come và in Sardegna? Io oggi ho presentato le 
ferie che andranno da Natale all'Epifania, se passano al vaglio della Segretaria comunale, poi 
domenica festeggeremo il compleanno di mio figlio, con la speranza che l'innominato si faccia gli 
affari suoi, ho già dato sabato e domenica; oggi ho il rientro, è lunga la giornata quando devo fare il 
rientro, a più tardi....Giuseppe 

Anny Giovedì 11 Dicembre 2003 00:00 
GIUSEPPE anch'io ho il rientro ma niente ferie per le feste. Quì il tempo non è bello, è nuvoloso e c'è 
molta umidità. Ora devo andare a pranzo , buon appetito e a stasera, ciao Anny 

miaa Giovedì 11 Dicembre 2003 00:00 
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ore 14/12 ecccccccccccccoooooooooooomiiiii sono andata in giro con mio figlio a fare i 
regalini,adesso sono rientratat ,grazie, lara , per i tuoi pensieri che sono diventati i miei, spero che 
hai capito, silvana,e normale quel disgraziato di mio figlio sta sempre a telefono, che volevi che 
qualche bel giovanotto ti dicesse , buonasera signara silvana prego si accomodi la linea e per lei,i 
figli, dicevo a mia madre un giorno che volevo nascere senza utero......ma forse pensandoci bene 
anche senza testa......sai che beneficio per tutti ......mi raccomando su . tutti all'appello giuseppe 
hai letto il fatto dei messicani loro esternamente mettono mille e mille 
lucernine.......silvanaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ho l'infuenza senza febbre........luana anche tu abiti a 
roma dove con precisione, perche' lo dicevo a sissi mia sorella abita dalle parti del gemelli....ciao ci 
sentiamo piu' tardi 

giuseppe Giovedì 11 Dicembre 2003 00:00 
Sono le 16,15, mi hanno approvato le ferie e vaiii......., Anny mi dispiace per tè, cmq sappi che mi 
rilasserò pensando anche a te, anche se poi infondo si fà sempre la stessa cosa, parenti, mangia, 
mangia, mangia, dolci a più non posso e da gennaio bisogna poi mettersi a regime di nuovo, se ci 
riesco vorrei andare con la famiglia sulla neve anche se non sappiamo sciare ma i rotoloni nella neve 
li facciamo cmq. Mia, fortunatamente io ho i figli ancora piccoli ma so che poi toccherà a mè col 
telefono, a dopo Giuseppe 

giuseppe Giovedì 11 Dicembre 2003 00:00 
Sono le 17,55, stacco dal lavoro Vi Saluto e a domani, bayy Giuseppe 

mamma lara Giovedì 11 Dicembre 2003 00:00 
sono le 20,53 , ho appena finito di fare le crepes con la zucca , ho i ragazzi che le adorano , poi ho 
preparato il "batù" per i cappelletti che dopo averlo fatto riposare circa 2 giorni provvederò a fare . 
Ne devo fare parecchie uova e quindi avrò da lavorare per 3 o 4 giorni solo per i cappelletti . ho un 
po' di mal di testa credo che sia l'inizio dell'attacco spero non sia quello che mi toglie il fiato . cara 
Mia , domani se ho un po' di tempo ti chiamo . cara silvana tu non immagini quanto ammiro le 
persone che sanno dipingere vorrei saperlo fare anch'io . . devo scappare ho gabri che mi chiama , 
ciao , mamma lara 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
ciao bellissime persone sono le 8,05 vado di fretta perchè Gabriele deve comprare le scarpe e gli 
serve il mio aiuto , venerdì parte per la Germania va a trovare il figlio che lavora per il reparto corse 
della toyota . poi devo fare le crepes per il giorno di Natale . ciao ci sentiamo più tardi , un biacio , 
mamma lara 

antonio Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
Buongiorno a tutti. Ci leggiamo dopo. GIUSEPPE manchi all'appello. Dove seiiiiiiiiiiiiiiiii? 

Laura Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
Ciao a tutti, da un po' non mi faccio sentire, ma vi leggo sempre. Un benvenuto a Stefano. Io sono 
della provincia di Como, frequento questo sito da qualche mese, e mi sembra di aver trovato una 
seconda famiglia. Lo dico piano piano piano che Mdt non mi senta..per scaramanzia, ho interrotto la 
profilassi e dopo il primo periodo shok sto bene da una settimana!!! Ho intensificato il nuoto e lo 
yoga, sto seguendo un'alimentazione salutare,e prendo solo il Magnesio. Amici tenete le dita 
incrociate anche per me... Buona giornata persone speciali! Laura 

sissi Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
buongiorno a tutti i mieri cari amici. sono le 9.20 il tempo a roma e'....di mio gradimento, sono solo 
un po' preoccupata perchè finalmente sabato faro' il tanto sospirato trasloco. Da domani sarò in ferie 
appunto, e rientrero' il 22 dicembre. Ci risentiamo dopo. Giuseppe ma che fai???????? a presto Sissi 

luana Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
Ore 10.00 Bentrovati e benvenuto a Stefano, anche se poverino sta conciato male tra vertigini e mdt. 
Anche io soffro di vertigini Stefano, addirittura per 2 volte mi hanno portato al pronto soccorso, ma 
avevo "un calcoletto" nel labirinto. Non è un vero e proprio calcolo ma una puntina piccolissima di 
cartilagine libera che si è staccata dagli ossicini che compongono la chiocciola interna dell'orecchio. 
Qui a Roma c'è un grande professore otorino al policlinico, una persona stupenda, che con tanta 
dolcezza mi ha fatto le "manovre" per farlo spostare e farlo andare in un posto dove non dava 
fastidio. Non puoi immaginare la sofferenza! Sono quasi svenuta e pensa c'erano tre medici che mi 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2003 

tenevano ferma. Credimi sono terrorizzata ogni volta che comincia a girarmi la testa, ma per fortuna 
molte volte non dipende dall'orecchio. Mi hanno detto dalla cervicale!! Boh, ad ogni modo sono 3 
giorni che sbando di qua e di la, e quando mi metto a letto mi sembra di essere in alto mare. Prendo 
delle gocce ma non mi fanno niente. Per il resto, Sissi, secondo me le tue ansie si sono scatenate dal 
pensiero del trascolo. Sicuramente sei preoccupata e il timore di non farcela ti ha creato l'ansia. Ma 
vedrai che quando tutto sarà passato saranno passate anche le ansie. Essendo mancata 4 giorni (sono 
andata dai miei parenti in toscana) mi sono letta tutti i vostri messaggi e che dirvi vi ho trovato 
sempre più in forma e sempre più belli dentro. Sono proprio felice di avervi conosciuto. Vi abbraccio 
con affetto tutti quanti. Luana 

giuseppe Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
Ore 10,00, scusate il ritardo, ieri ero in permesso perchè con mia moglie siamo andati a fare qualche 
spesuccia a Salerno; ho letto i commenti dei giorni passati e sono commosso dalle belle parole di 
Mamma Lara, parole che mi portano indietro nel tempo e mi fanno ricordare la mia gioventù e 
l'amore della mia famiglia, oggi sembra che il mondo corra all'impazzata e noi con lui, penso che 
siamo in pochi quelli che in questa corsa si fermino ad apprezzare, ancora, i valori della famiglia e 
l'amore per essa, Mamma Lara 6 una persona molto speciale. Mia, mi dispiace per tua sorella, spero si 
sia risolto tutto per il meglio. Un caloroso benvenuto...al nuovo arrivato Stefano, penso che ti 
troverai bene fra noi. Sissi che diavolo ti è successo? Ci mancava pure l'asma? Ma mica soffri di stati 
d'ansia? O' fatti vedere da un medico mi raccomando,.......un momento....penso che ti sia accaduto 
perchè devi fare il trasloco e nel tuo subconscio la preoccupazione è alta, ma dai che 6 un vulcano di 
energia. L'altra sera ho acceso le luci natalizie dentro e fuori casa oltre al presepe e...Dio che 
spettacolo...sembrava la casa della "COCA COLA" era una gioia immensa per il calore che emanava, 
anche se poi mi rattrista il pensiero che ci sia gente che invece muore di fame, comunque immagino 
di accendere una lucina per Natale a tutti quelli che stanno male. Un saluto ad Anny, Luana, Antonio, 
Silvana, Laura e a più tardi... 

sissi Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
e poi uno dice come mai che mi vengono gli attacchi d'ansia?????? penso che piu' incasinata di me in 
questo periodo non c'è altra persona. Dunque ripeto sabato faro' il trasloco, e nello stesso giorno 
dovranno operare mio cognato, gli devono mettere un (non so come si scrive) plaice-maker. Per cui 
non posso contare nemmeno su un suo aiuto. Mi dividero' fra clinica e casa!!!!!!!!!speriamo bene!!!!a 
piu' tardi sissi 

sissi Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
ciao Giuseppe, bentornato......ma io non ho parlato assolutamente di asma, ma di ansia. ciao sissi 

Laura Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
Cara Sissi, anch'io sono in fase di semitrasloco, non so ancora dove trascorreremo il Natale perchè 
non sappiamo se nella casa nuova avremo l'allaccio del gas in tempo. E con questo freddo.. Oggi qui 
nevica, già sembra un anticipo di atmosfera natalizia, comunque speriamo che non aderisca 
all'asfalto, altrimenti non so come farò a macinare i 40 km che mi separano da casa. In bocca al lupo 
Sissi, per i tuoi impegni e vedrai che andrà tutto per il meglio! Ciao Laura 

giuseppe Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
A Sissiiiiii, scusa l'errore, intendevo "ANSIA" e non "ASMA" un pò di confusecion.......ho sentito 
Silvana, splendida e cordialissima persona bayyyyyyyyyyy...;-) 

Anny Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
Ore 11,50 - SISSI dici che nevica, come ti invidio! Oggi qui è una bellissima giornata anche se c'è 
freddo, ma quì nevica raramente e non in questo periodo. Auguri per la nuova casa a te e a Laura. 
Giuseppe ho immaginato la tua casa illuminata, chissà che spettacolo! Mamma Lara ho visitato il tuo 
sito e che dirti? Sei bbbbbbravissiiiiiiiiiima! Un caro saluto a tutti quanti, buona giornata, Anny 

silvana Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
Ciao a tutti, eccomi qui un po' più in forma dei giorni scorsi a causa di un'influenza che ha anticipato i 
tempi, sentivo in tv che dovrebbe mettere a letto buona parte dell'Italia verso Natale invece a me il 
regalo è arrivato prima. Carissimi dopo aver letto tutti i Vs. scritti mi chiedo se questo è il sito delle 
cefalee....o.....un circolo di eletti umanamente 
superiori....filosofi...umanisti....esteti...creativi....acr obati del circo della vita....!!! è stata una 
fortuna incontrarvi. X Stefano io sono di Vicenza e a Torino ci sono venuta periodicamente x lavoro e 
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non solo dall'86 al 96 ho lasciato lì un pezzetto di cuore. Lara - LA FATA BUONA - sembri uscita da una 
favola dei f.lli Grimm. Sissi te l'hanno già detto tutti che devi correre ai ripari x quanto riguarda 
l'ansia, purtroppo è una brutta bestia che se non è arginata viene somatizzata e può creare seri 
problemi, auguri x tuo cognato e auguri anche per il tuo trasloco.A proposito stò prendendo la 
"sindrome sissiana" oggi qui piove e il mio morale è tornato sù....sissi hai mandato i tuoi strali..fin 
qui!..a più tardi vi abbraccio silvana 

