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miaa Domenica 31 Luglio 2005 00:00 
AUGURI ALLA IVA... 

sara Domenica 31 Luglio 2005 00:00 
Cari amici e amiche. Sono le due di notte ma il sonno tarda a venire. Non vi ho più dato notizie del 
mio mdt perchè ho avuto nuove preoccupazioni e la mia tensione sempre all'erta ha impedito che lui 
si manifestasse. Sono convinta che aspetta un mio attimo di relax per ritornare. L'ultimo attacco è 
stato il 1 luglio giorno in cui sono stata sottoposta alla colonscopia in narcosi. Da allora ho avuto 
piccole noie per una maggiore chiarezza sulla diagnosi e ad oggi sono ancora in questa fase. Ci sono 
parecchi pareri discordi su quando intervenire sia per l'asportazione dei restanti polipi che per un 
nuovo piccolo intervento di prolasso e sia se effettuare o meno una prevenzione per il cancro al colon 
e al retto. Le ore piccole mi portano a raccontare queste cose perchè ho piena fiducia che questo sia 
un sito serio e rispettoso sulle altrui problematiche. E sono anche convinta che qualsiasi 
suggerimento sarà altrettanto serio e da me ascoltato. Ho parlato al telefono con Lara che dal canto 
suo mi sostiene e mi incoragga a fare le scelte pù giuste senza farmi prendere dal panico ma restando 
con i piedi per terra e con le emozioni sotto controllo. Non sempre ci riesco ma mi sforzo e conto 
anche su di voi anche solo per ascoltarmi. Sono certa che anche questa esperienza mi farà crescere e 
che la mia religiosità mi aiuti a fare i giusti passi. Grazie e un caso saluto a tutti. Sara 

mamma lara Domenica 31 Luglio 2005 00:00 
Ohhh Sara , è vero che le ore notturne portano a confidenze più intime , è anche pur vero che 
l'affetto che ci lega ci porta anche ad una fiducia che va al di la delle semplici confidenze . Chi arriva 
a provare questo sentimento riesce anche a godere della miglior terapia . Non ti devi preoccupare 
della serietà del nostro spazio , serio lo è eccome, tanto è che pur visitandolo in molti e aperto a 
tutti , viene comunque rispettato dai visitatori , è questo il metro di misura che ci dice quanto sia 
serio il nostro piccolo spazio . Poi il sito che ci da "la casa" è un sito come dici tu serio e anche questo 
ci da sicurezza . Sono certa che troverai la strada meno faticosa se ti confiderai con noi e si sa che 
"come dice Carmelo" citando chi ora non ricordo, ci unisce la sofferenza e i nostri dolori se condivisi 
con chi ci capisce fanno meno male. Spero Carmelo di aver interpretato bene il tuo pensiero . A tutti 
buongiorno e un abbraccio grandissimo. mamma lara 

mamma lara Domenica 31 Luglio 2005 00:00 
Grazie Mia , porterò a Iva i tuoi auguri . mamma lara 

piera Domenica 31 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buona domenica, Sara, nonostante i pensieri riguardanti la tua salute, non hai 
mdt e' questa non e' cosa da poco, a me di solito succede il contrario quando i pensieri negativi mi 
attaccano cosi' mi attacca anche il mdt, prenditi ancora un po' di tempo, questi interventi non si 
fanno in agosto e con il caldo, e stai tranquilla!!!!!io se fossi in te me li farei togliere, nel 2002 mi 
hanno trovato un piccolo polipo all'utero e siccome dai controlli cresceva, a giugno del 2003 l'ho tolto 
con la tecnica dell'isteroscopia, alla fine e' stato un'intervento da poco nonostante l'anestesia totale, 
ho solo avuto tanto per cambiare un gran mdt e l'unica cosa per cui ho dovuto dannarmi e' stata 
avere una antidolorifico che subito non volevano darmi,la sera dello stesso giorno dell'operazione ero 
gia' a casa. sono stata contenta di averlo fatto, perche' l'esame istologico ha evidenziato cellule poco 
"carine". e cosi' ho pensato meglio questo piccolo intervento che trovarmi magari senza utero e con 
tutte le complicazioni del caso. Auguri cari alla tua sorellina Lara e buona domenica a tutti voi piera 

Lidia Domenica 31 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno amiche mi sono alzata tanto per cambiare con un mdt feroce e si presenta un'altra lunga 
giornata!!! Cara Sara mi spiace molto per i tuoi ulteriori problemi di salute ma sono più che certa che 
le cose si sistemeranno e noi siamo sempre qui per ogni cosa. Io sono nuova di questo forum ma ho 
gia avuto modo di vedere che qui si ha molto rispetto per i problemi e i dolori delle persone. Bacioni 
e buona domenica a tutti....Lara ovviamenete auguroni a Iva immagino che ci saranno festeggiamenti 
oggi, ti auguro una bellissima giornata! 

mamma lara Domenica 31 Luglio 2005 00:00 
Ho riportato gli auguri vostri alla mia sorellina , io purtroppo non è che vado a festeggiare con lei , 
queste cose me le permetto ben poco , ma le ho telefonato e le ho spedito una torta via e-mail che 
mia nipote le porterà tutta per lei . Sto facendo la copia di tutto il disco del computer e quindi ce 
l'ho sempre occupato , ci sentiamo più tardi . mamma lara 
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piera Domenica 31 Luglio 2005 00:00 
Come stai Lidia? spero che il mdt ti abbia lasciato.....oggi fa un po' meno caldo, forse per via del 
vento, la mia giornata e' stata noiosa senza le mie ragazze e con quel clima di attesa delle ferie, si 
pensa alla prossima partenza e a pianificare un po' tutte le cose, buona serata a tutti voi piera 

piera Domenica 31 Luglio 2005 00:00 
Sapete che e' passato gia' un anno da quando ho scritto il primo messaggio qua sul sito: era il 30 
luglio 2004 e vi ho ringraziato tutti per i vostri vissuti scritti qua sopra, voglio ringraziarvi tutti ma 
proprio tutti anche quest'anno e dirvi quanto siete importanti per me, GRAZIE. Piera 

Lidia Domenica 31 Luglio 2005 00:00 
Ciao Piera ...si il mal di testa mi ha dato un po' di tregua ovviamente dopo aver preso uno zomig, la 
giornata è stata pesante e ora sono stanchissima! Sei di prossima partenza per le ferie? Che bello ! Si 
presenta un periodo di relax per te allora, ne sono molto contenta! Bacioni. Lidia 

piera Domenica 31 Luglio 2005 00:00 
Si' Lidia, parto il 6 agosto, spero proprio di rilassarmi, in particolare la mente, vorrei poter lasciare a 
casa tutti i cattivi pensieri....vedremo se ci riesco, e tu vai in vacanza? ciao piera 

piera Sabato 30 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon sabato , Lara ora che sai tante cose sul computer, potrai insegnare i 
trucchi del mestiere anche a noi, diventerai esperta come un hacker di professione!!!!!!Ieri sera ho 
sentito Giada e Irene avevano gia' montato la tenda in una piazzola tutta ombreggiata, erano 
contente perche' il campeggio e' molto carino ed e' sul mare.Ora vado a fare un giretto con il mio 
maritino al mercato, anche se la testa mi fa un po' arrabbiare, speriamo che non peggiori, 
CIAOOOOOOOOOOO PIERA 

mamma lara Sabato 30 Luglio 2005 00:00 
Piera , mi sa che come insegnante valga meno di meno , è già abbastanza che non combini guai al 
mio computer , sai che per fare sparire le cose sono più capace del mago Silvan . Ho appena finito il 
trasloco , sono stanca morta , ora vado a mangiare la pappa poi dritto sul divano per la pennichella . 
la testa tiene abbastanza ma il dolore è un po' aumentato , spero che non degeneri perchè oggi e 
domani ne ho di cose da fare . Ma io dico , a me che piace così tanto lavorare perchè devo star male 
. Mahhhh , è così che è e io devo accettare le cose come stanno . Attenzione , ho detto accettare e 
non rassegnarmi . Un bacione per tutti quanti . mamma lara 

piera Sabato 30 Luglio 2005 00:00 
Lara mi sa che oggi siamo rimaste solo tu e io, qui sul sito!!!!!!Silvana cosa aspetti ad aggiustare quel 
computer, dai lara pensaci tu ora che sai quasi tutto!!!! ciaoooooo piera 

mamma lara Sabato 30 Luglio 2005 00:00 
Piera , mi sa che se a Silvana il computer lo devo aggiustare io stiamo freschi , non so neppure da che 
parte iniziare . Ora vado a mangiare alla festa dell'unità con il ciccio . ci sentiamo dopo . mamma 
lara 

mamma lara Sabato 30 Luglio 2005 00:00 
Sono tornata , fuori c'è un'arietta che ristora . ma sono stanchissima e devo riposarmi . ci sentiamo 
domani e speriamo di trovarvi senza MDT . bacioni immensi per tutti . mamma lara 

piera Sabato 30 Luglio 2005 00:00 
Buona notte a te Lara e a tutti sogni belli piera 

mamma lara Sabato 30 Luglio 2005 00:00 
Buona notte Piera e sogni belli per te e per tutti i nostri amici e amiche . mamma lara 

mamma lara Sabato 30 Luglio 2005 00:00 
Domani è il compleanno di una delle mie sorelle , il suo nome è Iva , compie 64 anni ed è ancora una 
ragazzina . E' bella mia sorella ed è buona come il pane . lei non ha internet e non sa neppure che io 
vi parlo di lei , ma mi piace che voi sappiate che è il suo copleanno , le dirò poi che anche voi le fate 
gli auguri. Lei ne sarà felice , anche se so che lei si imbarazzerà un pochino , non è una "spudorata" 
come me , lei è molto riservata , ma che dico riservata è riservatissima . ......A voi tutti un immenso 
abbraccio e grazie che ci siete . mamma lara 
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mamma lara Sabato 30 Luglio 2005 00:00 
Elisabetta , so che non hai ancora il computer , ma mi va di salutarti comunque e di dirti che ci 
manchi . mamma lara 

giuseppe Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
family buon giorno, sono le 8,30 è... faaaaa caldoooooooooo, Paola questo mese, è vero, il MdT ha 
fatto i capricci più del dovuto ma tra sbalzi di temperatura, aria condizionata, poco sonno , insomma 
esci dalla routine e lui sta la pronto a colpire, Piera scusami, ho dimenticato, fai gli auguti a Giorgio 
x il suo compleanno, è arrivato alla metà ora inizia la discesa x la seconda metà eh..., a 
dopo...Giuseppe 

Anny Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
Ciao gente, buondì a tutti. Ma che dite, caldo? Perchè sta facendo caldo forse????? Quì è come stare 
in un forno crematorio! Ho la testa come rinchiusa in un globo, da ieri e ancora oggi son così, ho già 
preso un Brufen e spero che faccia effetto, oggi in uffico sono pure sola. Paola hai avuro una bella 
sorpresa con la casa allagata, qualche tempo è capitato pure a noi, era un autentico lago, ma nello 
scantinato di casa per fortuna, un lavoraccio per asciugare tutto. Buon lavoro e buona giornata a 
tutti, a più tardi, se riesco, ciao, anny 

mamma lara Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
Eccomi arrivata , buongiorno a tutti amici cari . Ieri Emma ha fatto il vaccino e poverina ha pianto 
tutto il pomeriggio per il male alla gambina . Ieri sera ero stanca Zeno mi ha sistemato il computer e 
non ho potuto salutarvi . .... E' arrivato Grabriele che mi aiuta a fare la spesa . ora vado e ci 
sentiamo più tardi . mamma lara 

piera Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
Eccomi qui buon giorno a tutti oggi sono a casa perche' ho accompagnato le bimbe alla stazione, sono 
andate in campeggio all'isola d'elba, le dovevate vedere con gli zaini in spalla e la lora tendina, spero 
che non stramazzino al suolo, perche' fa caldo molto caldo, anche se penso che quando arriveranno a 
Piombino per il traghetto il clima sara' certamente diverso. Paola pa sono contenta che sei riuscita a 
passare 2 giorni un po' piu' tranquilli, a volte bisogna purtroppo accontentarsi delle pause che la 
bestia ci offre, ieri sera io ho avuto un'attacco fortissimo e ancora adesso non sono per niente a 
posto, non so se dare la colpa al caldo o a qualcos'altro, ma tanto quando vuole venire, viene!!!!ciao 
a dopo piera 

mamma lara Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
Amici cari , ho un problema nel condominio che devo risolvere immediatamente perchè è 
urgentissimo , Poi mett6o via la spesa e sono da voi . un bacione immenso per tutti . mamma lara 

Maria Elena Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
ORE 11:Buon giorno famiglia! Ieri sono andata a casa alle 14 a causa di una serie di collassi ed un 
senso di -'briaca totale- causato dal troppo caldo, mancanza di sonno e pertanto pressione sotto 
zero.Tutto sommato, anche se può sembrare un controsenso , mi sentivo bene in questo stato 
fluttuante...Sarò normale???? Oggi ,sono in Istituto solo di passaggio ( la verità è che sono passata 
soltanto per avere e darvi notizie).Dalle 9 ad ora sono stata dal dentista, è arrivato il byte e abbiamo 
cominciato a 'lavorare' su un altro dente che sta dando qualche problemino...Mi raccomando, non 
facciamoci mancare niente!Sono un pò intontita, è meglio se riprendo il mio forno( io non ho aria 
condizionata in macchina perchè...) e mi dirigo verso casa. Buon fine settimana a tutti, a Lunedì 
Marilena 

Marilena Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
Scusate, ho messo il mio nome formale nel messaggio precedente. CIAOOO Marilena 

GIUSEPPE Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
gente, sono le 13,15, si bocheggia anche dentro, la collega và in ferie fino al 22/08 poi tocca a me 
ma x ora mi tocca sgobbare tanto in quanto ora è periodo di piscine termali x i ragazzi, yerme x 
adulti e servizi sociali vari che svolgiamo in quest'ufficio x "tanto, tanti auguri a me...!!!" 

giuseppe Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
scusate volevo dire "terme" e nn Yerme. 

mamma lara Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
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Paola (BS) , io sono stata allagata dalla signora che abita sopra di me per ben due volte , ho anche 
allagato casa e perchè la signora sotto non avesse danni ho raccolto l'acqua subito usando le coperte 
e le lenzuola che avevo sui letti e nell'armadio poi buttavo di corsa nella vasca da bagno . Che 
lavorata , avevo acqua ovunque e non so cosa sia meglio delle due cose . Solo non preoccuparti per i 
danni , non credo che con sto caldo ne avvengano , vedrai che la casa si asciugherà benissimo e sarà 
come non fosse successo nulla . Paola (PA) , Speriamo , che il periodo di riposo continui . Zeno (e io 
concordo) dice che la vostra terra è molto di più che meravigliosa . .Marilena non prendertela , lo 
stato "fluttuante" è anche mio compagno ogni tanto , ma mi sento perfettamente normale . Zeno 
credo abbia mille cose da sistemare e forse non avrà neppure il tempo per fare le cose necessarie , 
ma darò lui il tuo numero e se capita da quelle parti vedrai che una chiamatina insterò perchè te la 
faccia . Ma devi sapere che lui è una persona molto riservata e quindi restio a "disturbare" . Ma io 
insisterò . Piera , immagino la gioia di Irene e Giada , ma immagino anche la tua apprensione , ma 
sono ragazze in gamba vedrai che si divertiranno e per loro sarà una bellissima esperienza . Anny , 
dico sempre di chiamarti e poi il tempo passa e non lo faccio . Porta pazienza , ma sono immersa 
negli scatoloni e sto facendo lezioni di computer . Ora devo scappare . Giuseppe , se faccio in tempo 
ti mando una E- mail . Un bacione per tutti . mamma lara 

Anny Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
Sono uscita versi le 11 e son tornata boccheggiando, oggi è veramente da incubo. Il bello però verrà a 
tarda sera, deve venire l'operario per fare dei lavori nell'impianto di riscaldamento perchè c'è una 
perdita e alle fine per controllare che tutto sia a posto dovrà accendere il riscaldamento, chissà se 
sopravviverò!!! Spero che non mi venga qualche attacco suicida!!! AIUTOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! 
VOGLIO TORNARE IN MONTAGNA, ANCHE TRA LA NEVE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ciao, anny 

Anny Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
Buon fine settimana a tutti, buon mare, buona montagna, buon lavoro, buon riposo...buon tutto di 
tutto a tutti quanti, ciao, Anny 

Paola (BS) Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
Buon week and a tutti. Spero non abbiate mal di testa e siate sereni!!! Baci e abbracci!!!!! 

piera Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
Ciao Paola buon sabato e domenica anche a te, il mdt dopo l'aulin mi e' quasi passato....spero che 
non mi rifaccia visita, bacioni piera 

mamma lara Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
Eccomi , Anny buon tutto anche a te . Paola , speriamo che anche tu non abbia MDT questo fine 
settimana , io invece ho un trasloco che mi aspetta . Devo svuotare l'appartamento che ha comprato 
Enzo e così domani mattina di buon ora ho 3 uomini forzuti che mi danno una mano nel lavoro . 
Piera, fai attenzione tu con la casa libera ...........fai attenzione che con il caldo è meglio stare a 
riposo . bacioni per tutti . mamma lara 

Paola(PA) Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
BUON FINE SETTIMANA A TUTTI. Paola(PA) 

piera Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
Paola pa come stai? spero che la tua testa sia libera e che tu possa passare uno splendido fine 
settimana. ciao e buona e CALDA serata a tutti voi. 

mamma lara Venerdì 29 Luglio 2005 00:00 
Zeno ha appena finito di darmi lezioni sull'uso del computer . Sto facendo una confusione che non 
immaginate . Devo imparare come copiare i file sul disco usb poi poi anche sulla penna usb e come 
fare le copie dei dati sempre su disco usb . poi come usare il programma di superEva , quello della 
rubrica torte decorate , la scansione dei documenti , la masterizzazione dei dvd e dei cd, il 
ridimensionamento delle foto e un sacco di altre cose che non so neppure pronunciare . Mahhhh , 
chissà cosa salterà fuori . Per ora vi auguro una notte d'oro per tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti , questa mattina c'è fitta nebbia , come fossimo in pieno inverno , se non fosse 
per il caldo che c'è potrei pensare di essere in uno di quei giorni di novembre inoltrato . Sto facendo 
lezioni di computer veloce , Zeno mi sta insegnando come cavarmela a fare tutte le cose che prima 
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mi faceva lui . Questa notte è stata di fuoco con la mia testa , attacco forte del nuovo male dalle 2 
alle 6 di questa mattina , 3 volte il maledetto mi ha colpito . Ora vado a fare la doccina poi vedo se 
riesco ad andare a riposare un pochino perchè a mezzogiorno arriva Emma . Bacioni per tutti . 
mamma lara 

PIERA Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, mi dispiace LARA per i tanti attacchi che stanotte hai dovuto subire da parte di 
quella bestiaccia, pensa che stamattina l'hanno detto persino alla radio: attenzione nebbia fitta 
ferrara-boara. Ieri sera abbiamo festeggiato il mezzo secolo di Giorgio, ma e' stata una vera 
sofferenza ci hanno messi in un tavolo fuori dal locale, ma era troppo caldo anche li'!!!! stanotte ha 
picchiato duro non si muoveva un filo d'aria, alle 4 tutti e quattro giravamo per casa senza riuscire a 
dormire e se non si dorme a casa mia che e' una casa fresca e ventilata, non si dorme da nessuna 
parte. ciao a dopo buon lavoro in casa e fuori piera 

Marilena Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
ORE 9: Buon giorno famiglia! Lara mi dispiace tantissimo per la nottataccia che hai trascorso. Sul 
fronte caldo umido è la stessa cosa anche qui.A dopo Marilena 

giuseppe Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno bella gente, sono rientrato in ufficio e già sommerso dal lavoro, sono in compagnia del 
MdT dalle 7,20 di stamani ed insomma nn è che vada tanto bene, a dopo se riesco...Giuseppe 

miaa Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno....dovete sapere che ieri sono andata ad una festa sono stata benissimo ...ma dopo si e' 
rotto l'incantesimo, ho parlato di noi e' di quante notizie ci diamo in rete e' siamo piu' celeri del 
telefono azzurro per aiutarci, be' mio marito ha sentito di spalle uno di loro dire----quante pensante--
in senso che parlavo forse di malattie---e' le persone non vogliono saperne perche' non colpisce loro, 
questa persona dopo mi ha detto che la cognata soffriva di cefalea a grappolo,ed io gli ho risposto, 
povera disgraziata non avete idea di quanti mariti che non sanno cosa sia...be' ci sono rimasta male 
sembrava cosi socevole...invece una'altro cosi squisito ha detto continuate cosi che vi fa onore 
aiutarvi fra di voi.... morale della favola ....CHI TI PUO' CAPIRE?????? 

mamma lara Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Non riesco proprio a dormire , l'umidità mi si conficca nelle ossa , vorrà dire che ci riprovo oggi 
quando mi metto nel letto in fianco ad Emma . Marilena , lo so che mi sto facendo una manichina di 
affari tuoi , ma mi piacerebbe sapere dove vai in ferie , mi piacerebbe invitarti a casa mia , ma ora 
in più che sembra un magazzino pieno zeppo di scatoloni che per passare dobbiamo fare il percorso 
con ostacoli è veramente un forno . pensa che stanotte in camera da letto avevo 32 gradi . Ma 
sicuramente con un mare come avete voi credo tu passi il tempo lì. Mi diceva Zeno che è stato in una 
spiaggetta a Siracusa che non aveva nulla da invidiare ai caraibi ......... Mia , tempo perso a voler 
spiegare come si sta con il MDT , io da un po' di tempo lascio perdere , se poi trovi la persona che 
capisce cerco di non assillarla e le dimostro la mia gratitudine così. ...... Giuseppe , bentornato e 
GRAZIE ancora , mi spiace per la tua testa , speriamo che il caldo molli un po' la sua morsa per 
vedere se anche il MDT molla anche lui .......... Piera , mi sa che ieri sera in più a riscaldare la tua 
casa c'erano anche i bollenti spiriti ...... Ora vado . mamma lara 

piera Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Lara la vedi mai quella pubblicita' ANTO' FAAA' CAAALLDO,altro che te' freddo bisognerebbe 
bere!!!!!!! ciaooooo piera 

mamma lara Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Ehhhh si Piera , mi sa che servirebbe un vagone di tè per sentire un po' di fresco . Bacioni . mamma 
lara 

Lidia Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti! Veo che bene o male abbiamo tutti la stessa compagnia in questi giorni: la 
bestia! Certo ora do la colpa al caldo tremendo poi all'umidità poi al freddo che verrà... insomma 
ogni scusa è buona, non molla mai! Cara Mia è proprio questa sensazione di non essere mai capiti 
dalle persone che abbiamo intorno o addirittura di risultare pesanti nel nostro stare sempre male che 
rende importantissimo questo trovarsi tra persone molto distanti geograficamente magari ma che 
sanno bene di che si tratta e non ti considereranno mai pesante o una malata immaginaria. 
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Anny Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Buondì a tutti, un pò in ritardo ma ci sono anch'io. Quà in ufficio c'è sempre tanto lavoro e ora col 
nuovo programmma è ancora peggio. Anche quì stamattina c'era molta foschia che è sfociata pù tardi 
con un caldo talmente afoso che fuori non si respira proprio. Leggo che qualcuno di voi è in brutta 
compagnia, il tempo certo non aiuta, anch'io ne ho un pochino e son sempe tra le correnti d'aria ma 
non ho scelta, se voglio respirare, tutto a discapito della testa però. Spero che questa sera stia 
tranquilla, altrimenti va a monte tutto, spero che vada meglio anche a voi. Ciao, buon pranzo e 
buona serata a tutti, Anny 

Marilena Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
A rieccomi...! Ben rientrato GIUSEPPE, non avrai avuto modo di leggere cosa abbiamo scritto in 
questi giorni, ti do la bella notizia che...non abbiamo combinato nessun guaio, è stato tutto 
tranquillo (presenza del MdT nella norma). Cara Lara, altro che manichetta, puoi farti anche doppie 
maniche lunghe e mantella dei fatti miei: Andrò nella casa al mare (pur non scendendo in spiaggia, 
se non a tarda sera, avrò la spiaggia a meno di 30 metri) a 3 Km dal paese dove abita mia madre. Per 
essere più precisi la frazione si chiama Punta Secca, se hai visto " Il Commissario Montalbano" è 
proprio quella dove il "commissario" aveva la casa. Contrariamente agli altri anni, in cui la casa al 
mare era il mio punto d'appoggio per poter badare a mia madre, quest'anno andrò a "ruota libera". Le 
spiagge che ha visitato Zeno sono molto simili alle mie, a proposito: ti autorizzo formalmente a dare 
il mio numero di telefonino a Zeno ,mi farebbe piacere conoscere lui e Tonia e se si trovano a RG nel 
mio stesso periodo,tieni presente che siamo a 15 minuti di distanza.... Marilena 

GIUSEPPE Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Marilena son contento che nn sia successo nulla, è vero nn ho avuto tempo di leggere il passato, 
spero di poterlo fare dopo, caldo-umido sempre alto anche quì, sono le 13,45 e vado a casa a 
riposare un pò con la speranza che vada meglio,la bestia nn molla, vedo cmq che anche con voi nn 
scherza..., oggi ho pure il rientro, Mamy ti spiego dopo se riesco, a dopo...Giuseppe 

Paola (BS) Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Eccomi qui, come voi col MDT...preso relpax e ora spero! Ieri mi è successa una cosa terribile...mi si 
è allagata completamente la casa....si è rotta una tubatura...sembrava una piscina! Sono stanca 
morta! 

piera Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Col cavolino Lara che Marilena viene a Ferrara per le ferie!!!!!!hai sentito dove ha la casa al mare la 
cul..ops la fortunata, i film del commissario Montalbano sono i miei preferiti e mi sono sempre 
incantata guardando i paeasaggi e il mare stupendo. Paola devi aver faticato non poco con la casa 
allagata, io ho dei ricordi bruttissimi solo pensando alla lavatrice che perdeva, figurati una 
tubatura!!!!!!Giuseppe spero che il mdt ti lasci subitissimo, ciao a dopo piera 

Lidia Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
ORE 15.17 Marilena miiii che invidia che mi fai!!!!! Sei siciliana? Che bei posti quelli mamma mia, c'è 
solo da sperare che il caldo dia un po' di tregua! Paola tu invece scusami ma non mi fai nessuna 
invidia! Poverina che giornata tremenda che deve essere stata. Bacioni 

giuseppe Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Ciao Paola(BS)come te con un Relpax,e un bel riposino di mezzora ora, và decisamente meglio, Piera 
anche qui si boccheggia, giorno e notte, ieri a Salerno verso le 13,00 ci saranno stati almeno 40° 
all'ombra, pensa che l'aria condizionata a manetta, in auto, sembrava nn esserci, ma se penso che tra 
un pò sarà tutto finito preferisco sinceramente questo clima torrido...Giuseppe 

Paola (BS) Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
beato te Giuseppe...io il riposino me lo scordo, però il Relpax ha fatto il suo dovere e ora va meglio. 
Vi racconto di ieri...credetemi è stata drammatica. Io vivo da sola e ho un piccolo appartamento 
tutto mio (prima ero in affitto), che adoro, da sei mesi! La vicina di casa mi ha mandato in mattinata 
un sms dicendomi che sentiva venire da casa mia un rumere di acqua che scorreva. Sono corsa a casa 
e quando ho aperto la porta un fiume si è messo a scorrere fuori e in casa c'erano più di due dita di 
acqua. Nel disimpegno e nel bagno anche tre. In cucina c'era una tubatura che zampillava! ..il resto 
ve lo dico dopo... 

piera Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
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paola spero per te che nella tua casa non ci sia il parquet!!!!!! e che i mobili non si siano rovinati, 
rimane comunque un gran disastro.....ciao piera 

Paola (BS) Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Prima ho dovuto interrompere il racconto. Non ho il parquet a casa e i mobili non sembrano rovinati. 
Penso di aver preso il disastro per tempo. Due vicine mi hanno dato una mano a raccogliere l'acqua e 
i colleghi mi hanno recuperato un idraulico al volo. Sono restata a casa tutto il giorno a trafficare e il 
gran caldo ha fatto il resto. Non so se più avanti salteranno fuori danni. Altra fortuna e che vivo a 
piano terra (appena rialzato ma sotto non ho appartamenti). Insomma nella sfortuna alcune fortune. 

giuseppe Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
Paola allora puoi ritenerti fortunata nella sfortuna, e poi... con quel caldo almeno ti sarai 
rinfrescata... no!!! :(( 

Paoal(PA) Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
ciao, sono quasi le 18.00, sono a casa da poco perchè ho voluto godermi intensamente, questi due 
giorni senza la bestia ,forse non durerà a lungo,intanto sono stata felice di trascorrere questo tempo 
a mare in assoluta tranquillità e serenità.Piera, auguri in ritardo per il tuo Giorgio,mi spiace che al 
ristorante ci fosse caldo,ma poi per caso,i due piccioncini hanno bevuto del TE' freddo? Marilena che 
bello avere la casa sul mare,mi piacerebbe tanto, ma qui da noi sono molto care.Paola(BS)anch'io una 
mattina di qualche anno fa sono stata svegliata da un vicina perchè dalla mia casa usciva acqua 
(abito al settimo piano)purtroppo si sono rovinati alcuni tappeti e qualche danno all'appartamento 
sottostante.Giuseppe ,sbaglio o la bestia ti fa visite più frequenti? Lara cerca di vedere il lato 
possitivo, anche tu verrai a fare i bagni nel nostro mare. A domani,vi abbraccio tutti (anche quelli 
che non ho nominato)Paola(PA) 

Giovedì 28 Luglio 2005 00:00 
piera Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Ciao a tutti, LARA fa un certo effetto sentire il numero 543, certo che facendo della contabilita' di 
farmaci annuale, ti spaventi!!!!!!!che forza di volonta' hai avuto per effettuare da sola una 
disintossicazione cosi' radicale, quando parlo con te o con marilena rimango sempre stupefatta, 
anche a lei tutte le volte le faccio la stessa domanda: ma hai preso qualcosa? (ne avra' le scatole 
piene di rispondermi sempre allo stesso modo, scusa Marilena), oggi e' il compleanno di Giorgio, 
stasera andiamo a cena al ristorante greco, compie 50 ANNI, CIAOOOO a dopo piera 

mamma lara Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Piera , non avevo scelta , la mia è stata una scelta del tipo "o la va o la spacca" , tanto stavo 
spaccando comunque . Certo che se penso ai 10 mesi dopo questa scelta sono stati veramente un 
diabolico inferno , poi ho iniziato a vedere uno spiraglio di luce . Anche ora non è facile perchè 
quando arriva il dolore , si sa che il dolore è dolore per tutti e a voglia dire cerco di sopportare . 
Quello che mi aiuta a continuare così è che prima non avevo un minuto senza dolore , ora continuo la 
cura con i betabloccanti (che non interrompo dal 1998) e quando arriva il dolore provo a sopportarlo 
. Fino ad ora ci sono riuscita e spero di continuare , non nego che è faticoso , ma alemno ora ho dei 
periodi dove il dolore anche se non se ne va completamente , non mi impedisce di avere una qualità 
della vita non dico buona , ma ai minimi della decenza si ...... Fai gli auguri a Giorgio e buona festa . 
Bacioni del buongiorno per tutti . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Mia , tienici informati mi raccomando . mamma lara 

Marilena Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
AUGURI A GIORGIO di vero cuore.CIAOOOOO Marilena 

Anny Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Buondì a tutti. Piera tantissimi auguri a Giorgio, 50 anni sono un bel traguardo, quindi bisogna 
festeggiare proprio. Mia grazie per la notizia importante, sestai meglio vuol dire che il cerotto 
funziona davvero. Se dovessi ritornare al perido critico del "pane quotidiano" lo proverò sicuramente. 
Per ora non mi lamento, ho un pochino di mdt anche oggi ma è normale, col riento al lavoro sto 
rientrando pure nella quotidianità, anche per quanto reiguarda la testa. NOn leggo Giuseppe da 
qualche giorno, forse mi è sfuggito qualcosa, dev'essere in ferie. Buona giornata a tutti e buon 
lavoro, a più tardi, Anny 
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piera Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Anny, giuseppe ha festeggiato il patrono lunedi/martedi' e oggi invece doveva portare sua suocera 
all'ospedale, girero' tutti i vostri auguri a Giorgio, ciao piera 

miaa Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
auguri giorgio 

Paola (BS) Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Auguri a Giorgio! vi bacio tutti ma non ho voglia di scrivere, perdonatemi, però vi leggo 

mamma lara Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Risolto 4 problemi che avevo in sospeso dalla scorsa settimana , mi sto gonfiando come una 
zampogna , mi sa che presto arriva l'inferno . Uffa , non ho tempo per avere MDT , si accettano aiuti 
anche virtuali . baci per tutti . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Paola (BS) . Capita sai che non si abbia voglia di niente , ne di scrivere ne di parlare , anche perchè a 
raccontare i nostri dolori si fa sempre molta fatica . Non ti preoccupare , leggi e noi ti pensiamo 
intenta a farlo , un bacione grandissimissimo. mamma lara................. Ma non lasciarci soli per 
molto ti prego .... 

mamma lara Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Paola (PA) , oggi come va la tua testolina . Un bacione immenso anche per te. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Marilena , quando vai in ferie , lo so che lo avrai detto mille volte , ma io non sono come Piera che 
non dimentica nulla . bacioni e speriamo che il MDT ti stia alla larga . mamma lara 

Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Lara, ferie da giorno 8 al 22 Agosto (considera che il sabato io non lavoro). Coincidono col periodo in 
cui c'è alta probabilità che il "nostro amico" mi tenga compagnia ma sono i giorni nei quali è stata 
decisa la chiusura istituto!!! Ho una mezza idea di trasformarne una parte in malattia per aver modo 
di potermi riservare 5 giorni di ferie dal "pacchetto annuale"... chissà, potrebbero servirmi a 
Novembre...!!!Un bacio Marilena 

Marilena Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Prontissima per gli aiuti , anche solo virtuali, ma quali sono i probl. Marilena 

mamma lara Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Gli aiuti Marilena , arrivano sempre a me da voi e arrivano sempre al momento giusto , non c'è 
bisogno che io li chieda , arrivate sempre peima della mia richiesta , quindi la mia era solo un dire 
per mettere le mani avanti , ma so che voi arrivate sempre . Penso tu faccia bene a riservarti un 
periodo di ferie per Novembre , perchè penso sia indispensabile anche la tua presenza . Bacioni 
mamma lara 

Lidia Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
ORE 12.16 Buon giorno sono qua anche se poco partecipe. Mi sento male e non riesco a stare troppo 
al pc, però qui passo sempre e volevo farvi sapere che comunque ci sono. Bacioni a tutti 

Marilena Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
LIDIA, bacionissimi. Paola(PA) come procedi? Lara, ricorda il mio motto:" Tutti siamo utili, nessuno è 
indispensabile". A buon intenditor.... Marilena 

Marilena Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
CONCORSO SOLE 24 ORE...Mi raccomando non dimenticate di votare per il sito.Nell'ambito della 
stessa settimana possiamo dare tre voti.CIAO Marilena 

sara Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Grazie Lara della telefonata di ieri. Non sono stata molto chiacchierina ma tu mi capisci. Un caro 
affettuoso saluto a tutti. Sara 

mamma lara Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Vediamo se riesco a portare un cambiamento anche se piccolo al mio modo di essere . Voi sapete che 
ho la fobia di essese una buona a nulla , sono cresciuta con la paura di deludere mia madre che aveva 
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l'idea che le brave donne dovessero lavorare 22 ore al giorno . Allora io che ho la mente condizionata 
da questo pensiero non riesco a mettermi seduta e godermi un po' di riposo solo per il fatto di non far 
nulla . Ecco vediamo se oggi riesco a riposare solo per il gusto di riposare . Vado a mettermi sul 
divano e provo a guardare un filmino in santa pace senza avere la necessità di mettermi seduta per 
fare un pisolino . vediamo se i sensi di colpa non mi divorano . Lidia , forza che ora non sei più sola . 
Baci per tutti .mamma lara 

Isabella Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Ciao ragazzi ! oggi l'ho fatto ho chiamato il dietologo. Vado lunedì, spenderò quanto andare a 
mangiare fuori, e in più devo anche soffrire, d'altra parte la salute..... 

Lidia Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
ORE 16.50 Grazie Lara sei sempre molto carina! E fatti il tuo pomeriggio di relax senza sensi di colpa 
che noi ti appoggiamo in pieno! Bacioni 

Lidia Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Ciao Sara, ciao Isabella. Marilena di che concorso si tratta? 

piera Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Lidia si tratta del concorso vota il tuo sito preferito se mandi un sms al 48224 con scritto 
www.cefalea.it, potresti vincere tanti beui premi e far vincere anche il nostro sito , per i clienti tim 
il messaggio e' gratuito. ciao piera 

mamma lara Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Alla faccia del riposo , quando devono capitare capitano , dovrò rimandare il riposo a data da 
destinarsi . Ma forse è meglio così , mi viene il magone e penso sempre a Zeno appena la testa si 
mette a riposare . Baci per tutti e a domani . mamma lara 

piera Mercoledì 27 Luglio 2005 00:00 
Buona notte a tutti e sogni d'oro. ciao piera 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Diana , avrei fatto volentieri anche altri animaletti ma il tempo a disposizione era veramente poco . 
Una ragazza mi ha detto che (avendo visto la torta di Emma dello scorso anno) che ha chiesto ad un 
pasticcere di fare una torta con dei ricami del genere per la torta della sua bimba , ma lui gli ha riso 
in faccia (maleducato), gli ha detto che nessun pasticcere farebbe una torta simile . Forse ha ragione 
, non si fanno torte simili se non per amore , perchè come fai a pagare il tempo che ho impiegato per 
farla ? (circa 46 ore di lavoro) . Va bene che un pasticcere avrebbe fatto prima , ma il tempo sarebbe 
comunque troppo . Un bacione e grazie dei complimenti. mamma lara 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Daniela , come va il tuo dolore? . Un bacione . mamma lara 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Isabella , aspettiamo te e la tua amica Micaela . Lidia come va? . Un bacione a che a voi . mamma 
lara 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Lo so che ho dimenticato qualcuno esempio Luana e Sissy , ma lo so che ricordarvi tutto ora è 
impossibile , quindi mando un bacione speciale a quelli che ho dimenticato , mamma lara 

arianna Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
ciao buon giorno a tutti . Come state ? io sono tornata le ferie sono andate bene il mal di testra 
insomma non ho ancora avuto modo di leggere gli arretrati il rientro tragico mi avevano rubato in 
ufficio computer video tastiere stampanti abbiamo dovuto ricomprare tutto un salasso e poi lo 
spavento comunque e' andata cosi' ora quando arrivo come stamani presto in ufficio alle 5.45 ero qua 
avevo paura ad aprire la porta vado a prendere dei documenti a piu' tardi ciao a tutti e un bacio 

piera Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, mi dispiace Arianna per il furto che hai dovuto subire, spero almeno che tu sia 
assicurata, la mia ditta paga piu' di 2800 euro l'anno per furto e incendio e indennizzo danni, ma 
almeno se ti capita qualcosa speri che almeno provvedano loro, sempre che non trovino un 
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cavillo!!!!!!!! Lara hai ragione un pasticcere non la fa una torta del genere, quanto se la dovrebbe far 
pagare poi?, in quanto alle decorazioni ci schiaffano sopra quella gia' pronte cosi' fanno prima. Oggi 
sant'ANNA, tanti cari auguri alla nostra ANNA e un abbraccio forte a tutti voi. piera 

Paola (BS) Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Ti prego Lara no utilizzare parole così dure, non sono motivate e mi fanno male 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
eccomi , buongiorno a tutti . Arianna , mi spiace per il furto , eravate assicurati? . Non ho capito se 
in ferie ti è venuto il MDT . Mi associo a Piera per gli auguri a tutte le Anne , quindi auguri ad Anna , 
Anny , Anna Maria e a tutte le Anne che ci leggono e non scrivono . Ora vado e ci sentiamo più tardi . 
mamma lara 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Paola ( BS) , mi spiace di averti fatto star male , ma forse io sono abituata con i miei ex colleghi che 
me ne dicevano di tutti i colori . Se ti ho ferito ti chedo scusa . Un bacione mamma lara 

PIERA Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
ANNY, e' vero scusami mi dimenticavo di te AUGURONI piera 

Paola (BS) Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Lara forse sono io che sono iper sensibile, soprattutto in questi giorni. Con il mio ragazzo ci sono 
delle incomprensioni, ma io lo amo e credo lui ami me, quindi qualsiasi cosa mi ferisce. Però non mi 
piace pensarlo nè stronzo nè cattivo e soprattutto non credo lo sia (se non non ne sarei innamorata). 
In questo periodo non sta bene (di spirito) neanche lui...ma io faccio fatica a capirlo perchè se io non 
sto bene mi attacco di più a lui, se lui non sta bene chiede più spazio da vivere da solo. Uniamo a 
questo che i miei genitori sono dall'altro capo del mondo per più di quaranta giorni (vivo sola ma loro 
sono comunque il mio punto di riferimento) e io soffro un po' di solitudine, ampliata dal mal di 
testa.... Scusami tu, penso che si possa esser liberi di esprimersi, è solo che a volte le cose vengono 
prese male, dipende da come ci si sente. un bacio. Auguri a Anna ed Anny. Piera ciao!!! 