luana Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
rieccomi. Sono le 12,10 e già ho fame.... Mammalara volevo dirti che tutto il mondo è paese. Io abito 
a Roma in un palazzo di persone che definire strane è dire poco. Ovviamente non tutte sono così. Per 
esempio i miei vicini sono persone carine. Ma negli altri piani abita gente che se la incontri per le 
scale non ti saluta, fà finta di non vederti, ti chiude il portone in faccia mentre stai arrivando ecc 
ecc, ce n'è per tutti i gusti. Non solo si comportano così ma fanno anche peggio, buttano cicche di 
sigarette nell'androne, portano i loro cangetti e cagnoni a fare i bisogni sul marciapiede vicino 
all'ingresso ecc ecc. A volte mi viene una tristezza infinita, pensa che per esempio non sappiamo 
neanche chi abita nei primi piani. Ultimamente ci sono stati vari traslochi. Mio marito dice di non 
preoccuparmi, l'importante è che quando chiudo la porta di casa sono felice con la mia famiglia. 
Giuseppe, immagino casa tua tutta illuminata e festosa, io invece ancora devo fare tutto. Oggi 
pomeriggio faremo anche noi il nostro albero e presepe. Un abbraccio a tutti. Luana 

miaa Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
CIAO AMORI MIEI, COME VA' , SPERO BENE , IO DICO MAI STATA MEGLIO, TANTO CHI LO SA SE STAI 
PEGGIO, TORNANDO A NATELE GIUSEPPE MIO FRATELLO HA SPOSATA UNA MESSICANA, E PENSA CHE 
LORO ADDORNANO TUTTA LA CASA DENTRO E ' FUORI FANNO UNA GARA DI LUCI, IO LO VISTO PERCHE' 
MI HANNO PORTATO DELLE CASSETTE VHS, E SONO STUPENDE, SILVANA NON LA CALIFORNIANA, 
PERCHE' LE MIE COGNATE SONO INTERNAZIONALI, SISSI E' IL TRASLOCO, LO FECE PURE HA ME,PERCHE' 
DEVI SAPERE CHE SCIENTIFICAMENTE ANCHE LE BELLE NOTIZIE POSSONO PORTARE L'ANSIA, POI PENSA 
TE CON TANTO DI MUTUO CHE DOBBIAMO PAGARE SE NON CI VIENE HA NOI 
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, CI PENSI LE BANCHE CI FANNO FARE LE PREGHIERE GRATIS,LARA IL 
LIBRICCINO NON E' ANCORA ARRIVATO TI CHIAMO IN SERATA BACI, ANNY PENSAVO A TUO MARITO, MA 
TE LO GIURO NON IN TEME EROTICO, PERCHE' UNO BASTA,MA MI DISPIACEVA PROPRIO TANTO E ME NO 
MALE CHE TU LO PUOI CAPIRE,ADESSO VI LASCIO CIAO LUANA ANTONIO, STEFI E SCUSATEMI SE MI 
SONO DIMENTICATA DI QUALCUNO, AI MIEI AMORI DI TESTA BACI BACIONI BACETTI 12-27 

silvana Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
Laura che tipo di yoga stai seguendo? mi fa piacere sentire che la profilassi ha fatto effetto x te 
incrocio anche le dita dei piedi. Giuseppe....anche tua moglie dovrebbe essere gelosssssa, scherzo, 
sei gradevolissimo. baci a tutti silvana Mia poi ti chiamo. 

giuseppe Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
Luana anche tu coi traslochi? Ma chè per natale ti unisci a Sissi? Sono le 12,50 fra un pò vado a 
pranzo, Sissi buon trasloco e goditi, poi, la nuova casa, spero si si rilegga in questi giorni altrimenti 
attenta al MdT e non ti stancare, salutoni a tutti e a domani. Giuseppe 

Laura Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
Cara Silvana, non mi ricordo quale yoga sto facendo, io mi perdo in tutti i quei nomi, non mi ricordo 
neanche i nomi delle asana, cioè della posizioni. Ho seguito un corso per principianti l'anno scorso e 
quest'anno sono passata al progressivo. Siccome io non amo l'attività fisica, intendo palestra, 
aerobica, ecc, trovo le lo yoga si confaccia di più al mio modo di essere. Lo yoga mi è stato 
consigliato da un fisiatra in particolare per la cefalea tensiva, così come l'agopuntura. In effetti è 
molto più semplice di come pensavo: impari dei movimenti e delle tecniche di respirazione che ti 
aiutano a rilassarti e a scaricare le tensioni. E poi ti insegna a riconoscere le posture sbagliate che 
assumi nel corso della giornata e a correggerle. La cosa importante è avere costanza e so bene 
quanto sia difficile essere disciplinati quando già dal mattino ti svegli con la cefalea. Il vantaggio è 
che sono cose semplici che puoi iniziare a fare anche prima di alzarti dal letto. Un'altra cosa che ti 
insegna lo yoga è a non pretendere troppo da te stesso e dal tuo corpo. Insomma, cerca di 
riavvicinarti a quell'equilibrio che la vita ci ha fatto perdere.. ciao a tutti. Laura 

mamma lara Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
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oggi giornata fitta di impegni , ad un condomino si è rotto un tubo dell'acqua e ha allagato la signora 
sotto quindi ho dovuto intervenire mettendo in atto tutte il meccanismo per la riparazione , poi ho 2 
riunioni una nel pomeriggio e una alla sere, poi nel mezzo ci devo far stare le crepes . peccato Sissi 
che non abito a Roma , io adoro fare i traslochi , lo so che non sono normale me lo dicono tutti , 
pensa che ogni tanto svuoto armadi e tutti i mobili di casa solo per cambiare ordine alle cose e , 
quando ho finito con la casa mi sposto in garage , un divertimento esagerato per me . vi abbraccio , 
mamma lara 

luana Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
Giuseppe, io non sto traslocando! Ci mancherebbe, non che non me ne vorrei andare da quel palazzo 
di matti, anzi tutt'altro. Ma di questi tempi i prezzi sono alle stelle e ricominciare a 50 anni con un 
nuovo mutuo non mi sembra proprio il caso. Mi tengo i vicini pazzi e sclerotici. Faccio una domanda: 
ma i vostri vicini come sono? Grazie Mia dei saluti, ti leggo sempre e mi entusiasmi per la grande 
vitalità che sprigioni. Mi dispiace invece per i guai tuoi e della famiglia. A presto. Luana 

sissi Mercoledì 10 Dicembre 2003 00:00 
ciao a tutti cari amici, sto per uscire dall'ufficio e non volevo farlo senza prima avervi salutato. Mi 
mancherete in questi 11 giorni, ma vi pensero' sperando che farete altrettanto voi di me. un bacio e 
a presto Sissi 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
ciao carissima Mia , sono le 24,00 dormi serena , a domani , mamma lara 

sissi Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
BUONGIORNO A TUTTI, ECOMI DI NUOVO QUI E HO VISTO UN NUOVO ENTRATO. BENVENUTO FRA NOI 
STEFANO. PER QUANTO RIGUARDA LE VERTIGINI IO CI SOFFRO, ORA UN PO' MENO. MAGARI FOSSE 
SOLO IL SEMBRARE UBRIACHI!!!!! PENSA CHE QUANDO LAVO I PIATTI SPESSO TENGO IL LAVANDINO 
CON LE MANI PERCHE' SEMBRA CHE ONDEGGI. PER METTERE I BICCHIERI NELLO SCOLAPIATTI, IO VADO 
A TENTONI PERCHE' NON POSSO ALZARE LA TESTA ALTRIMENTI POI MI SI MUOVE TUTTO INTORNO. 
CARISSIMI SONO STATA DUE GIORNI CON ATTACCHI DI ANSIA...VI E' MAI SUCCESSO. SONO TREMENDI. 
ORA ORGANIZO ILLAVORO E A PIU' TARDI 

Anny Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
Ore 10, 15 - Buongiorno a tutti. Non ho potuto leggervi prima perchè ho avuto problemi con il 
compuer e poi tanto da fare a casa tra preparativi e lavori vari. Mamma Lara ho letto il tuo 
messaggio delle ore 24,00 e devo dirti che mi ha molto colpito. Io non conosco la tua vita ma ho 
capito che sicuramente ne hai passato delle belle insieme coi tuoi figlioli. Ho riflettuto molto e 
anch'io ribadisco che noi che sappiamo cosa vuol dire "sofferenza" abbiamo una grande sensibilita' e 
ricchezza d'animo. Tu hai un cuore grandissimo e sei forte come "una roccia". Mia figlia un giorno mi 
disse: "Mamma, non avrei mai immaginato che tu fossi così forte, a vederti non si direbbe". Questo è 
riferito al periodo che mio marito è stato in ospedale, quando ha avuto quel brutto colpo. Certe 
circostante ti fanno capire quali sono i veri valori della vita e allora ti ritrovi con un forza che non sai 
da dove provenga e tutto a un tratto capisci tutto, sai che devi andare avanti fino a percorrere tutto 
il tunnel nel quale sei entrata, ma prima o poi devi per forza arrivare alla fine! A volte non tutti i 
mali vengono per nuocere! Non immagini "quanto male" mi hanno fatto i vicini di casa in quel 
periodo! Ho imparato a buttarmi tutto dietro le spalle, io non sono capace di far del male neanche a 
una mosca! Sono convinta che prima o poi il bene trionfera'. Coraggio mamma Lara, ti voglio bene! 
Un abbraccio fortissimo, Anny 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
Ciao cara Sissi , vado di fretta , ma non vi dimentico ne vi abbandono . Un bacio a tutti , mamma lara 

Anny Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
Ore 10,30 - Ho visto che c'è un nuovo socio. Bene arrivato Stefano! Io sto prendendo il Sibelium e il 
Laroxyl da oltre 1 mese e devo dire che va molto meglio anche se i giramenti di testa mi vengono 
comunque. Questi farmaci vanno bene sia per la cefalea muscolo-tensiva che per l'emicrania. Gli 
attacchi li ho avuti ugualmente ma meno frequenti e meno forti. Vedrai che andrà meglio! Ciao, Anny 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
cara Anny , io ho un pensiero che mi ha accompagnato tutta la vita , ringrazio Dio e tutte le divinità 
di tutte le religioni per avermi concesso la possibilità di aver cresciuto i miei figli, ora all'età di 52 
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anni quello che viene è come si suol dire "grasso che cola" ma sono anche convinta che con l'amore 
che ho seminato lungo la strada se anche dovessi morire domani questo amore ha formato un 
sentiero indelebile che brillerà per sempre . Pensa alla tristezza dei tuoi vicini di casa che se 
dovessero morire nessuno si ricorderà il loro sentiero luminoso , speriamo abbiano tanta vita ancora 
da vivere e avere la possibilità di fare il loro sentiero di luce , se questo non succedererà vorrà dire 
che hanno vissuto invano . Credi proprio che serva vivere tanto per non essere dimenticati , io credo 
proprio di no. Un biacione , mamma lara 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
P.S. Sissi ti ho spedito il fascicoletto. mamma lara 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
P.S. del P.S. ho finito le statuine del presepe fatte con la cioccolata . Cara Mia spero che la giornata 
ti sorrida come lo spero anche per tutti gli altri amici del sito , vecchi e nuovi . devo proprio andare . 
mamma lara 