Marilena Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
ORE 9.45: Buon giorno famiglia! Auguri a Tutte le "Anna". Ieri, rientrata dal lavoro è stata una 
piacevole serata di telefonate, l'ultima è durata dalle 24 alle 1.30. Una mia amica dice che ogni 
tanto la telecom dovrebbe inserirsi nelle mie contversazioni e ringraziarmi per il contributo che 
devolvo all'azienda. Mi capita quasi sempre, dopo una crisi di dolor di testa, di sentirmi viva e voler 
mettermi in contatto con le persone che mi stanno a cuore.La mia spiegazione, a questo 
comportamento ,si basa sul fatto che la depressione ed il MDT sono brutte bestie che si insinuano 
nella dimensione tra tempo personale e rapporto col mondo, interrompendo quella continuità che 
identifica ognuno di noi; quando mi sento meglio cerco di riappropiarmi delle giuste dimensioni.Un 
bacio a tutti Marilena....Paola(PA)...non mollare... 

Lidia Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
ORE 10.05 Buongiorno a tutti, eccomi qui tutta dolorante , ho passato una nottataccia di Mdt e altri 
pensieracci, per fortuna che ho avuto qui mia madre durante il fine settimana a coccolarmi un po'. 
Lara ho visto le foto della torta, è bellissima complimenti davvero! Sei un artista! Mi spiace sentire 
che sei così triste, posso chiederti dove va tuo figlio? bacioni a tutti 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Paola(BS) , ora Emma dorme e ho un po' più di tempo per scrivere . Sai la mia non voleva essere una 
cattiveria , ma una semplice constatazione , alle volte la dico con benevolenza anche a chi mi sta 
vicino , tanto per dire voi non potete capire come si sta con il MDT continuo . Poi sinceramente io 
avevo capito fosse stato uno dei tuoi colleghi a dirti questo e mi devi perdonare ma con loro ho il 
dente avvelenato . i miei ricordi sono talewnte dolorosi che al solo parlarne sto male . pensa che la 
mia direttrice un giorno che ho vomitato in museo , ha organizzato una riunione d'urgenza con tutto 
il personale e mi ha ripreso dicendomi che era ora di finirla di star male e di farmi curare . Questo ti 
può dare l'idea di come ero messa . Per quello che riguarda invece il rapporto con il tuo ragazzo , 
ohhh , per quello non mi permetterei mai di darti consigli , sai penso che ognuno di noi sia in grado di 
sbagliare senza ricevere i miei o altri consigli . Poi sono l'ultima a doverne dare , visto che faccio 
fatica a gestire i miei rapporti . Una cosa però è certa , sfogati pure che io ti ascolto . un bacione . 
mamma lara 
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PIERA Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
PAOLA ciaooooo, non voglio fare l'avvocato difensore, ma penso che lara non si riferisse al tuo 
moroso, quando parlava di "amico", ma al tuo collega che pensava tu avessi fatto le ore piccole. Vuoi 
che possa dare dello stronzo o cattivo alla persona che tu ami? scusami se mi sono permessa di 
puntualizzare, ma leggendo i messaggi non riuscivo a capire bene e penso che sia successo un po' di 
confusione. Non sentirti sola noi siamo sempre qui.....io fino al 6/8!!!!!!!ciao bacioni piera 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Lidia , mio figlio va in sicilia , è la che ha la sua ragazza , lei ha cercato lavoro qui e non ha trovato , 
invece Zeno ha trovato lavoro la . Ecco Zeno si trasferirà in Sicilia e farà la sua vita la con la sua 
ragazza , sono intenzionati a formare una famiglia (e questo mi fa immensamente felice) e 
continuare la vita nella terra (meravigliosa) di Sicilia . Quindi il mio cuore dice che deve andare tutti 
bene , perchè per la felicità di Zeno è così che deve andare . Mi spiace per il tuo MDT , ma almeno 
hai la tua mamma che ti coccola . Un bacione . mamma lara 

piera Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Scusa Lara ho scritto in contemporanea a te......Lidia ciao. piera 

Marilena Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
BOCCACCIA MIA STATTI ZITTAa! Lara, ti capisco quando dici che il pensare alla partenza di Zeno ti fa 
venire l'angoscia ma, "porcaccia la miseria" ,hai pensato che alcune frasi che ti vengono dette 
sottindendono esattamente l'opposto di quello che pensi tu?(- perchè così non si occupano del tuo 
star male , perchè tu devi essere "forte" solo così la loro coscienza è tranquilla-) Ovvero, :Lara, hai 
forti e grandi braccia per tutti...ci sei ANCHE e SOPRATTUTTO TU ed è ora che la tua coscienza e 
quella degli altri ne prenda atto. Scusa lo sfogo , con affetto Marilena... 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Sai Paola , un'altra dei miei colleghi:"ma hai mal di testa anche oggi? , mi sembra impossibile che una 
possa aver mal di testa tutti i giorni." E poi ancora "ma possibile che non ci sia una cura , ma ci sei 
andata dal medico" . E ancora : un giorno o l'altro lo dico anch'io che ho mal di testa , così sto a casa 
un po' di giorni" . queste sono le frasi che mi sentivo dire ogni giorno queste e molte altre , ancora 
adesso mi arrabbio, il solo pensarci mi fa star male. Credo però di non essere stata l'unica che si è 
sentita dire queste cose . E' questo il motivo della mia collera. Un bacione piccola . mamma lara 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Marilena , hai ragione , hai azzeccato in pieno il mio essere . Devo farmi il lavaggio del cervello uno 
di questi giorni , ma mi sforzo sai , mi sforzo anche di più di quello che posso . Ma alla fine è così che 
riesco a fare , perchè se faccio diversamente sto peggio , o almeno credo . Ma sono cambiata sai , 
prima ero anche peggio , lavoravo giorno e notte ma veramente giorno e notte . bacioni . mamma 
lara 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
si è svegliata Emma . mamma lara 

Lidia Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Ciao Piera, tutto bene? Cara Lara è tremendo quello che ti è succeso coi tuoi colleghi di lavoro!! Mi 
viene una rabbia! Quanta strada c'è da fare ancora per far capire che significa soffrire di mal di testa 
tutti i santi giorni! Eppure siamo così tanti a soffrirne!! E ci troviamo sempre a doverci quasi 
giustificare è assurdo! Per quanto riguarda tuo figlio capisco la tua tristezza, ha preso una decisione 
importante e certo tu avrai bisogno di tempo per metabolizzare il distacco. un bacione 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Sai Lidia , io credo che non sia capitato solo a me di avere colleghi così , sai quanti se ne saranno 
purtroppo . bacioni . mamma lara 

Paola (BS) Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Lara, Piera, si vede che non sono apposto...ho fatto un gran casino...ho frainteso, ho letto una cosa 
al posto dell'altra perchè sto male e vedo tutto con gli occhi del mio disagio! Lara non so come ho 
potuto pensare che tu stessi scrivendo male del mio ragazzo.... Mi scuso e vi abbraccio! 

Carmelo Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
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ore 12,00 -Buongiorno a tutti - vi trovo numerosi e in forma forse perchè ci avviciniamo alle agognate 
ferie.Io ho timbrato il cartellino "la bestia" ha colpito ieri con tre attacchi dalle 12 alle 23 circa - oggi 
sono come il il film "the day after" e spero di tirarmi sù leggendovi, a dopo. Saluti e salute tutti. 

Marilena Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Ciao Carmelo, dopo i giorni di tensione emotiva che hai trascorso, c'era da aspettarselo che "L'amico" 
si facesse vivo. In questi giorni la compania la abbiamo avuta in molti ma...l'unione fala forza. Lidia, 
purtroppo quel che è capitato a Lara con i colleghi, capita ancora a moti di noi; ti posso assicurare 
che è anche peggio di quello a cui Lara ha accennato. A dopo Marilena 

Anny Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
ciao belli, buondì a tutti. Mi hanno sistemato il PC di una collega che ora non c'è più e menomale, 
così posso collegarmi ogni tanto e leggervi e lavorare tranquillamente. Grazie per gli auguri e 
ricambio per tutte le altre Anna. Ho un leggerino mdt ma è perchè ho dormito poco e male. Mio 
marito ieri notte ha perso patente e non l'ha più ritrovata e poi l'ansia per l'esibizione, insomma, mi 
devo tranquillizzare altrimenti ricomincio con lo stress cronico. Mamma Lara riguardo alal partenza 
di Enzo, riesco a capirti perfettamente, ormai son già 7 anni che mia figlia sta fuori casa ma ancora 
non son riuscita ad abituarmi. Pensa che mia madre, nonostante siamo tutti grandi e abbiamo 
famiglia, si comporta come se fossimo ancora tutti a casa, devo sempre informarla di qualsiasi 
spostamento fuori casa e farmi sentire appena rientro, si preoccupa sempre ed io mi sento proprio 
come lei. Ma sono consapevole che i figli prima o poi escono per forza da casa, sia per lavoro che per 
farsi uan famiglia loro, l'importante è che vada tutto bene. Saluto tutti quanti, buona giornata e buon 
lavoro, Anny 

piera Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Paola , anch'io a volte devo leggere i messaggi 2 volte i miei anche 5 o 6 perche' dopo averli scritti mi 
accorgo che quello non era il senso che intendevo dargli, saraì perche' non curo molto la forma 
grammaticale , sara' per il fatto che la mente e' piu' veloce delle mani, o che scrivo tra un lavoro e 
l'altro in tutta fretta, o per il mdt che a colte ti annebbia la mente.......insomma non capita solo a 
te. carmelo ben tornato tra noi, spero che la bestia oggi ti lasci in pace. buon pranzo piera 

miaa Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno auguri a anny ed anna carpi che non si legge piu' ....lara ......tu sai bene cosa vogliano 
dire solo puntini.................................................... ................................................... 

Anny Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
sono in funzione i nuovi condizionatori e funzionano fin troppo bene, visto che mi sto beccando un 
bel raffreddore, dovò portarmi un maglia appresso tutte le mattine, fuori però c'è un caldo boia. 
Mangio un paninozzo, buon appettito pure a voi, a più tardi, Anny 

Anny Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Ciao Mia, grazie per gli auguri, Anny 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Paola , ma non c'è nessun problema , sai quante volte mi capita di scrivere e poi rileggere 
esattamente come fa Piera , solo che capisco te , non hai tutto il tempo che ho io per leggere e 
scrivere . Marilena , sono convinta che i miei colleghi non fossero il peggio , immagino cosa possa 
esserci in giro e quali sottigliezze possano mettere in atto per ferirti . ora vado a riposare un pochino 
perchè è dura la giornata . un bacione a tutti . mamma lara 

piera Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Anny allora mi devo aspettare un caldo cocente, quando verro' in sardegna? nella "peggiore" delle 
ipotesi staro' a bagno tutto il giorno!!!!!!!!! Anna ha scritto ieri, ma non stava bene, ciao Anna un 
bacione piera 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Carmelo , bentonato , mi spiace per gli attacchi di MDT , ma purtroppo si deve mettere in conto 
anche quello dopo lo stres degli ultimi giorni . mamma lara 

PIERA Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Paola pa come va oggi? dacci notizie un bacione anche a te piera. Lara come stai oggi, spero meglio 
di ieri piera 
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Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Ciao, nottataccia d'inferno ,avevo la testa che mi scoppiava,sono riuscita a sopravvivere grazie alla 
borsa del ghiaccio che ho tenuto costantemente sulla testa,ora va molto meglio,stamane una mia 
amica mi ha invitata a fare una passeggiata a Cefalù per cercare di farmi distrarre e anche se avevo 
ancora la testa indolenzita ho accettato, devo dire che in effetti mi ha giovato visto che ora sto quasi 
bene.Piera, ti telefonerò presto ho avuto il tuo numero telefonico.Auguri Anny e Anna, buon 
onomastico.Lara, torta bellissima,vedrai che nella nostra trinacria Zeno si troverà bene e tu sarai più 
tranquilla.Marilena,ieri non riuscivo proprio a parlare,scusa, andrà meglio la prossima telefonata. 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Piera , oggi va meglio di ieri e mi sto riposando moltissimo . Piera mi chiedeva Enza se è possibile 
avere un seggiolino per auto come quello che ho preso io. mamma lara 

Paola(PA) Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
scusate ,prima ho dimenticato il nome Paola(PA) 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Paola , credo sia tuo il messaggio qui sotto , ti ringrazio per i complimenti e sono certa che Zeno si 
troverà bene in Sicilia , ma sai anche lui è molto attaccato alla sua terra di origine , ma spero che li 
si senta come a casa sua . Speriamo che la testa ti lasci un po' di respiro . un abbraccio . mamma lara 

Marilena Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Ore 16.30: Buon pomeriggio, fra uno sbadiglio e l'altro! La notte scorsa mi sono addormentata alle 
4.30, stamattina la sveglia al solito orario mi ha fatto "trascinare" al lavoro, adesso vorrei soltanto 
essere distesa da qualche parte...o meglio... non vorrei proprio ESSERE QUI!!! Paola(PA) tutto ok? 
Daniela le tue ultime notizie risalgono a circa 2 mesi fa, come vanno, o sono andate, le infiltrazioni 
al ganglio sfenopalatino? Se hai l'opportunità dacci notizie.Marilena 

Marilena Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Paola(PA), sei tu che devi scusare me: pur sapendo che stavi male ti ho trattenuta al telefono.Sono 
proprio una c...@a. Marilena 

Anny Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
Si Piera, quì fa caldo e sapessi che saune ...naturali!!! Paola (Pa) ti ringrazio. Ora sono un pò rinco, 
oggi è martedì, il mio primo giorno di rientro dopo le ferie, è dura e col nuovo programma lo è 
ancora di più, ho ancora un'oretta di lavoro ma ho interrotto solo per mezz'ora, ciao a dopo, Anny 

piera Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
paola hai fatto proprio bene a tenere la borsa del ghiaccio, e' uno degli espedienti usati anche da chi 
soffre di cefalea a grappolo, e lo sai che i grappolati studiano tutto per benino al fine di fronteggiare 
al meglio gli innumerevoli attacchi, anche mantenere il corpo freddo dicono che aiuta, bevi molta 
acqua fresca e riposati, speriamo che la bestia ti lasci un po' in pace. ciao a sentirci presto piera 

Anny Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
finalmente per oggi è finita, sono un pochino fusa. Buona serata a tutti e spero che anche la notte sia 
buona per tutti quanti, ciao a domani, Anny 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
eccomi , Emma è partita e ora vado a fare la pappa . Paola , mi raccontava Silvana che su un sito per 
i grappolati c'è uno che tiene a bada le scrisi di grappolo bevendo acqua gelata . baci per tutti . 
mamma lara 

Piera Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
E' vero Lara l'ho letta anch'io la sua testimonianza era uno da 280 imigram l'anno, ma ci pensate 
quanti ne ingurgitava, fin'ora ne ha presi solo 10, bisogna pero' avere la pazienza nel leggere e 
nell'applicare corretamente quello che lui dice, e vi assicuro che non e' una cosa semplice e di poco 
conto, bisogna insomma impegnarsi volersi molto ma molto bene, dedicarsi un gran tempo. ciao a 
tutti piera 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
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Piera , è pazzesco , se penso che io nel 2002 ne ho ingeriti 543 e ti pare che non avevo MDT ? 
Noooooo , avevo MDT forte tutti i giorni , ero arrivata alla disperazione . Povera me , se penso a quei 
momenti non mi sembra vero . mamma lara 

mamma lara Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
buona notte a tutti. mamma lara 

miaa Martedì 26 Luglio 2005 00:00 
non ridete e' una cosa seria..per la cefalea muscolo tensiva, no l'emicrania...per alleviare insomma 
un po' quella li ho preso in farmacia il cerotto ad elettrodi della vincidol, c'e' anche un sito, in piu' lo 
abbinato al mag 2...mi sento un pochino pochino meglio, aprite bene le orecchie non per l'emicrania 
...la c'e poco da fare ...disgraziatamente lo abbiamo e' basta...notte 

Paola (BS) Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti i miei amici. Mi sento uno straccio. Ho passato un pessimo week end, mi sono 
sentita talmente sola, ho pianto talmente tanto che oggi la mia testa non può far altro che 
scoppiare. Magari poi vi racconto meglio. E per le frasi famose... un mio collega (un idiota totale) ha 
esordito con "che faccina da ore piccole!!" Spero voi stiate bene.... 

Piera Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon inzio settimana, paola alle nostre teste non fa bene piangere!!!!!e tu lo 
sai....magari dai un pugno al tuo collega cosi' lui impara e tu ti sfoghi un po'. oggi dovrebbe rientrare 
anche Arianna, marilena sei al lavoro? ciao a tutti e buon lavoro piera 

Marilena Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
Ore9.30: Buon giorno famiglia! Sono già in Istituto da più di un'ora, anche se dopo quest'ultimo fine 
settimana non credevo di farcela a potermi alzare.Paole e Mia, non eravate sole ad imprecare contro 
il MALEDETTO!!! Lara carissima, non ci sono parole per i lavori artistici che hai realizzato ma avrei un 
libro intero di "sgridate" da farti.Continuo dopo... 

Marilena Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
Piera, a quanto pare stavamo scrivendo in contemporanea.Come al solito la tua memoria non fallisce 
mai: Arianna doveva rientrare da Garfagnano venerdì, quindi oggi riavere la possibilità di connettersi 
(io ho un'agenda dove cerco di segnare le situazioni della famiglia). Piera, ieri non ero molto 
comunicativa perchè rischiavo di farti sentire in diretta la famosa trasmissione "Vomito in diretta!" 

Marilena Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
Sara, stamattina è stato piacevole aprire i sito e riavere tue notizie.Oltre alla famiglia del sito 
dobbiamo avere "amici" in comune: anche una mia amica mi dice che non mi faccio mancare niente! 
Paola(PA), adesso che ho il numero, cercherò di mettermi in contatto con te.Ciao Marilena 

piera Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
marilena ieri non ti ho detto quanto mi ha fatto ridere la tua e-mail "lavorativa" l'ho subito mandata 
anche al lavoro da Giorgio, e' troppo carina!!!!! Paola pa come stai oggi? ciao piera 

Marilena Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
Stefaniaaaaa,Isabellaaaa,Luanaaa,Cinziaa, Vitaaaaa, Lidiaaaaaa, Michelaaaaaa.un salutissimo 
particolare ad Anna .CIAOOOOO 

ANNA Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
Grazie Marilena per il saluto.Mi associo a voi per il mal di testa.Tra sabato e domenica non so che 
giorno sia stato peggio.credo domenica :meta' testa con occhio e denti compresi...........che vita di 
m........Adesso sono al lavoro e questa settimana mi hanno chiesto di rimanere oltre 
l'orario.Giuseppe ho provato a tel.mi ha risposto tuo figlio.Un caro saluto a tutti........... 

mamma lara Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
ciao a tutti amici cari . mi disattivo per un po' perchè sono in debito di ossigeno . mamma lara 

PIERA Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
anna sei ritornata anche tu!!!!! come sono andate le ferie, sei stata un po' meglio in generale, mi 
raccomando non ti stancare, lo sai che dopo senno' il mdt ci attacca ancora di piu'. ciao un bacione 
piera 
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Marilena Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
Lara, seguendo il tuo consiglio, io sto prendendo ossigeno ad alta quota! Sto controllando i voli 
Meridiana (CT-BO) per Novembre...ECCEZZIUNALE VERAMENTE...! Anna, ti aspettavo e anche se Lara 
ci manderà dietro la lavagna mi assoccio al...che vita di me... Piera, io non trovo l'indizzo e-mail di 
Anna, puoi rigirarle tu il mail sul lavoro? Marilena 

sara Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
Carissimi tutti. Le torte di Lara sono un capolavoro degne di un artista. Sei proprio brava. Grazie 
Marilena e saluto tutti con tanto e tanto affetto. Ho ripreso il mio tran tran e con piacere vi seguo 
tutti i gg. Grazie anche a Paola di PA. Questa mattina mi sono occupata dei miei due nipotini perchè 
mia nuora è andata a lavorare. Ero un pò preoccupata perchè sono ancora piccoli per stare insieme 
ma è andata bene. Sono stati bravi e ho potuto insegnare loro delle piccole poesie. Questo li fa stare 
tranquilli e a me piace molto. Un caro saluto Sara 

Marilena Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
Paola(PA), c'è anche il volo diretto da Palermo ed i voli della Compagnia Meridiana sono veramente i 
più economici. Pensandoci bene che strano, in questo periodo tutti consultano le agenzie di viaggio 
per programmare le ferie estive ed io invece mi esalto nel fare progetti per il nostro incontro...La 
Paz 

mamma lara Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
Sto prendendo fiato , ma il cuore pompa a mille . Ci sntiamo con più calma . mamma lara 

Michela Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
Eccomi...buon inizio di settimana a tutti! Lara ma la tua torta è degna di quella di un pasticcere di 
prima categoria!!!! Chissà com'era felice ed orgogliosa la tua nipotina!!! Io mi sto preparando per la 
visita cercando di andare a ritroso con la mente per ricordare tutti i dettagli possibili da raccontare 
al dottore soprattutto per quanto rigurada i primi MdT. 

Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
STO MALE.........due giorni senza pausa e non diminuisce,forse sono nuovamente intossicata dai 
farmaci, ma che devo fare? Marilena, a novembre potremmo partire insieme da Palermo, che ne dici? 
Piera, ma ora tua madre come sta? La penso spesso e credo di essere sulla buona strada per diventare 
come lei. Ciao a tutti Paola(PA) 

piera Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
No paola non sei come lei, ti assicuro, solo il fatto che tu lo dici e' sintomo invece della tua 
padronanza mentale, l'unica cosa che ti accomuna e' forse il prendere molti antidolorifici, e il mdt 
diventa quello da farmaci. Non so nemmeno veramente come stia, per lei non sono piu' una figlia so 
solo che succedono cose bruttissime a cui io non posso rimediare.........Paola quando stai meglio te 
la senti di parlare un poco con me? ti mando un'email con il mio numero di telefono, spero tanto che 
tu e marilena possiate venire a Castocaro.ciao un bacione piera 

Anny Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
ciao a tutti, un salutino veloce che sto ancora correndo, preparo la cena e mi devo sbrigare, alle 21 
abbiamo la lezione e oggi dobbiamo provare anche i vestiti. Mamma Lara ho visto la torta, 
complimenti, è davvero bellissima, immagino quanto lavoro ci vuole, si vede, ma è così carina, ti 
sarai stancata parecchio ma penso che con tutti i complimenti ricevuti sia una vera soddisfazione 
averla ralizzata. Spero che a voi vada tutto bene. Oggi son rientrata al lavoro, tutto bene ma 
praticamente ho il mio PC fuori uso, è vecchio e non mi consente di lavorare col nuovo programma, 
non ce la fa proprio e si scollega continuamente e con la mia collega dobbiamo fare a turno usando il 
suo, che è nuovo. Domani che ho il rientro sarà davvero dura, questo programma ha molti più 
passaggi dell'altro e ci vuole un sacco di tempo in più e molta attenzione perchè non si può 
correggere, spero che la mia testa tenga bene. Saluto tutti quanti, buona serata a tutti, ciao a 
domani, Anny 

miaa Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
ciao pasquale io sono carmela su yhaoo, ho letto tutta la tua odissea, per non dire la nostra, qua' ti 
trovari bene anche solo per leggerci...sera a tutti 

mamma lara Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
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eccomi , va a dire , quando capitano capitano tutte in una volta . Enza è rimasta a piedi ed ho 
dovuto portarle Emma . Ragazzi , me la sono veramente passata in castigo la giornata di oggi , ho 
iniziato ieri sera alle 11 con il cuore che andava all'impazzata , ho passato la notte allo stesso modo e 
la mattina di oggi . Per fortuna nel pomeriggio il cuore si è tranquillizzato un pochino e la testa tiene 
abbastanza anche se il dolore è in aumento. Ora vado a letto presto perchè ne ho di vecchia . ..Come 
vi ho detto la festa di Emma è andata benissimo , dovevate vederla la biricchina , quando avrò la 
foto sua con la torta ve la spedisco . Marilena , mi fa piacere che Meridiana abbia dei voli che siano 
abbordabili così vorrà dire che farai qualche scappatina in più . Paola (BS) , Il tuo "amico" dovrebbe 
provare come si sta con il MDT lo str..... e mi piacerebbe vedere lui come sta dopo aver avuto le 
palle chiuse in mezzo ad un cassetto per 2 giorni , prova a dirgli questo . ( va bene passerò un po' di 
tempo dietro la lavagna , ma certe cose veramente non si possono sentire). Tu resisti e sai che noi ti 
comprendiamo ..... Sara , domani capiti quel che capiti ti chiamo , come chiamo Silvana e Mia ..... 
Anna , ti penso spesso sai e ne parlo anche con Silvana di come fare per aiutarti , per primo lascia 
perdere il tempo dopo il tuo orario , non devi assolutamente stare al lavoro di più e se non lo 
capiscono fregatene , ma possibile che non capiscano . Ma sapete per me la colpa è anche del fatto 
che quando parlano del nostro male , danno informazioni sbagliate , non si è mai parlato di male 
invalidante , ma dicono sempre che prendendo un po' di farmaci così e colà si dovrebbe star bene , 
poi però dicono anche che se ne prendi troppi il MDT ti viene di più , ma a Castrocaro , lo dirò bene 
ai nostri luminari di astenersi dall'andare a dire le solite cose se non li lasciano completare le 
informazioni , che stiano a casa piuttosto che fanno meno danni . Michela , fai bene a prepararti 
perchè con la foga della visita ci si dimentica della metà delle cose da dire , dacci notizie appena la 
fai ...... Pasquale , Benvenuto , la tua visita è gradita se ti va puoi intervenire , nel frattempo ti 
saluto ........Paola (PA) Credo che Piera abbia ragione e sono convinta che i sintomatici siano a lungo 
andare un veleno terribile per la nostra testa , ma come fare quando il dolore è talmente forte da 
non farti resistere . Ti capisco , anch'io ero nelle tue condizioni e non vorrei mai più tornare alla 
schiavitù dei sintomatici , ti rendono la vita un inferno , anche perchè il dolore è sempre presente e 
in forma anche maggiore . Ma come fare , speri sempre che quella pastiglia ti tolga il dolore , magari 
questa volta conta e dopo stai meglio , è sempre questo il pensiero che hai quando ingoi un 
sintomatico . .......Anny , oggi ho ricevuto la tua cartolina , per quello che riguarda il lavoro , NON 
PREOCCUPARTI vedrai che tutto andrà bene . Vita , grazie e fatti sentire ogni tanto . Stefania , mi è 
tornata indietro lì e-mail . .... Domani c'è ancora Emma e quindi ci sentiamo quando lei dorme . Un 
baciuone immenso per tutti e a domani . mamma lara 

mamma lara Lunedì 25 Luglio 2005 00:00 
Amici , mi è rimasto poco tempo per godermi la presenza di Zeno in casa , fra un po' di giorni parte e 
io sono quasi disperata , ne avrò di bisogno per quel tempo , solo a scrivere queste parole mi viene 
l'angoscia e il fatto che attorno a me tutti dicano "ma dai non preoccuparti , in fin dei conti è così 
che deve andare " Ma porcaccia la miseria , ma cosa pensate che io non lo sappia che è così che deve 
andare , non sono mica cretina . Ma se ancora devo metabolizzare la partenza di Enza che è avvenuta 
più di 4 anni fa , come potete pensare che possa reagire al fatto che ora se ne vada anche Zeno . alla 
sera quando chiudo la posta a chiave mi sento male , perchè mi sembra di chiudere fuori casa uno dei 
miei figli . Ma come fare a spiegare queste cose , si fa prima a dire " ma dai non sei mica la prima , si 
sa che prima o poi i figli se ne vanno " . Sapete perchè dicono così , perchè così non si occupano del 
tuo star male , perchè tu devi essere "forte" solo così la loro coscienza è tranquilla . Intanto ti muore 
una parte dentro di te . Scusate lo sfogo, ma ho il cuore pieno di tristezza e vorrei avere la forza di 
lavorare giorno e notte , almeno non penso a questa cosa . baci amici cari notte serena per tutti . 
mamma lara 

mamma lara Domenica 24 Luglio 2005 00:00 
Piera , la torta sarà finita nel primo pomeriggio , perchè è troppo grande e non sta in frigo .......Buon 
giorno e ci sentiamo nel pomeriggio , ora sono immersa in glasse e creme fin sopra i capelli . baci per 
tutti . mamma lara 

sara Domenica 24 Luglio 2005 00:00 
Carissimi tutti. Grazie Piera del tuo saluto. Ho avuto il computer con quattro virus, così mi ha detto 
mio figlio. Da oggi forse posso ricominciare ad usarlo. Ho perso parecchia posta elettronica e me ne 
dispiace. Oggi proveremo a cercarla da qualche parte. Non ho più sentito neanche Lara al telefono. 
Sto attraversando di nuovo un momentaccio sempre per quell'esame che avevo fatto ed ora mi 
prospettano un piccolo intervento. Non ho bene le idee chiare e aspetto che mi torni maggiore 
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obiettività per decidere. Vi ho ritrovati tutti volentieri e mando un particolare saluto a Paola di PA. 
CIAO A TUTTI SARA 

piera Domenica 24 Luglio 2005 00:00 
Ciao a tutti e buona domenica , Sara sono contenta di risentirti, immaginavo che dovevi aver avuto 
qualche problema......certo non posso darti un consiglio per quanto riguarda il tuo intervento, se 
pero' devi togliere qualcosa che eventualmente potrebbe degenerare, fallo cosi' non ci pensi piu' e 
vivi piu' tranquilla, Lara a quest'ora sarai gia' a buon punto con la tua torta, goditi la festa che te lo 
meriti!!!!!!!! ciao e buona giornata a tutti voi piera 

sara Domenica 24 Luglio 2005 00:00 
Piera hai proprio centrato il punto. Il fatto è che ci sono pareri discordi sui tempi di intervenire per 
quanto riguarda ciò che può degenerare. Ne parlano come se fossero tecnici matematici in base a 
statistiche ma quando si vive sulla propria pelle è chiaro che è tutto più vulnerabile. Però in più ho 
anche un piccolo intervento da subire che q dovrei farlo subito. Una mia amica direbbe che non mi 
faccio mancare niente!! Ciao a tutti e grazie Piera. Sara 

Domenica 24 Luglio 2005 00:00 
Ciao a tutti,ieri verso le 20.00 ho preso un altro famaco perchè non volevo privare anche mio marito 
di trascorrere una serata con gli amici,per fortuna dopo circa un'ora mi è calmato,così siamo andati a 
cenare e tutto è finito per il meglio.oggi sento che sta per arrivare,ma questa è vita? Sara ti 
chiamerò presto, intanto stai tranquilla,è molto importante anche questo, vedrai, si risolverà tutto 
bene. Buona domenica a tutti. Paola(PA) 

piera Domenica 24 Luglio 2005 00:00 
Paola mi dispiace tanto che il mdt non ti dia tregua....so cosa vuole dire ingoiare tutti giorni farmaci 
per riuscire a fare le cose normali, come vorrei poterti dire le cose giuste con i consigli giusti: ma 
quali sono? non sono riuscita nemmeno con mia madre, con cui ho provato ogni cura e ogni terapia 
possibile e immaginabile senza risultato, forse ora le direi cose diverse, ma questo e' un'altro discorso 
molto personale. Ma tu quando vai in vacanza? Sara so che e' molto difficile prendere decisioni di tipo 
chirurgico, molto spesso e' solo un fatto mentale, ad esempio a me il pensiero di subire un'anestesia 
generale mi terrorizza piu' dell'intervento in se', non ti preocupare ora le tecniche chiurugiche sono 
molto evolute e quasi prive di effetti collaterali, a volte gli interventi sono piu' facili di quanto si 
creda. per quanto riguarda le statistiche ti do' ragione: polipi, cisti, formazioni, nei, ora tutto il 
"sospetto" si toglie, perche' in effetti non si sa mai, sono sicura che farai la scelta giusta per te. piera 

mamma lara Domenica 24 Luglio 2005 00:00 
Non ho neppure il tempo per una doccia , mi aspettano con la torta. Vi ho spedito la torta , ma 
appena avrò tempo vi farò vedere il perchè del mio ritardo . bacioni e a presto . Sara perdonami ma 
non ho avuto neppure il tempo per sbadigliare . mamma lara 

mamma lara Domenica 24 Luglio 2005 00:00 
Festa finita , ora vado a letto perchè le ho spese tutte , sono molto vicina al fondo del barile . Faccio 
la doccina e ci sentiamo domani appena avrò messo a letto Emma . baci per tutti . mamma lara 

piera Domenica 24 Luglio 2005 00:00 
Riposati Lara, domani ci racconterai tutto per benino, buonanotte e sogni d'oro per tutti piera 

mamma lara Domenica 24 Luglio 2005 00:00 
Ho cercato di spedirvi le foto , ora smetto e aspetto domani per snetire se sono riuscita nell'impresa . 
Notte serena anche a te Piera e a tutti i nostri amici del sito . baci per tutti . amma lara 

piere Domenica 24 Luglio 2005 00:00 
E-mail ricevute, e per la torta non ci sono parole sufficienti per dire quanto e' bella!!!!!!!!!!!!sei stata 
proprio brava. ciao a domani, ci sentiamo per le sgridate. piera 

Diana Domenica 24 Luglio 2005 00:00 
Lara, è un capolavoro !!!! Ogni volta mi chiedo come fai...ma questa col ponticello, le paperine 
nell'acqua, tutti quegli animaletti...è un ricamo. Il paperino con la testa che esce dall'acqua è 
buffissimo...chissà Emma com'è stata contenta. Tra qualche anno le amichette la invidieranno, chi 
può vantare una nonna che fa torte come nonna Lara ???? Brava davvero Lara !!! Ora puoi andare a 
dormire più che soddisfatta, dolce notte a tutti, Diana 
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mamma lara Sabato 23 Luglio 2005 00:00 
Simona , mi spiace che non ho molto tempo perchè sto lavorando alla torta della mia nipotina e mi ci 
vorranno ancora una 20 di ore per finirla . Perchè non vai in un centro della cefalea, vedrai che 
sapranno darti maggiori informazioni del tuo medico . Grazie per i tuoi auguri , in questo momento 
c'è chi ne ha bisogno ...... Mia , io non conosco nessuno dei due sintomatici che hai nominato , ma 
forse è meglio che ascolti il neurologo . ..........Piera , con la torta devo lavorarci ancora per molto , 
mi sembra di aver preparato tutto quello che mi serve per la decorazione , domani passerò alla 
preparazione del pan di spagna poi credo farò in tempo anche a prepare un po' di pizzette pronte da 
cuocere per domenica. Mi piacerebbe anche fare una torta salata , ma non so se ho abbastanza 
tempo perchè mi ha detto Gabriele che se domani non vado a farmi la tinta ai capelli domenica mi 
lascia a casa . Ho preso l'appuntamento domani all'una . Ora vado che ho pronto la gelatina per fare 
l'acqua della piscina , faccio una prova , ma credo non vada bene perchè ho una papera che nuota e 
si vede solo la testa , se l'acqua è molto trasparente si vede che non c'è il corpo sott'acqua . Se non 
dovesse funzionare la gelatina colorata , mi sa che faccio la meringa all'italiana colorata di azzurro , 
quella non è trasparente . Siccome la torta l'ho inventata io , mi piacerebbe dale il nome di "torta 
Emma" . cosa ne dici ? e cosa ne dite anche voi ? Intendo inventata da me non il ricamo , ma la torta 
e la farcitura . Notte serena per tutti e a domani . La mia testa ? dolore a 1,2 quindi sta andando 
tutto bene . mamma lara 

mamma lara Sabato 23 Luglio 2005 00:00 
Simona , non sei veneta vero? mamma lara 

mamma lara Sabato 23 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti , sto lavorando , la testa tiene per fortuna e a voi come sta andando . bacione per 
tutti . mamma lara 

piera Sabato 23 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon sabato, lara mi sembra una buona idea chiamare la tua torta EMMA, in fin 
dei conti e' emma che te l'ha ispirata, facendo papere conigli e laghetti vari hai sempre pensato a lei 
vero? Ha ragione gabriele ad obbligarti ad andare dalla parucchiera, perche' tu non sei l'ultima ruota 
del carro!!!!!!! e devi pensare anche a te nelle piccole cose. Paola pa come stai oggi spero che il mdt 
ti lasci in pace e tu possa trascorrere un bel fine settimana. Sara dove sei finita? almeno un 
messaggio al giorno!!!!!!!!dai fatti sentire, altrimenti poi stiamo in ansia. un 
abbraccccccccccccccione forte a tutti piera 

mamma lara Sabato 23 Luglio 2005 00:00 
Piera , un piccolo salutino e poi scappo veramente . un bacione a nche a te . mamma lara 

mamma lara Sabato 23 Luglio 2005 00:00 
Piera , sto andando dalla parrucchiera . sai che bella nonna divento dopo . bacioni immensi pee tutti 
. mamma lara 

Anny Sabato 23 Luglio 2005 00:00 
ciao a a tutti e buon sabato. Sarei voluta andare al mare ma mio figlio non ne ha voglia, non gliene 
importa nulla, non capisco perchè ma a lui non piace tanto, viene solo se sta in compagnia, quindi 
niente, in alternativa lavoro a casa che c'è sempre da fare. Oggi mi sono alzata con un bel mdt, di 
quelli che se non prendo nulla di lì a poco mi levano la ragione. La scusa probabilmente è che ieri 
notte sono andata a ballare fuori (si fa per dire), in una piazza di paese ma ci siamo andati dopo 
finita la lezione di ballo, stiamo facendo le prove per una esibizione in pubblico di giovedì prossimo, 
per noi è la prima volta e ho già l'ansia "da prestazione!" Comunque ora mi è passato, spero stiate 
bene pure voi. Hai visto Piera che è successo in Egitto? Mi dispiace per loro, poveretti, soprattutto 
per coloro che ci hanno rimesso la vita, non si sta mai tranquilli neppure in vacanza. Fate bene voi a 
scegliere di stare in Italia, nei nostri mari, se non altro non corriamo questo genere di rischi, tutto 
sommato meglio a "casa propria!" E poi penso che anche i nostri mari non abbiamno nulla da invidiare 
agli altri, anzi! Mamma Lara ti sei fatta ancora più bella eh? Tra poco ci dovrò tornare anch'io, è 
questione di "limiti", i miei capelli crescono talmente in fretta che sembrano concimati e quando 
cominciano ad essere traoppo lunghi non riesco più a tenerli in ordine, mi sembra di avere in testa un 
cespuglio di asparago selvatico, di quelli belli folti. Ciao Simona, anche tu sei dei nostri? Mi dispiace 
per te, sei abbastanza guiovane, fai tutto quello che puoi prima che diventi proprio cronico e non 
lasciare che il MDT ti rovini la vita, noi ne sappiamo qualcosa! Tanti auguri, spero che tu possa 
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trovare dei medici che ti aiutino a venirne fuori. Ora vado che mi devo preparave, ne approffitto e 
vado a messa questa sera, così domani se riesco a convincere mio figlio...un abbraccio a tutti e 
buona domenica, ciao, Anny 

Paola(PA) Sabato 23 Luglio 2005 00:00 
Piera, purtroppo anche oggi mi sono svegliata con una forte emicrania (lato sx)e nonostante abbia 
preso il relpax non è cambiato nulla ,anzi ,sono molto più inca...ta, anche perchè dovrei andare a 
cena fuori con degli amici e non so se ci riuscirò,vedremo.Lara, sarà un capolavoro la "torta Emma" 
aspetto di vedere la foto che sono sicura ci spedirai. Un abbraccio a tutti Paola(PA) 

mamma lara Sabato 23 Luglio 2005 00:00 
Un salutino fra una sfornata e l'altra. Anny mi sembra normale che tu figlio venga al mare volentieri 
solo se è in compagnia , credo sia comune a tutti i ragazzi della sua età . baci . mamma lara 

mamma lara Sabato 23 Luglio 2005 00:00 
Paola , mannaggia , ma se ti lasciasse un po in pace quel maledetto . Ci vuole ben una grande forza 
per vivere sempre con l'inferno addosso . Hai indovinato , spedirò le foto della torta a te e a tutti i 
nostri amici appena avrò un attimo di tempo . Spero che tu sia riuscita ad andare a cena dai tuoi 
amici e che la pastiglia di sintomatico sortisca i suoi effetti . Un abbraccio grandissimo . mamma lara 

piera Sabato 23 Luglio 2005 00:00 
Anch'io Paola spero che tu sia riuscita ad andare fuori a cene , Anny credo che nemmneno noi qui in 
italia siamo al sicuro, visto le minacce che ogni giorno siamo costretti a sentire, tanto e' quello che 
vogliono: terrorizzarci, Lara la torta spero sia quasi finita, non vedo l'ora di vederla, buona notte e 
sogni d'oro ci sentiamo domani piera 

Anny Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
ciao gente, buogiorno a tutti. Oggi misono alzata più presto del solito per lavorare al fresco, ieri ho 
fatto una sauna appresso all'altra, ero fuori che lavavo i balconi ma mi stavo pure cuocendo il 
cervello, sentivo addiritura l'odore della plastica dei calzuro, quei famosi zoccoli comodi, un icubo, 
ho rimpianto il fresco e il freddo insieme lassu' in montagna. Ieri pomeriggio sono uscita per fare 
acquisti, ma son tornata a casa con un bel mdt e un dolore forte alla tempia dx, ne ho ancora oggi, 
l'aria condizionata mi ha sistemato per benino. Cinzia bentorntaa anche a te. Quando di va in 
vacanza in genere il mdt si sente meno ma al rientro a casa tutto riprende il ritmo di sempr, anche la 
testa, ahimè! Piera la tua vancanza sola soletta quà dalle mie parti col maritino sarà un altro viaggio 
di nozze, come farai a gestirti 3 intere settimane? Non sono troppe? Scherzo, ogni tanto ci vorrebbe 
una bella vacanza senza i figli, giusto per rilassarci un pò di più, ma io se non li ho davanti 
difficilmente riesco a farlo. Domani forse andrò di nuovo al mare, farò un bel bagno e ti penserò. 
Beh, ragazzi, vi saluto, devo amdare dalla mia mamma, vi auguro buon lavoro e buona giornata, buon 
fine settimana visto che oggi è già venerdì. Un abbraccio a tutti, non vi nomino perchè ormai siete 
tantissmi, ciao a presto, Anny 

piera Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, e' vero Anny 3 settimane senza le mie ragazze sono un po' lunghe' d'altra parte 
hai voglia a volerle davanti.....sono loro che non vogliono piu' stare con i genitori, e mi sembra anche 
una cosa normale, in fin dei conti e' stato cosi' anche per noi, Giorgio ha cominciato a viaggiare da 
solo quando aveva solo 14 anni e io a dai 18 anni in poi non ho piu' passato una vacanza con i miei. 
Cinzia hai proprio ragione per quanto riguarda la Grecia, in effetti le medicine costano meno della 
meta' che da noi, mio suocero mi fece vedere la scatoletta di tavor comprata in grecia 0,90 euro da 
noi piu' di 4 euro, ma la casa farmaceutica e' la stessa, si vede che pensano che gli italiani sono piu' 
ricchi dei greci (o magari piu' fessi)!!!!!!! Vi auguro una buona giornata oggi qui e' un po' piu' fresco 
non c'e' il sole. Anny buon bagno piera 

mamma lara Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno bimbucci . Oggi domani e domenica giorni di grandi manovre , c'è in ballo la torta di 
Emma e quindi il tempo sarà poco . Oggi è l'anniversario dell'incidente di Zeno e da allora noi lo 
festeggiamo come se fosse il suo copmleanno , quindi è festa ache oggi . Piera e ragazzi tutti , 
siccome il mio dafare è fin sopra i capelli , siete autorizzato a rispondere a domande che potranno 
pormi le nostre nuove amiche , si raccontate pure gli affari miei perchè io non so il tempo che 
riusciro a dedicarvi . Baci per tutti e a dopo . mamma lara 
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Paola (BS) Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno..il mio noooooo. Emicrania da paura! Imigram perchè ho in borsa quello! Spero bene! 
Avrò una giornatina non da scherzo sul lavoro e non posso star male...ci risiamo! Ho tirato troppo la 
corda sull'onda dello star meglio e stamattina sto male! 

piera Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
Dai paola non ti abbattere.....spero che la bestia ti lasci presto e che tu possa lavorare in pace. un 
abbracccccccccccccccccccccione grande grande piera 

piera Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
lara ricordati cosa ti ha detto Zeno!!!!!!!!guarda che al lido degli estensi ti aspettano, mi raccomando 
non ti stancare troppo!!!!!!!!ciao piera 

Marilena Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
ORE 9.30: Buon giorno famiglia! Paola(PA)mi dispiace per che il tuo lungo periodo di silenzio sia stato 
accompagnato dal MdT quotidiano,io oggi non rientrerò a casa che a tarda sera (sono stata invitata 
da amici e andrò direttamente da loro appena uscita dal lavoro), in ogni caso ,se provi a chiamarmi, 
mi rimarrà in memoria telefonica il tuo numero, così, la prossima volta sarà più facile rimetterci in 
contatto. Come già ti ha detto Piera, ti abbiamo pensato tanto. Ciao Marilena 

GIUSEPPE Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
buon dì bella gente, sono le 9,40 e tempo caldo-umido, il maestrale ancora nn è arrivato, Anny 
stanotte ho sognato di avere MdT, la fregatura? Ti ho fatto compagnia xrchè alla 06,00 mi sono 
svegliato col MdT a dx quindi doppia beffa, a te va meglio ora? La grecia è bella, io sono stato a Corfù 
nel 1989 (da ragazzo) e già allora i greci erano super ospitali tanto che dicevano tutti una frase in 
italiano "Italiani e Greci stessa faccia stessa razza", la stessa ospitalità e calore la danno gli Spagnoli, 
al contarrio i Francesi, quando siamo stati in costa azzurra, sono na schifezza di umanità solo nei 
nostri confronti, ok un salutone a tutti e a dopo...Giuseppe 

Marilena Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
Paola(BS)..."chi di speranza campa, disperato crepa" (non esiste il miracolo...) ma chi "si abbatte" fa 
come "il gatto che si morde la coda" ed entra in un loop 

Marilena Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
Concordo sull'opinione data sui Greci, io li ho definiti UMANI! Quando meno doloroso per me, ve ne 
parlerò più in dettaglio...Un giorno vorrei ritornare a Patras, per cancellare o rivivere in modo 
differente quanto accaduto nel 2000. Marilena 

mamma lara Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
Solo un piccolo salutino per dirvi che vi penso , sto colorando le glasse per gli animaletti e la piscina 
......Vadoooooooo . mamma lara .........Paola(BS) , coraggio piccola siamo con te e corro a fare gli 
scongiuri perchè l'imigran faccia effetto non subito , ORA . bacio grande . mamma lara 

miaa Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
sto sempre in compagnia ..sia di vi compagni di sventura che di mal di testa.....preferirei solo 
compagni senza sventura e mal i cap......ma mi sta accompagnando tutti i giorni, ed io non prendo 
niente solo un relpax per la crisi forte quindi non dovrei avere abusi di farmaci e mal di testa tutti i 
giorni ho mi sbaglio????ma come dice lara con tanti c@@@@@@ che mi girano sulla pelle e dentro le 
meningi altro che mal di testa un bel infarto stroncante..che morte fortunata...buona giornata a tuti 
ciao cinzia grazie mille per i saluti mi ha fatto molto piacere...un'abbraccio a tutti 

MICHELA Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
BUONGIORNO! Le fotocopie vanno benissimo mammalara...grazie ancora. Stamattina niente MdT per 
fortuna, ma una gran ipersensibilità...anche a voi avete un olfatto estremamente sviluppato? Io non 
riesco a stare in una profumeria per più di 10 minuti, non riesco a portare e ad utilizzare profumi o 
prodotti in genere che abbiano un minimo di profumazione più forte del normale, altrimenti mi sento 
subito male...per non parlare degli odori ancor meno piacevoli... 

Lidia Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
Ore 12.02 buon giorno a tutti! Cara Mia quanto ti capisco anch'io sono in compagnia tutti i santi giorni 
e a volte davvero sento che potrei esplodere, poi cerco di rilassarmi e rassegnarmi e aspetto che la 
giornata volga al termine sperando sempre nel nuovo giorno. Non è una gran bella prospettiva è vero 
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ma non ho alternative al momento. Ti sono vicina comunque! Ora vado che è arrivata la mia mamma 
a trovarmi per il fine settimana. un bacio a tutti 

Marilena Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
Michela, l'intolleranza agli odori è un fatto comune un pò a tutti noi...Marilena 

mamma lara Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
Giuseppe , mal ricevuta, sono già in attesa . per la sgridata facciamo appena ti vedo . Ho finito le 
papere e la piscina , ora vedo se riesco a fare il ponticello con i coniglietti . Scappo . mamma lara 

piera Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
Ciao Michela e Lidia, si' anche a me gli odori forti danno fastidio, per quanto riguarda i profumi pero', 
sara' che mi piacciono tanto e non potrei non spruzzarmi il mio profumo preferito, non lo tollero solo 
quando ho il mdt quello forte forte con la nausea e il vomito. piera 

mamma lara Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
No Mia , non ho ricevuto nulla , ma è come se avessi ricevuto tutto ciò che mi hai spedito , non 
preoccuparti . .... Vi abbtraccio tutti e perdonatemi la mancanza , ma sono indietro come la coda 
del Somaro . Vecchio detto per dire che ne ho ancora mille da fare . mamma lara 

giuseppe Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
gente ho appena finito di toglirmi alcuni grattacapi, di lavoro, lunedì e martedì è festa patronale 
quindi nn si lavora, mercoledì vado a Salerno x mia suocera, quindi ci rileggeremo giovedì, sono le 
13,50 etra un po vado via, vi auguro buon fine settimana, io spero di andare al mare stasera, se tutto 
va bene, un abbraccio grande a tutti...Giuseppe 

giuseppe Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
uuueeeeeeeeee mi raccomando fate si che nn succeda nulla stò fine settimana eh!!!!!!!!!! 

miaa Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
quando prendo il trip ...non solo nn mi passa completamente ma mi sento tutta dolori , e come se 
fossi di porcellana mi sento gli organi tutti indolenziti..cosa ne pensate....io non riesco ancora a 
pensare... 

mamma lara Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
Mia , ti ricordi che anche a me succedeva così , di triptani ne prensevo 6 e una volta sono arrivata a 8 
, ma ti pare che mi è mai passato , anzi mi veniva più forte e come te ero tutta un dolore . Sto 
lavorando sempre alla torta , l'idea è di fare una piccola piscina con le papere che ci fanno il 
bagnetto e alcuni coniglietti che li vicino le stanno a guardare . Dimenticavo faccio anche un 
ponticello con un piccolo fiumiciattolo . bacioni a tutti . mamma lara 

giuseppe Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
Mia, posso solo dirti che quell'effetto me lo fanno tutti i trip. mentre il relpax da un pò di tempo nn 
mi da più nessun effetto collaterale e funziona x gli attacchi medi, spero tu stia meglio, un 
abbraccio...Giuseppe 

piera Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
Lara a che punto sei? ti stai riposando un pochettino? a tutti voi buona serata piera 

Paola(PA) Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
ciao, oggi stranamente oggi è toccato al lato destro, non so quanto possa resistere, credo proprio che 
prenderò un trip. ero stata tranquilla fino le 16.00 ,poi è stato un crescendo, adesso è ad uno stadio 
medio-alto, Mia come vedi non sei sola,consolante vero????????? ciao a tutti Paola (PA) 

Simona Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
salve a tutti!!sono simona..da 2 anni soffro di mal di testa..e nessun medico ha saputo aiutarmi.ho 
18anni e mi sta rovinando la vita.questa è la prima volta che prendo il coraggio di informarmi 
personalmente nel web..qualcuno saprebbe darmi qualche dritta?grazie infinite.auguro a tutti 
meravigliosi momenti di sollievo da quei dolori! 

miaa Venerdì 22 Luglio 2005 00:00 
io prendo il relpax e' il neurologo mi ha detto di passare all'almotrex 
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mamma lara Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Sono tornata , la festa è stata veramente bella , bella bella come dice Emma . Dovevate vederla 
tutta contenta davanti alla sua torta che cercava di spegnere la sua prima candelina . ........Michela 
, benvenuta e ti ringrazio di esserti affacciata subito . Per quello che devi rispondere al medico 
anch'io come Piera ti consiglio di rispondere esttamente alle domande del medico . Per agevolarti nel 
trovare i termini esatti , qui sul sito puoi trovare nella sezione novità , il glossario della cefalea , se 
lo leggi bene capirai i termini esatti di alcuni disturbi che noi cefalalgici abbiamo . Poi non 
preoccuparti vedrai che il neurologo ti aiuterà nella visita . Poi mi raccomando raccontaci come è 
andata la visita e in ogni caso anche se non lo vuoi raccontare vieni a trovarci lo stesso . il male in 
compagnia si sopporta meglio che da soli , come tu vedi noi condividiamo le gioie ma anche molti 
dolori. ....Lidia , anche per te vale la stessa cosa , pensa che ricordo le prime volte che scrivevo in 
questo spazio e allora si che eravamo ben in pochi , ebbene hai ragione quando dici che ci fa sentire 
meno soli , questo è capitato a me e non importa se mi rispondevano o no , solo il fatto di poter dire 
in questo foglio bianco (come lo chiama la nostra Silvana ) il mio star male , mi faceva sentire meno 
sola . ..... Allora che bello la giornata di oggi , compio 54 anni e ho un anno in meno di quelli che 
avrò il prossimo anno . Mi piace il mio compleanno , mi piace per molti motivi . Vi voglio bene amici 
carissimi , ve ne voglio un sacco e una sporta pieni zeppi . .... Carmelo , se ti va di venire a trovarci 
e raccontare qui il tuo dolore noi cercheremo di aiutarti con le nostre solite chiacchere . Un bacione 
a tutti quanti e per oggi doppio bacione visto che è la mia festa . notte serena per tutti . mamma 
lara............... Anny è tanto che non ti sento , appena avrò passato questa "bufera" ti chiamo 
volentieri 

piera Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
AUGURI LARA, tanti e tanti cari auguri dolce amica mia. 

piera Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
buon giorno a tutti, Anny quando torni al lavoro? ho sentito che in sardegna ci sono molti incendi, 
anche nella tua zona per caso? L'anno scorso e' bruciato una parte di bosco sopra al paese dove vado 
in vacanza, e vedere i canadair che tutto il giorno caricano acqua dal mare mi mette un'ansia 
terribili, la sera era tutta illuminata dal fuoco e pioveva cenere, pensare che c'e gente che provoca 
di proposito questi incendi mette davvero i brividi. Larra sono contenta che avete passato una bella 
serata tutti in compagnia, spero che anche oggi sia per te una giornata altrettanto bella 
bacccccccccccccccccioni piera 

mamma lara Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
eccomi , buon giorno a tutti , grazie Piera per gli auguri. Questa notte alle 2,30 un deficente mi ha 
telefonato per dire le solite oscenità . Sul subito ci siamo presi uno spavento pensando fosse successo 
qualcosa di brutto , poi quando abbiamo capito che era solo un povero deficente che mi voleva fare 
le solite cose , ci siamo rimessi a dormire felici che non fosse successo nulla . Sono abituata a 
ricevere telefonate dai miei figli quando sono fuori casa anche ad ora tarda e non mi spavento , Enzo 
quando andava a gareggiare mi telefonava sempre alle ore più impensate Chissà forse gli serviva per 
stemperare la tensione della gara o del dopo gara . Fra un po' esco che vado con Enzo a scegliere i 
pavimenti della sua nuova casa , quindi vediamo a che ora parto , ma se non mi vedete e perchè sono 
fuori . Baci per tutti . mamma lara 

Anny Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Ba tutti. Lara carissima mi sono alzata e pensavo "o è oggi o è domani", ma ero più convina che fosse 
oggi e infatti non mi sbagliavo, oggi tocca a te, è il tuo compleanno, tantissimi auguri di cuore, ti 
auguro tutto ciò che di buono e bello c'è a questo mondo, tanta tanta salute e che la vita ti sorrida 
sempre. Questi giorni Lara pensavo la stessa cosa anch'io, che è da un pò che non ci sentiamo e pure 
a me farebbe piacere sentirti, vediamo a chi fa prima. Piera purtroppo un bell'incendio c'è stato 
anche quà, sarà a circa 2 Km da casa mia, è successo l'altro ieri, ci son stati diversi incendi in tutta 
l'isola, quì si sentivano le sirene di tutti i mezzi che andavano e venivano e certo che mettono ansia, 
il fuoco fa davvero paura, a parte gli ingenti danni causati e prima che tutto ritorni come prima ce ne 
passano di anni! E poi basta guardarsi intorno, che desolazione! Piera io rientrerò al lavoro lunedì 
prossimo, ho saputo che stanno già lavorando col nuovo programma e la cosa mi mette ansia, perchè 
so che è un pò "rognoso", ci si impiega molto più tempo e quando hai lì davanti a te un esercito di 
persone che ti chiede le cose a tamburo battente ti vengono solo i nervi, siccome tra pochi giorni 
andrà in ferie la mia collega io mi ritroverò da sola, tutto a discapito della mia testa, lo so già, ora 
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preferisco non pensarci, ho ancora qualche giorno di respiro...Buon lavoro a voi e buoan giornata a 
tutti, ciao, statemi bene, Anny 

Paola (BS) Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
AUGURI LARA!!!!! Che questa giornata di festa possa restarti nel cuore per sempre...un abbraccio! 
Paola 

piera Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
paola come va oggi la tua testa? marilena non puoi scrivere vero? vedrai Anny che non avrai problemi 
con il nuovo programma, magari a mente fredda ti sembra una cosa difficile, ma per chi come te e' 
tanto tempo che lavora, non credo che ci sara' nessun problema. ciao piera 

miaa Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
praticamente ho mal di testa tutti giorni,con punte 3 a volte 4...ma dopo circa 5 o 6 giorni ecco 
punta 9 .....questo e' vivere?????non mi dite niente ma non ho nemmeno la voglia di scrivere perche' 
adesso sto a punto 5 cioe' diarrea.....e' quasi vomito...non mi parlate di profilassi, per me non fanno 
un c@@@@@...ma non e' che il relpax faccesse miracoli ...non mi e' mai passato 
completamente....buongiorno a tutti 

Paola (BS) Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Ciao Piera! La testa non va male...in realtà in alcuni momenti ho un mal di testa leggero (penso sia 
cefalea tensiva...io soffro di quella oltre che di emicrania) ma va e viene, non mi impedisce di 
lavorare e ridere e al momento non necessita di essere stoppato con farmaci. I miracoli non esistono 
ma conto molto sui miglioramenti. Grazie che mi sei vicina e ti informi, non sai quanto mi serva 
parlarne. Le altre persone si stufano (il mio ragazzo compreso...che in questi giorni non mi chiede 
neanche come sto) ma so che voi siete lì ad ascoltarmi e che il vostro orecchio e più sensibile e 
attento degli altri! Tu stai bene Piera??? Baci 

Paola (BS) Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Mia è difficile dirti qualcosa...ma credimi, ti sono vicina. Spero tu possa avere presto sollievo! 

piera Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
paola io sto benino, ieri ho dovuto prendere l'aulin, improvvisamente stava arrivando un mdt 
fortissimo, ma forse e dico forse, perche' non c'e niente di standard, prendendolo cosi' all'inizio mi e' 
passato. Sono abbastanza fortunata perche' gli antidolorifici classici mi fanno ancora effetto, so che 
non bisognerebbe abusarne, e a volte cerco anch'io di resistere, magari quando posso stare in casa 
tranquilla, ma sono giorni rari.ora sto anche prendendo il magnesio e forse per il mdt non fara' 
granche', pero' mi sono passati molti di quei dolori articolari e muscolari/tensivi che avevo da molto 
tempo, un'altro beneficio che ho notato e' che mi sento il fisico piu' asciutto e sgonfio, mani piedi e 
pancia.......cosi' ho deciso che continuo a prenderlo tutta l'estate, ho comprato al lidl 5 tubetti da 20 
pastiglie e vai con il magnesio!!!!!!!!!!!!in agosto PAOLA torni in vacanza? ciao piera 

Marilena Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
ORE: Buon giorno famiglia! IL cerbero non c'è...!!! Benvenute tra noi a Michela e Lidia. Stefaniaaa, se 
ci sei batti un colpo... Vitaaa, anche tu come stai? Arianna, speriamo che la tua testa si stia 
comportando bene in questa settimana di vacanza che ti sei concessa! Anny, non preoccuparti per il 
rientro al lavoro e il nuovo programma, affronterai la "difficoltà" senza probl. ed il Puzzone sarà in 
ferie.Paola, la tua rispostafa intendere che stai percorrendo la giusta strada (apprezzare i 
miglioramenti).Giuseppe, dove sei stamattina? Lara, anche tu hai toccato le mie "corde 
commozionali": stamattina ho aperto la tua e-mail e cercavo di nascondere le lacrime...Un bacio a 
tutti incluse/i quelli che non ho nominato Marilena 

Paola (BS) Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Piera e vai di magnesio!!! In agosto ho preso la settimana di ferragosto ma non so se anche il mio 
ragazzo riuscirà a prendere ferie. Non prenotiamo niente e al limite ci facciamo qualche giorno in 
tenda...magari in toscana. L'idea è di fare un viaggetto un po' carino a fine ottobre o inizio novembre 
(magari la Thailandia)...preferisco andar via fuori stagione sia per prezzi che per confusione. Tu? che 
fai? vai via??? 

Marilena Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
IL messaggio di sotto è delle 11 
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piera Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
MARILENA ciaoooooooooo Paola io vado in sardegna sola soletta con il mio maritino, parto il 6 agosto 
e torno il 30.....come faro' senza di voi tutto questo tempo!!!!!pero anche nel mio minuscolo paesino 
c'e un internet point, vedro' se ogni tanto riesco a farvi una visitina, piacerebbe anche a me fare 
qualche viaggetto fuori stagione, ma purtroppo sia la ditta di mio marito che la mia, chiudono in 
agosto, c'e anche da dire che noi preferiamo fare 3 belle settimane tutte insieme. ciao a dopo piera 
GIUSEPPEEEEEEEEEEEEEE CI SEEEEEEEEEEEI. 

Piera Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
paola mi dimenticavo di dirti che devi tornare dal tuo viaggio prima dell'11 novembre, altrimenti 
come fai a venire a Castrocaro al convegno??????ciao piera 

Lidia Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
ORE 11.06 Buon giorno bella gente eccoci in un'altra giornata di caldo bestiale che fa tanto bene alle 
nostre testoline!!!! Buon compleanno a Lara! credo che sarà molto bello,col tempo, conoscervi tutti 
e farmi conoscere 

giuseppe Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 11,00 e caldo umido in corso, Carmelo condoglianze, benvenute a 
Michela e Lidia, spero vi troviate bene con noi, sono appena tornato dalla chiesa in quanto sono stato 
a fare le condoglianze ad un collega che ha perso il padre, ieri è saltata una polveriera x fuochi 
pirotecnici a Teggiano un paese vicino al mio si sono uditi dei botti da far paura ed alla fine la tragica 
notizia, tre morti, ragazzi di 18, 23 e 25 anni, che lavoravano dentro, 3 feriti e cenere d'appertutto, 
nel pomeriggio il MdT ha colpito forticello, insomma un sacco di eventi poco piacevoli, cmq questa è 
la vita, ok da parte le cose cattive, Mamy AUGURISSIMI e dire poco ma visto che la frase è sempre 
quella ti mando un abbraccio grandissimo e festeggia alla grande, un salutone a tutti e a 
dopo...Giuseppe 

Marilena Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Piera, chissà che bei programmi (romantici) a due avrete tu e Giorgio...Io probablmente sarò in ferie, 
pertanto impossibilitata a collegarmi, dal 6 al 22 Agosto. Per sopperire alla "crisi di astinenza" 
telefonerò a Lara al tel. fisso, le darò il permesso e scriverà per me...Hi, hi, hi!..Noi ci possiamo 
sempre sentire, cercherò di preparare la tela per venire a Castrocaro.Marilena 

piera Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
marilena non fare mica tanto la spiritosa!!!!!!pensa per te che hai poco tempo per trovarti il cavalier 
servente che ti accompagni a castrocaro.......vabbe' che nella peggiore delle ipotesi ti rimane la 
zia!!!!!!! 

Lidia Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Scusate se mi impiccio ma che convegno c'è a Castrocaro a Novembre? sapete io sto a Forlì e se 
riguarda il mdt mi interesserebbe 

Paola (BS) Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Piera, che bel progetto hai per te e il tuo maritino! Vorrei io un po' di romanticismo in più in questo 
periodo! Ma non si può aver tutto!!!! Per Castrocaro farò il possibile e magari eè l'occasione di venirci 
con il mio ragazzo per sensibilizzarlo un po' di più al nostro problema. Marilena vedrai che l'astinenza 
da noi sarà ben compensata dalle ferie!!!!!! Giuseppe forza che oggi è un altro giorno e spero che il 
MDT non venga a farti visita... Tu continua a toccare!!!!! Benvenue Michela e lidia! 

piera Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Il convegno "settimana della cefalea" si terra' a castrocaro terme l'11/12 novembre 2005, Lidia non 
c'e ancora il programma ufficiale, penso pero' che presto uscira' qui nel nostro sito, tieni d'occhio la 
voce Novita, per ora e' uscito solo il bando per il concorso fotografico....ciao piera 

Lidia Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Grazie mille Piera! Non mi sfuggirà. 

Diana Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
LARA AUGURONI !!! Ti abbraccio con affetto !!! Ho ricevuto l'ok per partecipare a festambiente. La 
Prometeo mi invierà nei prossimi giorni il materiale da esporre nel gazebo. Sono molto contenta e 
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spero che la gente dimostri sensibilità verso questa orribile piaga della nostra società. Un caro saluto 
a tutti,buona giornata 

mamma lara Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
eccomi , abbiamo scelto il pavimento . anche questa è fatta . Grazie amiche care , mi chiedo , ma 
come si fa a rimanere senza leggere per due o tre giorni se già in una mattina io non mi raccapezzo 
più . Paola hai provato a far leggere al tuo ragazzo il nostro opuscolo ? se è rimasto insesibile o se 
capisce però basta che non si rompi un po' troppo le palle ............ mah ..... è meglio che gli parli 
seriamente . Tu intanto continua così che vai forte . Lidia , mi fai la cortesia di spedirmi il tuo 
numero di telefono , sempre per il discorso fatto e che vale per tutti noi che abbiamo iniziato questo 
tipo di terapia . Se poi sei a Forli , nulla ti vieta di venire a conoscerci a Castrocaro , sai la meraviglia 
. Marilena , mi sa che ha ragione Piera , è meglio che ti attivi per Castrocaro perchè il tempo passa e 
non vorrei che arrivasse il momento e dopo devi accontentarti , ora invece col tempo puoi scegliere il 
fior fiore della fauna ...........Giuseppe , quante brutte notizie si leggono in giro , cerco di pensare a 
questo quando penso a Zeno che se ne va così lontano . Diana , sei veramente stata in gamba e grazie 
anche a te per gli auguri , dopo ci vieni a raccontare la tua esperienza ? Piera , altro che incendi in 
Sardegna con il tuo cicco , è meglio che Anny attivi la protezione civile con tutte le scintille che 
sprigionerete . Ogni tanto consiglio qualche bagnetto...Mia , che dire , il tuo dolore non molla mai? , 
credo però che anche i tuoi problemi stanno seguendo la stessa strada e li hai tutti dentro al tuo 
cuore . Ma con chi ti sfoghi se non con le persone che sai non ti abbandonerebbero e non ti hanno 
mai abbandonato , noi siamo qui e non dico che abbiamo la bacchetta magica e , non dico neppure 
che ci devi raccontare i c@@@@@@ tuoi , però venirci a trovare potrebbe farti sentire meno sola . 
ora vado che ho tutto da fare e questa sera ho 2 appuntamenti (nessuno di quelli che pensate voi). 
baci per tutti . mamma lara 

piera Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Lara, lo sai che non sono per niente curiosa......devi raccontarmi che tipo di pavimento avete scelto, 
ristrutturare, arredare, scegliere oggetti per la casa mi piace moltissimo!!!!!!!Per quanto riguarda i 
fuochi della sardegna non c'e problema.....Giorgio spegne i bollenti spiriti, stando in acqua 2/3 ore al 
mattino e altrettante al pomeriggio, se non fossi in compagnia di altre persone, potrei condurre una 
doppia vita con un doppio compagno che subentra quando lui non c'e!!!!!scherzo naturalmente. Paola 
fai bene a venire a Castrocaro che il tuo "boy", io non penso di volere invece la compagnia del mio 
giorgio, non si sa mai che cominci la filippica "BUTTATE VIA TUTTE QUELLE MEDICINE!!!!!!!!" me lo 
vedo gia' a intervenire con tutte le sue teorie. ciao piera 

mamma lara Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Piera , mi sa che Giorgio a Castrocaro potrebbe fare da bilanciamento a quelli che invece ci 
propinano tutte quelle medicine . Ma il ragazzo di Paola lo vedrei bene a Castrocaro , ma lo vedrei 
bene anche a casa mi in un momento di crisi . Piera so che non sei curiosa ma mi piace raccontarti 
cosa abbiamo scelto . Il pavimento è di una bella tonalità color del pane ne molto cotto ma neppure 
crudo, con delle venature in tinta più chiare e più scure e dei filamenti grigio chiaro . E' molto 
robusto perchè a Enzo cade sempre tutto e sbeccherebbe il pavimente in un momento , le piastrelle 
per la casa sono 30x30 mentre per il bagno (stesso colore) sono 15 x 15 . vado a lavorare che fra un 
po' sono fuori . bacioni . mamma lara 

Cinzia Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
ciao belle gente come va?Vi ricordate di me?Sono tornata ieri dalle vacanze nel Peloponneso col 
camper...e oggi mi stò finalmente rilassando da tutta la stanchezza che avevo accumulato da tre 
settimane, infatti mi sta arrivando un bel MDT!!Abbiamo viaggiato molto, visitato quasi tutta la parte 
storica(Micene, Olimpia, fortezze, musei, tombe)ma la cosa più importate è che ogni giorno 
trovavamo delle stupende baie seminascoste con acque cristalline dove il bagno era d'obbligo, anche 
se l'acqua era veramente frizzantina per non dire quasi ghiacciata.Là era molto caldo, di giorno si 
viaggiava sui 40°, ma anche qui al ritorno ho trovato delle temperature da incubo.Con la testa è 
andata meglio dell'anno scorso le crisi si sono ridotte solo durante il periodo mestruale....oggi invece 
ha voluto farmi una visitina e adesso vado un po a letto xchè mi stanno scoppiando le meningi!Ora 
saluto tutti anche i nuovi (che non mi conoscono)ma un saluto speciale lo mando alla ns. Mammlara 
(semprepresente) e alla cara amica Mia che in questo momento soffre molto,nella speranza che passi 
presto anche per te stò "fetentone di MDT"!!!! 

mamma lara Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
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Cinzia bentornata , leggo la tua vacanza e non pensare di cavartela con 3 parole in croce . dovrai 
farci un resoconto dettagliato , vuoi o no che crepi di invidia? scherzavo , è che mi piace viaggiare 
vedendo le cose con gli occhi degli altri . un bacione piccola . mamma lara 

mamma lara Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Lidia , ho ricevuto la tua e-mail , mi fa piacere che tu venga a far parte del nostro gruppo , poi 
abitando a forli sicuramente verrai a Castrocaro . un bacione . mamma lara 

mamma lara Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Adesso non è che voglio fare la polemica a tutti i costi , ma vedete che quando si trovano persone 
che soffrono veramente non hanno problemi a dire chi sono , in fin dei conti mica soffriamo di lebbra 
o di ameba. Grazie Michela e Lidia , grazie per la collaborazione . benvenute . bacioni . mamma lara 

Paola (BS) Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Non volevo dipingere il mio ragazzo come un mostro...non lo è affatto! E' solo stanco e quindi meno 
sensibile del solito in questo periodo...ciò non toglie che se riesco a Castrocaro ce lo porto!!!! I 
momenti di crisi Lara se li è già vissuti con me povero, te lo assicuro, e credo che a volte sia solo il 
senso di impotenza che lo fa distaccare dal mio problema. Vedete come lo amo...lo difendo subito!!!! 
baci 

Michela Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Ciao a tutti e grazie per il caloroso benvenuto! Buon compleanno Lara...spero tu possa passare una 
splendida ed intensa giornata! ;-* Volevo chiederti: ho sentito parlare di un vostro 
libricino/opuscolo...è possibile averne una copia? Buona giornata a tutti.. 

mamma lara Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
e' normale Paola che tu lo difenda , io farei altrettanto al posto tuo . Vedrai che sarà solo un po' di 
crisi anche per lui . Pensa solo al senso di impotenza che gli viene dal fatto di vederti soffrire e non 
poter fare nulla . Alle volte ci penso e credo sia difficile pure per una persona che ci sta vicino la 
convivenza con il nostro male . mamma lara 

mamma lara Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Ceto Michela che è possibile averlo , basta che mi mandi il tuo indirizzo completo e te lo spedisco . 
Grazie per gli auguri . Ma che bella giornata , sono piena zeppa di auguri . bacioni . mamma lara 

giuseppe Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
ciao gente, sono le 15,45 ed in ufficio il caldo è sopportabile, anche xrchè x quistioni di pubblica 
immagine bisogna vestire in un certo modo, Cinzia ben tornata dalle vacanze, e come si fà a 
dimenticarti, vagabonda da camper, come sono andate le vacanze? Mamy io penso che x stare vicino 
ad un cefalgico nn basti solo la pazienza che a volte termina in tutti, quindi Paola ha ragione quando 
dice che la sua metà forse a volte sentendosi impotente reagisce in modo diverso... 

piera Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Ciao Cinzia bentornata a casa, sono felice di sapere che hai trascorso una bella vacanza, so che hai 
visto posti di mare bellissimi e citta piene di storia e di fascino, ricordo con tanto piacere la mia 
vacanza nel peloponneso, abitavano in un casa bellissima circondata da splendidi fiori chiunque 
passasse di li' scendeva dalla macchina per fotografarla, Giorgio che sai e' di mammma greca, dice 
sempre che il peloponneso e' ancora la grecia vera senza molte contaminazioni turistiche, un po' 
come le isole piu' sperdute e non sulle rotte tradizionali......aspetto anch'io i tuoi racconti piera 

Lidia Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
ORE 16.00 Grazie Lara della tua bella mail mi sento gia tra amici! Un salutone a Michela che a quanto 
pare è una novellina come me e a tutti i veterani!.... Paola so bene che per chi ci sta vicino è molto 
dura affrontare con noi il nostro male il senso di impotenza è una brutta bestia. Noi dal canto nostro 
dobbiamo stare attenti a non sentirci in colpa per questo! Dico così perchè a me a volte succede... Mi 
sento in colpa perchè le persone che mi amano stanno male per me. Quanto sarò contorta? :) 

piera Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Lidia, so che e' piu facile dirlo che farlo, ma non ti sentire assolutamente in colpa, chi ti vuole bene 
soffrirebbe 2 volte: per il tuo stare male e per i tuoi sensi di colpa, tu Lidia quanti anni hai? e da 
quanto tempo soffri di mdt? io vivo molto vicino alla tua citta' abito a Bologna ho 45 anni un marito 2 
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figlie ormai grandi e una pappagallina, anche lei fa parte ormai della nostra famiglia. ciao a dopo 
piera 

Marilena Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Cara Paola, grazie per l'augurio riguardante le mie ferie. Non conosco le ferie da quasi 15 
anni...speriamo che quest'anno sia la volta buona...!Marilena 

Paola (BS) Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Sapessi Lidia quante volte mi sono sentita in colpa anche io per non star bene, per non avere le 
forze, per non essere allegra e quant'altro! Mi ricordo la gita il giorno di pasquetta che avevamo 
deciso di fare io e il mio ragazzo...mi sono svegliata con un mal di testa da paura, non ho voluto 
rinunciare e in più mi son vista tenere il muso perchè ero conciata da buttar via , parlavo poco e ho 
sonnecchiato in auto... Avrei dovuto rispettarmi di più e stare a casa, come del resto lui aveva 
suggerito. A volte son davvero una crapona! Quanto all'essere contorti...non ci batte nessuno! baci 

Paola (BS) Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Piera non ti ho mai detto che Bologna è la città del mio ex! Gran bella città, quanto a lui...ho 
qualche riserva in più! 

piera Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Allora Paola hai frequentato Bologna per amore? Sai io non mi sento tanto bolognese anche se abito 
qui dal lontano 1965, Bologna e' percio' la mia citta' di adozione: pero' mio padre e' pugliese, mia 
madre veneta e avere sposato un non bolognese che tra l'altro non ama molto la nostra citta' non mi 
ha aiutato a sentirla un po' piu' mia. E' una citta' che offre molto tutto quello che puoi trovare in un 
grande metropoli, senza pero'avere i difetti delle grandi citta', insomma provinciale, ma non troppo. 
Paola l'importante per quanto riguarda l'ex e che tu non abbia rimpianti!!!!!!se hai invece nostalgia di 
Bologna, io ti aspetto. ciao piera 

Lidia Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
ORE 16.43 Piera compio 36 anni il 6 agosto e ho cominciato a soffrire di mal di testa a 16 anni. Come 
puoi vedere sono in buona compagnia da un bel po' di tempo. Una compagnia che tra l'altro si fa 
sempre più invadente e fastidiosa direi! E solo da poco io stessa ho imparato a considerarla una vera 
malattia e non una mia non so quale mancanza! 