Anny Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
Hai proprio ragione mamma Lara, sono daccordo con te, ti vorrei come vicina di casa, però mi 
accontento di sentirti vicina al mio cuore, un abbraccio Anny 

sissi Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
cara lara, leggerti e' sempre un piacere. Tu mi dai tanta serenità, specialmente in questo periodo per 
me molto burrascoso. Ti ringrazio e vorrei esserti piu' vicina per poterti abbracciare. un bacio Sissi 

Anny Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
Ore 13,25 Oggi qualcuno manca all'appello, non si è ancora fatto vivo Giuseppe, ma neppure Mia, 
Silvana ecc. Buon appettito a tutti quanti, ciao Anny 

miaa Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
non piangete per me .......mi dispiace ma sto ancora qui, ho dovuto fare un pronto soccorso 
stamattina circa verso le 5 mi ha chiamato ia sorella , che suo figlio stava riverso sul letto con la 
schiuma che gli usciva dalla bocca, prendi macchina fatti un attimo 30 km, nel frattempo e ' arrivata 
l'autoambulanza,tutti gli accertamenti anche tossicologici il ragazzo, 19 anni non si puo' mai sapere 
con gli amci, ma tutto nella norma ne aveva bevuto ne mai fatto uso di droghe, allora tac ed elletro, 
alla fine una piccolissima crisi d'epilesia, ok, lo lasciamo all'ospedale con la madre, direte e' tu fai 30 
km, per andare da tua sorella ma mia sorella ha perso una bimba di 9 anni che era la gioia della casa 
per un'influenza non curata bene , il virus a attaccatto il cuore,2 atti di sofferenze quindi vi lascio 
immaginare come sta mia sorella,comunque l'importante che e' andato malgrado tutto a fin di bene, 
come si dice a napule' megli chest che co cata cosa, a da fini a nuttata.....diceva de filippo......poi 
piccolo appuntamento dal entista. alla faccia , il primo che mi dice ti fa male il cranio, gli spacco la 
testa..... 

MIA Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
SCEMOLINA CON QUESTI ATTACCHI DI EMICRANIA CHE CI VENGONO, CHE VUOI CHE SIA L'ANSIA,SU 
FATTI UNA CAMOMILLA,SCHERZO A ME VENGONO PERO , QUANDO NON SI CALMA L'EMI 15-30 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
carissima Sissi non preoccuparti per gli attacchi di ansia io penso che dobbiamo noi essere i primi 
medici di noi stessi quindi se pensi che l'ansia puoi tenerla sotto controllo non darle molto peso e 
contunua a fare le cose come se lei non ci fosse , se invece l'ansia sfugge al tuo controllo allora 
parlane con il , medico perchè va arginata prima che possa fare dei danni . Io penso che con tutto 
quello che molti di noi hanno passato dovremmo essere vaccinati ai dolori e alle difficolta , ma con il 
tempo si diventa più vulnerabili e quello che prima ti scivolava addosso senza lasciare segni ora , non 
è più cosi il tempo ha creato dei pertugi dove dolori e difficoltà si annidano fino a che per il più 
piccolo abbassamento della nostra guardia saltano fuori e ti rodono dentro fino a devastarti . poi 
leggo quello che ha scritto Mia e mi dico "lara non fare storie , vai avanti che tutto va bene" . Ciao e 
a presto . mamma lara 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
Silvana , problemi? batti un colpo . mamma lara 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
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ne mancano altri all'appello dove siete finiti ? mamma lara 

constefano Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
oggi gira la testolina e come se non bastasse il dentista mi ha massacrato! Saluti da Torino. Voi di 
dove siete?...lo so che siete che siete in tanti...uno per volta...! CIAO 

antonio Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
ore 18.10. Smetto di lavorare, torno a casa m i cambio e vado a giocare a calcetto con gli amici. 
Insomma.... tutto normale, come deve essere. X Mia: sei una forza della natura, non so perchè ma 
quando leggo i tuoi scritti, mi viene l'immagine di un fiume in piena. X Stefano: io sono della 
Calabria, precisamente di Siderno, in riva al mare Ionio. Conosco bene Torino in quanto in passato ci 
venivo a trovare i miei fratelli ( tre sorelle e un fratello che vivono da tempo a Torino . Il marito di 
mia sorella è nato a Torino e la conosce bene, e quando andavo a trovarlo, mi portava a conoscere gli 
angoli più belli, quelli meno conosciuti, ma pieni di storia. ). Adesso con impegni di lavoro e famiglia 
e da tanto che non ci vengo . L'ultima volta e' stato a marzo del 2001, per un ciclo di terapia al 
centro cefalee di via Chiabrera. Ci sono rimasto 15 gg e ho risolto ben poco ( non per colpa dei 
medici, ma per colpa mia). Ho letto che tu ci devi andare, fai bene, poi fammi sapere i risultati. X 
tutti gli altri navigatori del sito: attenti che tra poco sarà Natale, quindi mi raccomando MDT fuori 
dalla porta e gioia e divertimento per tutti. PS se qualcuno volesse scrivere, il mio indirizzo di posta 
elettronica e' il seguente: antonio.quadrilatero@sisacalabria.it - Ciao a presto 

SISSI Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
CIAO STEFANO...MI CHIAMO SISSI E SONO DI ROMA. LA MITICA ROMA IN TUTTO E PER TUTTO(V.LA 
CLASSIFICA) ANCHE IO ERO SOFFERENTE DI CEFALEA CON AURA MA NE SONO USCITA. ORA OGNI 
TANTO HO DEI DOLORI, MA IN CONFRONTO ALLA CEFALEA SI SOPPORTANO. A RISENTIRCI PRESTO UN 
BACIO A TUTTI E...A DOMANI SISSI 

Anny Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
Stefano io sono sarda, esattamente di Oristano, da Torino è un po distante, mio marito dice sempre 
che un giorno mi porterà a visitare la tua città perchè lui c'e stato tanti anni fa. Mia auguri per tuo 
nipote, spero che non sia una cosa seria. Sissi io per tanto tempo, a causa di 1 spavento, ho sofferto 
di ansia (avevo la frequenza cardiaca a 140 giorno e notte)e conseguente depressione, quindi cerca di 
fare qualcosa in tempo, non lasciarti prendere dal panico, devi avere la forza di controllarla, se ti 
accorgi che da sola non ce la fai, curala sennò peggiora. Io ora quando mi accorgo che sta tornando 
,intervengo subito. Dai che ce la puoi fare! Un abbraccio a tutti, Anny 

constefano Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
CIAO ANNY, CIAO ANTONIO, CIAO SISSI ! Sentite un po', ma da quanto tempo vi conoscete? quanti 
sono gli amici abituali del sito? Vi siete mai incontrati? io purtroppo sono spesso di fretta e non 
avendo internet a casa potro' scrivervi solo saltuariamente.Invece mammalara è incredibile...oltre a 
raccontare perle di rara saggezza sembri vivere in questa finestra di internet...o magari sei solo piu' 
veloce di me a scrivere e impieghi pochissimo tempo...Comunque vi saluto tutti, sono le 20.15, me 
ne vado a mangiare, a casa c'é la mia mogliettina che mi aspetta!Ah...a proposito, le ho raccontato 
del sito...é un po' gelosa: "non incontrerai mica un'altra, che magari soffre come te di MDT..." Le ho 
spiegato: non si tratta di una chat, é raro trovare delle persone cosi' altruiste, che si parlano cosi' 
educatamente,che hanno sempre una buona parola, e che sembrano conoscersi da una vita perché 
fanno lo "sforzo" di capirsi...Un BRAVO a tutti.Ciao, Stefano P.S. A torino fa un freddo boia! 

mamma lara Martedì 9 Dicembre 2003 00:00 
Ciao Stefano sono di Ferrara e da quando ci abito io è diventata Ferrara la grassa, mi sarebbe 
piaciuto dire Ferrara la dotta ma così non è . devi sapere che ho 3 figli tutti tecnoligicamente 
preparati a tutte le diavolerie che il mercato multimediale offre e io per non rimanere indietro cerco 
di barcamenarmi come posso , un amica di Enzo mi chiama la mamma multimediale perchè uso 
qualsiasi diavoleria che i ragazzi mi portano in casa e non sai i disastri che combino . alla tua 
mogliettina dille di andare a visitare il mio sito www.cucinalara.splinder.it e dille che non deve 
essere gelosa noi in questo sito siamo uniti e unite dalla fratellanza e dalla sorellanza , le cose più 
turpi le combina Mia, sai l'ultima che ha inventato è la testa ad albero di Natale ad intermittenza . ti 
lascio perchè altrimenti perdo tutta la partita ciao , mamma lara 

antonio Lunedì 8 Dicembre 2003 00:00 
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ore 17,08- Mentre i miei bimbi terminano l'addobbo dell'albero e il completamento del presepe che 
ieri abbiamo costruito tutto da noi, ho aperto il sito e ho letto un po i commenti.Nessuno si offenda, 
ma il pensiero notturno di mamma lara merita un riguardo. Mi riferisco ai suo pensieri sulla vita, sulla 
sua vita.Lara, riferendosti alla Tua casa, quindi alla Tua vita e quindi alla Tua famiglia, usi una 
espressione forte: Profuma di pane. Mi hai fatto venire alla mente una mia composizione delle 
elementari ( ho 42 anni )quando la maestra ci disse : descrivete la vostra mamma. Io seppi scrivere 
solamente questa frase: La mia mamma e' buona come il pane. Non scrissi altro, nel mio linguaggio 
avevo detto tutto, qualsiasi altra parola avrebbe tolto. Chi conosce veramente il sapore del pane, il 
profumo del pane, in senso fisico e non metaforico, chi ama il calore del pane quando esce dal forno, 
chi mangiando un pezzo di pane, si riempie la bocca dei profumi e dei sapori della terra che lo ha 
generato, quella persona è una persona ricca. E' una persona forte, che rende forti tutti quelli che gli 
stanno vicino, è un universo per se e per gli altri. Io ho una mamma che coltivando la terra ha 
allevato me e altri nove fratelli. Abbiamo sempre mangiato cio' che le nostre mani sono riuscite a 
guadagnare, abbiamo vestito di cio' che le nostre mani sono riuscite a produrre. Siamo stati felici e 
abbiamo sempre conservato il senso della misura e delle cose. Tutto quello che oggi ho, frutto del 
mio lavoro e' molto di più di quanto a me necessiti per essere felice. Grazie al Tuo scritto, Lara, ho 
ulteriormente confermato che il mal di testa che oggi ho, abbiamo, come compagno di viaggio, e' il 
pedaggio che dobbiamo pagare per essere quelli che siamo: persone dentro. 