paola(pa) Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
scusate il mio lungo silenzio,ma non sono stata bene, non vi annoierò con le mie chiacchiere, vi dico 
solo che sono stata da tanti medici (che praticano la medicina alternativa) sempre per risolvere il 
problema CEFALEA, conclusione.... mal di testa quotidiano e portafoglio molto, ma molto più 
leggero.Lara tanti cari auguri, ma a te, la torta, chi la prepara? Marilena ti telefonerò,sperando di 
non trovare il telefono occupato.Paola(BS)a volte penso che mio marito sia insensibile o che 
sottovaluti il mio malessere,ma poi credo che si comporti così per non farmi sentire una "invalida" 
convivere con un cefalalgico non è pempre facile, specialmente dopo tanti anni .Piera,anch'io verrei 
volentieri in Sardegna, ho una cognata che ci abita da molto tempo,ma per quest'anno altri 
progammi, mio marito dice che fino a quando la salute ci accompagna (si fa per dire )meglio andare 
in posti più lontani.CIAO A TUTTI (incluse le nuove del sito)Paola(PA) 

piera Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Ciao Paola che piacere risentirti!!!!!prorio l'altra sera ci domandavamo con Marilena dove potevi 
essere!!!!abbiamo pensato che magari eri in vacanza con il tuo maritino a cui piace viaggiare, non 
volevamo assolutamente pensare che non stavi bene......ora mi dispiace sentire del tuo mdt 
quotidiano, vorrei poterti aiutare ma oltre le parole ho poco altro da offrirti, tu conosci tutte le cure 
meglio di noi, ti abbraccio forte piera 

giuseppe Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
ciao Paola sud, come stai? Hai ragione su quanto dici, io a 39 anni, sposato con due figli, una moglie 
che mi ama ma che ama anche vivere, senza troppe pretese, ebbene a volte sento di fargli pesare le 
mie assenze o uscite insieme quando stò male, soffro da 25 anni circa e sono 12 anni di matrimonio, 
sento di essere un peso anche se cerco di sfuggire a questa realtà, alternativa? Nn c'è, o ti mangi stà 
minestra o ti butti dalla finestra, detto antico, sò benissimo di correre il rischio di rimanere solo e 
capisco Paola quando dice di essere andata fuori a Pasquetta nonostante stava male, a volte pur di 
soddisfare le persone care ti avventuri col tuo dolore che inevitabilmente poi pesa su di loro 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2005 

 

guastando anche la loro felicità ed allora ti senti doppiamente in colpa, vorresti mandare tutto al 
diavolo, vorresti sbattere la "TESTA" chissà dove, finchè, come sempre, prevale la ragione ti calmi e 
aspetti la prossima, Mamy sai a volte mi contraddico dicendo che una persona che ti ama può capire 
tutto e sacrificarsi x te, nn penso sia vero, x quella persona la vita è dura e nn tutti ci riescono, la 
scelta è grande quindi nn mi sento di condannare chi scappa o sceglie la via più breve lasciando soli 
noi sofferenti...Giuseppe 

michela Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Un grosso saluto anche a te Lidia...eh, sì anch'io sono una novellina! Io soffro di MdT da circa 4 anni 
(ora ne ho 24) e venerdì prossimo finalmente andrò a fare una visita in centro per le cefalee per 
capire come inquadrare il problema. In questi anni ho tentato molte strade per risolverlo ma nessuna 
è servita a molto...ho tentato prima con l'eliminazione di alcuni cibi essendo risultata positiva ad 
acuni test per le intolleranze alimentari, poi con esami da vari oculisti (spesso i miei dolori partono 
dagli occhi), poi con esami del sangue per controllare alcuni valori (anemia, tiroide, ecc.)...ma nulla. 
Alla fine il MdT tornava sempre. 

giuseppe Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Michela in bocca al lupo x il controllo al centro, mi spiace x te che 6 ancora tanto giovane, sono le 
17,55 e chiudo battenti, buona serata a tutti e a domani...Giuseppe 

Cinzia Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Che figura...non ti ho fatto gli auguri mammalara, spero che li accetti anche se in ritardo..baci 
baciuoni!Cmq la Grecia è davvero bella ,quelle case piccole bianche con i balconi azzurri contornate 
da splendidi fiori "bouganville"dai colori rosso brillante, fucsia o lilla. Le montagne sembrano 
paesaggi lunari non sono molto alte e la loro forma è arrotondata, gli unici alberi che trovi 
dappertutto sono gli ulivi e gli alberelli di arance.Le coste sono rocciose e le spiaggie sono di 
sassolini, raramente trovi la sabbia...e il mare ha dei colori fantastici che variano dal verde smeraldo 
all'azzurro e al blu intenso quando il fondale è molto profondo.I greci sono stupendi sempre gentili e 
adorano gli italiani..Pensate che una sera abbiamo mangiato in una "tapverna" (loro le chiamano 
così)di pescatori (era casa loro)...avevamo parcheggiato i nostri due possenti mezzi praticamente 
sulla loro piazzetta che scendeva verso il mare e ci hanno permesso di dormire anche lì una 
notte.L'unico problema era la lingua,perchè il greco è proprio difficile da capire a parte calimera, 
calispera efgaristò non si capisce granchè...fortunatamente qualcuno parla l'inglese così ho potuto 
rispolverare un pò la lingua studiata.Si è proprio vero il peloponneso è ancora una zona 
incontaminata dal turismo e dalla civiltà, là si ritorna indietro con gli anni e la gente vive con 
semplicità mangiando, appunto, cose semplici...io credo che si ammalino poco perchè ho visto poche 
farmacie, ospedali (nosocomi in greco)e le medicine costano la metà che da noi! Spero di averti 
accontenta cara lara, magari la prox volta ti racconto anche l'avventura che ci è capitata tornando 
verso Patrasso all'imbarco con la nave, ciao e buona notte a tutti. 

mamma lara Giovedì 21 Luglio 2005 00:00 
Che bello Cinzia , mi piace viaggiare e vedere quello che mi raccontano , pensa che una mia amica 
Angela di Messina , adorava viaggiare , è andata nei posti più impensati praticamente ha viaggiato il 
mondo . Quando noi due facevamo i turni di notte lei mi raccontava per filo e per segno i suoi viaggi . 
Alle volte chiudevo gli occhi e mi sembrava di vedere quello che lei mi raccontava. Michela , domani 
ti spedisco il nostro opuscolo , mi spiace che siano fotocopie , ma non avevo tempo di farti gli 
originali . ... Paola (PA) grazie per gli auguri , credo di aver fatto il record quest'anno e sono 
felicissima per questo , Mi spiace che il tuo MDT non ti dia tregua , ma anch'io ho fatto come te fino a 
spendere tanti soldi che quasi mi compravo casa . Ma cosa dire , i sensi di colpa mi hanno rovinato la 
vita e ora cerco di essere clemente e perdonarmi gli errori fatti . Sai cosa , vorrei che chi sfrutta la 
nostra sofferenza venga punito per questo , ma non è mai così . Giuseppe , sai quante volte mi 
contraddico , inizio la mattina per cambiare il pomeriggio , per fortuna non è grave e penso che 
quando si soffre così tanto si fa presto a cambiare strada , nasce da qui la contraddizione . A tutti ma 
proprio a tutti grazie e a domani...... Ho sentito Silvana , sente la nostra mancanza e mi ha detto di 
salutarvi tutti ..... Le ho dato l'ultimatum , o fa aggiustare il computer o lo fa aggiustare , a lei la 
scelta . baci per tutti . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
sto sfornando l'ultima torta , ho dovuto rifare il pan di spagna perchè non era di mio gusto, ora c'è in 
forno la torta salata . Anny devo solo decorare il pan di spagna poi ho finito , ma la decorazione e la 
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farcitura le faccio domani perchè è un lavoro lunghissimo . Dopo mi faccio la doccia e vado a nanna . 
Notte serena per tutti . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
Silvana ha il computer rotto , manda un bacione a tutti . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
Una sbirciatina per dirvi che questa notte è stata tranquilla , ho dormito come un ghiro dalle 2 alle 
7,30 di questa mattina . baci per tutti . mamma lara 

Paola (BS) Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno con un po' di magone....da ieri tardo pomeriggio di nuovo mal di testa anche se leggero. 
Ieri ho dato la colpa al fatto che avevo dormito veramente poco la notte prima e ho preso un co-
efferalgan (li ho molto diradati e qualcosa fanno sul male leggero) ma stamattina (dopo altra nottata 
passata dormendo poco e male) ci risiamo e oggi voglio aspettare a buttar giù qualcosa... Però il 
morale si abbatte al volo dopo tanto gioire....spero resti leggero o, meglio, passi...anche se alzarsi 
già con la testa semi ko non è mai un bel segno! Inomma...ho fatto tanto la sbruffona e ora eccomi 
qua a riparlar (dopo solo qualche giorno) di mal di testa! Carmelo Paola (BS) sta per Brescia ed è per 
differenziarmi da Paola (Pa) che è di Palermo. Lara sono contenta per la tua notte tranquilla! Baci 
per tutti...e Giuseppe tocca tocca per favore!!! 

Anny Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
Buondì a tutti, Paola fatti coraggio, spero che oggi ti lasci in pace, lo sai che la scusa c'è sempre e 
noi siamo sempre pronti a darne una, ma sappiamo benisssimo che arriva quando vuole. Anch'io ne ho 
un pochino, ma già da ieri, solo che è leggero e sopportabile quindi non mi lamento. Mamma Lara mi 
fa piacere sapere che stai bene e hai riposato, così ti finisci le torte con tranquillità. Tanti auguri ad 
Emma, buon compleanno, chissà che felicità oggi, le auguro tutto il bene del mondo e tanta tanta 
salute, dalle un grosso bacio da parte mia e buona festa a tutti in famiglia. Ricambio i saluti per 
Silvana e auguro buon lavoro e una buona giornata a tutti, ciao, Anny 

Piera Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. Lara tanti e tanti e tanti cari auguri per la piccola Emma, dalle 1000 bacetti da 
parte mia. le hai insegnato a spegnere la candelina? magari sputacchiera' un po' sulla torta come 
facevano le mie bimbe, ma chi se ne importa sono cosi' belli quando provano a soffiare sulla 
candelina!!!!!!Paola speriamo che il mdt rimanga leggero leggero e che piano piano oggi ti lasci e non 
disperare, buon lavoro a tutti voi piera 

Paola (BS) Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
AUGURI EMMA! 

giuseppe Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
buon giorno family, sono le 9,40 sole sempre all'orizzonte e caldo sopportabile, Mamy super 
AUGURONI ad EMMA, mi raccomando sbaciucchiala tanto ma senza sputacchi, Paola nn devi 
assolutamente abbatterti, è la stessa sensazione che ho provato io al ritorno dal Mondino quando con 
la nuova profilassi ho scritto alcuni recor personali, del tipo 12,14 o addirittura 15 giorni senza MdT, 
ma nn devi dimenticare che i miracoli ancora nn li fanno quindi rassegnati a sapere che la bestia stà 
sempre dietro l'anglo con la differenza, però, che ora combatti con armi superiori e quindi nn può 
attaccarti tanto facilmente com e prima, nn disperare vefrai che in futuro scriverai ancora di lunghi 
periodi senza MdT, è fondamentale che tu ci creda e poi vedrai, a dopo...Giuseppe 

Marilena Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
Ore 9.45:Buon giorno famiglia! Lara, felicissima di sapere che hai trascorso una nottata tranquilla 
AUGURISSIMI ALLA PICCOLA CENTAURA. Paola, non abbatterti, come tutti noi ben sappiamo sono i 
piccoli passi che portano a una qualità "migliore" della nostra vita. a proposito di vita, chi di voi ha 
visto Voyager ieri sera? Carmelo, ti rispondo dopo perchè io mi sento:"sicula 'nta l'ossa e scorcia"...ma 
non ho un paese o città "natio" nel senso stretto della parola. Piera, anch'io sto votando: per ilsito, 
pernoie nellasperanza di avere c...CIAOOOOOOOO Marilena 

Marilena Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
...Questa mattina devo avere proprio fame: mi son mangiata tutti gli spazi...Marilena 

piera Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
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marilena non ho visto il programma che hai nominato, ieri sera,spero che con le tue votazioni tu 
riesca a vincere l'automobile!!!!!!!!cosi' almeno puoi girare la sicilia in tutta tranquillita'. Ora vado in 
posta a fare il versamento per l'iscrizione di irene al test della facolta di architettura di Ferrara, 
sembra che abbia deciso......ho la senzazione pero' che mi aspettano molti altri versamenti per le 
piu' diverse facolta', e a 50 Euro alla volta non pensiate che sia un investimento poco costoso!!!!!!!!!! 
ciao a dopo piera 

Carmelo Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
ore 11,53 Anny - buon giorno - prendo la cardioaspirin come antiaggregante in quanto nel marzo 2000 
ho avuto un episodio ischemico che mi ha lasciato un forte deficit alla vista (non vedo più in basso)da 
allora prendo questo farmaco ed uno per la pressione.Ho 45 anni e gli attacchi di emicrania non 
hanno avuto regressione anche se sono fortunato a non averli tutti i giorni, questo mi da fiducia per il 
futuro.Al Mondino hanno fatto ricerche genetiche e mi hanno trovato una predisposizione agli 
ictus.Salute e serenità a tutti. 

mamma lara Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
eccomi arrivata , Emma è a letto e ha ricevuto tutte le vostre cartoline . dovevate vedere il ridere 
che faceva davanti agli animaletti che tra l'abbaiare e il togliersi torte dalla pancia oppure le 
canzoncine .... insomma se ve la devo dire tutta mi sono divertita anch'io. ...Vi devo confidare una 
cosa , ho un sonno che non mi reggo in piedi , non so come farò a decorare la torta . Non sto neppure 
a leggere i vostri messaggi altrimenti non vado avanti con i lavori . un bacione per tutti . mamma lara 

giuseppe Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
mamy tranquilla che alla fine, come sempre, la spunterai, mi raccomando fammi vedere la torta, 
Carmelo mi spiace x te, io nn sono mai arrivato a quie livelli anche se ho subito un ricovero x un 
attacco di MdT che mi ha paralizzato e debilitato del tutto, ed in quell'occasione ho temuto il peggio. 

giuseppe Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
gente sono le 14,00 e vado a pranzo, buon appetito a tutti e a domani...Giuseppe 

Carmelo Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
ore 15,15 Ragazzi mi assenterò per un pò di tempo dal forum, oggi è venuto a mancare mio zio a cui 
ero particolarmente legato.A presto 

piera Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
Carmelo mi dispiace per il lutto che ti ha colpito....ti aspettiamo piera 

Paola (BS) Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
Carmelo mi dispiace per il tuo dolore.. Ragazzi oggi sito vuotino???? Io ho sonno e voglia di uscire di 
qui...ma la capoccia ha ripreso a far giudizio e da sola, senza l'aiuto di farmaci....evviva! baci 

Marilena Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
ORE 16.30 Carmelo, comprendo il tuo dolore. Paola, hai visto che non bisogna soccombere al 
"nemico"...lasciandosi prendere dallo sconforto che è uno dei suoi più grandi alleati? Probabilmente 
domani sarà difficile che riesca a collegarmi:rientre un cerbero! Baci Marilena 

mamma lara Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
eccomi , Carmelo , mi spiace per la grave perdita che hai subito , in questi casi non si sa cosa dire , 
spero sempre che chi ci lascia abbia raggiunto un età talmenete grande che non si possa andare oltre 
, ma il più delle volte non è così e a noi rimane non solo un vuoto incolmabile , ma la sensazione di 
ingiustizia subita che porta ad una difficile rassegnazione . Ti aspettiamo . ....... Paola(BS) , hai visto 
che hai vinto una battaglia, non importa quante ne vincerai , intanto una l'hai vinta . vado a fare la 
torta . mi sembra incredibile quanto tempo serva per fare una torta così piccola , eppure è da 
stamattina che ci lavoro . Ho perso un po' di tempo però a fa giocare Emma con le cartoline che gli 
avete mandato , dovevate vederla con il ditino davanti al monitor che voleva toccare le animazioni . 
Poi le ho fatte vedere a Enza e vi ringrazia moltissimo . Mi ha detto di girargliele così le mette in un 
dischetto per quando Emma sarà grande . Grazie amici carissimi . grazie del vostro immenso affetto . 
un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
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Mi ha appena scritto Michela , una ragazza di 24 anni che abita vicino a Como . Anche lei purtroppo 
ha MDT . Deve andare ad una visita in un centro delle cefalee a Varese e dopo spero che ci dica come 
è andata . Grazie . mamma lara 

Lidia Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
buona sera ....è la prima volta che scrivo anche se ogni tanto visito il sito nella speranza di trovare 
qualche novità che possa aiutarmi nella mia lotta contro il mdt. Purtroppo vedo che non si tratta di 
una lotta solo mia. E' sicuramente brutto vedere quante persone soffrano così tanto di mdt ma nello 
stesso tempo sapere che qualcuno si rende perfettamente conto di quello che si passa in certe 
circostanze fa sentire meno soli. Volevo solo farmi presente e dare un caro saluto a tutti voi 

michela Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
Ciao a tutti! Vi saluto con tanto affetto...è come se un pò vi conoscessi già...e soprattutto un 
abbraccio forte a mamma lara: ti ringrazio tanto per la dolcissima e-mail!! Come ha accennato lei, 
dopo 4 anni di tentativi per vie traverse, mi sono finalmente decisa a fare una visita in un centro per 
le cefalee per tentare almeno di inquadrare i miei problemi di mal di testa. Vi farò sicuramente 
sapere cosa mi dirà il neurologo. Avete nel frattempo qualche consiglio da darmi per affrontare al 
meglio questa prima visita? Grazie a tutti! 

piera Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
Benvenute Michela e Lidia, spero che starete un po' insieme a noi cosi' da poterci conoscere meglio. 
Michela non ti preoccupare per la visita, sarai certamente sottoposta a un accurato "interrogatorio" 
pensa magari a come e' cominciato il tuo mdt e a come si e' evoluto o cambiato nel corso del tempo, 
vedrai che il medico te ne fara' molte di domande. ciao e buona serata piera 

Anny Mercoledì 20 Luglio 2005 00:00 
ciao a tutti e benvenute tra noi a Michela e Lidia, spero per voi che quì vi possiate trovare bene, se 
non altro non ci si sente soli, come dice Lidia, anzi, e, come avete letto, quì si condividono gioie e 
dolori, e non solo di testa, purtroppo! Mamma Lara com'è stata la festa di compleanno di Emma? 
Spero abbiate trascorso una bellissima giornata, soprattutto la festeggiata! Carmelo ti ringrazio per 
le risposte che mi hai dato, sei tanto giovane pure tu, mi sembra di capire che hanno scoperto la 
causa che ti ha scatenato l'ictus, quindi magari puoi stare attento a certe cose, invece per mio 
marito non si è scoperto proprio nulla. Era tutto normale, colesterolo, pressione ecc., l'unica cosa 
strana che gli hanno trovato è una placca calcifica nell'aorta, ma a detta del cardiologo è vecchia e 
la causa è il fumo, ma lui è 20 anni che ha smesso. Ora fa terapia anticoagulante già da 2 anni e 
mezzo. Mi dispiace per tuo zio, capisco come ti puoi sentire, la perdita di una persona cara è difficile 
da accettare, ma questa è la vita e noi siamo solo spettatori, coraggio! Ho mdt tutto il giorno, da 
questa sera è diventato più fastidioso, spero che mi abbandoni durante la notte, così auguro anche 
agli altri che ancora combattono con la bestia, notte serena a tutti, ciao, Anny 

mamma lara Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Un piccolo saluto per dirvi che stanotte ho avuto a farmi compagnia il nuovo male , ma che gli 
venisse un accidenti , non potrebbe far visita ad un feroce assassino , ma che cosa ho fatto di male 
porca miseria , non ho dormito per nulla 4 volte mi ha colpito l'aniamle . un bacio e vado ad 
accogliere Emma . baci per tutti . mamma lara 

mamma lara Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Lo so che nella vita non è così che si fanno i conti , prendetelo come uno sfogo il mio . baci . mamma 
lara 

piera Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, stanotte gran temporale e l'aria e'piu' fresca, ci voleva proprio per spezzare l'afa 
di questi giorni. Lara mi dispiace per la tua schifosissima notte, e quelle domande li' cosi difficili ce 
le facciamo tutti nei momenti di sconforto!!!!!!! ciao e buon lavoro in casa e fuori piera 

mamma lara Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
E' proprio vero , il sorriso di Emma mi concilia col mondo . E'qui che da bacini a orso e mi dice un 
sacco di incomprensibili paroline con la gioia di essere in mezzo ai suoi giochi . un bacione per tutti . 
mamma lara 

Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
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Buona giornata famiglia! Sono le 8.40 di una giornata che promette di esere molto calda come lo è 
stata la notte appena trascorsa.Lara, anche se hai Emma con te e devi fare una "sporta" di cose , 
cerca di riposare un pò,non si può reggere una giornata faticosa dopo aver passato una nottata come 
la tua. Cerca di riguardarti, domani è mercoledì... e post domani giovedì...Un bacio Marilena 

Marilena Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Scusate ,il messaggio di prima ovviamente era mio 

giuseppe Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
bella gente buon giorno, sono le 9,00 e tempo nuvoloso, Carmelo io ho usato il cafergot x due anni e 
fortunatamente nessun problema, cmq me lo tolse lo stesso neurologo che me lo prescrisse, ho avuto 
un continuo togli dai, mi fecero usare l'aspirinetta, per profilassi, e dopo due mesi mi fu fatta 
sospendere xrhè sembra desse effetti collaterali nel tempo, il prof. Fanciullacci a Firenze mi diede, 
all'epoca (1999), il Migpriv bustine che sostituivno i trip. ma poi dovetti lasciarlo quasi subito in 
quanto lo stomaco faceva salti mortali, ed è stato l'unico farmaco a darmi problemi, un abbraccio a 
tutti e a dopo...Giuseppe 

Anny Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
ciao, buongiorno a tutti. Anche oggi la giornata promette bene, c'è afa di primo mattino. Giuseppe 
che bello, anche quest'anno vai in un isola, a quanto pare ti attirano parecchio, è chiaro che vi piace 
tanto il mare, ma ti dò ragione, è sempre la meta più ricercata da tutti. Mamma Lara mi dispiace per 
la tua notte tanto sofferta, spero che ora sia pasasto tutto e che possa trascorrere con Emma una 
bellissima giornata. In quanto al caffè per il mdt, son d'accordo con Marilena, a me il mdt lo fa venire 
l'astinenza da caffeina. Anch'io ci provo a prendere un caffè molto forte, ma so che serve a ben poco, 
lo faccio perchè voglio autoconvincermi dell'effetto benefico, ma solo per evitare di prendere 
farmaci al primo colpo. Conoscete per caso i prodotti Arcadia? Mi son fatta convincere da una amica 
che ha un negozio di questi prodotti a provare ad assumere l'Inositolo in capsule. Qualcuno di voi l'ha 
mai provato? Pare che abbia diversi effetti benefici, agisce anche sul sistema nervoso, di 
conseguenza dovrebbe aiutare a star meglio anche in fatto di mdt. Vi dirò poi se davvero aiuta. Posso 
dire che per ora mi sento benino, ma siccome sono anche in ferie, per ora non posso rendermi ancora 
conto, me ne accorgerò al rientro in ufficio. Saluto proprio tutti, dai più "vecchi" ai più "nuovi" entrati 
compreso Carmelo e vi auguro bun lavoro e buona giornata, ciao, statemi bene, Anny 

mamma lara Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Ecco , Emma è a letto ed ora ci vado anch'io , do retta a Marilena e al mio fisico che non ne può più . 
Scusate se vi trascuro . un abbraccio immenso . mamma lara 

Marilena Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Cara Anny, non ho mai provato a prendere l'Inositolo in capsule dell'Arcadia,anche se mi era stato 
prescritto per abbassare il livello del colesterolo.Non sono contraria a prenderlo perchè dalla 
composizione, che ho controllato ,non dovrebbe avere effetti collaterali. Io ho solo rimandato il 
periodo in cui assumerlo perchè non vorrei che l'effetto ansiolitico e tranquillante mi assopisse 
troppo in un periodo in cui già il caldo mi butta a terra. L'unica cosa che ti posso consigliare è, 
pertanto, di trovare il tuo giusto dosaggio e di stare attenta se costituzionalmente hai la pressione 
bassa. Un bacio Marilena 

Paola (BS) Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno amici! Lara mi spiace tu non stia bene...resisti che noi tifiamo per te! Qui questa notte 
c'è stato un ventaccio (peraltro ho dormito pochissimo e ora ho un sonno assurdo ma...niente mal di 
testa!!!!) che ha spazzato via l'afa e oggi si respira a pieni polmoni. Io continuo a guardare con 
meraviglia un mondo senza male alla capoccia e continuo a non farmi rovinare 'sti momenti da niente 
e da nessuno!!!! Sola in ufficio, lavoro e mi godo il silenzio. Baci... Paola 

Carmelo Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
ore - 10,30 - Ragazzi abbiami già 35° e scirocco e non vi dico la sofferenza, meno male che l'aria 
condizionata ristora.Lara cerca di riposare con le alte temperature la "bestia" si risveglia.Sono 
contentissimo per tuo figlio Zeno andrà in una bellissima città che è stata da poco dichiaraa 
patrimonio internazionale dall'unesco per le sue bellezze storiche.Per ogni eventualità se avesse 
bisogno di qualsiasi cosa sono a disposizione e spero di conoscerlo personalmente.Giuseppe i 
medicinali sono la rovina del nostro stomaco purtroppo è sicuro al 100% che dopo anni di assunzione 
di queste porcherie, gastrolesive, si hanno problemi.Io mi ritrovo con l'ernia iatale e credimi ,come 
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se non bastasse, devo prendere altri medicinali per curarla con il morale che va sotto le 
scarpe.Vorrei chiederti (Giuseppe) perchè assumi la aspirenetta, hai altri problemi?Spero di no!Anche 
io sono passato da Firenze, e con il Prof.Sicuteri (1984)non ho avuto risultati, ma erano altri tempi e 
altri farmaci.Un giorno ve lo racconterò. Fresco e benessere a tutti. 

piera Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Paola sono proprio contenta che la tua testolina continui a comportarsi bene.....voglio pensare che la 
tua cura sia quella giusta e che starai sempre meglio.Lara se riposerai tanto quanto Emma sono sicura 
che stari nel tuo lettino un bel po' e non potra' che farti bene, carmelo anch'io ho accompagnato mia 
madre nel 2003 da Sicuteri , l'ha visitata poi la dott.ssa Nicolodi, proprio in quel periodo lui e' morto, 
ma aveva gia' superato gli 80 anni e ti assicuro che anche in tempi piu' recenti le cure praticate non 
hanno avuto nessun effetto su mia madre, anzi potrei dire che tutta quella somministrazione di 
farmaci ha quasi peggiorato la sua condizione di salute generale, senza risolvere il problema della 
cefalea cronica quotidiana. bacioni piera 

giuseppe Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Carmelo , l'aspirinetta la usavo come profilassi, solo x la cefalea, e mi fu prescritta da un neurologo 
demente che oltretutto è pure primario del reparto neurologia, mi convinsi ad andarci xrchè seppi 
che andava ai congressi con Fanciullacci e mentre quest'ultimo stava a Firenze e prendeva £. 250,000 
del vecchio conio, a visita, oltre al viaggio di 700 km da affrontare, l'altro neurologo era sul posto e 
gratis essendo dell'ASL SA/3, sinceramente ora sono in cura al Mondino, da un anno quasi, e i risultati 
li stò vedendo, nn eccezionali ma al 60% e aspetto, fiducioso, oltre; la profilassi attuale e composta 
dall'inderal 80 cp e un'altra cp che ora nn ricordo... 

Carmelo Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
ore 13,36 Piera - purtroppo non mi meraviglio e come vedi i corsi e riscorsi storici cari a G.B.Vico si 
ripresentano.Il Prof.Sicuteri è stato antesignano delle cure delle cefalee, ma mie e altre esperienze, 
come le tue, non hanno dato risultati.Lui era un farmacologo mentre i cari nostri medici del Mondino 
sono tutti neurologi quindi due scuole diverse, a parere mio.- Giuseppe sicuramente l'acido 
acetilsalicilico è un ottimo antiinfiammatorio ma attento allo stomaco cerca di coprirti con un 
protettivo gastrico.Io uso la cardioaspirin come antiaggregante per l'ictus.Dell'Inderal come 
betabloccante ne ho fatto uso anche io e preso con regolarità dovrebbe andare bene, l'altro farmaco 
potrebbe essere un analgesico, fammi sapere.Mentre vi parlo mia moglie è a letto con la sua crisi di 
emicrania che da domenica non la lascia in pace.Certo che siamo una bella accoppiata! Salute e 
prosperità a tutti. P.S. Lara ti è passato il momento nero? Facci sapere! 

giuseppe Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
gente sono le 14,00 vado a pranzo buon appetito e ci rileggiamo nel pomeriggio, Carmelo ti faccio 
sapere dopo...Giuseppe 

Piera Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Anche la nostra paola di palermo e' stata da Sicuteri/nicolodi, ma mi sembra di ricordare che abbia 
raccontato di non avere avuto nessun miglioramento, e poi c'e' e Stefania anche per lei un'esperienza 
nella casa di cura Villanova con la Ketamina, come la mia mamma.Mi dispiace carmelo per tua 
moglie, lei segue una profilassi per l'emicrania? Io non prendo nessun farmaco di profilassi, proprio 
non ci riesco, so che e' un problema mio legato solo a quello che ho vissuto, quando ho mdt prendo 
gli antidolorifici e aspetto che passi, cerco di non abusare, ma purtroppo se il dolore alla testa si 
protrae ne tempo, dimentico ogni buon proposito di non ingurgitare troppa roba, sotto crisi mi 
trasformo e se qualcuno mi dicesse: toh prendi questa pastiglia e' cianuro, prenderei anche 
quella.ciao piera 

Paola (BS) Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Piera hai usato un'espressione che uso sempre io....per togliermi il mal di testa che si protrae potrei 
ingoiare anche il cianuro!!! E' pazzesco a volte come ci si ritrova simile in questo nostro male! 

piera Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Paola , le case farmaceutiche che producono antidolorifici, puntano tutto su gente come me e 
te!!!!!! ciao un abbracccccccione piera 

Paola (BS) Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Beh sicuramente il cianuro ce lo toglierebbe per sempre il mal di testa!!!!! 
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mamma lara Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Eccomi arrivata , Emma ha mangiato la pappa e ora vuole giocare , e nel lettino (solo nel momento 
che scrivo perchè non mi sento sicura ser non le punto gli occhi addosso secondo per secondo) . 
mentre scrivo questo messaggio . Amici , ora sto abbastanza bene e Carmelo è di notte che il male 
nuovo mi prende , è veramente raro che mi venga nel pomeriggio o al mattino . Per il dolore io ho 
ingurgitato di tutto , e non mi interessava se mi poteva far morire l'importante che mi togliesse il 
dolore , ma il dolore non andava mai via . Il mio Prof. Geppetti è un allievo di Sicuteri ed è anche lui 
farmacologo . Mi spiace per tua moglie Carmelo , ma ormai se non è zuppa è pan bagnato (è un detto 
che diciamo noi da queste parti , che zuppa e pan bagnato sono la stessa cosa ). Quindi dille di 
resistere e ha tutto il nostro appoggio . Paola (BS) leggo che il MDT ti da tregua , speriamo che 
continui . Vado ad iniziare le torte per domani sera visto che è arrivato Gabriele e mi da una mano 
con Emma . Giuseppe , fai delle foto in vacanza così dopo ce le mandi . Carmelo riferirò a Zeno , e 
mi fa stare tranquilla che ci siate tu , Marilena e Paola che lo potete aiutare , anche se lui piuttosto 
che chiedere aiuto si ammazza . Ora sta andando a salutare tutti i clienti che assisteva per spiegare 
che se ne va non per dissapori con l'azienda e questo per non mettere in difficoltà l'azienda. gli ho 
detto Zeno ma se non hai neppure il tempo di sbadigliare , ma fagli una telefonata . ma cosa volete 
farci lui è fatto così . vado che ne approfitto dell'aiuto che questa sera mi devo pure assentare per 2 
ore . baci per tutti . mamma lara 

giuseppe Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
eccomi, sono le 15,30 ed il vento caldo di scirocco abbraccia tutto il paese, oggi buona parte del 
comune è in ferie e stamani hanno festeggiato S.Arsenio dove sia il sindaco che altri dipendenti 
festeggiavano l'onomastico, per tanto approfittando delle assenze sono venuto in ufficio con canotta 
e bermuda, dai cavolo fà caldo; Carmelo il nome che nn ricordavo era il limbytril cp da 12,5, Paola 
son contentissimo x te e spero che duri a lungo ancora (faccio gli scongiuri al tuo posto ed è meglio 
che nn ti spighi come...), Piera è sempre lo stesso pensiero che qundo si stà male butteremmo giù 
qualsiasi cosa pur di stare bene e x questo che le case farmaceutiche campano :)) Mamy io le foto le 
faccio ma il problema è che poi le sviluppo nn so quando, ecco xrchè ancora nn vi ho inviato le foto 
di natale(che vergogna, tra un pò ritorna!!!), mio figlio mi dà la sua paghetta quando gli devo passare 
un video, su VHS, x una sua recita o saggio musicale, stò tentando di trovare una videocamera che 
registri su disco DVD normale (no mini DVD e no DVD da 8 cm), così lo infila direttamente nel lettore 
senza che gli debba fare i passaggi, ma ancora nn c'è, a dopo...Giuseppe 

Paola(BS) Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
tocca Giuseppe tocca con forza!!!!! che ne ho bisogno!!! 

PIERA Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
se volete potete votare il nostro sito mandando un messaggio al 48224 con scritto www.cefalea.it, 
per i clienti tim il messaggio e' gratuito, il concorso e' indetto dal sole24ore. ciao piera (si potrebbero 
vincere anche dei bei premi ci vuole c..., c'e' in palio un'automobile un viaggio in polinesia .......) 

giuseppe Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
ok Paola vedo che si 6 arrivata eh...? Piera sono tre giorni che voto ma credi che la fortuna sia con 
noi? Nn credo proprio... 

Carmelo Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
ore 17,15 - Piera - mia moglie come profilassi segue le cure della Dott.ssa Sances che le ha prescritto 
la fluoxetina da 20 mg, ma non la prende regolarmente e quindi paga lo scotto con nausea, vomito, 
mal di testa concentrato nell'arcata oculare, fotofobia etc..etc...per tre giorni di seguito.Lara - il 
male nuovo a cui ti riferisci è sempre emicrania o altro, se posso chiedere? Giuseppe - ma hai 
pensato di passare alla foto digitale? Tutti i consigli che vuoi a tua disposizione ultimamente mangio 
pane e foto digitale!Piera - mando l'SMS al numero da te consigliato. Marilena e Paola - vorrei sapere 
le vostre città di appartenenza dato che io sono di Palermo. A tra poco - salute e refrigerio a tutti!! 

miaa Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
ma ha me il mal di testa e diventatao continuoooooooooooooo non si toglie proprio piu' 

piera Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Mia cosa intendi per continuo? non hai mai la fase discendente del dolore anche se prendi gli 
antidolorifici? o ti viene un'attacco tutti i giorni, ma ti passa prendendo il sintomatico? sembra magari 
una differenza poco importante, ma invece ha molto importanza, perche postresti avere ormai la 
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cefalea croica da abuso di analgesici, pero' lo sa tu come vanno le cose quanti ne prendi e quanto ti 
fanno effetto, metti insieme tutte le cose e.........vedi tu. ciao a presto piera 

giuseppe Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Carmelo di macchine digitali ne ho due, una canon ed una nikon culpix 410 ma il discorso poco tempo 
e sempre il solito, sono le 17,55 chiudo e a domani, buona serata a tutti...Giuseppe 

piera Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Carmelo, siccome anche noi vogliamo acquistare una buona fotocamera digitale(anche se in verita' 
preferisco le foto tradizionali) quale ci consigli? ciao piera 

mamma lara Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Carmelo , soffro di emicrania con e senz'aura da sempre , cronicizzata negli ultimi 20 anni . Dal 2001 
soffro del nuovo male che il mio Prof una volta mi dice che è cefalea a Grappolo e l'altra volta mi 
dice che è cefalea parossistica , ho 2 certificati che certificano sia l'una che l'altra . A me piace non 
usare nessuno dei due nomi perchè mi spaventano e allora sono solita chiamarlo "il nuovo male" . Nel 
2002 e per buona parte del 2003 si presentava con frequenza mensile , per passare nel resto del 2003 
e per tutto il 2004 con frequenza semestrale , io penso che la visita semestrale sia stata dovuta al 
fatto che ho debellato tutti i sintomatici mentre invece nel 2005 (gennaio) il Prof ha voluto che 
provassi a riprendere i sintomatici : A ME NON FANNO NULLA I SINTOMATICI E' COME SE PRENDO 
ACQUA FRESCA , ma vallo a spiegare , ebbene , ho interrotto i sintomatici , ma il nuovo male arriva 
con frequenza molto ravvicinata tanto che il Prof mi ha detto che si è cronicizzato . Io spero che 
debellando ancora i sintomatici fra un po' ritorni con la frequenza di prima . Spero altrimenti presto 
mi do una Ghega per gli Italiani una ghega è una botta in testa . ecco cosa è il nuovo male , ma se ti 
devo dire il dolore è veramente da non descrivere . quando finisco l'attacco sono bagnata che mi 
sembra di aver fatto la doccia . Un giorno mi è capitato che ero a casa da mia sorella , si è 
spaventata talmente tanto che ha chiamato il 118 , ebbene alla fine ero più spaventata io di loro 
perchè ce ne ho messo a spigare ai malcapitati che non ero in preda ad una crisi epilettica . Ora se 
mi viene che sono in mezzo alla gente scappo come se avessi il fuoco nel fienile e mi metto in un 
posto isolato , li mi sento più al sicuro . devo scappare . mamma lara 

Carmelo Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
ore 18,00 Piera - la foto digitale è ormai la moda del momento assieme ai cellulari dotati di focamera 
che ora arrivano a 2 milioni di pixel.Il consiglio è arduo,ma le Nikon e le Canon sono per me le più 
versatili .Della Nikon ti consiglio le Coolpix della serie 5000 ovvero da 5 megapixel puoi trovare tutti i 
dati tecnici e le foto delle Coolpix su www.nital.it (fotocamere compatte digitali). Della Canon 
(www.canon.it) vanno bene le Powershot sempre sopra i 5 megapixel.A queste marche aggiungi le 
Fuji - Pentax e Olympus sono tutti ottimi marchi le ho provate con buoni risultati.I prezzi sono da 200 
euro/ca a salire. Che caldo!!!!A più tardi. 

piera Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Lo sai Lara che potresti averle tutte e due e' raro ma puo' succedere, anche perche' tu hai i sintomi 
che potrebbero far pensare sia alla cefalea a grappolo che quella cronica parossistica. Quella cronica 
parossistica e' caratterizzata da attacchi plurigiornalieri con lacrimazioe ostruzione nasale edema 
palpebrale, pero' di solito in questo tipo di attacco chi ne soffre preferisce stare steso raggomitolato 
e non ha agitazione come invece succede per la cefalea a grappolo, di solito la differenza i medici la 
capiscono quando il paziente risponde alla somministrazione dell'indometacina, che e' invece 
inefficace per la cefalea a grappolo, per questo Geppetti non sa quale delle due e' la tua, d'altra 
parte forse non si sente di escludere il grappolo anche perche' a te non passa il dolore con nessun 
sintomatico, purtroppo entrambe le forme di cefalea sono unilaterali con attacchi di dolore intenso 
localizzato nella regione oculare e accompagnato da sintomi vegetativi simili. Ma lara lo sai che sei 
una malata difficile!!!!!!!!ciao piera 

Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
ore 18.40 Lara - Belle notizie che dai! Alla faccia del bicarbonato di sodio!Dare un parere è da pazzi, 
ma un tentativo con una dissuefazione per poi fare una terapia preventiva la hai considerata? Piera a 
fornito i dati "tecnici" altro non c'è da aggiungere se non quello di resistere e provare. Auguri! 