miaa Lunedì 8 Dicembre 2003 00:00 
antonio mi confermi che abbiamo ha che fare con persone speciali......mi dimentico del mio mal di 
testa parlando con voi, ho sentito silvana a telefono come faccio con lara, ed i nostri mal di testa 
sembrano come foglie di edere che ci avvolgono,posso dire sempre le stesse cose, ma come dice lara 
noi emicranici siamo persone speciali,e non lo dico solo io se andate, e girate sui siti,famosi pittori 
avevano l'estro perche' avevano l'aura da emicrania, noi abbiamo coltivato qualcosa in 
piu'......L'AMORE 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2003 00:00 
quanti regali mi fa la vita , grazie Antonio , hai compreso esattamente quello che c'è nel mio cuore , 
mi ha commosso il tuo scritto e se ne è accorta anche Mia , anche lei ha capito che noi siamo persone 
speciali , se i medici ricercatori cominciassero a studiare le nostre personalità forse troverebbero la 
soluzione anche alla nostra malattia , avete mai trovato uno st....o con l'emicrania cronica o la 
cefalea cronica ? se è si fate attenzione perchè mente , lui o lei non hanno l'emicrania ma un 
semplice MDT . a tutti , auguro una felice notte e che facciate sogni che solo i bimbi possono sognare 
, sono le 23,42 , un bacio da mamma lara 

mamma lara Lunedì 8 Dicembre 2003 00:00 
Antonio , ho riletto il tuo scritto e mi è venuto in mente quello che una mia amica mi ha scritto nel 
biglietto del mio 52 compleanno "nessuno può meritare come te questa frase , non è nelle cose che 
bisogna cercare la felicità ma la felicità si trova dentro se stessi" domani cerco il biglietto e lo scrivo 
testuali parole , Questa mia amichetta mi ha dedicato questa bellissima frase perchè poco tempo 
prima conversando le avevo detto che io avevo molto di più di quello che mi serviva per essere felice 
. O un' altro piccolo esempio , le parole di mio figlio - "meno male mamma che mi hai fatto il pane , 
oggi è stata proprio una giornata nera ma appena mi sono avvicinato a casa e ho sentito l'odore del 
pane sono stato subito meglio"- ecco perchè per me è un regalo il tuo scitto , grazie di cuore , 
mamma lara 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2003 00:00 
oggi ho fatto una scoperta , le persone che mi conoscono visto che faccio vita ritirata pensano che io 
abbia la depressione e sapete come ho fatto a scoprirlo , si vede che tra di loro quando parlano di me 
chissà le grandi cime di intelligenza cosa dicono tanto è , che da un po' di tempo quando incontro tali 
volpi di astuzia mi dicono "vedrai quando hai un nipotino ti passerà anche il mal di testa" e alla mia 
domanda ma come mai? le aquile mi rispondono "perche avrai tanto da fare che non avrai tempo di 
pensare al mal di testa" . cosa rispondere ? bisognerebbe brutta testa di rapa a un diabetico diresti 
non pensare al diabete che così starai meglio? , ormai mi sono anche stancata di mandarli a quel 
paese , penso che metterò in atto un'altra strategia , ci penso poi vi racconto . cerco di stare calma 
ma dentro di me sto ribollendo , vorrei essere giove e fulminare gli stolti con mille fulmini . a 
proposito di casa , la mia casa non è mia ma sono in affitto , pago 475 euro al mese è una casa 
stupenda perchè è abitata dalla mia famiglia ,è 94 metri quadri ma è comunque piccolissima solo per 
gli stampi delle mie torte ho quasi riempito un armadio , poi siccome ho sempre paura che mi manchi 
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il mangiare ho sempre scorte di farina e derrate alimentari per un esercito . per un certo periodo di 
tempo i miei bambini ed io abbiamo sofferto la fame e ora ho sempre paura mi manchi da mangiare , 
piano piano sto guarendo ma è molto faticoso , la parola ho fame è come una coltellata nel mio 
cuore e il para colpi è avere subito a disposizione pasti per tutti a volontà . la mia casa ha inoltre una 
cosa molto bella è abitata da gente che mai nega un sorriso o una parola buona , le sue finestre sono 
aperte per tutti i raggi di sole e ha una cosa che nessuno dimentica : PROFUMA DI PANE . sono le 
24,00 precise vi abbraccio , mamma lara 

constefano Sabato 6 Dicembre 2003 00:00 
Ciao a tutti. Qualcuno di Voi oltre al MDT(cronico)soffre anche di vertigini???...come se foste 
ubriachi??? Ciao ciao buon week end. 

miaa Sabato 6 Dicembre 2003 00:00 
vorrei tanto mangiare un pezzo di pane con te......................................................... 
........................................................... ..........................................................p 
erche' so che in quel impasto c'e' tanto amore 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2003 00:00 
quando vuoi Mia , io sono quà e nel mio pane c'è veramente tanto tanto amore come in ogni cosa che 
faccio , un bacio , mamma lara 

miaa Sabato 6 Dicembre 2003 00:00 
stefano tu fai qualche terapia , quanti anni hai insomma qua' ci siamo abituati a sapere i fatti nostri, 
quindi in poche parole dicci tutto...cosa fai cosa mangi dove' abiti ecc. 

silvana Sabato 6 Dicembre 2003 00:00 
Lara non farci caso, sarò banale ma le mamme degli imbecilli sono sempre incinte, purtroppo non 
sempre si può capire se il nostro interlocutore è in grado di ragionare. Da come ti esprimi tu hai un 
animo gentile e pieno di amore, assomigli molto ad una mia amica che fortunatamente non soffre di 
MDT e abita in campagna in una grande casa come quella di Giuseppe, ha quatto figli ed ora uno 
stuolo di nipoti che l'adorano. La sua porta è sempre aperta ed ha una parola, anche due.....tre....x 
tutti. La prima cosa che mi dice quando ci sentiamo, vieni giù che ho preparato.....e mi fa l'elenco 
dei cibi che ha cotto. Vedi Lara di questi tempi non è facile trovare persone come Voi che riescono 
veramente a vivere ancora i veri valori della vita. Oramai siamo abituati a sentire tanti 
bla....bla....bla.... deprimenti ma niente di serio e umano. Mi raccomando non rattristarti e 
......PASSA LA MONEDA PAR QUEO CHE A VAE!.... è un vecchio "detto" veneto per dire che non vale la 
pena prendersela. Ti abbraccio silvana Ciao Miuccia stai bene. 

constefano Sabato 6 Dicembre 2003 00:00 
Vi raccontero' tutto di me...ora purtroppo sono un po' di fretta.Comunque ho 30 anni, sono sposato, 
in attesa di un bimbo/a a giugno e sono il titolare di un mobilificio nel centro di Torino.Soffro di MDT 
cronico di tipo tensivo da circa 4 anni, ovvero da quando ho iniziato a lavorare seriamente, cioé da 
quando lo stress mi divora.....In effetti la più probabile causa del mio MDT credo sia proprio 
questa...cosi la pensano anche i Dott.ri che mi seguono presso il centro cefalee di torino.Che ci vuoi 
fare.....?! A gennaio comincio il biofeedback(emg e termal).A dire il vero non so ancora bene di che 
cosa si tratti ma, come é giusto, sono speranzoso.da circa 2 anni prendo il Laroxyl con scarsissimi 
risultati e fra poco dovro' cominciare con il Sibellium.I dott.ri sperano che possa fare qualcosa contro 
le mie vertigini, che, forse più del MDT ultimamente sono la mia croce. é proprio grazie alla ricerca 
su internet di notizie su questo farmaco che ho scoperto l'esistenza di questo sito e di tutti voi...Ora 
vi saluto, ci sentiremo presto dopo questo ponte, ovvero martedi'perchè ho il collegamento a 
internet solo sul lavoro.Un saluto particolare a RIVALERIGHETTI...sei il primo/a ad avermi dato il 
benvenuto.CIAO BUON WEEK END !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Sabato 6 Dicembre 2003 00:00 
ciao carissima Silvana , ti ringrazio per le belle parole , ora ho poco tempo perche mi aspetta 
Gabriele ma ho un discorsetto da fare, ti saluto e ti abbraccio , mamma lara 

silvana Sabato 6 Dicembre 2003 00:00 
Ciao Stefano e, mi dispiace x te ma ti dò il benvenuto ugulamente, qui sei in buona compagnia x 
quanto riguarda il MDT e in ogni caso anche per la solidarietà che si è stabilita in questa ...oasi 
virtuale...per quanto mi riguarda non ho il problema di vertigini, solo qualche volta ma presumo sia 
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una conseguenza dei triptani che provocano un rialzo di pressione. Per ora ti saluto ci leggeremo più 
avanti. silvana P.S.. soffri x caso di acufeni ???? 

Giuseppe Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
Buon giorno a tutte, sono le 8,40 e la nebbia qui ci avvolge, anche se dopo uscirà il sole, spero che le 
Vostre testoline stiano bene, ieri con mia moglie abbiamo finito il presepe, finalmente, e gigante, 
guardandolo mi da soddisfazione; e Voi a che punto siete? A più tardi... 

sissi Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
ciao a tutti, sono le 9.10, e sono in.....ta perchè ieri ho dovuto prendere mezza giornata di ferie, 
sono andata a casa nuova tra l'altro fredda perchè non abitata, ero sola nel palazzo perchè nuovo, 
aspettavo la telecom sono arrivati alle 18 e non hanno combinato niente perchè i lavori alle cabine 
non erano completati. Lo avrei ammazzato!!!! il freddo mi si è bevuta e avevo paura di un attacco di 
emicrania e ringraziando Dio no. A piu' tarsi bacioni sissi 

saba Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
Buongiorno a tutti! Sono le 9.20, fuori c'è il sole, è venerdì... insomma, mica male!!! Come state? 
Spero davvero bene. Io ho avuto una brutta settimana, ma oggi comincio a respirare di nuovo, che 
bello! E che bello, come sempre, leggere i vostri messaggi! Baci. Saba 

Anny Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
ore 10,00 - Buongiorno ragazzi! - Oggi ho fatto tardi, il mio computer aveva dei problemi. Anche quì 
è una bella giornata e anche le teste per ora vanno benino. Buon lavoro a tutti e a più tardi, ciao 
Anny. 

luana Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
salve a tutti, presenti e assenti. Finalmente anche il mio mal di testa si è allentato parecchio, 
stamani sto "quasi" bene. Noi ancora dobbiamo fare tutti i preparativi per il natale e chissà quando li 
faremo perchè domani ripartiamo per la toscana e torneremo il 10 dic. Giuseppe hai casa grande per 
fare un presepe grande???!!! Io se lo faccio lo faccio piccolo piccolo perchè nei 110 mq di casa non ho 
posto. E anche per fare l'albero devo mettere fuori dal solone la cyclette.... Che dire, avrei bisogno 
di una casa più grande ma mancano i ....mila euro...comprare una casa grande a Roma o sei ricco 
oppure ti devi accontentare. Povera Sissi, immagino l'arrabbiatura ieri. A me queste cose mi fanno 
proprio incavolare. Ci leggiamo più tardi. nel frattempo saluti a tutti. Luana Sono le 10.30. 

GIUSEPPE Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
Cara Luana, fortunatamente ho una casa grande, ereditata a mia moglie, circa 450 mq, singola con 
giardino, quindi mi diverto con gli addobbi dentro e fuori. Sissi mi dispiace per casa nuova ma sono 
gli inconvenienti del trasferimento, vedrai che ti sistemerai l'importante è l'assenza del MdT. Anny, 
sono contento che tu stia bene, sono le 11,45 e invece a me stà arrivando l'innominato ma ora scappo 
a casa e chiamo aiuto così lo dovrei fermare in partenza, non posso riposare perchè ho tante cose da 
fare. A dopo... 