Carmelo Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
ore 19.24 il commento dopo Piera è mio ho dimenticato di mettere il nome. 
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Piera Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Carmelo grazie per l'informazioni fotografiche, le passero' a mio marito che spero acquistera' la 
fotocamera piu' giusta per noi, per quanto riguarda la nostra lara e' gia' dissuefatta (non prende piu' 
sintomatici da un bel po' di tempo) e penso che ormai nella sua lunga carriera di cefalalgica abbia gia' 
provato tutte le cure preventive. scusa lara se mi sono permessa di rispondere io. buona serata a 
tutti voi piera 

mamma lara Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Eccomi , Piera , grazie per la risposta che hai dato a Carmelo e fai bene a permettertelo ora ho 
talmente poco tempo che io di meglio non saprei fare . Carmelo , devi pensare che non prendo 
sintomatici e quelli che ho preso a Gennaio saranno stati 4 in tutto , ma non voglio neppure pensare 
di ricominciare ad affidarmi a loro , per ora siete voi i miei amici i migliori sintomatici ed è solo a voi 
che chiedo aiuto . Carmelo le cure che ho fatto neppure me le ricordo tutte , devi sapere che ho 
provato di tutto compreso le mammane . Prendevo delle pastiglie che mi sembrava di avere un 
uragano nelle orecchie e altre che rimanevo rimbambita per tutta la giornata , di notte non lo so 
perchè dormivo e non ho coscienza del mio rimbambimento mentre dormo . Ti ringrazio per 
l'interessamento , ma non sono mai stata meglio di ora , anche se ti dirò che quando mi addormento 
penso chissà se a breve mi sveglio con l'inferno nell'occhio . E' così che le mie notti passano e quando 
mi sveglio al mattino passando la notte indenne mi sento come se avessi ricevuto una grazia . Ti dico 
anche un'altra cosa , che non corro neppure dietro a che cosa posso avere e quale tipo di MDT ho , so 
che ho un MDT da cane . e sto da cane porca miseria . Ma se mi parlano di medici sto peggio e allora 
mi tengo il MDT e vado a farmi curare di nuovo solo quando ci sarà la cura per il mio male , fino ad 
allora va bene così . Se penso a rifare la pintomima di prima , credimi in tutta verità preferirei 
morire di granlunga . Chissà se non avessi trovato voi ora sarei impazzita di dolore correrendo da un 
medico e l'altro scancherando dietro alla vita che mi ha messo all'inferno . Invece per fortuna ci siete 
e c'è questo spazio per me vitale , qui mi sento al sicuro e penso sia la mia slavezza . Ecco perchè 
divento una iena o anche peggio se qualcuno mi tocca i "miei" ragazzi . Grazie amici miei , grazie per 
aiutarmi a vivere . Con immenso affetto . mamma lara 

mamma lara Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Mia è vero , è esattamente la verità . mamma lara 

Carmelo Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
ore 22,40 - Dò la buona notte a tutti - ancora mia moglie è a letto e vicini a lei il suo affezionato 
secchio...e buona notte pure a lui. A domani ma senza sorprese, io per oggi ne ho avute due che mi 
hanno ammazzato.Arrivederci 

piera Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
Buona notte a tutti a domani. Silvana spero che tu non abbia il computer in panne, sogni d'oro piera 

Anny Martedì 19 Luglio 2005 00:00 
ciao cari, non so da voi ma quà tira un bel venticello maestrale che ha spazzato via un pò d'afa, ma 
dentro casa abbiamo 30 gradi, ho acceso già da un pò le pompe altrimenti non si dorme proprio. 
Marilena ti ringrazio del consiglio, starò attenta, in effetti io ho sempre la pressione bassa vorrà dire 
che continuerò a prenderne solo una al giorno, magari prolungherò nel tempo l'assunzione. Mamma 
Lara a che punto sei con le torte? Oggi hai avuto davvero tanto da fare ma domani è una giornata 
molto importante. Carmelo lo conosci quel detto "Dio li fa e poi li accoppia?", ebbene, non sei solo, a 
casa mia siamo in 4 a soffrire di mal testa, io, mio marito e i miei figli e come noi c'è tanta altra 
gente, non si sta mai da soli. Dici che prendi l'aspirinetta perchè hai avuto un ictus, ma dimmi sei 
giovane? E' successo da tanto? Il mdt ce l'ahi uguale a prima dell'evento? ti faccio queste domande 
perchè è successo anche a mio marito, a gennaio del 2001. Primache succedesse era proprio un 
calvario per la sua testa, ora gli attacchi sono diminuiti e soprattutto molto meno forti, però ci son 
dei periodi che ce l'ha fisso, tutti i giorni e allora mi torna la paura...Notte serena a te, tua moglie e 
a tutti gli amici del sito, ciao, Anny 

Silvana Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Sono tornata ora da una passeggiata in Vicenza by night secondo il giornale locale doveva esserci una 
festa sulla terrazza del caffè adiacente piazza dei signori dove c'è la Basilica Palladiana ma non c'era 
assolutamente nulla, sarà stato un modo per attirare gente e movimentare un pò questa città che è 
carina ma molto monotona. Avete visto elisir questa sera c'era il prof.Manzoni che non ho seguito fin 
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dall'inizio ma era meglio se non si scomodava per dire sempre le solite str.....almeno quelle che ho 
sentito io erano tali, i trip presi subito stroncano l'attacco.....se si và al mare non prendere il sole in 
testa, non bere alcol perchè è vasodilatatore ecc.........beh vi auguro la buona notte a domani 
silvana 

sara Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Carisimi tutti. Sono rientrata dalle mie vacanze a Montecatini. E' stato un soggiorno stupendo: mi 
sono curata, riposata e anche divertita con le solite amiche che ogni anno ci ritroviamo ed è sempre 
un piacere stare insieme. Ho parlato del nostro sito e ho dato a tutti l'indirizzo affinchè possano 
informarsi sul nostro lavoro. Ad alcune persone ho lasciato la copia del nostro fascicoletto e ad altre 
ho detto che glielo avrei spedito dopo il Convegno di Castrocaro. Per quanto riguarda il mio esito 
istologico cui avevo accennato prima di partire non è molto buono e pare debba ripetere l'esame 
endoscopico che ho appena fatto. Sono un pò preoccupata e anche triste perchè sarà un nuovo 
percorso di prevenzione. Dovrò abituarmi a questo nuovo stile di vita e vi chiedo se qualcuno di voi e 
qui mi rivolgo al nostro gruppo, alle amiche e amici che da tempo conosciamo se avete avuto 
esperienze del genere e potete darmi qualche suggerimento. Il mio esame endoscopico è la 
colonscopia eseguita con il metodo tradizionale. Ma ho sentito parlare di pillola endoscopica che 
dovrebbe sostituire questa prassi. Poi questa sera a Elisir ho sentito a parte il prof. Manzoni che mi è 
piaciuto anche perchè pur volendo dire di più non concedono mai a questi professori maggiore tempo 
per più informazione. Questa è una grossa pecca della televisione. Ma ho sentito anche le 
informazioni sull'agopuntura per l'emicrania che approvo pienamente e quella per me nuova sulla 
possibilità di intervenire anche sull'intestino. Avevo appena letto qualcosa oggi e questa sera ne ho 
avuto la certezza. Qualcuno di voi ha anche avuto questa esperienza? Nelle vostre zone ci sono Centri 
particolarmente specializzati e quotati per questo tipo di patologia? Ringrazio come sempre Lara per 
il sostegno che anche in questo caso mi ha dato e saluto le persone di Montecatini che vorranno 
entrare e lavorare insieme a noi se sensibili al nostro mdt. perchè logicamente questo è lo scopo del 
nostro Forum di sostegno. Vi ringrazio tutti se vorrete darmi notizie e calorosamente vi saluto. Sara 

mamma lara Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Eccomi arrivata , ho dato il latte ad Emma ed ora la preparo per andare al supermercato per la spesa 
. Non ho visto la trasmissione di ieri sera , ma è sbagliato se pensano che con i triptani il MDT passi , 
insomma , il discorso lo faccio dopo perchè ora Emma ha neccesità che io intervenga . mamma lara 

giuseppe Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Bella gente buon giorno e buon inizio settimana, al solito come vi lasacio soli scoppia sempre 
qualcosa a fine setimana, Mamy devi stare tranquilla e preoccuparti solo di chi realmente è un 
problema, cioè il MdT, il resto sono frescacce, come dicono a Roma,fine settimana caldissimo anche 
a mare ed il Mdt è comparso anche sabato mattino, stò mese stà facendo spesso i capricci, sono le 
9,07 e ci leggiamo più tardi, super salutoni a tutte dal "MEMBRO MASCHIO DELLA SETTA SUPER-
CEFALGICI BY DAY"...Giuseppe 

Anny Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
buondì a tutti, buon lunedì e e buon inizio settimana. Piera anch'io sono andata a messa ieri, mentre 
il parroco leggeva il Vangelo pensavo la stessa cosa che hai pensato tu, calzava proprio a pennello! E 
quanto è vero! Ma c'è di più, tutto il male che si fa agli altri solo per il gusto di goderci, prima o poi 
ritorna tutto indietro, e pure con gli interessi! Sono andata al mare anche ieri, mia figlia alla fine, 
anche per stare tutti insieme, è venuta con noi e abbiamo trascorso uan bella giornata. Quanto caldo 
pure ieri! Si stava bene solo in acqua o all'ombra scura, si perchè anche attraverso gli ombrelloni, il 
sole picchia ,forte! Il mare era abbastanza calmo e verso le 7 di sera sembrava addiritura olio, tanto 
era piatto, non ho resistito e ho fatto un altro bagno, siamo rimasti fino a tardi, che bello! Oggi però 
devo recuperare a casa, mio marito è rientrato al lavoro, quindi per questi giorni niente mare, tra 
l'altro ho un sacco di commissioni da fare che son rimaste in sospeso. Mamma lara Emma ha quasi un 
anno, ma come passa in fretta il tempo! Quindi c'è in preparazione una bella festa, chissà la sua 
felicità il giorno a spegnere la prima candelina! Mia madre sta benino, ha ancora dolori chiaramente, 
a una certa età poi ci vuole molto più tempo per guarire ma in confronto a pima non c'è paragone, ha 
ripreso a cucinare già da un pò e in casa fa quello che può, comunque mio padre che non ha mai 
fatto nulla, in questo periodo si è dato molto da fare e poi si è occupato pure di casa mia e del micio, 
andava ad innaffiare il piccolo giardino, le piante in cortile, insomma ha lavorato tanto avanti e 
indietro, poverino, ora è stanco, quando mi ha abbracciato mi ha detto che aveva la schiena a pezzi. 
Sara bentornata. Son contenta per te che anche tu sia stata bene e in compagnia delle vecchie 
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amiche. In quanto all'esame istologico, non drammattizzare, magari vogliono ripeterlo per essere più 
sicuri, io ti auguro quello che spero per me, che non ci sia nulla di brutto e che comunque sia 
risolvibile. Io devo richiamare stamattina e non ti nascondo che ho un pò di paura. Confido nel 
sostegno della Madonna che son certa mi ha già aiutato e spero che aiuti anche te, coraggio, in bocca 
la lupo! A me la colonscopia non son riusciti a terminarla perchè i dolori fortissimi lo hanno impedito 
e son rimasta così, col dubbio, dovrei ripeterla ma con l'anestesia e devo informarmi dove la 
praticano in questo modo. Di quella capsula che va deglutita ne ho sentito parlare, da noi già la 
usano da un pò di tempo, ma credo solo in un ospedale ad Iglesis, o perlomeno hanno iniziato lì, 
comunque è un esame sicuro e non invasivo, solo che i costi sono molto alti per cui so che lo fanno 
solo in casi particolari, forse nel tuo caso sarebbe proprio l'ideale. Silvana come va oggi? Fa tanto 
caldo ancora? D'etate è bello passeggiare la notte, certo che se ci fosse un pò più movimento sarebbe 
meglio. Quì da noi si va al mare, nella marina di Torregrande, che giusto per dare un idea è tipo 
Rimini, ma senza "bagni", c'è una passeggiata lunghissima, il lungomare è stracolmo di bancarelle, 
hanno di proprio di tutto e poi in ogni esercizio pubblico, sia all'interno ma soprattutto all'esterno si 
fa musica dal vivo, si balla e poi ci son varie manifestazioni. l'unico problema è riuscire a trovare un 
parcheggio e poi al rientro delle volte c'è una coda lunghissima per cui si rientra sempre più tardi. 
Arrivano da varie zone dell'isola, anche dal Nuorese e addiritura da Cagliari, città che non si fa certo 
mancare manifestazioni varie e divertimenti, boh, e noi che ce l'abbiamo a un passo non ci andiamo 
tanto spesso, anche perchè la notte, quando si lavora, è meglio dedicarla al riposo. Giuseppe tu 
ancora non vai in ferie? Andrai fuori anche quest'anno? Io sono un pò preoccupata per me, ho saputo 
che il mio caro collega "puzzone" è in ferie pure lui, magari rientrerà insieme a me, così dopo dovrò 
scontare tutto, meglio che non ci pensi, ho ancora qualche giorno di aria pulita, anche se calda! 
Bene, ora devo proprio andare, altrimenti col caldo non riesco più a combinare nulla, buon lavoro 
anche a voi e buona giornata, un abbraccio a tutti, Anny 

PIERA Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
buon giorno a tutti. Sara anch'io ho fatto la colonscopia da poco, qui a Bologna c'e' una casa di cura 
molto all'avanguardia con macchine diagnostiche super moderne, non so se pero' praticano 
l'endoscopia con la pillola, so che di solito preferiscono il metodo tradizionale, perche' nel caso si 
trovino davanti a polipi sospetti riescono a fare l'analisi e contemporaneamente a toglierli, se vuoi 
magari vai sul loro sito casacuratoniolo.it, non si sa mai che ci sia qualche informazione in piu'. 
Giuseppe agiscono sempre quando non ci sei, si vede che fai paura!!!!!!! conoscono il tuo fisico 
possente e allenato e la mente acuta sanno che con te non c'e ne' per nessuno......ciao a dopo piera 

Marilena Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! vado a leggere la settimana scorsa e poi mi riafaccio ...Un bacione a tuttiiiiiii 
Marilena 

Paola (BS) Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno cari. Io sorvolo nettamente sulle vicende poco piacevoli del nostro forum (sono sensibile 
e non amo i battibecchi) e vi racconto un po' di me. Ho paura a dirlo e quindi lo bisbiglio....la mia 
testa da una settimana a questa parte si è messa a far la brava. Fatta eccezione per sabato mattina, 
ma che dormendo e con un trip ho superato brillantemente, non ho quasi più mal di testa! Ciò 
coinciderebbe con i tempi indicati perchè la terapia di profilassi iniziasse a far effetto....ma mi 
sembrerebbe troppo bello per esser vero. Magari è solo un momento più fortunato di altri... Io 
comunque mi godo questo stato e cerco di trattenerlo più che posso. Pensate che in questo periodo 
le cose non vanno neanche troppo bene con il mio ragazzo (ha un periodo di gelo esistenziale che si 
riflette anche nel suo atteggiamento nei miei confronti) e normalmente ne farei una tragedia...ma 
stando meglio fisicamente riesco a fronteggiare la situazione con più stabilità del solito.... Magari 
domani vi scriverò che la bestia è tornata forte e chiara...ma oggi voglio farvi partecipare al mio 
momento di speranza!!! Baci per tutti 

piera Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Paola sono contenta delle tue buone notizie sul fronte mdt, per quanto riguarda il resto dico solo che 
periodi cosi' ci sono in tutti i rapporti di coppia, l'importante e' che rimanga solo un momento 
passeggero e che tu lo viva senza troppe ansie.......ti auguro che tutto continui per il meglio un 
bacione piera 

mamma lara Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
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eccomi tornata dalla spesa , ora emma sta giocando e vi faccio un salutino . Anny , mi mancavano le 
tue chiaccherate . e Paola sono daccordo le discussioni e i battibecchi non fanno per noi . Noi 
abbiamo bisogno di tranquillità e serenità . La tua testa sento che ti da tregua ma il gelo vedrai che 
si scioglierà . un bacione . giuseppe , mi sa che hanno veramente paura di te . bacionin prt tutti . 
mamma lara 

giuseppe Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Paola in bocca al lupo e continua così, io godo quando mi date ste notizie, x la parte sentimentale nn 
fartene una colpa e sappi che "morto un papa se nè fà un'altro. Piera nn sono io che faccio paura ma 
"NOI POVERACCI APPARTENEN TI ALLA SETTA DEI DOLORANTI", Anny vero quel che dici sul male al 
prossimo, da noi si dice che chi vuol il male degli altri il suo è dietro alla porta,in bocca al lupo x il 
risultato, x le ferie ci vado dal 20 agosto al 4 settembre e, se dio vuole insieme alla salute, andiamo 
sull'isola di Madeira in Portogallo. Sara ben tornata, bella Montecatini sia alta che le terme, ci sono 
stato molte volte, ciao Marilena, Piera anch'io avevo sentito parlare del nuovo metodo quasi indolore 
x la colonscopia ma qui da noi ancora si esce dall'ospedale col c... rotto e dolorante, Silvana come và 
da te? un saluto a Mia che leggo sempre con MdT, Mia ma che succede stai peggiorando o sbaglio, eri 
super fibno a qualche tempo fà, spero sia una fase di passaggio, e con tua figlia come và? Spero 
meglio, io con mia sorella siamo arrivati a una specie di accordo temporaneo. 

Marilena Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
ORE11.30 :...Ragazze/i , ma quanto avete scritto? I messaggi della settimana scorsa sono 250, io ne 
ho letti ancora "soltanto" la metà. Ho potuto notare che dal 9 al 12 (includendo me) la BESTIA ha 
colpito di brutto! Lara, giorno 11 rispondendo a Carmelo parlavi di un nostro probabile incontro 
quando verrai in Sicilia da Zeno; io CI CONTO.. Arianna, augurissimi per la figlia della tua amica. 
Silvana, non arrovellarti troppo per i problemi la cui soluzione non dipende dalla nostra sola 
volontà...Piera, vale anche per te. Lara, lo sai che le nuove ricerche sui danni da elettrosmog stanno 
confutando le ipotesi precedenti e dando sempre più ragione a chi come te li percepisce con "alta 
sensibilità"? ...Continuo dopo Marilena 

Marilena Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
...Questa ancora non ve l'avevo comunicata: Da alcuni anni ho fatto mia una frase presa da una 
canzone di Eros Ramazzotti, le volte che riesco a dirla sono poche, ma quando posso, rende tutto 
quello che provo.Per tutti voi: GRAZIE di ESISTERE 

piera Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Giuseppe, ma vai in un bellissimo posto!!!!mi viene in mente la principessa Sissi che lo scelse per 
curarsi una malattia polmonare, proprio per il clima salubre, chissa' che non giovi anche alla tua 
testolina e torni in forma smagliante e senza dolori.Marilena 250 messaggi?????e c'e' chi dice che 
siamo 4 gatti qui a fare la nostra terapia, anzi 4 diavoli direi!!!!!!ma quanto scriviamo?????grazie per 
il pensiero riguardo i problemi non risolvibili, tutti i giorni me lo dico anch'io, anche Silvana me lo ha 
detto e ce lo siamo dette, ma credi ci vorra' ancora molto prima che sia convinta del tutto? ciao baci 
piera 

Marilena Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
...Piera, la risposta della madre alla domanda sull'amicizia fatta dal bambino è semplicemente 
...VERAmente Bella. Carmelo,non penso che la frase di Swift ci rappresenti, capisco che non ci 
conosci perchè sei entrato da poco, fra noi c'è ben altro che l'accomunanza della/e malattie 

Paola (BS) Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Giuseppe...spero proprio di non dover fare "un altro papa"...visto che sono innamorata di quello 
attualmente in carica e spero sia solo un periodo di stanca... Ragazzi sarò in ufficio da sola per tutta 
la settimana e considerato che confido che non sia il mal di testa a farmi compagnia, mi appoggio 
volentieri a voi...e mi faccio coccolare con l'impegno di coccolarvi a mia volta! 

Marilena Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Come avrete notato procedendo nella lettura degli arretrati,inserisco i commenti che avrei fatto se 
fossi stata davanti alla tastiera.Scusatemi, ma la crisi di astinenza (da voi) mi sta portando a 
comportarmi in questo modo. Mi siete mancati , anche se sapevo che eravate con me. Marilena 

Marilena Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
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Carmelo, mi auguro che "Rosalia" ti abbia illuminato ancora di più per appianare le incomprensioni 
intercorse. (PER GLI AMICI DEL SITO DEVO PUNTUALIZZARE CHE GIORNO 16 SI FESTEGGIAVA LA 
PATRONA DI PALERMO E CHE ANCH'IO SONO PER META' PALERMITANA). Detto questo, io non ritornerò 
più sull'argomento. Levami una curiosità, se vuoi, lavori al policlinico? Cordialmente Marilena 

Silvana Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Salve ragazzi del "muretto cefalalgico" poveri tapini della setta ma con una gran quantità di 
argomentazioni gustose da leggere. Bentornata Sara e Marilena, Paola come dice il nostro Giuseppe è 
bello quando qualcuno ci fà partecipe del suo benessere, è una conquista che non ci lascia 
indifferenti speriamo che duri e per la questione sentimentale hai detto una cosa molto vera, se 
stiamo bene con la testa siamo molto più forti e riusciamo a fronteggiare meglio le situazioni. Anche 
nella mia vita a volte sono stata vittima delle situazioni non perchè fossero così pesanti ma perchè il 
mdt mi rendeva più fragile. Anny ritorna in ufficio agguerrita contro il puzzone, portati un 
deodorante che lo neutralizzi, mi raccomando. Per quanto riguarda la trasmissione elisir ripeto che 
non l'ho seguita dall'inizio ma per quello che ho sentito mi sembra che si continui a girare il coltello 
nella piaga, praticamente chi soffre come noi in modo cronico, se lo deve tenere e sperare che i 
triptani facciano effetto e non diano effetti collaterali pesanti e sopratutto non creino il cosidetto -
effetto di rimbalzo- come purtroppo succede per gli antiinfiammatori, leggi indometacina, oppure 
riuscire a superare le crisi senza farmaci, sempre se uno ce la fà. Per il resto è letteratura da 
strapazzo e serve solo a chi ha il solito mdt esogeno, secondario e non cronico, praticamente con una 
causa ben precisa che viene risolto non con il trip ma con un semplice antidolorifico. In questo caso 
bisognerebbe che si mettesse l'accento su questa diversità di mdt e una volta per tutte potrebbero 
dire che fino ad ora si continua a bracolare nel buio e non lasciare i sofferenti alle loro illusioni e non 
perore la tesi degli altri-i sani- che continueranno a pensare che se stiamo male è perchè non 
seguiamo certe regole. tanto per stare in tema la mia tempia sinistra stà pulsando a ritmo del cuore 
e stò provando a contrastare ciò con acqua freddissima mescolata con ghiaccio, chissà mai che 
l'effetto freddo faccia la funzione di vasocostrittore dei trip, lo spero perchè nell'ultima settimana è 
tornato a trovarmi con una frequenza molto ravvicinata. a dopo bacioni silvana 

mamma lara Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Ho Emma a letto e la casa che chiamarla sottosopra e veramnte un eufemismo e cosa ti faccio vengo 
a scrivere a voi . Paola ma certo che ti coccoliamo , e se tu fossi qui (in tempo migliore) ti coccolerei 
come facco con tutti quelli che ho per casa . Giuseppe , che bello il riposo con la tua famiglia , cerca 
di distrarti e di non pensare al lavoro , goditi la vacanza . Sara , verdrai che tutto andrà bene ne sono 
certa . Marilena , sono certa che alla mia testa l'elettrosmog fa male , devi sentire il telfonino cosa 
scatena dentro al mio cervello , lo sento chiaramente , chissà forse lo sento di più perchè non prendo 
sintomatici . Gabrilele ha l'auto con il blu toot (chissà se si scrive così) ebbene un giorno pensava di 
averlo spento invece si è sbagliato , dovevate sentire la mia testa mi sembrava di ricevere coltellate 
. Si è dovuto fermare perchè il dolore era diventato insopportabile , solo allora si è accorto 
dell'errore . A me fa verante male . ora vado a mangiare un boccone poi torno . mamma lara 

Silvana Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
E' caduta la linea, scusate ma sempre in tema di risposte sentite ieri sera ad elisir, Marilena tu che ne 
sai un bel pò di cose al riguardo dimmi se sbaglio. Una persona ha chiesto se il rimedio della nonna, 
caffè + limone fosse giusto o sbagliato. Risposta: non serve a nulla e qui la storia sarebbe lunga, mi 
risulta che il caffè sia un vasocostrittore e il limone un acceleratore dell'assorbimento delle sostanze 
(vedasi chi si fà in vena, non a caso usa il limone. Mio figlio che da 10 anni circa non prende più una 
medicina e si cura in modo stra- naturale, quando ha mal di testa (preciso che anni fà anche a lui il 
mdt stava diventando cronico quando ha deciso di sopportare e soffrire come un cane ma di non 
prendere più nulla di chimico) negli ultimi anni i suoi mdt durano da mezz'ora al massimo mezza 
giornata e li stronca con un caffè forte addizionato di limone. non aggiungo altro perchè la mia 
fiducia nei luminari si stà letteralmente sciogliendo del tutto e in questo momento anche la mia testa 
sembra riequilibrarsi......bacionissssimii silvana 

mamma lara Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
dico anche il mio parere , secondo me non sanno più cosa dire , sicuramente il caffè per un mDT 
normale può anche servire , ma per il mio MDT servirebbe un caffè della stessa quantità dell'acqua de 
PO per farmi passare il dolore . Credo che non si debba essere inquinati da tutti quei farmaci per 
trovare sollievo nei rimedi naturali. Poi forse anche dipende da che tipo di mDT si ha . Ma forse per 
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quello o forse per l'altro fatto sta che siamo sempr qui a discutere del nostro MDT . baci . mamma 
lara 

piera Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Silvana ci sono anche un bel po' di antidolorifici a base di caffeina, ad esempio mio fratello che soffre 
anche lui di frequenti mdt con aura dice che se prende l'antidolorifico abbinato al caffe gli passa in 
meta' tempo, e anche mia mamma ha preso per moltissimi anni un antidolorifico chiamato Viamal 
molto vecchio che pero' contiene un alta dose di caffeina, gli altri non le facevano nulla.ciao piera 

GIUSEPPE Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
a proposito di caffè io x un periodo, 10 anni fà circa, assumevo un farmaco "il cafergot cp" che poi mi 
tolsero in quanto funzionava ma portava assuefazione, quindi il caffè come la coca cola funzionano 
contro il MdT, di una certa entità, ma l'abuso crea l'effetto timbalzo anche se nn si tratta di farmaci, 
sono le 14,00 chiudo e a pranzo, buon appetito a tutte e a domani...Giuseppe 

Marilena Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
A proposito della domanda posta da Stefania giorno 11, riporto la risposta del dott.Costa: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Forte dolore emicranico: è giusto somministrare il 
Sandomigran? Nostra figlia di 17 anni soffre da circa 2 anni di emicrania con aura. Inizialmente le 
crisi erano poco soventi (da 1 episodio al mese a 1 episodio ogni 3 mesi). Purtroppo, tre mesi fa, con 
la comparsa di una ciste ovarica abbiamo dovuto cominciare la somministrazione di una pillola 
anticoncezionale. All'ennesima visita neurologica il professore ci ha consigliato di sospenderla 
immediatamente in quanto la stessa aggrava il fenomeno dell'emicrania. Durante l'uso della pillola, 
effettivamente le crisi di emicrania erano molto più frequenti soprattutto prima, durante e dopo le 
mestruazioni. Abbiamo sospeso l'assunzione dell'anticoncezionale da circa un mese e abbiamo 
provato quasi tutti i medicinali analgesici comunemente in commercio senza parlare di molti prodotti 
omeopatici. Il fenomeno purtroppo si manifesta con la stessa intensità e nell'ultima visita neurologica 
ci è stata consigliata una cura preventiva con il SANDOMIGRAN. Prima di somministrarle tale farmaco 
vorremmo cortesemente conoscere un Vs. parere in merito consigliandoci altrimenti il da farsi. Il 
dolore, a detta di ns. figlia, sta diventando atroce. RISPOSTA Il Sandomigran è uno dei farmaci 
efficaci, anche se non proprio di prima scelta nell'emicrania. Non si può rispondere alla domanda da 
lei posta: per esprimere un parere attendibile, sarebbe infatti necessario ottenere molte più 
informazioni su questa cefalea. Il consiglio, quindi, è quello di consultare un buon Centro Cefalee. I 
migliori Centri sono all'indirizzo www.cefalea.it Dr Alfredo Costa, Istituto Neurologico Mondino, 
Pavia. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Marilena 

Marilena Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Silvana, il rimedio della nonna caffè+limone può essere utile(i motivi li hai nominati tu stessa); la 
caffeina alle giuste dosi è un antiemicranico e tutti i sintomatici la contengono. Il Prof. Gian Camillo 
nel dire che il rimedio della nonna "non serve a nulla" forse si riferiva proprio a questo: può aiutare 
ma non èun rimedio! Bisogna tener presente che,come dice Giuseppe, ognuno di noi ha necessità di 
un apporto caffeinico differente; al di sotto del quale ha crisi di astinenza ed al di sopra crisi di 
intosicazione (ad ambedue i limiti per noi corrispondono le crisi emicraniche). Nella mia storia ho 
anche fatto la curva che stabilisce i miei limiti caffeinici così adesso ho i "miei caffè da 
rispettare".Ciao Marilena 

Carmelo Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
ore 14.20 Marilena l'aforisma che ho preso in cosiderazione era l'unico disponibile sul tema "salute" - 
naturalmente ognuno è libero di accettarlo - è stato preso in considerazione senza doppi fini per chi 
già come voi percorre una esperienza on-line. Le incomprensioni sono alle mie spalle e non ci ritorno, 
devo però precisarti che S.Rosalia si festeggia due volte all'anno il 15/7 e il 4/9, il 16/7 è la 
ricorrenza della B.V. del Carmelo. Io non lavoro al policlinico ma presso un'altra azienda ospedaliera 
A proposito del Cafergot della Sandoz (Giuseppe) bisogna stare attenti anche alla "segala cornuta" 
come componente del farmaco diversi soggetti ne sono allergici con conseguenze poco piacevoli. 
Salute a tutti 

mamma lara Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Ciao Carmelo , io non so se sono allergica al Cafergot , ma l'ho usato al tempo che non esistevano i 
triptani e ho avuto degli effetti collaterali molto sgradevoli ancora più grandi di quelli che mi danno 
il difmetrè e i triptani . un esempio è che una volta sono andata al pronto soccorso con il cuore che 
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andava all'impazzata , non mi hanno detto i battiti per non spaventarmi . Non ho più potuto usarlo 
perchè erano più i danni che i benefici . Poi credo ma corregetemi se sbaglio , credo di aver usato un 
derivato della "segala cornuta" il migranal spray Brutta bestia anche quella praticamente non mi 
faceva passare il MDT ma non solo mi tappava il naso , per molto tempo non percepivo più nessun 
odore . Non so se ti riferisci a questi effetti ma in ogni caso a me dopo il sumigrene non ho più 
trovato un triptano che abbia funzionato . .Emma è appena andata via , domani devo tornare a fare 
la spesa , mi sono praticamente dimenticata metà della roba per fare le torte . ora vado a iniziare ad 
impastare le torte salate , perchè come diceva Evelino "as fa sira a dos" Traduzione per gli Italiani 
"devo far presto altrimenti si fa sera e non ho ancora fatto nulla". Marilena . come tu sai Zeno viene 
ad abitare in Sicilia e io ho il cuore a pezzi anche se per ora cerco di non pensarci . Ogni tanto penso 
a questa cosa e il mio cuore inizia a battere all'impazzata . conto i giorni e se ci penso vorrei dormire 
per sempre . Non ne parlo spesso perchè mi provoca ansia e disagio . Staremo a vedere come reagirà 
il mio cuore . Sono certa che devo ragionare , ma sono anche stanca di ragionare , so che non è la 
morte di nessuno , ma per ora la prendo così e se pensassi diversamente sarebbe una violenza . Un 
abbraccio . mamma lara 

Carmelo Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
ore 21.39 Ciao Lara - purtroppo parlo per esperienza vissuta personalmente, il Cafergot appartiene 
alla categoria dei farmaci ergot , vecchia terapia con il sandomigran, che mi ha fatto andare in 
ospedale dopo la sua assunzione con un collasso, ma la risposta alle terapie come tu ben sai sono 
molto personali.In effetti i triptani dovrebbero, soprattutto quelli dell'ultima generazione,rispondere 
meglio alle esigenze degli emicranici o cefalagici ma sono pur sempre dei farmaci che vengono 
prescritti per il sintomo.Come vedi gli effetti della segala cornuta assieme alla diidoergotamina sono 
stati gli stessi sia per te che per me,Un benvenuto a Zeno nella TRINACRIA, anche se non lo conosco, 
e baci a tutti. 

mamma lara Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Eccomi Carmelo, Zeno è il mio bimbo piccolo (30anni) lo conoscono i nostri amici di questo spazio 
perchè parlo spesso dei miei figli , ecco allora che rimedio anche con te . Ho 3 figli , Enzo che ha 35 
anni e mezzo , Enza che ha 34 anni e mezzo , Marco il compagno di Enza e insieme hanno una 
bambina , la mia nipotina Emma per la quale c'è da perderci la testa , Ti aggiornerò con foto appena 
mi sarà possibile , compirà 1 anno mercoledì prossimo . Poi c'è Zeno che ha 30anni e mezzo e ha una 
fidanzata di nome Tonia e abita a Siracusa , lei ha cercato lavoro per più di un anno qui da noi e non 
ha trovato , Zeno ha cercato lavoro lì da voi e alla prime 3 telefonate ed al primo colloquio ASSUNTO 
. Non immagini la mia meraviglia e stupore , non parlatemi più di disoccupazione in Sicilia perchè mi 
arrabbio . Dimenticavo , ho un fidanzato Gabriele che mi tiene compagnia e non rompe per niente . 
ecco , ora conosci la mia famiglia , con i fratelli non ci provo neppure perchè sono 8 e starei qui fino 
a domani . ........ Silvana , porta pazienza , ma in questi giorni ho da fare che non mi rimane il 
tempo neppure per sbadigliare . bacioni per tutti . mamma lara 

Silvana Lunedì 18 Luglio 2005 00:00 
Vi saluto e vi auguro la buona notte prima che cada la linea.......se non vedete più miei scritti è 
perchè il pc è rotto......notte silvana 

piera Domenica 17 Luglio 2005 00:00 
Buonanotte e sogni d'oro. a domani anzi a fra qualche ora perche' e gia domenica. piera 

Silvana Domenica 17 Luglio 2005 00:00 
Buona domenica a tutti, mi auguro che oggi non salga quell'afa che ti stronca mi piacerebbe andare a 
camminare in montagna ma non da sola......come state?? Lara questa mattina pensavo che anche 
Maria è sparita, a volte le persone si staccano per illudersi di star bene e se lo trovano positivo và 
bene così, non possiamo pensare che ci sia una linea di condotta valida per tutti. Ciao Piera come 
stai?..........a dopo silvana 

piera Domenica 17 Luglio 2005 00:00 
Buona giorno e buona domenica a tutti, stamattina mdt, ce l'ho tutto da una parte sola la sinistra, 
non e' come al solito, e penso che sia un problema di aria condizionata, ieri sera sono andata a 
cesenatico con Giorgio a trovare degli amici e in macchina ha tenuto l'aria condizionata troppo alta 
nonostante le mie lamentele: abbiamo una testa troppo delicata a cui tutto fa male!!!!!!!!!ho preso 
l'aulin adesso vediamo come va.Anny hai ragione la tua terra e' davvero bellissima, e non me ne 
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vogliano gli abitanti delle altre regioni, ma per me e' la piu' bella d'Italia per quanto riguarda la 
natura i paesaggi, i profumi, viviamo pero' in un paese bellissimo che offre tutto il piu' vasto 
assortimento naturale. montagna, mare, isole.........e infine citta' meravigliose. ci sentiamo piu' 
tardi intanto buona domencia speriamo meno calda e afosa del sabato. baci bacioni piera 

mamma lara Domenica 17 Luglio 2005 00:00 
Eccomi , sto passando un periodo di intenso dormire . La testa sembra che inizi ad andar bene il 
dolore ora è a 0,5 e quindi praticamente inesistente . .... Hai ragione Silvana , Maria la commessa , è 
molto che non si sente . Credo che arrivi l'afa anche oggi , ma a me piace comunque, purchè non sia 
il freddo che la fa da padrone ..... Piera , anche a me l'aria condizionata a palla fa venire il MDT . 
ricordo un anno che avevamo una mostra allestita in centro in ambienti con l'aria condizionata e a 
me sembrava di morire dal MDT . L'ho detto in ufficio e ti pare che qualcuno mi ha mai ascoltato , Se 
dovessero pagare per quello che mi hanno fatto , ne dovrebbero passare anche loro di cose . Per 
fortuna non riceviamo secondo i meriti altrimenti starebbero freschi , pensate che sono stata 
tamlmente disgustata dal posto di lavoro che sono andata in museo una volta sola da quando sono 
rimasta a casa dal lavoro. Ogni tanto mi sento con delle colleghe con le quali sono rimasta in ottimi 
rapporti di amicizia e di affetto, ma non voglio sentire parlare di nessuno e neppure di come stanno . 
Ora vado a fare gli stricchetti , ci sentiamo più tardi . mamma lara 

piera Domenica 17 Luglio 2005 00:00 
Vita ho letto della tua teoria, e ho visto che il biossido di titanio viene usato in tantissimi campi, non 
ho trovato nulla sulla sua tossicita', ma siccome in genere queste cose non ce le raccontano, non le 
verremo a sapere tanto facilmente......lara non preoccuparti per il cognome di Vita l'ha scritto lei 
stessa nell'email che appare qui nel sito, lo sappiamo che tu sei una molto attenta alla 
privacy!!!!!!!!Stamattina il vangelo della domenica parlava della parabola su chi semina la zizzania, 
erba malefica che ha distrugge il grano seminato dal contadino, il nemico la sparge di notte al buio e 
poi si dilegua, ma il padrone del campo non la toglie subito, perche' rischierebbe di togliere anche il 
grano, attende paziente la mietitura in cui potra' dividere i buoni frutti della terra, dalla zizzania che 
invece verra' bruciata......anche noi qui nel nostro piccolo cerchiamo di seminare bene e poi arriva il 
diavolo che semina zizzania, ma come il contadino accorto sappiamo attendere e sono sicura che il 
tempo ci dara' ragione e potremo raccogliere tante cose buone.ora vado a fare il pranzo che arriva il 
mio bellisimo giovanotto di 86 anni. ciao piera 

mamma lara Domenica 17 Luglio 2005 00:00 
Piera , non mi ero accorta che Vita avesse il cognome nell'e-mail , ma quante cose mi sfuggono . Per 
quello che riguarda la zizzania è veramente vero, ma chi la semina forse pensa che noi non siamo 
buoni padroni e non riusciamo a scorgela . Tempo perso per loro , noi siamo troppo attenti al nostro 
campo perchè ci sfugga il seminatore o la seminatrice di erba cattiva . Dai un bacione al tuo 
giovanotto anche per me . ... Isabella , aspettiamo la tua mica , mi raccomando dille di non avere 
timori . ... Finalmente ho sentito Marilena ...... Un bacio per tutti . mamma lara 