MIAA Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
IDDIO MI FATTO UN GRANDE REGALO, SU QUESTO SITO MI HA FATTO CONOSCERE DELLE BELLISSIME 
PERSONE , NON AVREI MAI DETTO CHE CI POTEVA ESSERE STIMA AFFETTO ECC, PER DELLE PERSONE 
CONOSCIUTE ATTRAVERSO UN SITO MA MI DEVO RICREDERE, SIETE LA MIA NUOVA FORZA.....MIAA 

sissi Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
eccomi, non sono scappata. ho ritirato l'EMG, ma non ci capisco niente ci saranno mille numeri. Ora 
la vedrà il dottore. A Roma il tempo è bellissimo, è proprio vero che si sono invertite le stagioni, a 
Natale il sole, e in genere a Pasqua piove. A differenza di Giuseppe e Luana io non dico i metri della 
mia nuova casa. Mi vergono. Pero' sono riuscita a comprarla, anche se piccola ma ho fatto tutto da 
sola. Vi abbraccio, e mi affaccio prima di uscire dal lavoro. Bacioni a tutti sissi 

silvana Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
Ciao ragazzi io Vi leggo sempre perchè non posso stare senza Vs.notizie ma sono sempre di corsa x 
mio figlio. Sento che i Vs. preparativi al natale sono a buon punto ed io ho il - magone - sopratutto 
quest'anno per il fatto che x Natale lui sarà nella terra di Pelè. Giuseppe invidio la tua grande casa, 
io per riporre una cosa ne devo togliere un'altra, purtroppo è piccola e qui a Vicenza i prezzi sono 
all'altezza solo degli Orafi che qui abbondano!!!! Ragazzi miei ultimamente il MDT è stato buono ma è 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2003 

scoppiato il mal di schiena, ora vengo da una seduta di fisioterapia e da una iniezione che brucia 
come nel - NONO GIRONE DELL'INFERNO - MIA HAI PROPRIO RAGIONE E' STATA UNA FORTUNA 
CONOSCERCI. Vi abbraccio tutti silvana 

Luana Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
sono le 13.35 ho una gran fame! Quando arriverò alle 14,30 ora di pranzo, perchè aspetto mio figlio 
che esce da scuola, mi mangerò anche il tavolo!!! Tutto a beneficio del mio giro vita e fianchi :( 
Figuriamoci sotto natale!!! Ma mammalara, tu che cucini cose così buone, fisicamente come sei? 
Magra o cicciottella? Assaggi tutto o vai a intuito e non assaggi niente? Ditemi la verità sotto le feste 
vi lasciate andare a panettoni e torroni o continuate le vostre diete e fate attenzione alle 
intolleranze alimentari? Ve lo chiedo perchè io non riesco a rinunciare a niente, però poi mi pento e 
faccio come i COCCODRILLI. Allora mi dico "Mal comune mezzo gaudio". Intanto vado al frigo 
dell'ufficio e mi mangio quello che trovo.... a più tardi . Luana 

sissi Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
cara Luana, io continuero' la mia dieta anche sotto le festa; cioe' a pranzo carboidrati e verdure a 
scelta e cena proteine e lo stesso verdure a scelta, in questo modo mangio di tutto e sinceramente 
non ingrasso. Ti dissi che sono calata 19 kg circa, ora sono un figurino e perchè rimettere tutto in 
discussione per la gola!!!!!!!!! PS per mammalara che me la immagino esile e bassina, il mio indirizzo 
dell'ufficio è: Sissi Fontana c/o Cgil Scuola Via Leopoldo Serra 31 00153 Roma. Fammi sapere se ci 
sono dei costi che ti devo rimborsare. Un bacio buon fine settimana a tutti e ....a martedi' Sissi 

giuseppe Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
Care Signore, sono le 13,55, stacco fra poco e vado a pranzo, volevo augurarvi Buon Fine settimana 
con lunedì festivo e martedì che ho preso di ferie farò un lungo ponte, spero in salute, il mio MdT è 
stato sconfitto dall'intervento dell'Almotrex quindi ora andiamo avanti coi lavori, Vi auguro tanta 
"SALUTE" in questi giorni visto che da lunedì entriamo nel periodo festivo, un forte abbraccio a tutte. 
Giuseppe :-) "NON E' IMPORTANTE LA GRANDEZZA DELLE COSE MA E' IMPORTANTE L'AMORE CON CUE 
LE FAI E CON CHI LE FAI... 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
Carissime/i eccomi arrivata , per sissi ho preparato il fascicoletto e spero di riuscire a spedirlo 
domani mattina al più tardi lo faccio martedì . io a forza di prendere fluxarten ero diventata 96 kg. 
ora ho deciso che non farò mai più quella terapia , ho smesso da giugno e sono già diventata 70 kg. 
comunque pur essendo molto ingorda mangio normalmente e quindi spero di ridiventare i miei 61 kg. 
che ero prima , sono alta 1,59 e sono una normale ragazza di 52 anni . E' raro che assaggi quando 
faccio da mangiare di solito lo faccio assaggiare a chi è per casa in quel momento , adoro cucinare 
ma detesto assaggiare po va a finire che assaggia di quà e assaggia di la non ci si capisce più nulla , 
ho modellato le statuine del presepe ora le devo assemblare poi dipingerle chissà cosa ne verrà fuori 
, vi saluto e a domani , mamma lara 

mamma lara Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
carissima mia , non vedo l'ora di leggere come è andata la giornata di oggi per te , questo sito 
possiede tante pagine virtuali che aspettano solo di essere depositarie delle tue avventure e noi 
curiosoni le leggeremo con grande passione , ti saluto con affetto , mamma lara 

MIAA Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
PARLANDO DI CASA MI FATE VERGOGNARE A ME E SOLO 84 MT PIU' BALCONI MA E BELLISSIMA , ANCHE 
PERCHE' DOVE STO IO SU I 100 METRI QUADRI GIA' TI SPOSTI SUI 350 MILIONI , QUINDI FATE VOI.TRA 
PASSAGGI DI PROPRIETA' E SPESE CI VOGLIONO 400 MILIONI,ALORA IO SONO 1METRO ED UNA BANANA, 
TANTA TETTE E SENZA CULETTO E MANGIO COME I PULCINI, COME VI SEMBRO PER GLI APPASSIONATI 
DEI COLORI OCCHI CELESTI , BELLI DEVO DIRE PERCHE' SONO UN BLU VERDE, ALMENO COSI DICONO, 
QUINDI SEGNI PARTICOLARI BELLISSIMA.........E NON RIDERTE CHE MI CHIAMAVANO MODESTINO.....17-
34.ORA SERALE 

constefano Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
CIAO A TUTTI. E LA PRIMA VOLTA CHE MI COLLEGO A QUESTO SITO, CERCAVO LA PAROLA 
SIBELLIUM.........................(!) SU YAHOO E MI SI E APERTA QUESTA VIDEATA! OGGI HO SCOPERTO 
CHE ESISTONO CENTINAIA DI PERSONE CON IL MIO STESSO PROBLEMA, DEI MALATI INVISIBILI, COME 
ME, CHE NONOSTANTE IL LORO GROSSO PROBLEMA VIVONO NORMALMENTE O QUASI LA LORO 
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VITA....L'AVER SCOPERTO CHE SIAMO IN TANTI MI DA FORZA. VI SALUTO TUTTI, SPERO CI SI POSSA 
TENERE IN CONTATTO GRAZIE A QUESTO SERVIZIO. CIAO. 

antonio Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
ore 20,35. sono da poco rientrato e ho potuto leggere i vs messaggi. Benvenuti ai nuovi, e suvvia 
fatevi coraggio,serve forza per uscire dall'invisibile. E terribile convivere con il MDT, sopratutto 
quando si ha a che fare con persone che non capiscono. Abbandoniamo i cattivi pensieri, buttiamo a 
mare i MDT e godiamoci tutti questi tre giorni di riposo . Che tutto sia bello e radioso, tranquillo e 
felice, godiamoci le famiglie che sono la nostra forza. I miei due figli mi stanno chiamando, stasera 
pizza nel forno a legna ( esistono ancora i buoni sapori se uno fa un passo indietro e si riappropria 
della antica cultura. Ciao a tutti voi e ai vostri cari. 

MIAA Venerdì 5 Dicembre 2003 00:00 
STEFANO LO PRESO IO IL SIBELLIUM , MA GURADA CHE LO PRENDONO UN PO' TUTTI QUELLI CHE 
SOFFRONO D'EMICRANIA, GLI ATTACCHI DIVENTANO PIU' LONTANI, E PIU' LENTI, MA PORTA I SUOI 
EFFETTI COME IL MANGIARE ATNTO, MA IO PER FARMI PSAARE L'EMICRANIA COME DICE CHI CONOSCO 
IO , MANGEREI CACCA PER CANI TRE VOLTE AL GIORNO..............COME ANTIPASTO IMMAGINA UN PO' 
TU, BENVENUTO ANCHE TU SULLA GIOSTRA, QUA ERQAVAMO PIU ' DONNINE MA ADESSO I MASCHIETTI 
CI STANNO RAGGIUGENTO 

sissi Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
buongiorno a tutti, sono le 8.50. il tempo a roma e'....bello. Ebbene si c'è ilsole. ma arriverà!!!! a piu' 
tardi sissi 

giuseppe Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
9,05. Salve a tutti bella gente, ebbene sì cara SISSI, sole a lungo tempo per tutti..., il tuo tunnel 
carpale come va? Poi ci sentiamo. A più tardi... 

Anny Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
Ore 9,25 - Buongiorno a tutti, grazie a Dio oggi per me va meglio ma va male per mio marito, non è 
andato neanche al lavoro. E' col mdt da ieri, non solo non è passato ma è pure peggiorato e con 
quello che ha avuto mi preoccupa, tra l'altro non può prendere medicine all'infuori del paracetamolo 
e dell' Efferalgan, ma è come se bevesse acqua! Vi saluto, a più tardi, devo lavorare. Anny 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
Ciao bimbi/e belli/e eccomi qua vrdo che siete ancora in pochi , mi dovete perdonare ma non ho 
molto tempo da dedicarvi oggi devo seminare il grano come un'antica usanza dei paesi nordici che il 4 
dicembre seminavano in una ciotolina il grano che poi mettevano sulla tavola il gior5no di Natale 
come segno di buon auspicio per il futuro raccolto , io ne semino alcune ciotoline così ne regalo un 
po' in giro insieme ad una candela come simbolo del pane e del fuoco per cuocerlo . Il mal di testa è 
ancora presente ma non da impedirmi di respirare quindi posso adagio adagio fare le mie cose . Cara 
MIA ti ho spedito il fascicoletto che regalero ai miei figli e agli amici , spero ti arrivi presto così dopo 
mi dirai se ti piace . Carissime/i Mia , Laura , Sissi , Giuseppe , Anny , Lara Nuova , Elisabetta , Luana 
, Silavana , Gloria , Antonio , Greta e tutti quelli che al momento non ricordo vi abbraccio con 
affetto , mamma lara 

luana Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
0re 10,20. Stamani sono a pezzi. Il mdt ha cominciato stanotte alle 4 e sono ancora nel pieno della 
crisi. Giuseppe anche io ho comprato il cuscino in lattice ma è inutile. Laura, ho provato anche con 
l'agopuntura ma inutile. Vi dico ho provato di tutto. Mi vien perfino da rimettere e nonostante sono in 
uff perchè stamani i capi sono in riunione e hanno bisogno di noi. A più tardi. Luana 

sissi Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
ore 10.45, in ufficio è una giornata piuttosto calma, per quanto concerne il mio lavoro. Per gli altri è 
burrascosa. Caro Giuseppe, domai prendero' le risposte dell'EMG e vedremo cosa dicono. Ieri mi 
hanno attaccato il gas a casa nuova, oggi il telefono, ma mi trasferiro' il 15 p.v., spero di fare natale 
con casa sistemata!!!! ne dubito a piu' tardi sissi 