Silvana Domenica 17 Luglio 2005 00:00 
Salve gente, sono tappata in casa fuori si muore. Anch'io quel E171 l'ho trovato in qualche medicinale 
che ho in casa, addirittura nell'almotrex che il mdt me lo fà passare. Se a Vita questa sostanza fà 
male è fortunata ad averne individuato la causa. Per ora avendola trovata solo su qualche medicinale 
non posso dire di essere coinvolta perchè il mio mdt quando arriva di solito non ho una causa ben 
precisa da attribuirgli, ma come al solito penso che le cause possono essere molteplici se siamo 
predisposti. Vorrei chiedere a Vita cosa intende per cefalea oftalmica, anche a me fanno male gli 
occhi, ma anche il naso, la tempia a volte anche i denti e se dura abbastanza si propaga anche alla 
nuca e il collo. Piera hai ricevuto risposta dall'associazione del dott.Bonaccorsi?? io nulla, sarebbe 
interessante sapere se altre persone hanno tratto beneficio da quell'intervento. Vado a lavare i piatti 
che ultimamente sono diventata pigra......penso troppo e lavoro poco......baci 

Silvana Domenica 17 Luglio 2005 00:00 
Scusa Lara ma mi sorprendeva infatti che ti fossi scusata con Vita in quanto non vedevo il suo 
cognome ma vedendolo sotto nell'indirizzo e-mail pensavo che quel messaggio lì l'avessi scritto tu con 
il nome di Vita...........ma che confusione mi fai fare se non ci fosse Piera a chiarire io sarei qui a 
pensare che stò perdendo colpi. Grazie Piera........Lara ieri sera Gabri ti ha fatto girare la testa e ti 
ha mandato in confusione vero??? bacioni 
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piera Domenica 17 Luglio 2005 00:00 
Anch'io sono qui tappata in casa.....c'e' ancora troppo caldo nonostante siano passate le ore 17.00, 
ma mi sto un po' rompendo,avrei certamente qualcosa da fare, ma non ho voglia di fare nulla. Silvana 
nessuna risposta da Bonaccorsi, se dovessero farlo te le faro' sapere immediatamente. ciao a dopo 
piera 

mamma lara Domenica 17 Luglio 2005 00:00 
eccomi arrivata , non ti preoccupare Silvana , la mia testa gira per conto suo senza che Gabriele ne 
sia il resposabile . E' caldo anche da me , ma come ho già più volte detto mi difendo meglio dal caldo 
che dal freddo . Anch'io devo lavare una montagna di piatti e lo devo fare a breve altrimenti non 
stanno più nel lavello o secchiaio come si voglia chiamare . vado . un bacione . mamma lara 

mamma lara Domenica 17 Luglio 2005 00:00 
Domani , martedì e mercoledì ho Emma , in più devo preparare una tortina per mercoledì sera che 
festeggiamo il compleanno di Emma , poi devo preparare un po' di salatini e una torta salata . Per 
domenica invece devo preparare l'altra torta un po' più grande . E si ne devo fare questa settimana di 
cose . Un bacione . mamma lara 

mamma lara Domenica 17 Luglio 2005 00:00 
Buona notte e sogni d'oro . mamma lara 

Anny Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
ormai saltata la mezzanotte è già sabato 16, oggi per me è stata una giornata molto pesante, avanti 
e indietro per casa a pulire e ancora a lavare e stendere, quando si va in vacanza si sgobba prima a 
preparare tutto e poi al rientro è ancora peggio. Oggi da noi fa fatto tanto caldo, ho ripreso a fare la 
sauna naturale, che brutto e l'aria la sento così pesante! Arianna il piacere di conoscerti è anche mio, 
intanto auguro anche a te buone vacanze e poi vedo che c'è altra gente che scrive. Speravo di trovare 
tutto tranquillo ma a quanto pare è sempre la stessa storia, ogni tanto c'è la replica. Domani spero di 
poter andare al mare, ora sto davvero desiderando di prendere un pò di sole e fare un bel bagno, 
chissà se ci riesco, devo impormi i paraocchi altrimenti non fa. Mamma Lara grazie per la foto di 
Emma, mi è piaciuta pure la storiella sulle donne ma dimmi, era il compleanno di Gabriele per caso? 
Parli dell'età, quindi tanti auguri anche da parte mia. La testa come va? Spero meglio, intanto auguro 
a te e tutti quanti una buonotte e buon riposo, ora ho gli occhi che mi bruciano, ciao a domani, Anny 

ladyluthien Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
S.O.N.O.P.R.O.P.R.I.O.U.N.A.G.R.A.N.D.E.S.T.R.O.N.Z.A. C.O.S.I.P.U.R.E.-M.A.T.I.L.D.A.S.-
A.Y.R.E.N.-E.C.C. 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
E l'una e non riesco a dormire per il MDT che ho . Ragazzi passate oltre e non ascoltate le parole di 
chi vuol denigrare il "nostro" modo di comunicare . dico e sono convinta che chi parla così di noi è 
perchè ha voglia di mettere zizzagna ed è una persona INFIDA ma talmente INFIDA che non ha 
neppure il coraggio di firmarsi con il proprio nome . Sappiamo che dietro a questi nomi c'è una 
persona che ha voglia di fare casino , ma noi non ci caschiamo e andiamo avanti comunque. Oggi mi 
ha telefonato Isabella e mi ha detto che dobbiamo aspettare un nuova visita , è questo che a questo 
essere piccolo piccolo da fastidio . da fastidio che noi stiamo bene e qualcun'altro possa star bene quì 
. Non importa se ci ha chiamato clubsetta questo vuol dire che quando il Prof. Nappi ha detto che 
questo modo di comunicare va bene se siamo in pochi , chissà se pensava ad un clubsetta. Sapete 
cosa vi dico, che muore di rabbia questo essere piccolo piccolo. Noto con piacere che Arianna sta 
bene con noi , come pure Stefania , Isabella e tutti gli altri che sono con noi e ci fanno visita ogni 
tanto Noi siamo quì ed è questo che importa. Avete mai visto un forum che fa terapia , ebbene 
questo lo è . IMPARA COME SI FA A STARE IN MEZZO ALLA GENTE . IMPARA . questa è l'ultima volta 
che rispondo ad un messaggio che ha voglia di fare polemica .... mamma lara 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Questo messaggio è per l'amica di Isabella , carissima Micaela non farti spaventare , non siamo un 
setta e neppure un club . Siamo persone che soffrono e hanno voglia di comunicarsi le proprie 
sensazioni . Ti aspettiamo Un bacione . mamma lara 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
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Ascolta essere schifoso , ora mi hai veramente fatto incazzare . Ma come ti permetti di dire che 
siamo una setta . Con tante sette che ci sono veramente in giro , come pensi che uno che soffre 
veramente possa approdare tranquillamente e fidarsi di noi. Sei veramente un essere ignobile e sono 
certa che non hai MDT perchè sei di una tale bassezza che nessuno con il mDT potrebbe arrivare a 
tanto . Tu fai parte di una setta e della peggior specie . Sei una bestia peggiore della cefalea a 
Grappolo , peggiore della più brutta emicrania e peggiore del peggior inferno . VERGOGNATI . 
VATTENE FRA I TUOI SIMILI e lasciaci curare in pace . Signora Lara Merighi Ferrara 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Buona notte bimbucci , riposate tranquilli e sogni sereni . mamma lara 

arianna Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
CHE STRONZI MA CHI GLI HA SCIOLTI !!!! e' meglio non stargli neppure ad ascoltare ci rimettamo di 
salute . ieri sono stata malissimo per fortuna stasera stacco per una settimana l'unica cosa che mi 
dispiace e' che non avro' il computer per potervi salutare. oltre alla testa che gia' come vi avevo 
detto mi era aumentata nel primo pomeriggio mi si e' bloccata completamente la gamba destra non 
riuscivo piu' ha muoverla ( e' una consegueza simpaticissima lasciata da un ictus che ho avuto a 
febbraio e quando il dolore e' piu' intenso si scatena cosi )ora continuo a lavorare cosi spero di far 
festa almeno verso le 13.00 poi andare a casa e cominciare a preparare le valigie ( non ho ancora 
fatto niente dovevo farlo ieri sera !!! ) a dopo ciao a tutti 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Arianna stellina . ma ancora li che lavori . Sentiremo la tua mancanza , ma mi fa piacere che ti vai a 
riposare , goditi questa settimana di vacanza . Ti saluto perchè sto uscendo con la mia bimba Enza. 
un bacione a a presto . mamma lara 

arianna Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
ciao un bacione anche a te e a tutti voi ci scriamo lunedi prossimo . by by . 

Silvana Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno ciao Arianna mi dispiace sentire che il tuo mdt ti dà tanti effetti collaterali così brutti 
cerca di non stancarti troppo ti auguro ancora buone vacanze con il tuo ragazzo la tenerissima Peggy. 
Bacioni ciao 

Silvana Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Lara come stai oggi?? ciao Piera e a tutti gli altri un abbraccio. Il relpax ha fatto effetto e oggi sono 
libera dal mdt a dopo silvana 

piera Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon sabato, Signora PATRIZIA, non mi senbra ci sia stato niente di aggressivo 
nei suoi confronti e se veramente lei voleva partecipare al nostro forum avrebbe dovuto solo fare una 
cosa dimostrare di essere una persona vera e non un'infima vipera, ma perche' una persona nuova che 
si affaccia su un forum non esordisce semplicemente con frasi del tipo mi chiamo pinco pallino vivo a 
Bologna , ho 40 anni 1 figlio lavoro ecc........vorrei frequentavi perche ho mdt o sono una parente di 
uno che ha mdt.......no non succede cosi mai!!!!!!si vuole solo prenderci per i fondelli, mi dispiace 
ma chi fa cosi' non ha niente il probelma del mdt, direi che ne ha altri di problemi e risolverli non 
dipende certo da noi, sono proprio contenta di stare i una "setta" come questa, se tanto poi da' 
fastidio deve essere una setta molto ambita. Silvana come vorrei che tu abitassi piu' vicina sai che 
belle chiaccherate!!!!!!! arianna sei ancora qui con noi parti tranquilla noi ti aspetteremo deve 
tornare con la testa in "ordine" mi raccomando un abbracccccione piera 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Piera , ben detto . è ora che chi si affaccia non pensi di venire a prenderci in giro . Baci per tutti . 
mamma lara 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Anny , non angustiarti , va tutto bene . mamma lara 

piera Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Oggi qui c'e un'aria calda che sembra lo scirocco del deserto, mi sa che ci aspettano giorni 
pesanti......e pensare che ho ancora 3 settimane di lavoro prima delle ferie. A fine mese invece 
partono le mie ragazze vanno insieme all'isola d'elba in campeggio, non faro'nemmeno in tempo a 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2005 

 

vederle prima della mia partenza perche loro tornano a Bologna dopo che io sono partita per la 
Sardegna.......anny aspettami che sto arrivando , guarda che dobbiamo assolutamente incontrarci. 
Buon pomeriggio a tutti piera 

miaa Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
i teng nu mal i cap che gia' ho preso 3 relpax........e tanto vomito e panico .......nun cia facci 
nemmen a parla-- -----figuramici a piccica---traduco-----litigare 

Vita Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Mi dispiace non avere tempo per collegarmi spesso, sto attraversando un periodo poco piacevole e 
molto pieno di impegni, nella speranza che sul più bello non mi venga un attacco di cefalea 
oftalmica. Ho scitto una mail al servizio per utenti, e, per conoscenza a mamma Lara, che ho sentito 
circa una settimana fà e che enso sia una prsona straordinaria. Mamma Lara, spero di poterti 
incontrare, vorrei conoscerti di persona, a parte il fatto che mi piacerebbe conoscervi tutti. Adesso vi 
abbraccio nella speranza che tutti voi possiate trascorrere un sereno weekend. Baci!!!!!!!!!!!!! Vita 

piera Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
ciao vita, hai ragione mammalara e' una persona veramente speciale (forse per questo sta su le p....a 
qualcuno), io le voglio un sacco di bene, e spero anch'io di riuscire a conoscerti meglio, buon sabato 
e domenica senza cefalea, a presto piera 

Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Mi chiamo Vita , adesso vivo a Trapani, la mia città di origine, dopo aver vissuto tanti anni a Ferrara. 
Soffro di cefalea oftalmica da circa 20 anni, e finalmente mi accorgo che esiste un sito dedicato a noi 
che soffriamo di questo malanno. Racconto brevemente la mia esperienza, nella speranza che possa 
servire per eventuali ricerche. Ho notato che si presentava il mdt dopo avere assunto dei farmaci, di 
integratori vitaminici o di sali minerali. Mi sono decisa ad un certo punto a mettere da parte ogni 
confezione di farmaco o altro, secondo me incriminato. Prima pensavo fosse lo iodio, poi gli ormoni, 
poi altro ancora, ultimamente ho notato che tra tutte le composizioni ed eccipienti, l'unica cosa 
presente in tutti i farmaci o altro da me assunti era il "biossido (o diossido) di titanio, conosciuto 
come colorante sbiancante E171. E' estremamente difficile poterlo evitare, trovandosi in quasi tutti i 
farmaci, per poterli rendere più belli esteticamente. Purtroppo si trova anche nelle gomme da 
masticare, soprattutto quelle in confetti. Vorrei sapere, per favore, se altri vi hanno scritto o se 
qualcuno come me ha lamentato cefalea oftalmica dopo l'assunzione del colorante E171. Se vi 
arrivano segnalazioni simili, mi piacerebbe essere avvertita, è una mia ricerca, per migliorare la 
qualità della vita, che, ahimè è proprio brutta, soprattutto perchè vivi con la paura continua che 
qualcosa che sei costretta ad assumere, ti faccia ritornare questa maledetta cefalea. Fatemi sapere, 
aspetto con ansia vostra risposta. Vita 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Ecco , sono stata io a pubblicare la lettera che Vita mi ha spedito , Scusa Vita ma ho tolto il tuo 
cognome perchè mi sembrava corretto avendolo tu scritto a me in privato . Mi fa piacere che tu sia 
arrivata qui da noi e pensavo di spedire il tuo messaggio alla Dr. Sances . Mi piacerebbe sentire il tuo 
parere e il parere della nostra chimica Marilena . Ti abbraccio carissima . un bacione . mamma lara 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Piera , anch'io ti voglio bene , un po' meno di te , ma te ne voglio anch'io . mamma lara 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Mia , non ti preoccupare , nessuno litiga da queste parti . Mi spiace per la tua testa . ti auguro di 
avere un po di sollievo . un bacione . mamma lara 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Vita , ti chiedo scusa anche pubblicamente di aver pubblicato la tua e-mail privata nel nostro spazio , 
ma era veramente troppo importante che i nostri amici venissero a conoscenza delle tue scoperte . 
Spero di avere il tuo perdono . nel frattempo ti mando un bacione grossissimo . mamma lara 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Marilena , al lavoro . Ti volevo chiamare oggi pomeriggio ma mi sono addormentata come un sasso . 
Proverò a farlo domani . nel frattempo ti mando un bacione grande grande . mamma lara 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
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La testa va meglio e questa sera passeggiata mano nella mano con il mio ciccio . mamma lara 

Anny Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
ciao a tutti, vedo ancora persone nuove, questo è un segno positivo, ciò vuol dire che tutto sommato, 
nonostante "qualche aggressione" gratuita va tutto bene. Vita benvenuta in questo sito, che non è 
certo una setta, ma tutt'altro, a noi sta bene così e così continuerà ad essere, un sostegno per chi ne 
ha bisogno. Mamma Lara non arrabbiarti, lascia perdere, alla fine tu stai peggio e chi insulta gode, 
per cui stai tranquilla, l'importante è noi abbiamo la coscienza pulita. Piera oggi sono anadata al 
mare, era calmissimo, ho fatto un paio di bagni, ma bisognava stare sempre in acqua tanto era caldo 
e dulcis in fundo, mi sono bruciata le spalle, non so neanche come, erano anni che non mi succedeva, 
pazienza, soffrirò un pò. Non sapevo che saresti venuta sola con tuo marito, pensavo venissero pure 
le tue figliole. Quando verrai tu io sarò rientrata al lavoro già da un pò, anch'io vorrei incontrarti, 
vedremo come si può fare. Nell'albergo dove eravamo noi ho incontrato una coppia di sposi di 
Bologna, giovani, hanno fatto una settimana lì e poi son partiti in Sardegna, non erano mai venuti, lei 
aveva paura che quà ci fosse freddo. Chissà se poi son rimasti contenti. Vorrei andare anche al mare 
domani ma rientra mia figlia e non so se lei vorrà venire, sinceramente il mare mi piace ma mi stanca 
troppo e poi c'è un caldo infernale. Noi siamo sbarcati ad Olbia e mentre percorrevano la 
superstrada, guardavo la mia terra con occhi diversi da come l'ho sempre vista, ho pensato, anzi, mi 
son resa conto che effettivamnte anche la mia terra è bella, ho apprezzato le montagne, si, quelle 
rocciose e pensavo che oltre c'era il mare, che in fondo anche se non sono le Alpi, tutta la natura è 
bella, ogni terra ha le sue bellezze particolari e ogni città i suoi monumenti e le sue culture. A volte 
basta guardare un pò più in là dal proprio naso, con più attenzione. Saluto tutti e vi auguro una 
buona domenica e una notte serena e un augurio di stare presto bene a chi in questo momento 
ancora soffre. Ciao, Anny 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Sono tornata da un pezzo ma ho lavorato un po' con Zeno per mettere libri negli scatoloni , Ne 
avevamo già fatti 10 e pensavo di avere finito quando mi presenta ancora un mobile pieno zeppo . Ne 
abbiamo fatto altri 5 e ancora ce ne sono . Anny , ma quanta ragione hai , l'italia è talmente bella 
tutta che agli stranieri dovrebbero fare pagare il biglietto appena varcano la frontiera . Io penso che 
tutta la nostra italia abbia le bellezze migliori al mondo , non ci manca nulla tu pensa che 
possediamo l80% delle opere d'arte e monumentali di tutto il mondo . Io sono orgogliosa di essere 
Italiana e pensa che ad Emma canto sempre il nostro inno . Un bacione . mamma 
lara............Salutami la tua bimba e tutta la tua famiglia , ma tua mamma come va? 

mamma lara Sabato 16 Luglio 2005 00:00 
Ora vado a nanna perchè ne ho di vecchia (di stanchezza). saluto e mando un bacione a Daniela che è 
molto che non si sente . alle nostre Paole e a Stefania . A Vito e a Cizia , a Elisabetta e a tutti i nostri 
amici che ora non mi vengono in mente . Vi ricordate Laura , la ragazza del lago di Como , mi aveva 
scritto che aveva un problema poi non l'ho più sentita , ogni tanto ci penso , le ho spedito una e-mail 
ma mi è tornata indietro , poi ci manca Rossella di varese , Sissi , chissa se stanno bene e se ci 
pensano ogni tanto . Senza dimenticare Antonio , quello è veramente una spina . ma domani vedo se 
ritrovo le loro e-mail poi mi faccio sentire . un bacione della buona notte per tutti .mamma lara 

Anny Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
ciao carissimi, son rientrata questa mattina ma c'è mancato poco che ieri perdessimo la nave e tutto 
per via di un carico di merce penso perso da un camion sull'autostrada, domani vi spiegherò cos'è 
successo. Sono proprio "cotta", ho passato tutta la sera a lavare e stendere e ne ho tanta anche per 
domani, sono davvero tanto stanca e non vedo l'ora di andarmene a dormire sul "mio" letto. Mi siete 
mancati ma vi ho sentiti sempre vicini, specie nei momenti che il mdt si faceva sentire. Tutto 
sommato non mi posso lamentare, l'ho avuto solo per pochi giorni, a parte un emicrania bestiale che 
peggiorava sempre più man mano che si saliva più in quota. Ma questo lo so che può succedere ed è 
un rischio che corro ogni volta ma so che ne vale la pena. Quando arrivo lassù, sulle cime delle 
montagne e sui ghiacciai è un emozione indescrivibile, mi guardo intorno e tutto ciò che vedo mi 
ripaga di tutte le fatiche fatte per arrivarci. Spero che stiate bene tutti quanti, per ora vi auguro una 
notte serena e sogni belli, il resto a domani, vi abbraccio tutti, ciao, Anny 

mamma lara Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Anny carissima , bentornata , sentivamo la tua mancanza . Pensa che io pensavo tu tornassi a fine 
mese , ma Piera a cui non sfugge nulla, sapeva che saresti tornata oggi . La tua bimba ci ha portato i 
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tuoi saluti , che dolce che è , sono certa che assomiglia alla mamma . Anche a me l'alta montagna 
scatena l'emicrania però hai ragione il paesaggio che si vede lassù è di tale maestosità che non ha 
paragoni . A domani e dormi serena ...... Silvana , credi che possiamo uscire dalla lavagna per andare 
a nanna o dobbiamo rimanere fino a che piera ci da il permesso di uscire. Notte serena anche a te e a 
tutti quelli del sito . baci per tutti . mamma lara 

giuseppe Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 8,50 tempo soleggiato ed il caldo stà tornando alla grande, ieri sera 
è arrivata mia nipote di 8 anni e nell'euforia siamo andati a letto tardissimo, stamani puntuale MdT 
dx, spero nn aumenti, Anny ben tornata, grazie x la stupenda cartolina, penso tu abbia ragione 
quando dici che alla cima dei monti lo spettacolo è unico, immagino ti senta padrone del mondo, a 
quella vista; Mamy stavolta niente dietro lavagna x Silvana, sono con lei (con le sue paroline dolci) al 
100%, e dai... nn si può dar retta ad ogni balorda/o che si sveglia col pallino di metter zizzagne e che 
nn ha nemmeno le pa.. anzi il coraggio di firmarsi per un confronto, volendo anch'io potrei scrivere 
stro..te e nn firmarmi, tanto x creare un pò di casino, sta gente nn si remde conto che nn siamo su 
una chat-line per ragazzine/i visiate/i, a dopo...Giuseppe 

Silvana Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno e buona giornata a tutti. Ciao Anny ben tornata tra noi. Hai proprio ragione la montagna 
ti regala delle emozioni impagabili, è un peccato viverle con il mdt ma poi ti resta ugualmente 
impresso nella mente l'effetto benefico per lo spirito. Il silenzio che c'è lassù, l'aria fina e la 
vicinanza con il cielo è una sensazione unica, questo pensiero Anny ti accompagni finchè lavori, così 
te ne accorgerai meno della fatica. Lara.....ops....sono uscita dalla lavagna....anche perchè sono 
ancora in buona compagnia visto che non ho preso nulla.......stà bestia non se ne vuole andare e 
stamane mi son dovuto alzare presto perchè mi tormentata, devo dire che questa notte è stata brava 
e mi ha fatto dormire un pò. A dopo un abbraccio a tutti silvana 

giuseppe Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
...scusate volevo scrivere ragazzine/i "viziate/i" e nn visiate 

Silvana Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Ciao Giuseppe, sante parole.......come al solito siamo in perfetta sintonia.........è ora che diciamo le 
cose come stanno senza mezzi termini se non vogliamo che ci prendano sempre per il c@@@.....in 
fondo qui non siamo nel salotto di marta marzotto e chi ha voglia di dire stronzate si accomodi in 
altri siti che ce ne sono a nastro nel web ciao silvana 

PIERA Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
buon giorno a tutti. Anny ben tornata, non lavorare troppo, altrimenti i benefici della vacanza vanno 
a farsi friggere, abbiamo avuto il piacere di conoscere Alessia che come dice Lara deve essere dolce 
come la sua mamma, e la tua mamma come sta? dai che dopo le vacanze in continente ora iniziano 
quelle nella tua bellissima isola, goditi un po' il tuo mare (lavoro permettendo). Ieri sono andata a 
fare un giro con la mia nuova di zecca neopatentata Irene, ragazzzi che paura!!!!!non sono proprio 
adatta a fare l'istruttrice di guida, e nonostante se la cavi anche benino (a parte qualche curva un po' 
larga), sto in tensione ogni secondo che passo sopra l'automobile, la prossima volta ci mando 
Giorgio!!!!!!lara com'era il gelatino, Gabriele non mi ha voluto svelare la sua eta', ci tiene eeh il 
birichino alla sua privacy!!!!! ciao un abbracccccccione a tutti piera 

mamma lara Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Piera , ecco svelata l'età di Gabriele , 62 , se sa che ho detto i suoi anni mi spella . Ma devi sapere 
che non siamo andati a mangiare il gelato , siamo andati a mangiare alla festa dell'unita sempre a 
Poggio Renatico . E' stato un vero sballo , Tiziana e Franco i genitori di Marco fanno servizio lì e ieri 
sera non abbiamo smesso di ridere . Arriva Franco appena ci sediamo , poi arriva Tiziana , parliamo 
del più e del meno e salta fuori che Gabriele compie gli anni . Franco (che è uno sballo) inizia a dire 
che lui ha 63 anni e si sente ancora come ne avesse 20 , io avevo voglia di farlo un po' arrabbiare dico 
che bisognerebbe chiedere a Tiziana cosa ne pensa . Senza fare una piega mi risponde che funziona 
tutto benissimo ancora adesso solo che quando va a letto Tiziana dorme già , Per forza gli rispondo , 
aspetti anche 3 ore seduto sul divano che Tiziana si addormenti così sei sicuro che non corri rischi . 
Insomma Gabriele ha iniziato a ridere e noi dietro , è arrivata Tiziana e le abbiamo raccontato la 
strategia di Franco (il marito) , nel ridere faceva di si con la testa . A poco a poco la voce è passata 
da tavolo in tavolo ed è stata una risata collettiva . Per finire abbiamo passato una bellissima serata . 
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........ Evelino mi doceva sempre , bambin ( sapete vero che lui non mi ha mai chiamato per nome) , 
si può chiudere la bocca ai sacchi ma non ai matti , qui non ci sono voci ma scritti e quindi dobbiamo 
riportare lo stesso detto come se fosse lo scritto . ... un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Lo sapete che quando in questo spazio c'è disagio o maretta come si voglia chiamare i "nuovi" non 
scrivono . quindi non fa bene a nessuno che si facciano discussioni o dibattiti perchè allontana quelli 
che hanno veramente necessità di partecipare e avvicinano invece quelli che hanno voglia di fare 
zizzagna o gazzosa come dice Anny . quindi dobbiamo tenerlo bene in mente sta cosa . Questo mi è 
stato detto in privato più volte . ... Un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Mia nipote Patrizia , mi ha spedito una e-mail sulle donne stupenda , dopo quando ho un minuto ve la 
giro . ribacioni . mamma lara 

Anny Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Grazie ragazzi, ben trovati e buongiorno a tutti. Si, è proprio una bella giornata. Ho dormito anche se 
mi son svegliata presto, ma la cosa spiacevole è che prima di andare a letto ho dovuto accendere 
l'aria condizionata. In montagna non ce n'era certo bisogno, la notte si dorme col piumino. Pensate 
che il giorno che siamo arrivati la temperatura era alta, poi è scesa parecchio nei giorni successivi, 
eravamo addiritura a 6 gradi ma quella più bassa l'abbiamo trovata in cima, nevicava alla grande e 
siamo dovuti scendere prima del previsto, menomale che eravamo con la guida perchè eravamo 
immsersi nelle nuvole e non riuscivamo a vedere il resto del gruppo a 2 metri di distanza. E' la prima 
volta che ci è capitato un tempo così brutto, ora che siamo a casa ho visto alla TV che ieri a Bolzano 
c'erano 32 gradi ma me lo aspettavo perchè si capiva già dal giorno che siamo partiti, era una 
giornata splendida e calda. Comunque è andata bene lo stesso, ci siamo pure divertiti, mio figlio ha 
ritrovato i vecchi amici, il figlio dell'albergatore con cui gioca tanto con la play e il figlio della guida 
alpina, per cui si è trovato bene. Ci siamo divertiti pure a Gardaland, ogni volta è praticamente una 
tappa obbligata ma sinceramente ci torniamo volentieri pure noi, è un parco bellissimo e tra 
spettacoli e attrazioni il tempo vola. Sul lago però c'era un caldo infernale, una notte mi son dovuta 
alzare per abbassare ancora di più la temperatura, mi sentivo proprio male. Ora vi spiego meglio cosa 
ci è capitato. Dunque, l'incidente è avvenuto tra Broni e Casteggio, si capiva fin da subito che il 
traffico sarebbe rimasto bloccato per parecchio. Ci hanno obbligato ad uscire dall'autostrada e per 
riprenderla in un altro punto c'è passata un oretta buona, ma la cosa che al momento ci ha sorpreso è 
che al casello d'ingresso non c'erano i biglietti e la sbarra era sollevata e tutti passavano oltre. Non ci 
era mai capitata una cosa del genere, chiaramente non eravano tranquilli ma la cosa che ci faceva 
stare in ansia era la paura di perdere la nave. Finalmente siamo arrivati a Genova ma al casello è 
venuto il bello. L'addetto non ci ha saputo spiegare nulla, bisognava tiragli fuori le parole con le 
pinze, parlava di un punto blu, ma per noi che in Sardegna non abbiamo autostrade è arabo. Alla fine 
ci ha detto che c'e n'era uno lì vicino ma era già chiuso, che avremmo dovuto aspettare l'indomani. 
Per farla breve ci ha consegnato uno scontrino per mancato pagamento con l'importo di 55 euro, 
calcolato con l'ingresso alla stazione più distante. Ora c'è questo problema di risolvere e da quì viene 
un pò in salita. Non mi pare giusto che per un problema non dipeso certo da noi dobbiamo pagare un 
importo massimo, tra l'altro siamo arrivati al porto proprio agli sgoccioli e non vi dico come abbiamo 
viaggiato per recuperare tempo, un incubo e menomale che eravano partiti con largo anticipo! 
Abbiamo rischiato davvero ma grazie a Dio siamo a casa, è andato tutto bene a parte questo 
inconveniente. Cambio pagina. E' tutto come lo avevo lasciato o ci sono delle novità? Se ci sono spero 
siano buone. Non ho tempo di leggermi tutti i messaggi arretratti perchè ho ancora tutto in giro e poi 
la casa ha bisogno di una ripulita, ho peli di gatto sparsi dappertutto, ma in compenso il micio l'ho 
trovato ingrassato e felice di rivederci, quando non c'eravamo era mio padre che ci pensava e 
qualche giorno mia figlia, hanno detto che ci cercava continuamente, poverino. Beh, ora vi devo 
proprio lasciare, il mio "bimbo" ancora dorme, dev'essere proprio stanco, beato lui, mio marito è 
andato a fare rifornimenti perchè anche il frigo piange e io invece devo darmi da fare anche oggi e 
poi preparare da mangiare, che bello invece là, non dovevo pensare a nulla...ciao ragazzi, buona 
giornata e buon lavoro, statemi bene, un abbraccio a tutti, Anny 

giusepep Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Mamy scusami tanto e fai i migliori auguri a Gabriele da parte mia, anche se in ritardo, Anny questo è 
il bello delle vacanze fai da te, "NO ALPITUR? AIAIAIAIAIAI", Piera quando facevo scuola guida a mia 
sorella tenevo fissa la mano sul freno a mano che in un'occasione mi ha salvato l'auto da un invitante 
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muretto che mia sorella fissava senza frenare, immagino il tuo stato d'animo nelle curve larghe ma è 
normale amministrazione, pensati qundo è stato il tuo turno. 

piera Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Giuseppe quando e' stato il mio turno, mi sono messa in macchina (diane6 con cambio alla francese) 
e ho percorso tutti i giorni 40 km per andare al lavoro, li' poi mi obbligavano a fare i giri delle banche 
e vari con una fiat 127......alla fine ho imparato per forza, automobili senza servosterzo e comodita' 
varie, altri tempi!!!!!ora irene si lamenta perche' ha imparato a guidare con un disel e dice che con la 
mia a benzina si spegne la macchina, e poi non dovrei diventare nervosetta? Hanno pero' ragione per 
quanto riguarda l'aumento del traffico e l'impazienza generale verso chi va piano rispettando le 
regole, la strada e' dei furbi, di chi ti sorpassa a destra, ti taglia la strada, non usa la freccia e 
davanti all'arancione accellera invece di fermarsi. ciao piera 

mamma lara Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Anny , mamma mia , è stato veramente uno strazio il tuo viaggio . Ora sei a casa e goditi un po' di 
riposo prima di iniziare il lavoro . .... La mia guida si è formata su una vecchia giardinetta poi l'ho 
perfezionata su un furgoncino malandato e ho fatto le limature su una cinquecento dove dovevo fare 
la doppietta anche dalla 3 alla 4 . Finalmente nel 1991 Evelino stanco di vedermi con dei catorci , mi 
ha regalato la mia fiat uno . E' da allora che ho la mia macchinina e mi accompagna in tutti i miei 
viaggi (alla coop , dalla Enza e da mia sorella . Spero di avere un'altra botta di vita quando 
parteciperò al prossimo convegno di Castrocaro). un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Silvana , volevo chiamarti ma non ho fatto in tempo . spero che la tua testolina non faccia maggiori 
capricci . Credo che mi debba preparare a "sollazzarmi" con un attacco anch'io , nel frattempo vado a 
preparare la pappa . baci per tutti . mamma lara ........PS Giuseppe , posso uscire anch'io da dietro 
la lavagna? o ci devo rimanere per tutta la giornata . bacioni anche a te . mamma lara 

arianna Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
buon giorno , eccomi stamani non smetteva piu' di quillare il telefono e non riuscivo a 
collegarmicomunque alla fine sempre meglio tardi che che mai eccomi qua . Prima di tutto piacere 
Anny io sono fra gli ultimi acquisti raccatati in qua e la ben tornata . Poi vi comunico che domani 
sera quando Leonardo chiudera' il negozio insieme alla nostra Peggy andremmo in Garfagnana a 
dormire per una settima non vedo l'ora ne ho veramente bisogno e ulteriore notizia importantissima 
Giada ha fatto 1 etto ora e' 2kg 130 una vera coniglietta comunque e' bellissima ieri sera quando sono 
andata in ospedale aveva gli occhietti aperti !!! l'unica cosa che non cambia e' questo cavolo di Mtd 
uffa !!!! tanti tanti abbracci a dopo 

mamma lara Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
DONNE Quando il Signore fece la donna era il suo sesto giorno di lavoro, stava facendo ore 
straordinarie. Apparve un angelo e disse:"Perché usi tanto tempo nel fare questo?" Ed il Signore 
rispose: Hai visto il formulario delle specifiche che possiede? Deve essere completamente lavabile, 
ma non di plastica; ha 200 parti mobili e tutte sostituibili, funziona a caffe e resti di pranzo, ha un 
grembo nel quale stanno due bambini allo stesso tempo,possiede un bacio che puo curare qualsiasi 
cosa, da un ginocchio sbucciato ad un cuore rotto, ed ha 6 paia di mani"! L'angelo era sorpreso da 
tutti i requisiti che la donna possedeva. "Sei paia di mani! Non è possibile!" "Il problema non sono le 
mani, sono i 3 paia di occhi che le madri devono avere" rispose il Signore. "Tutto questo nel modello 
standard?" chiese l'Angelo. Il Signore assenti con il capo. "Si, un paio di occhi servono affinche possa 
vedere attraverso una porta chiusa chiedendo ai figli cosa stanno facendo, nonostante lo sappia. Un 
altro paio sono nella parte posteriore della testa per vedere cose che ha bisogno di conoscere 
nonostante nessuno pensi che sia necessario. Il terzo paio sono nella parte anteriore della testa. 
Questi cercano i figli smarriti e dice loro che li capisce e li ama comunque senza bisogno di dire una 
parola. L'Angelo cerco di fermare il Signore "Questo è un carico di lavoro troppo grande per la 
donna!" Ascolta il resto delle specifiche!", protestò il Signore. "Si cura da sola quando è ammalata, 
può alimentare una famiglia con qualsiasi cosa e può far si che un bambino di 9 anni resti sotto la 
doccia". L'Angelo si avvicinò e toccò la donna "Però l'hai fatta tanto morbida, Signore" "Lei è morbida 
e dolce, disse il Signore, però allo stesso tempo l'ho fatta forte. Non hai alcuna idea di quanto possa 
essere resistente e di quanto possa sopportare" "Potrà pensare?" chiese l'Angelo. Il Signore rispose 
"non solo sarà capace di pensare ma anche di ragionare e di negoziare" L'Angelo notò qualcosa, si 
stirò e toccò la guancia della donna. "Oh, sembra che questo modello abbia una perdita.Glielo ho 
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detto che stava cercando di metterci troppe cose!" Questa non e una perdita, obiettò il Signore, 
questa è una lacrima!" "E a cosa servono le lacrime?" chiese l'Angelo. Il Signore disse "Le lacrime sono 
la forma nella quale esprime la sua allegria, il suo dolore, il disincanto, la solarità, il suo orgoglio" 
L'angelo era impressionato. "Sei un genio Signore". Hai davvero pensato a tutto, visto che le donne 
sono veramente meravigliose!" Ed aggiunse: "Le donne hanno una forza che meraviglia gli uomini. 
Crescono i figli, sopportano le difficoltà, portano carichi pesanti, tacciono quando vorrebbero 
gridare. Cantano quando vorrebbero piangere. Piangono quando sono felici e ridono quando sono 
nervose. Litigano per ciò in cui credono. Si sollevano contro le ingiustizie. Non accettano un NO come 
risposta, quando credono che esista una soluzione migliore. Se sono in ristrettezze comprano le 
scarpe nuove per figli e non per se stesse. Accompagnano dal medico un amico spaventato. Amano 
incondizionatamente. Trionfano. Hanno il cuore rotto quando muore un amico. Soffrono quando 
perdono un membro della famiglia ma riescono ad essere forti quando non c'e più nulla da cui trarre 
energia. Sanno che un abbraccio ed un bacio possono aggiustare un cuore rotto. Le donne sono fatte 
di tutte le misure, le forme ed i colori. Amministrano, volano, camminano o ti mandano e-mails, per 
dirti quanto ti amano. Le donne fanno più che trasmettere luce: portano allegria e speranza, 
compassione ed ideali. Le donne hanno infinite cose da dire e da dare. ....Si, il cuore delle donne è 
meraviglioso". 

arianna Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
comincio a vedere abbagliato e in piu' dall'occhio destro tutte le stelline mentre il dolore alla tempia 
e nel centro della testa e' pulsante che palle ci risiamo il sangue dal naso 

mamma lara Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Arianna , forza . E' meglio però che ne parli al tuo medico per il sangue al naso. un bacione . mamma 
lara 

arianna Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
mi ha detto che e' una normale reazione che puo' succedere in alcuni tipi di aurea infatti mi succede 
da sempre . 

mamma lara Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
OK e tutto sotto controllo allora , divertiti in vacanza e riposati insieme al tuo Leonardo e alla tua 
bellissima Peggy. Un bacione . mamma lara 

giuseppe Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Arianna mi spiace x te, io fortunatamente ho risolto con un relpax però ora vado a casa e devo 
riposare un pò, stasera, se tutto va bene, andiamo al mare e mi porto pure mia nipote, sono le 13,55 
chiudo, Mamy bel commento sulle donne, Anny stupendo vedere la neve in piena Estate la mia 
stranezza, vissuta, è stata quando nel 1993 abbiamo passato il natale in Argentina con 45° gradi e la 
gente che faceva la neve, presepi e alberi con l'ovatta bianca, assurdo x chi nn ci è abituato, Vi 
auguro un buon fine settimana e a rileggerci lunedi, abbraccissimi...Giuseppe 

Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
bellissimi pensieri Lara sulle donne!!!!!Arianna mi dispiace tantissimo per il tuo mdt, certo che non ti 
lascia mai stare, spero che la vacanza faccia bene a te e al tuo leonardo e anche a peggy e sono 
contenta anche per Giada, ma lo sai che i primario di neonatologia, mi diceva che i prematuri 
femmine sono molto piu' forti e tenaci dei maschietti!!!!!!Anche la mia giada doveva morire la notte 
che e' nata e invece aveva tanta voglia di vivere!!!!!! ciao Arianna e buone vacanze un bacione 
grande piera 

mamma lara Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Giuseppe , si nota moltissimo quando hai MDT , i tuoi scritti sono diversi quasi come se si leggesse 
dentro la sofferenza . Chissà se è una cosa che noto solo io . Noto questa cosa un po' in tutte noi , ma 
in Giuseppe è molto più evidente . mamma lara 

silvana Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Eccomi sono andata ad accompagnare Ana, fuori si muore il caldo è inclemente e il sole brucia. Mi 
chiedo se non sia normale star male, noi poi che siamo così sensibili non sfuggiamo a questi 
cambiamenti repentini, fino all'altro ieri qui faceva fresco e qualche volta freddo, per strada si 
vedeva gente con il giubbotto. Dopo 2 giorni e 2 notti di mdt bastardo e schifoso stava aumentando di 
brutto e la mia rabbia pure e così ho dovuto prendere un relpax perchè non ce la facevo più, ma non 
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è detto, dopo un ora e mezza si è attenuato ma non è ancora andato via. Arianna ti auguro che le 
vacanze ti servano per rilassarti e se puoi divertiti e al fresco magari anche la tua testa starà un pò 
meglio....... 