Alessandra Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
è la prima volta che mi collego a questo sito, ho letto tutti i vostri commenti, siete fantastiche nel 
districarvi tra il mal di testa, lavoro, figli ecc.. anche io faccio parte di chi soffre di mal di testa, ieri 
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sono andata per la prima volta al centro cefaleee della mia zona (Modena) è ho scoperto l'esistenza 
di questo sito, adesso mi sento un pò meno sola, sarebbe bello creare una chat, sempre su questo 
sito per scambiarci i nostri "mal di testa" un abbraccio a tutti Alessandra 

luana Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
Benvenuta Alessandra nel "girone dei sofferenti". In effetti hai ragione quando dici che nonostante 
questo guaio sappiamo districarci tra mille impegni. Ma che altro possiamo fare?! Se qui si fermano le 
donne si ferma tutto!! Non è male l'idea della chat, anche perchè questo sito non funziona bene. A 
propostito sono le 11,30, perchè come avrai visto non veniamo registrati in ordine di tempo. Il mio 
mal di testa continua imperterrito. ciao. Luana 

Anny Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
Ore 11,45 - Benvenuta tra noi Alessandra, anch'io ho scoperto questo sito da poco e ora non posso più 
separarmi da questi miei cari amici, fanno già parte del mio quotidiano. Un caloro abbraccio, Anny 

sissi Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
benevenuta a Alessandra, ti troverai bene con noi acciaccate. Luana come va il mdt. Giuseppe sta 
cambiando il tempo in peggio. bacioni sissi........................ 

miaa Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
in ritardo ma ci sono,oramai e crisi conclamata da venerdi non demorde, non ci resta che ridere. ale 
benvenuta tra di noi, come dico io nel girone dell'nferno con due omoni tra tante donnine, che ci 
fanno compagnia........anny leggevo bene che tuo marito non puo' prendere altro sul salute di questo 
mese che sta in farmacia leggevo che si possono prendere 500 , aspirina effervescende , che si sta 
bene,oppure tuo marito ha provato co-efferalgan , a me l'hanno dato ma io ho pure paura dei farmaci 
nuovi,comunque sono scesa ad un compromesso con la mia testa e mi sono decisa ad ammettere che 
oltre all'emicrania io ho UNA CEFALEA D'ANSIA, NERVOSA COME LA VOGLIAMO CHIAMARE,PERCHE' E 
INTERMITTENDE MENTRE C'E' NON C'E', QUE' VUOI VEDERE CHE PER NATALE MI FACCIO L'ALBERO DI 
NATALE IN TESTA......BACI BACINI BACIONI ANCHE ALLA NEW ENTR....MIAA 

giuseppe Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
Ciao lavoratrici, sono le 17,00, oggi ho pranzato troppo perchè è stato il compleanno di mia suocera, 
cara Luana mi dispiace che non funzioni sia il cuscino che l'ago puntura, continua a provare tutto 
quello che ti viene in mente, non demordere, vedrai che prima o poi qualcosa uscirà, almeno spero; 
poi hai detto una frase che è più che azzeccata "SE CADONO LE DONNE CADE TUTTO IL RESTO", quindi 
datti da fare. Benvenuta Alex, se così si può dire, in quest'ospedale ambulante anche se formato da 
gente che non si dà per vinta, quà vige il motto "HASTA LA VICTORIA SIEMPRE". Cara Sissi, non farti 
illusioni, il tempo resterà bello almeno fino a lunedì, ho visto il meteo, quindi rassegnati...Anny, mi 
dispiace per tuo marito, ma come mai non può assumere altri farmaci? Salutalo da parte mia e fagli i 
migliori auguri per una veloce guarigione.Mia, il MdT non ti da tregua da venerdì, pensa...che tu non 
gli dai tregua da una vita quindi sarà lui a demordere prima o poi, forza. Un super salutone a Mamma 
Lara con la sua dolcezza...Vi abbraccio con affetto. :-) Giuseppe 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
Alessandra , benvenuta , mi dispiace ma ormai il mal di testa c'è tanto vale che tu da oggi frequenti 
persone in gamba , ebbene , eccoci quà . Da noi non sentirai mai dirti che dai troppo importanza al 
tuo mal di testa , ma il contrario , dagli si l'importanza che merita ma non considerarlo mai in grado 
di sconfiggerti , noi siamo delle rocce , vai a leggere indietro nel tempo e te ne accorgerai . Vado che 
ho premura devo finire di seminare il frumento o grano come volete chiamarlo , ciao a tutti , mamma 
lara 

Anny Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
Ore 18,55 - Questa mattina ho perso la testa con la preoccupazione che ho avuto per mio marito. Non 
immaginate quanta paura ho quando lo vedo così! Lui a fine gennaio 2001 ha avuto una trombosi con 
ischemia cerebrale, una patologia gravissima. Son sicura che qualcuno in paradiso lo ha aiutato 
perchè a vederlo sembra una persona che non ha avuto niente. Fa terapia anticoaugulante e per 
questo non può assumere farmaci, tra l'altro è a rischio emorragie, ma non voglio aggiungere altro 
sennò via faccio la testa a pallone (in questo momento ce l'ho io così). Giuseppe ti ringrazio e 
contraccambio da parte sua, gli ho già parlato altre volte di te e di tutti gli altri. Mia hai capito ora 
perchè non può? Io leggo sempre starbene e prendo sempre le riviste in farmacia, comunque se ti può 
consolare a me il mdt viene anche per la tensione nervosa, insomma ogni scusa è buona! Stasera 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2003 

cerco la rivista che dici tu. Grazie mamma lara, ricambio con un abbraccio fortissimo a te e a tutto il 
gruppo del "girone dei sofferenti". Buona serata, a domani. Anny 

miaa Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
solo a leggervi piango che emozione che mi date 

mamma lara Giovedì 4 Dicembre 2003 00:00 
Carissime/i semina effettuata , ora devo tenere controllato che il grano riesca a nascere e quindi 
cambiargli di posto a secondo della temperatura che gli serve per una buona crescita , Sono le 22,15 
e sono un po' stanca , ho letto i vostri ultimi messaggi e mi fa sempre molto piacere tanto da sentirmi 
in colpa se quando scrivo mi dimentico di nominare uno di voi , ma credetemi non immaginate 
quanto mi aiuti leggere i vostri messaggi , ora con voi mi sembra di avere trovato delle persone che 
parlano la mia stessa lingua . Carissima Anny mi fa piacere che tuo marito abbia superato la brutta 
malattia che lo ha colpito e ti credo che hai mal di testa . Carissimo Giuseppe ma quanto sei carino, 
ti ringrazio per le buone e dolci parole che riservi a noi ragazze del gruppo , mi piace molto il tuo 
fare scherzoso e il tuo buonumore , mio figlio più grande ha quasi la tua età e se penso che tu hai un 
figlio mi chiedo ma quando è che divento nonna , se succederà mi vedrete volare sull'Italia avanti e 
indietro facendo piroette e salti mortali urlando la mia gioia al mondo intero . scusate ma quando 
penso a questo perdo la ragione . Ora vi saluto e vi auguro una stupenda nottata e a seguire 
un'altrettanto bella giornata , Fredda per la Nostra dicenbrina Sissi e per tutti gli altri una bellissima 
calda giornata di sole . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 3 Dicembre 2003 00:00 
sono le 7,30 e che vi posso dire mio figlio ha frainteso , mi ha sentito dire che la Madonna non mi era 
venuta tanto bene e quindi pensava che non mettessi quella nel presepe , ma non c'è nessun 
problema ne faccio un'altra . Dovete sapere che sono disposta a fare Madonne tutti i giorni pur di 
fare piacere ai miei bambini e poi è proprio stata una incomprensione . Oggi niente mal di testa e fra 
un po' telefono alla mia bravissima parrucchiera , se ha tempo mi vado a tagliare i capelli così per 
Natale non perdo tempo . Ieri una persona del mio palazzo mi ha detto che dovrei pensare meno al 
mio mal di testa , si riferiva al fatto che esco poco di casa , quindi secondo lei è perchè do troppo 
importanza al mio mal di testa , sapete cosa le ho risposto "prova a fare un giretto nel sito delle 
cefalee e vedrai dove mandiamo le persone che ci dicono questa frase" . Gabriele che non mi ha mai 
sentito rispondere a nessuno in questo modo per nessun motivo è rimasto molto meravigliato , ma mi 
ha detto che ho fatto bene ed era ora che reagissi in questo modo . Ecco , non dobbiamo permettere 
a nessuno di sottovalutare la nostra malattia , lo abbiamo fatto noi per tanti anni e forse anche per 
questo siamo peggiorate/i fino a ridurci con MDT quasi tutti i giorni . cosa ne sanno loro , ma che 
vadano a quel paese e se non ci vanno fate finta che non esistano . vi auguro buona giornata e a 
presto , mamma lara 

sissi Mercoledì 3 Dicembre 2003 00:00 
buongiorno a tutti, oggi a roma c'è il sole ma fa freddo. io sono alle prese conla telecom che prima di 
attaccarmi il telefono a casa nuoca ha pensato bene di staccarlo alla vecchia. come si lavora male in 
Italia !!!!!! a piu' tardi sissi 

giuseppe Mercoledì 3 Dicembre 2003 00:00 
9,45, Ok ho fatto tardi, buon giornoa tutte, Mamma Lara 6 una madre stupenda, fai felice i figli 
anche se mangiano le tue statuine di cioccolata che tra l'altro sranno buonissimew, io ho mia moglie 
e mio figlio che sono super ghiotti di cioccolato. Sissi vedo che il tempo a Roma ti ha girato le 
spalle...eh? un abbraccio a tutte e a più tardi 

luana Mercoledì 3 Dicembre 2003 00:00 
Buongiorno a tutti. Sono le 9.45. Mi sono davvero divertita con la storia della madonna di cioccolata. 
Almeno ho iniziato bene la giornata e anche il mdt piano piano si sta attenuando. Non so se vi capita 
ma spesso a me viene di notte. I medici dicono che è la posizione. Hoprovato di tutto. Con il cuscino, 
senza, con il rotolo, più alto, più basso... Niente da fare. Poi dopo alzata o rimane e diventa più 
forte e devo impasticcarmi o si attenua. Speriamo bene. Volevo dirvi che anche io dopo l'attacco mi 
fa male tutto. Oltre il cuoio capelluto, anche i denti e le mascelle. e Poi come ha detto mammalara 
dopo spesso ho delle fitte in testa, a volte a dx alte a sn sulle tempie, durano poco e poi piano piano 
passano. Inoltre quando abbasso la testa mi rimbomba tutto dentro come se stesse per scoppiare. 
Devo rimanere quasi ferma e con la testa sollevata. Ora inizio a fare qualcosa in uff. Baci Luana 
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Anny Mercoledì 3 Dicembre 2003 00:00 
Ore 10,43 - Io sono ancora più in ritardo ma stamattina presto ho dovuto preparare delle cose urgenti 
e vi saluto ora. Buongiorno a tutti quanti, vedo che mamma Lara è sempre alle prese con le statuine, 
ma come fai perchè non ci vuole solo la buona volontà ma anche un sacco di tempo a disposione, 
certo che è una bella soddisfazione per te vedere che i tuoi figli apprezzano tanto! (sopratutto il 
cioccolato). Anche a me piace più che altro preparare dolci, sopratutto la torta di mele, le ciambelle 
e le tortine. Stamattina sto benino ma incrocio le dita per il "più tardi". Luana pure a me il mdt viene 
durante la notte, mi dico che sicuramente è la postura, ma ogni scusa è buona. Giuseppe ho seguito 
il tuo consiglio per quanto riguarda il fumo e ora il Dirigente si sta dando da fare. Sissi quà da noi c'è 
un ventaccio di SCIROCCO e un polverone che non ti dico! Ciao a più tardi, un abbraccio a tutti, Anny 

miia Mercoledì 3 Dicembre 2003 00:00 
buongirono sto da cani, ma piu' per il mal di testa sto non so dirlo crisi ansio-depressiva e' cosi, che si 
dice il mal di testa continua ed io sto sempre piu' giu' il mio medico mi ha detto di prendere un po' di 
ansiolitico che faccio? giuseppe come mai non ti leggo? 

giuseppe Mercoledì 3 Dicembre 2003 00:00 
MIA, mannaggia ù manicomio, possibile che tu non trovi qualsiasi accidenti di cosa che possa 
alleviarti sta croce???????Possibile che tu debba stare in queste condizioni senza soluzione, almeno 
temporanea???Allora usali sti cacchio di ansiolitici e che ti possano dare sollievo.ANNY, continua con 
la lotta al fumo, sai mia suocera, che ha 62 anni, è stata a contatto una vita con fumatori in casa ed 
ora ha avuto problemi cardiaci, il medico le ha chiesto: ma lei fuma? La risposta è stata "NO" allora il 
medico le ha detto che aveva i polmoni saturi di fumo e che in sintesi era stata una fumatrice 
passiva, stai molto attenta su questo problema anzi puoi anche farti un controllo a proposito, "ANNY 
BUTTALI FUORI E' UN TUO DIRITTO". Cara Luana, il Mdt notturno lo soffro anch'io, oltre a quello 
diurno, sappi che ho aquistato un cuscino di lattice (m'anno fregato 150,00 euro), in parte ho risolto 
perchè riposa meglio il collo ma il 35% degli attacchi li ho ancora nonostante usi anche il byte. A 
SISSIII ma chè tè scordi che semo in Italia??????? Quello del tuo telefono è un fatto regolare. Sono le 
13,00 e stacco per il preanzo, ci rileggiamo...abbracci ;-) giuseppe 

Anny Mercoledì 3 Dicembre 2003 00:00 
Ore 13,25 - Passo a prendere il mio figliolo che esce ora da scuola e me ne vado a casa, sono stanca. 
Buon appettito a tutti e buona serata, ciao a domani, Anny 

Laura Mercoledì 3 Dicembre 2003 00:00 
Ciao a tutti. Solo un flash: Luana, hai provato con l'agopuntura? A me il mal di testa notturno è 
passato.. ciao Laura 

sissi Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
giu' dalle brande!! sono le 8.50 e sono la prima a piu' tardi sissi 

Anny Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
Ore 9,00 - Buona giornata a tutti, oggi per me va decisamente meglio e menomale perchè è martedì 
e ho il rientro. E voi come ve la passate? Spero bene, ciao a più tardi, Anny 

giuseppe Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
Gente, buon giorno, sono le 8,45 e siete tutti assenti, ancora, oggi il sole è bellissimo anche se la 
temperatura e di 4 gradi, freddino, spero che le testa viaggino senza MdT, a dopo 

luana Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
Ore 9.50. Ma stamani dove siete tutti quanti? Bentrovati Anny, Giuseppe e Sissi. Sempre in forma e in 
prima linea!! io stamani sono a "pezzi". Ieri sono andata dal dentista e come tutte le volte dopo mi 
viene mal di testa. Sicuramente dalla posizione della testa e relativa cervicale e poi anche dalla 
paura. Sono terrorizzata del dentista. Purtroppo dovrò fare diverse sedute. Sight non ci voglio 
pensare. A più tardi. Luana 

miaa Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
E' NERO, E' TUTTO NERO......ED IO STO NEL BUCO, COME SI FA A SOPRAVIVVERE, 
AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTO. 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
non riesco a spedire i messaggi 
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GIUSEPPE Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
SIGNORE, IL SITO E' IN CORTO, DA ME ESCE A CARATTERI GIGANTI E NON SO' NEMMENO SE QUESTO 
MESSAGGIO SARA' VISIBILE, IO CI PROVO. CARA SISSI IO HO MIO FIGLIO CHE COMPIE GLI ANNI IL 15 
DICEMBRE, MAMMA LARA DOVREBBE FARE UNA GRANDE TORTA SPECIALE. MIA MI DISPIACE PER 
L'ACCADU, SAPPI CHE ANCHE MIA MOGLIE E' STATA RAPINATA A NAPOLI, PER QAUNTO RIGUARDA TE 
ORA MI CAPISCI QUANDO TI DICO CHE SIAMO "INAFFIDABILI". CARA LUANA, IO SOFFRO DELLO STESSO 
PROBLEMA COL DENTISTA ""SONO TERRORIZZATO"", MA PURTROPPO E' UNA COSA CHE VA FATTA. 
ANNY, COME TI VA LA GIORNATA? UN ABBRACCIO A TUTTE. GIUSEPPE 

sissi Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
SIAMO RISUSCITATI.......CARA LUANA, NON SEI LA SOLA AD AVERE PAURA DEL DENTISTA. DEVI 
PENSARE CHE IO "FORTUNATAMENTE" HO UN CARO AMICO DENTISTA, E QUANDO PURTROPPO CI DEVO 
ANDARE, GLI DICO SEMPRE: "I DENTI CONTROLLALI IN PIEDI", PERCHE' GIA' IL SEDERMI SU QUELLA 
ORRIBILE POLTRONA, MI FA VENIRE L'ANSIA. SARA' PERCHE' FORSE HO INIZIATO A TRIBOLARE CHE ERO 
RAGAZZINA. LA STESSA COSA VALE PER IL GINECOLOGO. SONO DUE ORDINI DI MEDICI CHE ODIO. GLI 
ALTRI.......NO. GIUSEPPE COME VANNO I LAVORI PER NATALE. PENSA CHE IO HO COMPRATO UN 
ALBERO A FIBRE OTTICHE, MERAVIGLIOSO, E L'HO MESSO NEL SALONCINO DELLA CASA NUOVA. 
ANCORA INCARTATO. MI VIENE DA RIDERE PERCHE' ANCORA NON CI SONO MOBILI E NIENTE ALTRO, C'E' 
SOLO QUEST'ALBERO IN SCATOLA CHE APRIRO' APPENA FACCIO IL TRASLOCO. PER LUANA: INDOVINA 
DOVE L'HO COMPRATO???? (da Marino fa mercato) ormai sono "tutta monterotondo". HO SCRITTO 
ABBASTANZA, ORA TOCCA A VOI SITO PERMETTENDO. BACIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISISSIIIII 

Anny Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
Ore 13,28 - Il mdt è ricomparso e io non ne posso più, spero che lo stacco per il pranzo mi rimetta un 
po in sesto , altrimenti non so come farò stasera. BUon appetito a tutti, Anny 

Giuseppe Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
Sono le 13,50, vado a pranzo, mi dispiace per il tuo MdT Anny spero che si attenui almeno, buon 
lavoro e ci rileggiamo domani, Sissi, l'albero lo devi fare, non mettere quello a fibre ottiche, 6 
perdonata solo perchè stai cambiando casa, ma l'anno prossimo..., io invece ho finito le 1500 luci 
fuori e ho iniziato il presepe dentro, bay a domani :-) Giuseppe 

luana Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
ore 13,50. Sto per uscire ed andare a prendere mio figlio a scuola. Grazie a Giuseppe e Sissi che 
avete risposto al mio appello del dentista. Mi consola sapere che non sono un extra-terrestre. Sai 
Sissi molti negozi di monterodondo non li ricordo più tanto bene, e tanti altri sono nuovi perchè sono 
7 anni che sono venuta via. Però ci sono bei negozi specie a monterot. alto. Ora esco perchè 
altrimenti faccio tardi. Baci a tutti. Luana 

miaa Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
ma oggi era la giornata internazionale dei dentisti, perche' pure io ci sono andata, giuseppe io lo so e' 
come che siamo inaffidabile, io e lara ne parliamo di queste cose il mio primo licenziamento lo avuto 
a 17 anni perch' il mio datore mi disse che dove avevo fatto estate faccevo anche inverso , io lo 
denunciai alla camera per lo sfruttamaneto dei minori, e feci benissimo, ma da circa 3 anni ho scelto 
di non andare piu' al lavoro, perche' non posso sempre dire vicino agli altri ho l'emicrania, ieri mi ha 
chiamato la banca, non posso ho l'emicrania, mi hanno chiamato per l'accaduto al mio figliolo, non 
posso sa ho l'emicrania mi sono rotta i cossidetti che non ho, pero il mio dentista e' stato grande , mi 
ha detto signora comunque lei ha fatto un buon lavoro ha cresciuto e fatto studiare e quando ha 
potuto ha lavorato, si faccia coraggio, be' e una magra consolazione ma .....a voi capita quello che 
capita a me dopo tre ho 4 giorni d'emicranioa stai giu' depressa ansiosa non so nemmeno dirto perch'e 
mi fa male tutta la calotta cranica, scusatemi ma mi dovevo sfogare un bacio, a tutti ciao 

sissi Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
MESSAGGIO PER MIA: DEVI SAPERE CHE DOPO L'EMICRANIA O CEFALE (TANTO PER ME SONO UGUALI 
TUTTE E DUE) MI FA MALE ADDIRITTURA IL CUOIO CAPELLUTO. SEMBRA CHE HO LA SCOSSA E NON MI 
POSSO OLTRE CHE PETTINARE, METTERE LE MANI NEI CAPELLI. FACEVA BENE 
NERONE......................UN BACIO A PRESO SISSI 

mamma lara Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
ci riprovo , capita anche a voi che quando è finito l'attacco acuto per circa una giornata così 
all'improvviso mi torna il dolore acuto che anche se sono al supermercato mi viene da urlare , viene 
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dura circa 2 minuti poi se ne va e visto che non ho segnali premonitori quando viene sembro una 
deficente dai gesti inconsulti che spontaneamente mi escono . Ero uscita un attimo per andare a 
comprare la cioccolata per le statuine , mio figlio per errore mi ha mangiato la Madonna . per quello 
che riguarda i medici , l'unico di cui non ho assolutamente paura o disagio è il dentista , ho i miei 
buoni motivi anche se questo può sembrarvi strano . Ora vi saluto e riprovo a spedire l'ennesimo 
messaggio , viabbraccio , ,mamma lara 

sissi Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
LARA SEI UNICA!!!!!!!!!!!!SISSI 

silvana Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
Ciao ragazzi sono incasinatissima, da lunedì pensavo di fare un po' di bella vita invece sono 
incasinatissima, stò correndo a dx e a sx per mio figlio che fra 10gg. vola in Brasile. Questa sera vado 
alla festa di compl.del figlio del mio compagno e ho fatto la torta. MA SIETE TUTTI NATI IN 
DICEMBRE???? Lara se tu non avessi il MDT rovescieresti il mondo!! MIA mi dispiace x tutto quello che 
ho sentito non ho potuto chiamarti perchè sono sempre fuori. Baci a tutti....silvana 

miaa Martedì 2 Dicembre 2003 00:00 
adesso capisco perche' non abbiamo santi in paradiso , LARA ME CHE MI FA' TUO FIGLIO SI MANGIA 
PRORIO LA MADONNA, SI poteva mangiare l'asinello, no la madonnina,ecco che non abbiamo santi in 
paradiso che ci proteggono......giu' la mani dal presepe... 