Silvana Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Lara bello e reale lo scritto sulla donna.......mi raccomando non dargli spago al tuo mdt eh!! Piera, 
Giuseppe, Paole 1 e 2, Marilena, Miaa, Anny ecc. vi abbraccio e vi saluto tutti vado perchè il monitor 
non mi fà bene oggi.....ciao silvana 

asia Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Ciao a tutti...piacere! Mi piacerebbe entrare a far parte di questo forum, che seguo da molto tempo 
ormai anche se non sono mai intervenuta...volevo capire come funzionava prima. Una domanda: è 
obbligatorio darvi il mio numero di telefono per cominciare a conversare con voi? Io davvero non 
sopporto parlare al telefono...preferisco di gran lunga scrivere, è molto più rilassante. Grazie! 

arianna Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
GRAZIE A TUTTI SPERO DI POTERMI RILASSARE UN PO' SICURAMENTE MI RIPOSERO. MTD NON E' PER 
NIENTE DIMINUITO SCALA 8 1/2 NEPPURE DOPO L' AURADOL SPERIAMO MOLLI UN PO . CIAO ASIA BEN 
VENUTA , ANCHE TU SPFFRI DI MTD ? DI DOVE SEI ? RACCONTACI QUALCOSA DI TE ! SE PREFERISCI 
SCRIVERE NON CI SONO PROBLEMI IL BELLO DI QUESTO FORUM E' CHE FAI QUELLO CHE PIU' TI SENTI DI 
FARE IO SONO QUA DA POCO MA SONO TUTTI CARINISSIMI E MI AIUTANO VERAMENTE TANTO NEI 
MOMENTI NO CHE PURTROPPO SONO TANTI . 

Marilena Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
... Buon pomeriggio famiglia!Un saluto veloce.Macchina sistemata, MdT andato via ...purtroppo 
rientro al lavoro lunedì Marilena ORE 18.30 

mamma lara Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
MARILENA ciao bella . piacere di sentirti , ti aspettiamo . ... ASIA è necessario che tu mi mandi il tuo 
nome e cognome . Io sono mamma lara e questa è la mia e- mail mammalara@freemail.it . Dopo non 
è necessario che tu parli al telefono , puoi fare come faccamo noi parlando qui in questo spazio . Ma 
dobbiamo essere sicuri che non sei una che vuole creare maretta . Scusami ma ho un MDT che mi 
scoppia . Se mi mandi una e-mail dopo ti mando le mie informazioni . --Un bacione per tutti . 
mamma lara 

mamma lara Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Mi ha appena telefonaro Isabella e mi ha comunicato che una sua amica vuole partecipare al nostro 
forum, si chiama Micaela . Le ho detto che è la benvenuta e l'aspettiamo .... Forza Micaela noi siamo 
quì . Un bacione . mamma lara 

piera Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Ciao marilena sono contenta che sei riuscita a risolvere tutto...Asia non e' che devi parlare al 
telefono con noi, ci mancherebbe che pretendessimo questo!!!!!d'altra parte questo e' un forum 
completamente aperto e libero e l'unico modo che abbiamo tutti noi per tutelarci e' sapere che sei 
una persona "vera", sono sicura che mandare una tua e-mail con il tuo numero di telefono a 
mammalara e' davvero un piccolo "sacrificio" , spero deciderai di stare qui con noi.ciao piera 

patrizia Venerdì 15 Luglio 2005 00:00 
Gentilissima Sig.ra Mamma Lara, adopero il termine gent.ma solo per lei visto che qualche 
componente del forum ha dimostrato di non avere nè gradito nè capito il significato del termine. 
Desidero ringraziarla per il tempo che ha ritenuto di sottrarre ai suoi impegni per rispondere in 
qualche modo al mio messaggio. Sono allibita, non ho parole per commentare la volgare e gratuita 
aggressione. Perchè??? Ciò che ho comunque potuto comprendere è che quello a cui ho assistito è 
sicuramente l'esempio peggiore di FORUM trasformato in piccolo CLUBSETTA non incline ai nuovi 
arrivi. La buona educazione mi insegna che le vostre REGOLE rispecchiano esattamente la sostanza 
dei quattro o cinque componenti il FORUM. Perchè non vi riunite in un salotto? Dubito che quello 
della Marzotto, citato da qualcuno, vi accolga!!!! Grazie comunque!!! Non intendo dedicare ulteriore 
tempo. Sono abituata nella vita a BEN SELEZIONARE le persone con le quali interloquisco. P.S. a 
chiarimento di chi non avesse CAPITO: il termine sollazzare, , era stato adoperato per 
sdrammatizzare. Anche sdrammatizzare e non piangersi addosso può aiutare talvolta ad affrontare la 
sofferenza. SINCERI AUGURI A TUTTI 
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mamma lara Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Silvana , stai tranquilla , credo che a tutti noi questo spazio vada bene così. Mi ricordo che Carmelo 
aveva già a Cervia detto che questo spazio si poteva modificare con una chat, io ho detto 
chiaramente che a noi andava bene così e il Prof. Nappi ha detto che il nostro spazio doveva 
rimanere come noi desideravamo e noi lo desideravamo così , ma questo è solo il nostro parere , 
vediamo cosa ne pensano gli altri . Poi in fin dei conti siamo noi che scriviamo ed è giusto che siamo 
noi a decidere , se invece come dici tu a qualcuno non va bene, lo dicano e ne discutiamo , ma deve 
essere la Dr. Sances o il Prof. Nappi a dirlo . Se invece Carmelo hai parlato in qualità di presidente 
dell'Al.Ce , mi faresti la costesia di dirmi se hai potere di decidere di questo spazio , perchè noi 
facciamo anche presto a crearci un'altra associazione e farci il nostro spazio web . Se invece è solo 
un'idea tua così per parlare , fai attenzione , qui si fa terapia e abbiamo bisogno di tranquillità, non 
possiamo correre dietro a tutti quelli che arrivano a creare problemi . Siccome questo spazio però è 
fatto anche da persone che come me scrivono tutti i giorni "guadagnandosi la pagnotta" spetta anche 
a loro la parola , io ho espresso solo il mio pensiero . mamma lara 

Silvana Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Ore 2.31 la testa scoppia............. 

piera Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, Silvana spero che questa mattina la tua testa sia tornata "normale". Oggi torna 
anche Anny......Carmelo a che titolo ci fai questa domanda, per caso hai il potere di far cambiare le 
cose? al limite questa domanda poteva esserci fatta dal responsabile del sito.....e per quanto mi 
riguarda a me va bene cosi', e in tutti modi considero mammalara la nostra rappresentante ufficiale, 
percio' affido a lei ogni decisione. E poi saprai bene che chi soffre di mdt vuole stare tranquillo senza 
tanti pensieri, ci sono tante chat in giro per il web e sono anche piene di persono senza scrupoli e 
con gravi problemi, noi qui ci conosciamo tutti e ogni persona che vuole entrare se e' sincera e 
veramente ha bisogno di un sostegno trova la porta aperta, e trova anche la nostra anima, i nostri 
pensieri e le nostre vite, scritte qua senza falsita'. Ciao e buona giornata piera 

arianna Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
ciao a tutti , perche' ce ne dovremmo andare e per andare dove qua possiamo parlare indisturbati 
anche se torniamo piu' tardi ritroviamo i messaggi di tutti in chat invece si intromettono anche chi 
non c'entra niente e spesso in maniera anche estremanente volgare io per un po' ho digitato in una 
chat ha favore degli animali 4 zampe non mi ci trovavo per niente bene comunque naturalmente sono 
l'ultima arrivata non spetta a me . il mostro tanto per cambiare ci sta anche oggi attivamente e 
rompe rompe e rompe ho trovato una soluzione se mi taglio la testina ? funzionera'? . Forse da sabato 
a sabato andro' in garfagnana sperimo sono due anni che non faccio le ferie se non consideriamo i due 
ricoveriri in ospedale ( almeno una settimana credo di meritarmela che ne dite!!! mio fratello verso 
marzo mi disse che in ferie ci sarebbe andato lui perche' io mi ero gia' riposata daltronde ero stata in 
ospedale avevo gia' staccato !!!! ) . NO COMMENT sabato mattina comunque vi daro' la conferma . ho 
sonno anche stamani sono venuta alle 5.45 basta ho le scatole piene si puo dire ? a dopo. baci baci . 

arianna Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Silvana la testa come ? ho sentito ora alla radio che stanotte al pronto soccorso a livorno sono morte 
due persone per incapacita' dei medici una per dei farmaci sbagliati che gli hanno somministrato 
l'altra per shock anafilattico che schifo . ciao Piera. 

piera Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Ciao arianna, spero proprio che riuscirai a fare la tua settimana di vacanza, anche perche' credo 
proprio che con tutte le ore che fai al lavoro te lo meriti proprio!!!!! concordo con quello che hai 
detto sulle chat e anche se sei l'ultima arrivata puoi esprimere liberamente il tuo parere, stamattina 
ho la testa libera e non mi sembra vero. ciao a dopo piera 

giuseppe Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
gente buon giorno, sono le 8,40 e tempo soleggiato ma freschino, Silvana come stai? Và un pò meglio? 
Spero di si. x quanto riguarda l'amicizia ho sempre preso fregature solo una persona mi ha fatto 
cambiare idea, un vero amico al quale ho sempre potuto chiedere aiuto, nei momenti di bisogno, 
mentre lui nn mi ha mai chiesto niente in quasi 25 anni di amicizia e quasi nn ci credo. Carmelo nn so 
la tua intenzione quale sia ma sappi apriore che il nostro gruppo è unito, e tutto passa da Mamy che 
è una persona unica, proprio una di quelle che dà senza mai chiedere niente in cambio, pertanto 
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responsabile o meno che tu sia qui rimane tutto com'è, visto che a noi stà bene così, un abbraccio a 
tutti e a dopo...Giuseppe 

Paola (BS) Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
...eccomi! Buongiorno! Al solito ero fuori ufficio per lavoro...ma non lontano! Poi vi aggiorno su 
profilassi e varie ed eventuali! baci a tutti...devo anche leggere gli arretrati. In questi giorni ho 
sbirciato i vostri messaggi qua e là ma malamente. Aribaci. Paola (BS) 

piera Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Ciao paola come va la nuova cura? spero che il mdt ti abbia lasciato in pace. bacioni piera 

Silvana Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno carissimi, non sò che dire......questa notte mi sarei tagliata veramente la testa, sono 
stra- stanca.....pensavo che questo dolore lo puoi sopportare forse....per venti-trenta-
quarant'anni........ma di più ragazzi ti accorgi che ti ha portato via la vita, se ci pensate qualsiasi 
altro dolore ha dei tempi più limitati, vuoi perchè si trova la cura o te ne vai prima. Sono riuscita a 
dormire un pò verso le sei e questa mattina stò ancora male, meno di questa notte ma comunque 
sempre sconvolta. Concordo pienamente con voi per quanto riguarda il sito. Se questo spazio venisse 
cambiato, tipo forum si dovrebbe suddividere per argomenti e in tal caso l'accesso diventerebbe più 
laborioso e sicuramente meno invitante e impersonale. In questo foglio bianco è come se fossimo in 
un salotto o in un ambiente dove ognuno può parlare di ciò che vuole senza barriere e sappiamo che 
chi entra ci legge in ogni caso, possiamo veramente sfogarci e appoggiare la nostra testa sulla spalla 
degli amici che sappiamo sono lì davanti a noi. Vi abbraccio tutti perchè non riesco a guardare il 
monitor......il mdt stà aumentando.........silvana 

mamma lara Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Eccomi , Mi sono appena alzata , mi stavi riposando . Stanotte ho finito la torta sul tardi spinto e poi 
tra doccia e ciappini vari sono andata a letto alle tre . .... Silvana , porca miseria sta testa , ora 
come sta andando?, dopo magari ti do una telefonatina ....... Arianna , credo tu abbia diritto a 
riposarti e di al tuo fratellino che in ospedale non è che ci si riposa , anzi . Ma cosa vuoi andare a 
raccontare a persone simili , per quel che mi riguarda penso che non capirebbero un bel nulla , sono 
chiusi al dolore degli altri . Tu insisti , hai diritto al tuo periodo di riposo . Non ho sentito la 
televisione , ma se è vero quello che hanno detto sull'ospedale di livorno è tramendo . Mi sa però che 
anche i medici siano sottoposti a dei turni massacranti , alle volte non è sempre l'incuria che fa 
scattare l'errore , conosco dei bravi medici che sono costretti a lavorare in codizioni disastrose. Lo so 
che non dovrebbero succedere certe cose e che curare le persone non è come fare torte . ora sono al 
telefono . vi abbraccio e a dopo . mamma lara 

piera Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Silvana mi dispiace che tu non sia ancora fuori dall'inferno.....e per quanto riguarda il dolore hai 
ragione come si fa a sopportarlo per tanti anni!!!!!!!mi raccomando riposati e cerca di stare 
tranquilla un bacione piera 

mamma lara Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Grazie amiche care + Giuseppe , grazie di tutto l'affetto che (lo sapete) ricambio . Vedi Carmelo , a 
noi va bene così e siamo noi che facciamo questo spazio scrivendo e raccondo di noi ogni giorno . 
Mille volte ho detto che non si può pensare di fare questo tipo di terapia arrivando in questo spazio e 
non pensare di lasciarvi la propria anima , se non fai questo non puoi trarne beneficio e neppure 
pensare che chi ci partecipa può trarne beneficio . Noi non guardiamo come scriviamo i nostri 
messaggi e neppure gli errori di scrittura o di forma , sappiamo che dentro a quello che scriviamo c'è 
la nostra anima , sempre . In questo modo noi facciamo terapia e non puoi pensare di arrivare qui e 
con 3 messaggi di cambiare le cose , ma mi ha incuriosito sapere cosa ti ha spinto a rifare la tua 
proposta , con quale diritto , credimi che mi piacerebbe saperlo . Come puoi pensare che una chat 
può sostituire i nostri lunghi sfoghi , al massimo si possono scrivere 3 parole in croce . Noi abbiamo 
necessità di scrivere lunghi messaggi ed è li che chi ha voglia di far terapia il più delle volte riesce a 
scoprire i propri dolori . Poi tieni presente che una chat necessita di una presenza di collegamento ad 
internet di ore e non tutti se lo possono permettere , non meno importante in chat si deve essere 
collegato cotemporaneamente e con i tempi del nostro lavoro alle volte non è compatibile . Si vede 
che tu non conosci il cuore di chi partecipa a questo forum , altrimenti mai avresti fatto una proposta 
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simile . A noi va bene così e se vuoi fare una chat fai pure , ma falla per conto tuo e in bocca al lupo 
per il suo successo . un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Paola , aspettiamo il tuo messaggio . e mi raccomando non tralasciare il tuo male alla testa . un 
bacione . mamma lara 

giuseppe Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Mamy nn potevi essere più chiara, Paola allora la profilassi? 

giuseppe Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
gente sono le 13,55 vado a pranzo, buon appetito a tutte e a dopo...Giuseppe 

Paola (BS) Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
...allora cari amici ecco le mie notizie. La profilassi continua ma la dott.ssa Loi mi ha anticipato 
checi vorranno 15/30 giorni per iniziare a vedere risultati. Io da lunedì della scorsa settimana non ho 
più avuto forti crisi ma un mal di leggero testa costante e cronico che mi accompagna ma che da un 
paio di giorni è ancor più lieve e non mi impedisce di vivere. E' già qualcosa. La dott.ssa (queste 
spiegazioni me le ha fornite via mail) dice anche che io non ho bisogno di disintossicazione ma devo 
solo cercare di assumere meno farmaci (cosa che sto facendo), nel frattempo la profilassi dovrebbe 
ridurre da sè il numero di crisi e quindi anche il bisogno dei farmaci stessi. Ho già cambiato il medico 
di base ma ancora non l'ho conosciuto...speriamo meglio! Ma peggio del precedente penso ci sia poco 
(voglio sentirmi ottimista!). Ieri visita dalla ginecologa che mi fa provare a sospendere la pillola e poi 
farò esami e vedremo il da farsi... Insomma una lotta continua, ma costruttiva spero. Io, non so se è 
il farmaco di profilassi, mi sento già più forte e consapevole...spero duri!!! Vi penso anche quando 
non scrivo.... Baci 

piera Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Dai Paola devi essere ottimista!!!!!!!un piccolo miglioramento l'hai gia' notato, vedrai che con il 
passare del tempo ne avrai altri, forza lo sai che ti siamo tutti vicini e io tifo perche' la tua cura sia 
quella giusta. piera 

Carmelo Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Attenzione non ho fatto nessuna proposta ho solamente aperto un dibattito come si fa' nei forum.LA 
MIA NON ERA UNA PROPOSTA DI CAMBIAMENENTO SI VOLEVA CONOSCERE UN PUNTO DI VISTA. 
Sinceramente questo tono tra l'aggressivo e il minaccioso mi meraviglia moltissimo perchè reputo i 
partecipanti al forum degne persone. Non sono nessuno per cambiare una cosa già gradita anche 
perchè io mi ci trovo bene, fino ad ora, comunque Lara guarda che ricordo il tuo pensiero sulla chat 
non l'ho dimenticato volevo conoscere il parere degli altri che hanno già dato.Parlare non significa 
cambiare e so benissimo che voi siete daccordo e uniti a, anche perchè pochi,e che riuscite a sentirvi 
anche al di fuori del forum, cosa peraltro meravigliosa. Io sono a vs.disposizione per qualsiasi 
chiarimento perchè alla base c'è stato un grosso errore di valutazione e di interpretazione. Lara ti 
riperto che non sono investito di nessuna autorità per cambiare la formula delle discussioni da forum 
in chat se rileggi nuovanmente il mio mex ho chiesto "quale è più gradito" non ho scritto di cambiare. 
Il mio numero di telefono è 091/511601 se qualcuno vuole chiarimenti sono contentissimo di darli. 
Salute a tutti. 

mamma lara Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Paola(BS). Che piacere mi fa sentire le tue nuove . E' positivo che il MDT non sia forte da impedirti di 
vivere ed è vero quello che dice la Dr. Loi , vedrai che diminuendo l'assunzione dei sintomatici il tuo 
fisico reagirà meglio anche al dolore . Ottima anche la scelta di cambiare medico e la sospensione 
della pillola . Prova a vedere altri tipi di anticoncezionali , sempre che non siano l'astinenza , alla tua 
età non è da ritenesi un buon anticoncezionale . Sai piccola la lotta al MDT non finisce mai e con alti 
e bassi io sono ancora quì a lottare . Speriamo solo che dato la tua giovane età arrivi qualcosa di più 
concreto nel prossimo futuro . Anche noi ti pensiamo e ti aspettiamo . Un abbraccio immenso . 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Carmelo , rileggendo i messaggi non ho notato nessuna aggressione ne minaccie , abbiamo solo 
risposto . Ho notato invece una forma di difesa da parte nostra e se vai a rileggere bene i nostri 
messaggi lo noterai, noi non siamo mai andati a cercare di cambiare le altre chat o forum , questo 
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spazio potrebbe anche chiamarsi il forum o chat di pincopallino e a noi nulla importerebbe . Noi qui 
siamo ospiti e non sappiamo se magari tu con la tua investitura a presidente dell'associazione puoi 
anche decidere su come usare questo spazio . Come vedi non demordo e non lo farò mai , sono 
pronta a difendere l'indirizzo che ha preso questo spazio come lo sono sempre stata . Alle volte 
quando dico una cosa devi sapere che agisco con la certezza di interpretare il pensiero dei miei 
compagni e lo scorso anno quando ho difeso il nostro modo di comunicare mica l'ho difeso perchè l'ho 
sognato , l'ho fatto perchè difendevo anche il loro pensiero . Sai non mi sono mai "incoronata" 
responsabile di questo spazio , sono stati i miei compagni che hanno affidato a me di fare loro da 
portavoce. Poi penso anche se è possibile che tutti noi abbiamo male interpretato le tue parole , non 
è che invece hai sbagliato come porti, mi spiace anche che tu ora faccia ricadere la colpa su di noi 
per come ci siamo difesi , ma forse non sai che dobbiamo difenderci sempre perchè in questo spazio 
non ci sono porte e non è di nostra proprietà . Sai carissimo noi abbiamo lasciato l'anima in questo e 
scusami se te lo dico , ma io ancora la tua non la vedo . Mi spiace essere così diretta , ma lo devo 
fare per mettere in chiaro le cose per te e per tutti quelli che ancora non hanno ben capito che cosa 
si faccia da queste parti . mamma lara 

piera Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Caro Carmelo mi dispiace che tu abbia letto un tono misto tra l'aggressivo e il minaccioso, ma forse 
come tu hai male interpretato le nostre parole cosi' noi abbiamo male interpretato le tue, comunque 
ti accorgerai frequentando questo forum che non siamo affatto pochi, e che ci sono molte persone 
che leggono molto e scrivono poco, ma che ugualmente traggono beneficio da questa terapia,penso 
anche pero che se una persona mi chieda qual'e' il piu' gradito mi metta davanti a una scelta che 
dovra' pur portare a qualcosa, altrimenti iniziamo una discussione che non ha senso perche' tutto 
rimane inalterato comunque. Spero di conoscerti a castrocaro a presto piera 

Carmelo Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Cara Piera ti ringrazio per i toni morbidi della tua risposta e sono felice di richiarire che il mio era 
solo un dibattito non una proposta di cambiamento in quanto, ripeto non ho nessuna facoltà di 
cambiare le cose e giammai lo farò.Il forum è nato spontaneo con una valenza terapeutica per tutti i 
partecipanti, parlare tra di noi vale molto più di una seduta dallo psicologo.Io, anche se non ho 
partecipato fino ad ora l'ho fatto per i miei impegni lavorativi ed ora che dispongo della banda larga 
h.24 posso farlo più liberamente anche dall'ufficio e quindi sarebbe scorretto e poco educato 
cambiare lo status di questo sito che conosco da molto tempo e la sig.ra Merighi lo sa. La sig.ra sa 
anche che abbiamo escluso, con argomentazioni valide, la possibilità di trasformare il forum in chat, 
quindi solo uno stolto riproporrebbe la chat. Proporre un dibattitto è nella natura dei forum si può 
essere daccordo o no e io so che questo è un forum e che la direzione scientifica del Mondino ha da 
tempo deciso di mantenerlo così per sempre. Credo di non avere mai assunto la paternità di questo 
spazio ne di volere fare inumane cose per cambiarlo. La sig.ra Merighi fa bene a "difendere l'indirizzo 
del suo spazio" ma certo non lo deve difendere da me io non ho mai detto o fatto cose da cui 
difendersi. Se vuoi puoi scrivermi al mio indirizzo che trovi sotto il nome sarò lieto di colloquiare e 
perchè no di inviarti qualche foto. Codiali saluti P.S. Non sono presidente dell'Al.Ce. sono solo un 
emicranico! 

mamma lara Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Oggi è il compleanno di Gabriele , gli ho gia fatto gli auguri da parte vostra. mamma lara 

Silvana Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Salve non vi posso mandare nulla ma ugualmente volevo sapere se preferite una granita o un gelato? 
Scusa Carmelo ma il tuo discorrere lo leggo esattamente così........anche se finora mi hai ignorata e 
probabilmente non te ne frega del mio parere mi piacerebbe sentire da te dove abiti, che lavoro fai, 
chi sei (Lara ti conosce ma noi no!) e di che tipo di mal di testa soffri e da quanto tempo........se 
questo handicap l'hai accettato o se ti ha reso la vita difficile, quando ti viene il mdt e se ti 
impedisce di vivere le tue relazioni sociali ecc......ciao non dico altro perchè la mia è da ieri sera 
che sballa.......... 

Silvana Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
TANTI AUGURI A GABRIELE........UN BACIONE (se a Lara non dispiace) Silvana P.s. Lara non 
strapparmi i capelli.....ho tentato io ma non ci sono riuscita, sono ben attaccati alla mia testona...... 

piera Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
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Caro Carmelo no ti nascondo che ho un po' paura di colloquiare privatamente con una persona che 
fino a ieri ha chiamato la "Sig.ra Merighi" Lara e che oggi invece, forse perche' ha detto cose che gli 
piacciono poco e che tra l'altro approvo, le da del lei, e mi fa anche specie vedere che usi il plurale 
maestatis "abbiamo", parli a nome tuo o per conto di qualcun'altro? Ribadisco il concetto che non ho 
voglia di discutere anche se in un forum, di una cosa che rimarra' tale e quale.....mi dispiace poi che 
rinneghi la tua carica d'altra parte e' riportata ampiamente qui sul sito, penso invece che dovresti 
esserne orgolioso come uomo e come emicranico. ciao piera 

giuseppe Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
ciao gente, sono le 16,15 ed in ufficio inizia il caldo, Carmelo senza polemizzare oltre posso solo dirti 
che fatta la tua "proposta" o domanda, che si voglia chiamare, penso tu abbia ricevuto la risposta ben 
chiara e x quanto riguarda la nostra difensiva è più che normale, visto i precedenti, oltretutto 
essendo un salotto libero c'è sempre il rischio che arrivi qualche testa...calda, cordialmente ti 
saluto...Giuseppe 

Carmelo Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
ore 16,30 Grazie Giuseppe,Silvana e Piera per le vostre risposte. Silvana esatto il concetto è uguale 
come dire: "vi piace il mare o la montagna" tutto qui! Giuseppe chiaro il concetto, ma quali sono stati 
i precedenti ai quali ti riferisci?se posso chiederlo? Piera sei liberissima di non farlo la parola 
"abbiamo" è riferita anche a Lara perche' insieme abbiamo partecipato alla tavola rotonda sul forum 
di sotegno del sito alla settimana della cefalea lo scorso anno a Cervia. Io non sono presidente 
dell'Al.Ce. sono presidente della giuria del concorso fotografico e sono orgoglioso di non rinnegare i 
miei malesseri. Silvana non è vero che non me ne frega niente del tuo parere il forum rimarrà sempre 
in questo sito - sapere se qualcuno ha fatto esperienze in chat non è cosa malvagia. Concludo 
dicendoti (Silvana) che soffro di emicrania con aura di tipo emiplegico,sono di Palermo,lavoro in una 
azienza ospedaliera, l'emicrania di cui soffro è invalidante in quanto ho diplopia, disartria,emiplegia 
completa destra e stato di coma apparente per circa 40/50 minuti con perdita della conoscenza e al 
risveglio il dolore è paragonato alla cefalea a grappolo.Questo mi rende la vita difficile e sono 
costretto a farmi accompagnare se devo fare lunghi tratti con l'auto in quanto le crisi possono venire 
senza preavviso.La vita sociale può essere minata ma me ne sono fatto una ragione e cerco di 
conviverci al meglio.Sono sotto osservazione al Mondino dal 1987 con più di 12 ricoveri e i medici e i 
ricercatori sono persone splendide e preparate anche se ancora non hanno trovato la via d'uscita, ma 
non dispero.Sono sposato con una bellissima "emicranica" figurati che al Mondino ci hanno ricoverato 
insieme nel 1999 ti puoi immaginare che scena fantozziana.Spero che il MdT si risolva e ti confesso 
che sono molto amareggiato per come è andato il "dibattito" ma sono anche convito che da tutto 
questo possono nascere cose positive, cose di cui abbiamo bisogno tutti. Benessere a tutti. 

giuseppe Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Ok signori miei è stato un piacere aver trascorso un'altro giorno in vostra dolce compagnia, sono le 
18,00 e chiudo battenti, buona serata e a domani x un'altro nuovo giorno ...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Carmelo , ti ho risposto anch'io e non ho ricevuto nessuna tua risposta . Ti ho solo spiegato come va 
nel "nostro" spazio (non è il mio spazio , da sola non avrei fatto nulla , di mio qui ci sono i miei 
messaggi , ma ci sono anche tutti quelli dei miei compagni di viaggio) e per tutta risposta mi ritrovo 
ad essere chiamata Signora Merighi . Io sono mamma lara , al limite lara , ma signora veramente no 
(intendo qui) e se la tua intenzione è di continuare il dialogo con noi tagliarmi fuori non è la 
condizione migliore per proseguire il cammino che "noi" siamo soliti percorrere. Spero che i malesseri 
vengano appianati altrimenti fa male a te e a noi . Scusami sai , ma per chiarimento , la frase che tu 
scrivi : "Spero che il MdT si risolva e ti confesso che sono molto amareggiato per come è andato il 
"dibattito" ma sono anche convito che da tutto questo possono nascere cose positive, cose di cui 
abbiamo bisogno tutti". Ti posso garantire che altre volte abbiamo avuto di queste esperienze e 
quello che ne è uscito ha fatto star male tutti noi . Quindi scusami se i dibattiti li lasciamo fuori da 
questo spazio , Tra di noi abbiamo necessità di tranquillità e serenità , scambiandoci magari le nostre 
idee , ma sempre facendo molta attenzione . Io dico sempre ai nuovi che prima di partecipare 
leggano molto bene i nostri messaggi , per capire come noi comunichiamo , dopo se se la sentono di 
partecipare lo possono fare , ma sempre facendo molta attenzione . Anch'io ti e mi auguro che i 
nostri bravi medici trovino la cura per guarire il nostro male , me lo auguro più per te che per me 
visto il tuo male . Me lo auguro anche per le nostre giovani ragazze che hanno ancora una vita 
davanti . senza dimenticare che me lo auguro anche per le "ragazze" che più tanto ragazze non sono 
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all'anagrafe , ma di anni effettivi ne hanno vissuti si e no una decina . Mi unisco al tuo augurio e 
auguro anch'io benessere a tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Visto che oggi è il compleanno di Gabriele , andiamo a festeggiare -GELATO- . Ebbene si , andiamo a 
mangiare il gelato a poggio renatico . In questo paese che è anche il paese di Enza , fanno dei gelati 
molto buoni , c'è una gelateria sotto i portici e li fanno un gelato che a me piace moltissimo . 
Festeggiamo così il compleanno aspettando il prossimo mercoledì che festeggeremo Emma , poi 
giovedì il mio . baci . mamma lara 

patrizia Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Salve a tutti i Gentilissimi cefalalgici dei quali ho letto qualcosa per la prima volta nei giorni scorsi 
rimanendo in silenzio per capire i meccanismi, gli scopi che gli interlocutori si sono prefissi in un 
forum a loro dedicato. Approdo al sito oggi spinta dalla curiosità visto che anche io ho il piacere di 
?sollazzarmi? di tanto in tanto con qualche crisi di emicrania. Ho gradito qualche volta il tono 
confidenziale che si è stabilito tra coloro dei quali ho letto. Il moderatore? Mi sembra di intuire che 
?Mamma Lara? abbia un ruolo molto accentratore. Parla spesso a nome di tutti e Giuseppe dice che 
tutto passa da ?Mamy?. Ho capito bene? Vorrei potere capire qualcosa sui meccanismi sugli scopi e 
sugli eventuali benefici del forum. GRAZIE 

Silvana Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Elena vuoi che ti mandi ancora solo a quel paese o un bel vaff.................... 

silvana Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Quando c'è ...maretta.......ti fai viva, ci sguazzi tu su queste cose vero??? 

Silvana Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Ma p@@@@ p@@@@@@ chi entra così di soppiatto e si diverte a rompere i c........ha mal di testa o 
la testa malata????? 

Silvana Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
gentilissimi........sto paio di c............... 

mamma lara Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Patrizia , non credo di sbagliare se dico che l'intento di Giuseppe nel dire che tutto passa da Mamy 
sia perchè mi considera la portavoce del gruppo . Poi c'è poco da capire , lo scopo di questo spazio e 
quello che vedi e i benefici li scoprirai se lo frequenti affidando l'anima a questa lavagna o foglio 
bianco come lo chiama Silvana . Io credo che per capire come funziona non bastano pochi giorni , ma 
bisogna seguire per molto tempo e bisogna anche essere predisposti a questo tipo di terapia. Poi 
chiarisco il fatto che tu dici "parla spesso a nome di tutti" , è vero , ma se vai a vedere sono solita 
usare il plurale quando dico "ti aspettiamo" o altre affermazioni che si è soliti usare quando in una 
casa si accoglie qualcuno e si ha voglia di offrire l'affetto anche degli assenti . Ecco il mio modo di 
parlare per gli altri non è mai stato di volermi accollare il loro potere di decisione , ma di fare le loro 
veci anche quando loro stanno facendo altre cose . E' un tipo di inclusione , e i più lo capiscono e mi 
vogliono bene . Loro sanno che invece per le decisioni che contano , non sono mai io a decidere , ma 
lo facciamo insieme , sono anche pronta a farmi su le maniche e darmi da fare (nel mio piccolo) 
senza riserve e se i miei compagni hanno una necessità non mi tiro mai indietro . Dico però che da 
loro ricevo molto di più di quello che do e questo da sempre . Non credo di avere un ruolo 
accentratore , se voler bene è essere accentratore , beh allora lo sono . Devi sapere che ogni giorno 
penso ad ognuno dei miei compagni e il più delle volte sto male al pensiero che non posso fare niente 
per loro quando stanno male . Se penso alle nostre ragazze che devono farsi una famiglia e a quelle 
con bambini piccoli ai quali serve l'attenzione di una persona sempre in forma , ecco ogni giorno sono 
presa da questi pensieri e passo ore al telefono per aiutare le mie amiche , pensa che alla sera 
facendo un bilancio è rara la volta che penso di aver dato , tirando le somme , sono sempre io quella 
che riceve . Ecco carissima Patrizia cosa vuol dire questo forum . Ho dato molto tempo e più vado 
avanti e più mi accorgo che è comunque poco il tempo che ho dato . Tu non puoi neppure 
immaginare cosa possa avere io nel cuore , tu non mi conosci e se non sei abituata ad avere vicino 
persone come noi (ecco mi è scappato di nuovo), mi correggo come me , non sai come sia avere una 
persona che ha sempre una parola di conforto . Ma ora veniamo al fatto che spero tu sia una persona 
che ha voglia di partecipare , o perchè hai MDT o perchè hai solo voglia di stare un po' in compagnia , 
tu sai che a noi serve sapere che tu sei una persona con queste caratteristiche e quindi sarebbe 
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opportuno che tu mi spedissi una e-mail con il tuo numero di telefono , solo per sapere che non ci 
stai prendendo in giro , Sai ti sembrerà eccessivo , ma ci sono anche quelli che fanno questo . dopo 
puoi partecipare e raccontare del tuo male o del tuo star bene e noi ti accoglieremo senza nessun 
problema . Tutto questo perchè noi quì stiamo facendo terapia . Grazie per avermi dato l'opportunità 
per dire quello che ho detto . Ti lascio la mia e-mail per intero . mammalara@freemail.it .... Con 
affetto . mamma lara 

mamma lara Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Silvana , ti aspetto dietro la lavagna . Ehhh si cara mia ti tocca . un bacione . mamma lara 

piera Giovedì 14 Luglio 2005 00:00 
Silvana vai dietro alla lavagna!!!!!!guarda che non puoi sfuggire alla punizione....gentile signora 
Patrizia mandi la sua e-mail e il suo numero di telefono alla nostra sig.ra lara merighi, solo cosi' 
potremo essere tutti sicuri che lei e' una persona reale che riesce a sollazzarsi con qualche crisi 
emicranica(beata lei che si diverte e se la spassa allegramente con il mdt). Buona notte a tutti e 
sogni d'oro. piera 

arianna Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno ore 6.36 tutto fuori tace tranne che nella mia testa chissa perche' in ufficio questi sono i 
momenti che preferisco senza rotture intorno ! com'e' andata ieri la giornata con Emma Lara? e tu 
Piera come ti senti ? scusa Giuseppe se non ti ho ancora mandato la foto ma nessuno si e' degnato 
ancora di farmela con la macchina digitale visto che non ho lo scanner . lo sapete cosa mi hanno 
detto ieri ?" CERTO CHE 27 ANNI BUTTATI VIA TI SENTI SEMBRE MALE MA DATTI UNA PATTA " ci sono 
rimasta malissimo era anche una persona vicinissima a me io la patta la darei si ma a questo 
elemento . a volte divento cattivo vorrei dare a quetoe persone per un po' il nostro MdT poi chissa se 
commenterebbero sembre e va be ricomincio a lavorare altrimenti e' inutile che stamani sia venuta 
alla 5.45 . Un bacio a tutti . 

piera Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno ore 08.30. Arianna come sei mattiniera e quanto lavori!!!!!!!ma che bella frase 
intelligente ti hanno voluto riservare, si meriterebbe proprio un bel vaff.......a volte pero' certe frasi 
ti fanno restare cosi' male che rimani proprio senza parole. Io Carmelo dalla trasmissione quark ho 
capito che non c'e ancora speranza per la nostra cura, e poi senza l'appoggio delle case 
farmaceutiche la cura e' lontana, molto piu' redditizio immettere nel mercato farmaci che curano il 
sintomo e poi altri farmaci per curare i problemi che il farmaco precedente ha causato. Stamattina 
l'uomo nero e' venuto nel mio letto si e' steso vicino a me e non mi ha mollato, altro che calcio la' 
dove non batte il sole!!!!!! ciao e buona giornata piera 

giuseppe Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
bella gente buon giorno, sono le 9,00 aria freschina ma col sole, Arianna nn preoccuparti x le foto 
tanto nessuno va di fretta, per quanto riguarda quella persona vicina dille o digli, quando la/o vedi, 
che in 27 onorati anni di tro... ne hai visti ma come lei/lui ancorano, "nn ti curar di loro ma guarda e 
passa". Mamy di Merzullo c'è nè uno tutti gli altri son nessuno...Stamani in Comune mi hanno 
consegnato una stupenda cartolina con un panorama di Madonna di Campiglio a 1550 mt. era di Anny 
che ci saluta tutti e sembra che stia bene, dovrebbe rientrare a giorni ormai, Silvana ieri ho provato 
a telefonarti ma mi ha risposto la segreteria, dov'eri? Un abbraccio e a dopo...Giuseppe 

giuseppe Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Arianna scusa ma ho saltato una lettera, era "STRO..." e non "tro..." 

mamma lara Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
vi saluto con emma in braccio perche va pazza per la tastiera . arianna la giornata con emma è 
sempre una merasviglia , alla persona che ti ha detto quella frase spiegale che noi con il MDT siamo 
persone speciali con un anima che lei neppure se la sogna . Ora vi saluto perchè emma fa le bizze . 
mamma lara 

Silvana Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno carissimi a proposito di P. Angela ho trovato interessante un articolo e siccome non sò 
fare i copia- incolla vi riporto l'introduzione che la dice lunga sul sistema che gira intorno al nostro 
problema...........Ma questo Piero Angela fà informazione o indottrina per conto delle case 
farmaceutiche? E' noto ormai a molti che l'industria della salute in Italia è in mano ai lobbisti delle 
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case farmaceutiche, con totale sottomissione al loro potere da parte dello stato italiano. Chi avrebbe 
sospettato che uno dei supporter di questa industria è il conduttore televisivo Piero Angela? Il 
giornalista, senza nessuna apparente vergogna ha mandato in onda nella puntata di Super Quark del 
23 giugno scorso, un pezzo propagandistico sui farmaci che, a suo dire, sono l'unica cura per coloro 
che soffrono di mal di testa. Questa "pseudoscienza" sembra fatta apposta per tenere nell'ignoranza 
quei cittadini che, pensando di essere messi al corrente delle ultime scoperte scientifiche, in realtà a 
loro insaputa, ricevono l'indottrinamento - farmaco=salute. L'informazione veritiera della 
trasmissione è stata fornita quando Angela ha ammesso che "siccome i farmaci intossicano", è 
necessario fare periodicamente la "disintossicazione da questi"!! 

arianna Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
siete tutti straordinari vi adoro e' bello sapere che ci siete e che al mondo non ci sono solo le persone 
" brutte e cattive " come dice Samuel mio nipote . 