giuseppe Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
buon giorno a tutte, buon inizio setimana, sono le 9,00 e ancora dormiiiiiteeeeeeee???? 
svegliaaaaaaaa, a più tardi 

gloria Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
Buongiorno a tutti in particolar modo a Silvana che si è accorta della mia assenza. Qui il tempo è 
orrendo ma io cerco di tenermi su di morale lo stesso anche perchè ho una leggera pesantezza alla 
testa e temo che da un momento all'altro diventi male tosto. Ho deciso di farmi trovare bella 
sorridente, non mi farò mettere i piedi in testa dal mal di testa (scusate il gioco di parole)! 

antonio Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
ore 09,00 - Ciao a tutti. Non sono scappato, ne vi ho abbandonato. Ho passato una settimana 
terribile, tra crisi di MDT ( due giorni di assenza dal lavoro) e esami clinici vari. Ho anche avuto l' 
inconveniente della sostituzione del portatile, quindi mi sono ritrovato.... senza tastiera. Leggo i 
commenti, e commento: la vita al convento non e' cambiata. Speravo di leggere di qualche 
miracolosa guarigione o di qualche defezione al sito, dovuta a .... passaggio alla categoria che non 
conosce i MDT. Consoliamoci, con questa stupenda giornata di sole che non guarisce, ma consola. A 
presto e buona giornata. 

sissi Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
SALVE A TUTTI. E' INIZIATO DICEMBRE IL MESE CHE AMO DI PIU' FORSE PERCHE SONO NATA IN QUESTO 
MESE. A ROMA IL TEMPO E'..,.LA MIA EMG, FATTA VENERDI SCORSO NON SO COME E' ANDATA PERCHE' 
LE RISPOSTE LE PRENDERO' IL 5 MA SICURAMENTE SARA' DA OPERARE. VOLETE RIDERE? HO PROVATO IN 
QUESTI DUE GIORNI DI FESTA A FARE FINTA DI AVERE LA MANO FASCIATA, PER VEDERE COME SARO' 
QUANDO MI OPERERO'.....A FARE I LAVORI DI CASA CON UNA MANO. E' TREMENDO. BACI A TUTTI E A 
PIU' TARDI SISSI 

Anny Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
Eccomi quà! Sono le ore 10.05 - Da sabato pomeriggio ha cominciato a fare capolino il MDT e ieri sera 
é peggiorato. Sono sveglia da presto per il dolore, ho preso Brufen ma si è solo attenuato, così inizio 
bene la settimana. Spero che a voi vada meglio. ciao a tutti, Anny 

luana Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
eccoci ritrovati nel 1 di dicembre. Ore 10,15. Leggo che questa settimana non sta iniziando bene. 
Anche per me è così. Ho un dolore al collo e spalle che si irradia sulla testa e ovviamente la cefalea 
fa capolino. Sarà che la temperatura è scesa e se non mi metto in testa il cappello (come le 
vecchiette) mi viene subito un mal di testa tremendo, come è successo sabato. Ma anche voi siete 
sensibili al freddo alla testa? Che disastro, e pensare che ancora siamo giovani e così "acciaccate". 
Silvana come si sta a casa? Manca mammaLara, speriamo bene. A più tardi. Luana 
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Laura Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
Eccomi tornata, da casa non mi posso collegare per il momentto, più tardi leggerò tuti gli arretrati. 
La sospensione della profilassi mi ha costretto a una brutta settimana, diciamo così.. Ora mi sono 
rimessa in sesto, e ricomincio da capo. Buona giornata a tutti. Un caro saluto. Laura 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
eccomi qua , il mal di testa non se ne è ancora andato ma chissà si vede che il mio fisico ha recepito 
che siamo sulla via della luce perche sto iniziando a respirare , è da mercoledì che ho l'attacco 
violento e sono arrivata a capolinea non dormo da 5 notti e sono sfinita , anche questa volta battaglia 
vinta senza nessun sintomatico . Un' amica mi ha telefonato che ieri sera ad ELISIR hanno parlato di 
emicrania , io non ero in grado di guardare il televisore qiundi non ho visto la trasmissione , sapete 
voi notizie al riguardo . vi saluto caramente tutti in gruppo , mamma lara 

giuseppe Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
Cara Anny, mi dispiace per il tuo MdT ma sè ti può essere di consolazione al sottoscritto è toccato 
venerdì pomeriggio e domenica mattino alle 6,30 però fortunatamente è passato con l'Almotrex e mi 
ha fatto continuare i lavori di Natale. A Sissiiiiii facci sapere il giorno del tuo compleanno così oltre 
agli auguri da parte nostra ti faremo fare una bella torta da Mamma Lara, il tempo, qui nel 
Salernitano, è freddo ma con un dolce sole. Luana non pensare che solo tu abbia il problema del 
cappello in testa, il sottoscritto lo mette all'inizio dell'inverno e lo toglie in primavera altrimenti 
starei col MdT di continuo. Sono le 11,00, a rileggerci più tardi. Giuseppe 

luana Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
Ore 11,20. Lara, ma come fai a resistere a 5 giorni e notti di mal di testa continui? Ma fammi capire, 
è sempre molto forte o ti lascia anche qualche momento di respiro? X Laura, che profilassi facevi? 
Perchè hai sospeso? e adesso che fai, la ricominci o cosa? anche io sto facendo la profilassi e solo il 
pensiero di smettere e avere cefalea tutti i giorni mi terrorizza. Io non sono brava come mammalara, 
il dolore non lo sopporto più. Sarà che ormai sono anni che soffro di cefalea e la soglia del dolore si è 
abbassata che non sopporto più niente. ciao Luana 

Anny Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
Hai ragione Giuseppe, Luana non è la sola ad usare il cappello perchè da qualche anno lo uso anch'io, 
voi dovete sapere che quì da noi in genere c'è sempre vento e certi gg. soffia davvero forte e mi 
congela la testa. Delle volte è proprio questo a provocarmi il MDT perchè io soffro pure di cervicale. 
Comunque Giuseppe sai che lo usa pure mio marito? Forse qualcuno commenterà: guardali, sembrano 
dei vecchietti (anche se non lo siamo), ma chi se ne frega! l'importante è stare bene. Buona giornata, 
cari a più tardi, Anny 

sissi Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
Sono le 13.00, non ho avuto modo di collegarmi prima e solo adesso vi leggo. Non ci crederete ma 
con questo tempo freddo, io non ho nessun dolore a differenza dell'estate che invece sudando, mi si 
scioglie tutto. Giuseppe il mio compleanno è il 21 dicembre e quest'anno compiro' 53 anni. 
L'importante mi dicono tutti è non dimostrarli e non sentirli, e di questo ne sono convinta. Ci 
sentiamo piu' tardi, buon pranzo sissi PS per Luana, al tuo messaggio di sabato ho dovuto aspettare 
che rientrava mia figlia, perchè io non sono capace, sono imbranata, riesco soltanto a leggerli e a 
rispondere al telefono. ciaoooooooosissi 

Anny Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
Ore 13,30 - Non vedo l'ora di andarmene a casa , il MDT è pure aumentato, menomale che con la 
profilassi le crisi sono più distanziate e meno violente comunque ora sto male davvero, un abbraccio 
a tutti, buona giornata e a domani. Anny 

silvana Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
Ciao a tutti sono le 16,37 e mi collego solo ora. Noto con dispiacere che state tutti....o quasi non 
bene. Luana per il momento non mi sono accorta di essere a casa.....ho parecchie cose da sbrigare e 
perciò il tempo è limitato. Gloria, Antonio ben tornati. Sissi io sono stata ingessata il busto compreso 
il braccio sinistro e con il dx tenevo una stampella, sono stata così x 1 mese e ti assicuro che dopo un 
po' ti abitui e ti organizzi, intanto ti auguro di non soffrire, comunque ci avviserai quando sarà il 
momento. MIA HO SENTITO IL TUO MSG IERI SERA TARDI SPERO DI SBAGLIARMI MA TI HO SENTITA 
ABBASTANZA GIU'e oggi non ti vedo qui, cosa è successo???? .....Anny tu non fai uso di Triptani???? ora 
devo andare bacccioni a tutti....silvana e mi raccomando senza MDT 
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miaa Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
ma io col mal di testa sto morendo, perche'ì mi vengono le crisi isteriche come dice luana, sara 
peche' non lo sopporto piu'.....guardo gli altri fare tante cose ma io sto in condizioni da schifo, 
mammalara ieri mentre parlavo con te al citofono era un'amica del palazzo che mi avvisava che 
dovevo subito scendere giu' che era capitata una cosa bruttissima a mio figlio IIIIIOOOO NON SONO 
POTUTA ANDARE GIU' PERCHE' STAVO MALISSIMO CON L'EMICRANIA, E NEL FRATTEMPO STAVANO 
RAPINANDO MIO FIGLIO, NON SONO STAT IN GRADO DI POTER PARLARE CON I POLIZIOTTI, DOPO MI E 
VENUTA UNA CRISI ISITERICA, PENSATE CHE SIA NORMALE....VI PREGO RISPONDETEMI NON C'E' LA 
FACCIO PIU' 

sissi Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
CARA MIA, LEGGO ORA LA TUA E-MAIL. SPERIAMO CHE NON E' SUCCESSO NULLA DI GRAVE A TUO 
FIGLIO. COMUNQUE PENSIO SIA NORMALE CHE L'EMICRANIA FACCIA ANCHE REAGIRE IN QUESTA 
MANIERA. UN BACIO SISSI 

Rita Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
Un'ottimo rimedio per chi soffre anche di solitudine oltre all'orribile mal di testa che mi attanaglia da 
tanti anni. Ma adesso grazie a questa pagina ho trovato degli indirizzi utili che spero mi daranno 
un'aiuto in tal senso. Naturalmente mi farò viva e vi dirò a chi mi vuol ascoltare come mi è andata. 
Buona fortuna a tutti e spero che un giorno troveranno il rimedio per questo problema che spesso 
viene sottovalutato e solo chi lo ha può capire com'è importante e serio! Rita - Varese 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
Rieccomi va decisamente meglio , come dire , anche questa è passata , leggo ora di Mia , ma è 
tremendo informaci di come sta tuo figlio . Cara Luana ho avuto un dolore da impazzire mercoledì 
giorno e notte , giovedì idem , venerdì idem, sabato idem, domenica giorno dolore intenso sera 
sentivo che stava mollando la presa infatti questa mattina alle 4 ho preso sonno e ho dormito fino 
alle 8 . mi sembra di aver preso 5 giorni di botte ora mi sta tornando il respiro regolare , purtroppo 
non ho alternativa a me nessun sintomatico fa effetto . Credo che mi abbiano messo in pensione 
valutando anche tutte l'insieme delle problematiche e, come faccio a resistere ? non ho alternativa , 
in questo percorso però sono aiutata da tutta la famiglia , mi sostengono e mi incoraggiano 
aiutandomi in ogni modo e forse la cosa che mi aiuta di più è la certezza del loro amore , forse è 
questo che mi da la forza , forse è proprio questo . vi abbraccio con tutto il mio affetto , mamma 
lara 

mamma lara Lunedì 1 Dicembre 2003 00:00 
Spero che il MDT mi dia tregua perchè devo modellare le statuine del presepe per la mia torta di 
Natale , ho pensato di utilizzare le statue di plastica per creare il negativo nella pasta per il pane 
senza lievito , poi ci colo il cioccolato che una volta indurito e tolto dalla pasta andrò a dipingere con 
i colori idonei . vi racconterò strada facendo . carissima Sissi mio figlio piccolo compie gli anni il 19 
dicembre , se tu fossi vicina potrei fare una torta anche per te , la farei con tante calle e mughetti 
chissà perchè mi vengono in mente questi fiori pensandoti . Vi abbraccio tutti , mamma lara 

 