Silvana Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Giuseppe ieri ho sentito il tuo messaggio, in quel momento stavo al telefono e la segreteria si 
inserisce automaticamente. Vi devo salutare velocemente perchè il pc negli ultimi giorni mi 
preoccupa, dopo 3 minuti che sono collegata mi cade la linea e si collega in automatico con un altro 
numero..........devo verificare e non entrare in internet perchè potrebbe essere una di quelle linee 
mangiasoldi..........bacioni a tutti silvana 

miaa Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
silvan gia' te lo detto molte volte devi fare la disattivazione dei numeri speciali alla telecom...per il 
mio malaessere no comment....sto in fase mutismo...ma vi voglio e vi penso a TUTTI... 

piera Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Silvana il denaro corrompe quasi tutti, medici compresi, tanto quando ti hanno prescritto un farmaco 
e informato dei possibili effetti collaterali hanno gia' la coscienza a posto, il farmaco in fin dei conti 
e' stato testato e messo in commercio......guarda lo scandalo recente in toscana con prescrizione ai 
pazienti di ausili ortopedici che non servivano affatto, e tutti quei bravi dottori che ricevono viaggi 
computer e ragali vari, na che problema c'e' se sono coperti dalle case farmaceutiche!!!!!e lo 
scandolo della valvole cardiache in piemonte? tutte difettose, un primario che vende praticamente il 
reparto di cardio chirurgia in questo modo schifoso, mi dispiace se c'e' qualcuno onesto, meglio per 
lui che ha la coscienza a posto, ma personalmente non mi fido di nessuno, e proprio perche girano 
tanti soldi mi fido ancora meno. ciao piera 

giuseppe Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
secondo mè vige sempre la legge di far sentire solo quello che vogliono e nn tutto il collegamento, 
tenete presente che solo noi e pochi altri riescono a districarsi in queste farse xrchè la maggior parte 
della gente che nn conosce in profondità il problema, crede a quel che sente e nn ha bisogno di 
approfondire o constatare se il tutto rispecchia a verità, vi abbraccio tutte, sono le 14,00 e vado a 
pranzo, buon appetito e a domani...Giuseppe 

MIAA Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
HANNO FANNO UN FILM..LE COSE CHE NON TI HO MAI DETTO....CORRISPONDE ALLA VERITA' QUANTI, 
DI NOI NON DICIAMO QUELLO CHE REALMENTE PENSIAMO, QUANTE VOLTE NON LO DETTO PER NON 
FERIRE, MA HA VOLTE , HO PENSATO MEGLIO FERIRE ED AVERE UN AMICO IN PIU' CHE UN NEMICO CHE 
SCOPRE LE COSE NON DETTE, QUESTO 'E PARTE DELLA VITA.....QUANTE COSE NON DETTE ...NEMMENO 
E' SPECIalmente alle persone che piu' ami...SEMBRA CHE CONTAMINI QUALCOSA. VAI AD INQUINARE 
QUEI SENTIMENTI CHE POSSON ESSERE D'AMORE FRATERNO, DI FIGLIO, D'AMANTE PER IL TUO 
UOMO....CI ALLONTANIAMO DA UNA COSA NON VOLUTA MA ACCETTATA.......... 

mamma lara Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Mia , e molto personale il tuo discorso , ma per quel che riguarda gli amici , è meglio dire facendo 
molta attenzione che la motivazione per cui lo dici sia animata da un amore assoluto . Se in cuor tuo 
hai delle riserve , è meglio star zitti . Io la penso così. Un bacio e ti vogliamo bene . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
per quello che riguarda l'informazione . i media guidano le persone e i pochi che la pensano come noi 
sono tagliati fuori . Io faccio prima , li mando a cagare e cerco il poco del buono che c'è . E C'E' . Va 
bene , vado dietro la lavagna , ma il MDT mi tormenta e sono nervosa matta . mamma lara 
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pierra Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
"UNA MAMMA CAMMINA LUNGO LA SPIAGGIA CON IL FIGLIO.AD UN CERTO PUNTO IL BAMBINO DICE: -
MAMMA COME SI FA A MANTENERE UN'AMICIZIA? LA MADRE LO GUARDA E GLI DICE: -RACCOGLI UN PO' 
DI SABBIA. IL RAGAZZO SI CHINA E RACCOGLIE UNA MANCIATA DI SABBIA FINISSIMA. LA MADRE ALLORA 
SORRIDENDO:- ORA STRINGI IL PUGNO. IL RAGAZZO STRINGE LA MANO ATTORNO ALLA SABBIA E VEDE 
CHE, PIU' STRINGE, PIU' LA SABBIA GLI ESCE DALLA MANO. - MAMMA, LA SABBIA SCAPPA VIA. -LO SO 
CARO....PROVA A TENERE LA MANO COMPLETAMENTE APERTA. IL RAGAZZO UBBIDISCE, MA UNA 
FOLATA DI VENTO PORTA VIA PARTE DELLA SABBIA CHE ANCORA RESTAVA. - ANCHE COSI, NON RIESCO 
A TRATTENERLA. E LA MADRE SEMPRE SORRIDENDO: -ADESSO RACCOGLINE UN ALTRO PO', E TIENILA 
CON LA MANO APERTA A CUCCHIAO, ECCO, COSI'.....ABBASTANZA CHIUSA PER CUSTODIRLA E 
ABBASTANZA APERTA PER LASCIARLA LIBERA.....IL RAGAZZO RIPROVA E QUESTA VOLTA LA SABBIA 
NON SFUGGE DALLA SUA MANO, ED E' PROTETTA DAL VENTO. ECCO COME FA DURARE UN'AMICIZIA" 
l'amicizia e nelle nostre mani e l'equilibrio del cuore e della mente e' molto fragile ciao piera 

Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
sotto ho scritto pierra, ma sono sempre io la vostra piera 

Isabella Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Cari amici, sono superindaffaratissima probilmente si farà viva Michela, amica DI MALDITESTA NON 
HO POTUTO SPIEGARLE BENE COME FUNZIONA IL il sito ci sentiamo 

Carmelo Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Ore 17.55 Dedico questo aforisma a tutti gli amici del "club". Jonathan Swift: Ci vogliamo tanto bene 
perché abbiamo le stesse malattie. Saluti a tutti. 

mamma lara Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Isabella , aspettiamo te e la tua amica Michela . un bacione a tutte e due . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Carmelo , con il MDT non sempre è cosi . Si è portati a pensare che il mio male è più grande del tuo , 
è questo che accompagna il pensiero recondito e non di chi ha il nostro male . ogni volta che dico ho 
MDT cronico , chi mi sta davanti inizia subito a spiegarmi del suo MDT come se io non capissi . Quello 
che distingue noi del nostro gruppo è che ci vorremmo bene comunque , anche senza MDT . ... Piera 
bella la spiegazione dell'amicizia , è veramente così . un bacione a tutti . mamma lara 

Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
arianna Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
tante volte penso che l'amicizia quella vera non esista si prendono sono fregatura altre credo di no . 
Piu' si ama piu' si vuole bene e piu' si e' vulnerabili e il tuo prossimo se ne approfitta per ferirti 
bisognerebbe imparare ad essere iu' stro..i alomeno soffriremmo di meno nella vita ne sono 
estremamente convinta . 

Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
ore 20.26 Cara Lara quello che unisce un piccolo gruppo di amici che si parlano in questo sito è 
senz'altro il concetto di sofferenza mal compresa dagli altri, quindi, è facile trovare, e guai se non lo 
fosse, comprensione e considerazione.Il concetto espresso dall'aforisma è naturalmente da intendersi 
in senso lato esso si avvicina al detto "mal comune mezzo gaudio". Dio solo sa quante volte ci siamo 
sentiti dire da ignorati persone " ma che cosa è un mal di testa...?" oppure "..si soffro anchio di mal 
di testa quando sono nervosa/o..." o cazzate del genere. Chi ti parla ha già fatto più di 12 ricoveri al 
Mondino, ricerche e publicazioni sulla sua emicrania e due ictus di tipo ischemico.Quindi figurati se 
non conosco la gentaglia che ti zittisce cercandoti di spiegarti che il suo mal di testa è più degno di 
considerazione del tuo. Quando incontro questa gentaglia preferisco cambiare strada in quanto 
l'unico istinto è quello di dare loro una martellata in testa e nelle gengive cosi da fare loro ricordare 
qual'è la nostra soglia del dolore. L'amicizia è l'unico bene che, se epurato dagli interessi personali, 
riesce a capitalizzarsi nel tuo cuore per sempre e in qualunque occasione senza dovere chiedere 
niente in contropartita. 

mamma lara Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
é quello che ho detto io ed è quello che ho sempre sostenuto , solo che mi sono sempre firmata . un 
abbraccio e spero che il MDT ti abbandoni o quantomeno ti lasci un po' in pace . mamma lara 
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mamma lara Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Arianna , nella vita esistono veramente le amicizie e bisogna avere fiducia . Se pensi che l'amicizia 
non esiste ti chiudi e perdi la possibilità di incontare i veri amici . Quando Zeno , ha avuto l'incidente 
, mi sono accorta di quanta gente mi voleva bene, devi sapere che molti dei miei amici e delle mie 
amiche mi hanno chiesto se avevo necessità anche di danaro se fosse stato il danaro la mia necessità 
. molti di questo amici non li sentivo da tanto tempo eppure appena sono venuti a conoscenza del 
fatto non hanno esitato a telefonarmi e farsi avanti . Per fortuna l'unica necessità (per me la più 
preziosa) è stata quella di darmi una mano con Zeno , siccome lui aveva un dolore costante aveva 
bisogno di compagnia 24 0re al giorno , solo così riusciva a non deprimersi . Tieni presente che Zeno 
di solito lavora dalla mattina alle 8 e raramente rientra prima delle 9 di sera , mentre scrivo e sono 
le 21,43 lui è ancora fuori per un intervento . Ecco se non avessi avuto tante persone che mi vogliono 
bene sarei stata da sola , ma il peggio era che Zeno sarebbe stato da solo . L'unica "amica" che prima 
dell'incidente era sempre a casa mia per raccontarmi le sue "disgrazie" , in quel periodo con una 
scusa o l'altra non si è mai fatta vedere . Ecco ora non è più mia amica e non lo sarà MAI PIU'. Si 
possono prendere fregature , ma amche mille fregature valgono un'amicizia , quasto è sempre stato il 
mio pensiero . Un abbraccio . mamma lara 

Carmelo Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
ore 21.45 Volevo sapere se è più gradito discutere con la formula del forum di sotegno oppure con 
una chat. A voi la parola e i pareri. Saluti 

Silvana Mercoledì 13 Luglio 2005 00:00 
Scusa ma a cosa servirebbe cambiare formula? Carmelo noi ci siamo trovati bene a parlare in questo 
modo cosa c'è ora che non và? Se a qualcuno........."non sò chi" non và che questo spazio venga 
utilizzato come fatto sin'ora lo dica e ci organizzeremo diversamente. Ma perchè in questo spazio non 
si può mai stare tranquilli. Buona notte silvana 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti . sono in attesa di Emma , e quindi passerò a salutarvi sul tardi . Le darò tutti i 
baci del caso e le dirò che buona parte vengono dalle zie e dallo zio . Un bacione . mamma lara 

piera Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
buon giorno a tutti, la mia testa e' ancora in disordine, e io che mi ero illusa di essere quasi 
guarita...ma quando mai, meglio pensare al bicchiere mezzo pieno e vedere la positivita' di 8 giorni 
senza nessun antidolorifico che e' meglio. Lara pensa che anch'io credevo che il sandomigran fosse un 
farmaco specifico per il dolore emicranico, secondo me quel nome li' glielo hanno dato 
apposta!!!!!!!!! oggi giornata lunga in ufficio ci sentiamo piu' tardi bacioni piera 

giuseppe Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 9,30 tempo soleggiato ma aria freschina, ieri pomeriggio un nuovo attacco 
di MdT a sx e abbastanza forte, purtroppo l'aria condizionata di domenica ha dato i suoi frutti, 
inevitabilmente i condizionatori sono dappertutto quindi o nn esci o ti adegui, ciao Stefania, e da un 
pò che nn ti sentivi, quel farmaco nn lo conosco, un saluto a tutte voi e a dopo...Giuseppe 

Stefania Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti...grazie di avermi dato il vostro parere...a me il Sandomigran non è stato 
presentato come un antidolorifico...ma come una cura per diminuire gli attacchi...ma una cosa non 
capisco!Voi mi parlate di antidepressivo...io ho letto sulle indicazioni tutto quanto...ma non accenna 
proprio la parola "antidepressivo" ma dice chiaramente che è un farmaco per curare 
l'emicrania.BOh.....ormai non ci capisco più niente co tutti sti farmaci!!!Perdonate la mia assenza ma 
ho passato un periodaccio...un bacio grande grande...soprattutto a mammalara che mi è stata 
sempre vicino!!! 

Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Silvana Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno avevo scritto un messaggio è si è cancellato tutto...... 

Silvana Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Ciao Stefania e ben tornata, il sandomigran non ricordo se l'ho preso in passato in ogni caso anche a 
me risulta che sia un antiemicranico e un antagonista della serotonina......Piera mi dispiace per il 
tuo mdt, purtroppo non si può mai stare tranquilli, le nostre pause a volte ci illudono, evidentemente 
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abbiamo degli squilibri che ci fanno piombare nel buco nero quando meno ce lo aspettiamo ed è 
l'ineluttabilità di questo evento che ci rende vulnerabili e sensibili, siamo sempre nelle sue 
mani.......ieri sera o per meglio dire questa notte pensavo che stesse arrivando, infatti avevo tutti i 
sintomi associati a nervosismo, insonnia e ansia.........alla fine dopo aver fatto mezza notte in bianco 
mi sono addormentata e questa mattina non ho nulla. Avrei giurato che mi sarei svegliata con la testa 
che scoppiava .....invece no.....inspiegabile anche questo........a dopo silvana 

Silvana Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Ciao Giuseppe anche tu alle prese con la bestia......che sia il condizionatore o qualche cibo diverso 
o...........alla fine è il prezzo che dobbiamo pagare per ogni modifica delle nostre abitudini........un 
grande abbraccio e buona giornata 

Elena Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
x Stefania : informazioni complete sul farmaco da te richiesto sono recuperapili facendo una ricerca 
con google digitando il nome del farmaco e aprendo la pagina evidenziata "torrinomedica.it".Ciao! 

arianna Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
ciao buongiorno a tutti , domenica e e ieri crisi MdT formato famiglia in una scala da 1 a 10 dirrei 11 
oggi un po' meglio anche se ho da smaltire sempre i gli strachi che mi ha lasciato . Voi come state ? 
Tu Piera come ti senti oggi ? 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Stefania , non preoccuparti , chiedi consiglio al medico che ti ha in cura e digli che vuoi chiarimenti 
sul farmaco che stai prendendo . Poi stai tranquilla , tu hai la tua malattia e noi non sappiamo darti 
indicazioni se non quelle di nostra esperienza. Sai conosco gente che naviga tra un sito e l'altro alla 
ricerca di notizie , poi si ritrova a disperdere energie e ad avvertire tutti i sintomi di malattie che 
neppure conoscono . Non perdere la testa , lascia fare al neurologo che ti ha in cura e stai tranquilla 
. mamma lara 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
m Martedì 12 Luglio 2005 00:00 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 

m Martedì 12 Luglio 2005 00:00 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Scusate , ma il computer di Zeno è impazzito . mamma lara 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Arianna , è sempre così quando si finisce un attacco . Gli strascichi rimangono ancora per un paio di 
giorni . Io ho finito da poco un attacco e sono più o meno nelle tue condizioni . Ma ora mi sto 
riprendendo e aspetto il nuovo attacco pronta come sempre a superarlo . un bacione . mamma lara 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Giuseppe , mi sa che anche per te sia un momento indubbiamente faticoso . Hai bisogno di staccare 
la spina e non solo quella del condizionatore . Quando vai in ferie . Non è che passi dalle mie parti e 
mi vieni a trovare? Un bacione . mamma lara 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Silvana , ieri sera mi ha preso l'attacco del nuovo male proprio all'ora della trasmissione sul' la 9 , tu 
l'hai vista ?. un bacione . mamma lara 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Piera , lo so che succede , ma cosa vuoi farci . Il mio collega diceva :"ma cosa vuoi farci , vuoi 
andarci a picchiarci?" . Un bacione e stammi bene anzi benone . mamma lara 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
A Ferrara usiamo un dire in dialetto -smisiat- tradotto per gli Italiani -svegliati- ..... MIA -smisiat-. Ti 
abbraccio come al solito . mamma lara 

piera Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
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Arianna mi sento come una a cui hanno messo la testa in una lavatrice e hanno avviato una 
centrifuga.....gira tutto, ma forse e' anche questione di pressione bassa, sento pero che anche tu hai 
degli attacchi belli tosti. Stefania ha ragione Lara, tu hai anche oltre al mdt un'altra malattia da 
tenere molto sotto controllo e il neurologo che la cura e' la persona che meglio di tutti puo 
consigliarti i farmaci, siamo tutti capaci di usare i motori di ricerca un po' troppo semplice dire vai su 
yahoo, jumpy, libero.......e cosi' via.mi raccomando non stare ancora cosi' tanto tempo senza darci 
tue notizie, a proposito quando vai in vacanza? ciao piera 

Stefania Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Ciao Piera grazie del pensiero...io andrò in vacanza dal 13 agosto al 28 ancora c'è un po di 
tempo!!!Devo sgobbare...sto morendo di sonno questa compressa fa anche sonnolenza...oltre che a 
fare ingrassare...devo stare attenta a quello che mangio!!Un bacio a tutti vado in pausa 
pranzo...ciao!!! 

giuseppe Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Piera và un pò meglio? Ciao Arianna tutto bene? Mamy ferie lontane ancora, nn prima del 22 agosto, 
ora è tempo di dichiarazioni dei redditi ed Iva vero Piera? Stefania ascolta i consigli del medico e per 
dubbi di ogni genere parlane faccia a faccia con chi di competenza che è meglio. Sono le 13,50 e 
vado a pranzo, buon appetito a tutte e a rileggerci in pomeriggio, Silvana salutoni anche a 
te...Giuseppe 

Silvana Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
In questo strano periodo mancava la maestra!!!!!!!! o la Cia che ci spia!!!!!E.... ma và a c@@@@@!!! 
(captare gli olezzi di letame nell'etere.......) 

giuseppe Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
salve gente, sono le 15,40 ed inizia a tuonare, mah forse piove, Silvana nn dimenticare che 6 una 
"Gran Signora"... 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Ho Emma ancora a letto che fa la nanna . ha iniziato a camminare anche se con qualche incertezza . 
E' tanto che non sentiamo Vito e le nostre Paole , chissà se sono in ferie . mamma lara 

piera Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Lara fra un po' dovrai cominciare a fare la torta per Emma, hai gia' qualche bella idea?. ciao piera 

arianna Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
rieccomi torno ora di maternita' una mia a partorito una bimbina Giada piccolina piccolina kg 2,030 
di 35 settimane e' bellina bellina pur essendo piccolina e va bene per crescere avra' tempo 
l'importante e' che sia andato tutto bene anche perche'l'anno scorso la bimba le mori' durande il parto 
. fortunatamente a questa gravidanza pur essendoci state quelle complicazione si sono risolte 
positivamente . Io ho di nuovo MtD voto 7 che rottura . 

giuseppe Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Arianna scusa ma una tua chi ha partorito? Dall'emozione hai saltato il soggetto eh!!!Vero Mamy tra 
un pò Emma compie l'anno, caspitina e come vola il tempo... 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Per la torta di Emma ho varie idee ora vedremo cosa riesco a fare . ,.... Arianna , non ti preoccupare 
per la piccolina , Enzo il mio primo figlio e nato che mancava una settimana ai 7 mesi , ora ha 35 
anni ed è cresciuto senza problemi . E' stato un atleta di talento , ha vinto molte gare anche a livello 
europeo e nei 110 ad ostacoli (gara su pista) categoria allievi detiene ancora il record Italiano . 
quindi pensa a come è cresciuto . un bacio alla nuova bimba . mamma lara 

arianna Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
scusate avete ragione una mia carissima amica questa piccina la considero la mia nipotina !!!! Spero 
tanto che non ci siano problemi questa volta !!!! 

piera Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Arianna anch'io ho una bimba di nome Giada solo che la mia compie 22 anni il 18 agosto, quando e' 
nata pesava 2 kg come la tua nipotina e' stata in coma 3 giorni, e doveva in teoria essere una 
cerebrolesa..... invece niente e' una ragazza sanissima e senza nessun problema. i medici hanno 
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persino parlato di un miracolo e detto da loro c'e' da crederci, di solito si prendono tutti i meriti. ciao 
piera 

arianna Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Piera ma veramente detto da loro che si prendono sempre tutti i meriti bisogna veramente credere 
nel miracolo che bello speriamo che anche per questa piccina vado tutto per meglio visto che invece 
per la sua sorellina non ci fu niente da fare !mori' dopo 3 ore dalla nascita fu un colpo tremendo per 
tutti la mia amica ne e' uscita distrutta ecco perche' hanno deciso di fare subito un altro bambino . 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Arianna , ti credo che la tua amica ne è uscita distrutta . Speriamo che Giada abbia tutta la salute 
che è mancata alla sorellina e che cresca serena con l'amore di tutti . Piera , siccome mi 
dimenticherò per certo del compleanno di Giada , falle gli auguri anche se in anticipo . Un bacione 
per tutti . mamma lara 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Facendo visite su altri siti , non immaginate quanti Marzullo si incontrano . Della serie "fatti una 
domanda e datti una risposta . mamma lara 

piera Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Buona notte lara e stai attenta a non incontrare Marzullo!!!!!! piera 

Carmelo Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
ORE 22,00 RAGAZZI salve a tutti. Lara,Piera, Silvana, Stefania, Arianna, Elena, Giuseppe e tutti 
quanti ho dimenticato, sono "lupo solitario by night" che vi trasmette tanti saluti e incoraggiamenti 
dalla spendida isola della Trinacria.Questa è una sera tiepida che allarga gli orizzonti ottici e non 
solo e se c'è qualcuno di voi che questa sera ha visto quel fetentone dell'uomo dal mantello nero 
dategli un calcio..... dove sapete voi... e pensate a quello di più bello che desiderate per 
allontanarlo. Ragazzi fino ad ora sono stato molto diplomatico nel dire e sperare che alla fine del 
tunnel ci sia la luce per noi emicranici, ma avete sentito settimane fa' a superquark cosa hanno detto 
sulla cura delle cefalee? Se uno di voi ha seguito la trasmissione ha già la risposta. Non voglio essere 
troppo lungo e noioso ,ma ancora dobbiamo aspettare "buone nuove" dalla ricerca e nel frattempo 
vai... con le cure preventive e con i farmaci sintomatici. Comunque stiamo e da dovunque siamo 
affacciamoci dalla finestra o da qualsiasi posto a vedere una dolce alba e un tenero e romantico 
tramonto che il nostro Buon Dio ci offre e... speriamo........!?.baciamo le mani a tutti. 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Carmelo , io il fetentone l'ho visto ieri sera per ben due volte (sto parlando del nuovo male che ho da 
circa 4 anni, non è l'emicrania che quella mi segue da quando sono nata), tu ancora non mi conosci 
bene perchè ci frequenti raramente , ma io che non sono una signora ( ci sto studiando con scarsi 
risultati ) non mi faccio scrupoli a dire che se potessi al tuo uomo dal mantello nero gli tagliertei le 
palle se mi capitasse per le mani . Come le taglierei a tutti quelli che parlano di MDT senza saperne 
un fico secco o ancora peggio che da false informazioni . Scusami carissimo , proprio ieri sera mi è 
tornato il nuovo attacco e visto come sto un po' nervosetta mi sa che non la scampo neppure stanotte 
. Pazienza , sopporterò come faccio sempre . Mi conciliano leggermente con il mondo i saluti che mi 
mandi dalla tua terra e immagino l'aria tiepida e magari con i profumi delle granite al limone e il sale 
che ho imparato a mangiare nella tua città. Il buon Dio mi ha offerto tramonti sublimi visti dal 
balcone della mia casa e i tramonti ancora mi incantano , devi vedere la vista che ho dal balcone di 
casa mia , o forse è perchè è casa mia che per me diventa speciale . Chissà se le donne possono dire 
baciamo le mani , nel dubbio ti arrivi un bacione stampato su tutte e due le tue belle guanciotte (uno 
passalo alla tua mogliettina mi raccomando) . mamma lara 

mamma lara Martedì 12 Luglio 2005 00:00 
Piera mi sa che Marzullo sta lavorando per rompere le balle . Ma mi raccomando alzate i piedi. 
mamma lara 

Silvana Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Ciao Vita qui sei la benvenuta, se soffri anche tu come noi di questo mdt che gentilmente Carmelo 
chiama "uomo dal mantello nero" io lo chiamerei subdolo, bastardo e traditore........io nemmeno sò 
perchè arriva....quando arriva....e perchè mi stà appiccicato come una seconda pelle. Piera, Bologna 
è stupenda.....ho un ricordo struggente......di passeggiate sotto ai portici con la nebbia e il freddo e 
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un nido in una mansardina sui tetti della città,un sogno ahimè passato. Oggi qui il tempo è stato 
incerto e abbastanza freschino, a me piace questa temperatura, sembra di essere ad asiago. Un 
grosso bacio a tutti con l'augurio di una notte serena. silvana 

mamma lara Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Carissimo Carmelo , me lo devo ricordare il termine scoppiettante , specialmente nelle giornate 
come quella di ieri e oggi . Ero talmente messa male dal MDT che facevo fatica pure a respirare , per 
fortuna verso il tardo pomeriggio di oggi ho iniziato a tornare alla vita . E' vero mi pongo dei piccoli 
traguardi che riesco a mantenere nel tempo. Questi traguardi se ci penso bene mi sembrano vittorie 
come fossero record mondiali e mantenerli alle volte è molto faticoso , anche se ora sta diventando 
sempre meno faticoso . Io ho delle cose che chiamo salvavita e come avrai immaginato sono le mie 
torte , poi ci sono gli affetti e quelli non mi permetto di chiamarli salvavita perchè sono la mia vita . 
Nei miei affetti da un po' di tempo sono entrati questi ragazzi e ragazze , loro hanno cresciuto i miei 
miliardi che metto da parte in un cassetto della mia cassettiera o chiusi dentro il mio cuore. Sono 
miliardi fatti di parole scritte e dette , disegni dei miei bimbi e racconti , lettere e molte altre cose 
che vanno a formare il mio tesoro. Il MDT io lo chiamo inferno , ma vedo che anche tu hai dato un 
nome che al solo nominarlo fa venire la pelle d'oca "uomo dal mantello nero" e come dici tu è 
spietato . Anch'io sono fiduciosa che i "nostri" ricercatori trovino come combattere l'inferno e 
uccidere l'uomo nero . Se devo essere sincera , la mia mente pensa che questo momento arriverà fra 
molti molti anni , mentre il mio cuore dice che potrebbe essere vicino la scoperta che ci guarirà . 
Mentre cuore e mente si contendono la vittoria , io cerco di non pensarci e metto in atto le strategie 
per sopportare il mio "inferno" . Spero proprio di avere il tempo per fare una torta per Cesenatico e 
devo progettare come farla a tema , vedremo cosa mi inventerò . Presto , molto presto un pezzo del 
mio cuore verrà a vivere nella tua splendida terra e io credo che farò il possibile per raggiungerlo 
appena mi diventa possibile . Piccoli viaggi che mi daranno la possibilità di vedere la nostra amica 
Marilena e anche l'altra nostra amichetta Paola (PA) . Non dispero che in uno di questi viaggi possa 
incontrare anche te e la tua dolcissima moglie . Ti abbraccio e rinnovo la gioia di averti sentito . 
mamma lara 

Silvana Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Ciao Lara.....bacioni silvana 

mamma lara Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Silvana , i ricordi struggenti sono attimi indimenticabili . Ti portano una nostalgia dalla quale è 
faticoso staccarsi . Grazie per avermi ricordato una mansarda , la mia , la prima casa che mi ha visto 
libera e come dice Enzo nel suo racconto , era molto più piccola della tenda che avevamo al mare . 
Un giorno racconterò di quella mansarda , perchè è un momento bellissimo della mia vita . Un bacio 
piccola . mamma lara 

mamma lara Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Anche a te tanti bacioni amica cara . Ora vado veramente molto meglio . il mio male è a livello 1 e lo 
sopporto abbastanza bene . Dormi serena e sogni d'oro a te e a tutti quelli del sito . mamma lara 

mamma lara Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Vita , ti ho spedito l'e-mail . dimmi se l'hai ricevuta . Buona notte . mamma lara 

mamma lara Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti . Dimenticavo Carmelo , se anche mi togliessero uno solo degli attacchi che mi 
porta all'inferno sarebbe già una conquista . .... Mattinata intensa per me questa mattina , sto per 
uscire per andare a fare un sopraluogo con alcuni condomini di un condominio vicino al mio , mi 
devono porre dei quesiti per una interpellanza e voglio rendermi conto di che cosa parlano . Poi mi 
aspetta la banca e lo scatolificio per procurarmi scatoloni della misura idonea . Ora vi mando un bel 
bacione sulle vostre guanciotte . mamma lara 

PIERA Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon inzio settimana. Bologna deve essere la citta' ideale dei cefalalgici, anche 
marilena ricordava la piacevolezza di camminare riparati dall'aria, dal sole, dalla pioggia.......beh 
comunque venitemi a trovare che passeggeremo insieme. giuseppe come e' andata la tua festa di 
battesimo? un caro saluto anche a Carmelo, che spero di conoscere a Castrocaro. un grande bacione 
piera 
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Silvana Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti spero stiate bene, quanti giorni di libertà Piera? qui il tempo insiste nell'incertezza 
e la temperatura è sempre quella di montagna. A dopo silvana 

GIUSEPPE Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
buon girno gente, buon inizio settimana a tutti, quì stamani ha piovuto e quindi l'aria è freschina, Mia 
auguri per l'anniversario anche se leggo che nn 6 stata in forma, un saluto a Carmelo, Vita e Alessia, 
a dopo che il lavoro chiama...Giuseppe 

piera Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Silvana sono 8gg. di liberta', e non mi sembra nemmeno vero......non fatelo sapere all'uomo dal 
mantello nero, che gia' vedo alle mie spalle pronto ad aggredirmi!!!!!! anche qui tempo incertissimo, 
mi dispiace per chi e' in vacanza, ma per chi lavora e' il tempo ideale. ciao piera 

Silvana Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Piera sssssssssssss..............che non si sappia......... incrocio tutte le dita che ho........... 

mamma lara Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Eccomi , ho sentito Vita al telefono e lei ha fatto indagini molto interessanti che le ho detto di 
scrivere qui per dare modo a Marilena di approfondite lo studio . Ho la testa che ora si fa sentire un 
po' di più , ma daltronde questa mattina ho dovuto fare le lotte e queste si pagano . ... Piera , 
anch'io mi associo a Silvana e sto in silenzio sperando che l'innominato non faccia visita alla tua 
testolina . ... Ho fame e sonno da paura , vado e ci sentiamo più tardi . mamma lara 

giuseppe Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
gente sono le 13,40, il sole è tornato insieme al caldo, Piera dai che ora è il tuo momento al 
contrario di Mamy che invece nn và, Silvana tutto bene? Visto che x un pò nn ti abbiamo letta, spero 
che i problemi nn siano stati di salute, anny allora rientra il 14, ho passato un bel fine settimana con 
l'unione familiare al battesimo di mia sorella, anche se il MdT si è fatto sentire un pò grazie sempre 
all'aria condizionata, ora sento un pò di sonno e pernso che dopo un pisolino lo faccio volentieri, 
Mamy rimettiti presto, vado a pranzo, buon appetito a tutti...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Ieri parlando con Silvana , ho detto un inesattezza . Vorrei chiarire Silvana perchè è sempre meglio . 
Questa volta prima del MDT mi è venuta un aura strana , vedevo tutto comme se lo vedessi attraverso 
un tubo con i confini tutti offuscati , la visione all'interno del tubo era chiara , ma come se 
guardando le mie mani e gli oggetti che toccavo fossero distanti metri dai miei occhi . Ebbene, 
Silvana mi ha fatto la domanda " ma non ti sei spaventata?" , io ho risposto di no , il che in parte è 
vero , ma devo chiarire . Sul subito è normale che mi spaventi (anche perchè so che dopo un po' 
arriva l'inferno che mi divora la mente) , poi penso che mi sta venendo l'aura e cerco di mettermi 
tranquilla pensando che non mi sta succedendo nulla di grave , però mi sono accorta che l'agitazione 
rimane , rimane indipendentemente che la paura se ne vada . Devo fare sforzi enormi per non 
lasciarmi coinvolgere dal panico che nasce dentro di me ed è solo cercando di concentrarmi su me 
stessa e i miei pensieri di serenità che supero senza consenguenze (a parte un MDT da paura dopo 
circa 20 minuti) lo stato di agitazione che mi porta l'aura . Ecco Silvana dovevo chiarire altrimenti 
non avevo dato lo stato reale del mio stare . Ora vado a riposarmi perchè sono un pochino stanca. un 
bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Giuseppe , non preoccuparti , non mi sta andando poi così male , mi aspetto momenti più neri e mi 
sto armando per affrontarli . un bacione . mamma lara 

piera Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Ho sentito marilena e' nella sua casa al mare e vi saluta tutti, purtroppo ha mdt e' senza'acqua e sta 
apettando l'idraulico per la riparazione, in piu' le si e' rotta l'auto, insomma ha un po' di "problemini" 
da risolvere, e pensare che voleva solo sistemare le cose per le ferie di agosto......speriamo bene. 
ciao a tutti piera 

Stefania Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Ciao a tutti vi ricordate ancora di me????Spero tanto che stiate meglio tutti quanti (almeno voi)...ho 
fatto la visita a Roma dal mio neurologo che mi segue anche soprattutto per l'epilessia e mi ha dato 
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come terapia da fare per lemicrania il Sandomigran, qualcuno di voi lo ha mai assunto???mi farebbe 
piacere sentire un vostro parere!!! 

piera Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Sono in piena crisi ho la vista anebbiata la nausea e il dolore mi ha attacato fino ai denti.....vado a 
prendere qualcosa anche se non ho mangiato non resisto 

mamma lara Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Piera , la mia mano e li vicino a te, non ti abbandono MAI ricordalo , forza che sei una roccia . 
Stefania , ma certo che ci ricordimao di te , Io ho usato il Sandomigran , ma non devi chiedere chi ha 
usato una medicina o l'altra . Fidati del tuo neurologo perchè siamo tutti diversi e quello che fa bene 
a te può non far bene a me . Unisci alla cura un po' di sano egoismo e di cura per la tua persona , 
vedrai che le cure serviranno di più . Un bacione . mamma lara 

piera Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Sto un po' meglio gli antidolorifici su di me fanno ancora effetto per fortuna, ero fuori con giada e in 
5 minuti di orologio dentro la mia testa si e' scatenato l'inferno, ho dovuto in tutta fretta tornare a 
casa, stefania il sandomigran e' un antidepressivo che svolge la sua azione sulla seretonina, ma 
siccomme ho una teoria del tutto personale sugli antidepressivi non diro' altro, spero che comunque 
tu stia un pochino meglio con la tua testa e tienici aggiornati mi raccomando un bacione e buona 
serata a tutti , piera 

mamma lara Lunedì 11 Luglio 2005 00:00 
Pensa Piera , io ho preso il sandomigran e al tempo nessuno mi aveva detto che era un antidepressivo 
, me lo spacciavano come un farmaco antidolorifico . Però sbaglio anch'io che non leggo mai i 
bugiardini dei farmaci , ma se li leggo non assumo più nulla . Sai, è si un po' di fortuna se su di te gli 
antidolorifici fanno ancora effetto , ma credo anche in parte sia dovuto che nel tempo non ne hai 
abusato . Io come sai non ne ho abusato , bisognerebbe coniare un verbo adatto per il consumo che 
ho fatto io ed ecco che a me non fanno più nulla . Vuol dire che faccio senza, così imparo . Baci per 
tutti e buona notte con i soliti e anche di più sogni d'oro . mamma lara 

Anny Domenica 10 Luglio 2005 00:00 
Salve a tutti! Non sono Anny bensì sua figlia Alessia ke penso alcuni di voi abbiano sentito 
nominare...piacere! ;) Come in tanti sapete mia madre qst gg è fuori x una meritata vacanza col 
resto della famiglia...e non avendo un pc a disposizione mi ha "commissionato" l'invio di tanti cari 
saluti a tutti voi. In qst momento si trova in Trentino e,anke se non può scrivere,ha sempre un 
pensiero x questa piccola "famigliola" multimediale,la quale le è tanto di conforto qnd viene assalita 
da quella bestiolina comune ke è il Mdt...ne so qlcs ank'io, ne soffro dall'età di 10 anni..anke se 
nell'ultimo anno meno spesso, l'andamento è come quello di mia madre...cmq,parliamo di cose + 
allegre ;) Mamma stà bene,non è stata molto fortunata col tempo xkè piove spesso,han dovuto 
modificare alcuni programmi quotidiani ma...tutto ok! Vi saluta tantissimo e tornerà al + presto, il 
rientro in Sardegna è previsto x il 14( come ricordava giustamente Piera )quindi credo ke giù di lì 
tornerà a farsi sentire x raccontarvi la sua avventura. Non mi resta ke salutarvi,un pò vi conosco 
attraverso i suoi racconti ed ho anke letto il vostro libercolo, complimenti a tutti! E desidero anke 
rivolgervi un semplice "grazie"...come persona e cefalalgica xkè avere delle persone con cui 
condividere piccole gioie e dolori,2 risate o 2 minuti di malinconia(e soprattutto massacranti 
Mdt),credo sia un'importante occasione x fare amicizia e dimenticare x un pò ansie e problemi; come 
figlia xkè da qnd vi conosce mamma è molto + serena e credo ke in gran parte sia anke merito vostro, 
soprattutto di Mamma Lara :) Bene, buonanotte a tutti da Anny e figlia,kissà ke un giorno non entri 
ank'io nella vostra comunità...baci! Alessia 

miaa Domenica 10 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, mi scuso ma sto molto nervosa, e con tutte le conseguenze, oggi e' il mio 
anniversario di matrimonio 25 anni...... 

mamma lara Domenica 10 Luglio 2005 00:00 
Alessia , ti conosciamo benissimo , e ti consideriamo pari ad una nostra nipotina . La tua mamma ci 
parla spesso di te e sappiamo anche dei tuoi maledetti MDT . Sappiamo anche che fai tantissime cose 
bellissime e di certo non potevi essere diversa essendo figlia di una persona stupenda come la tua 
mamma . Quando sentirai la tua mamma dille che anche noi la pensiamo e ci manca , ma abbiamo 
piacere che si stia riposando anche se purtroppo il brutto tempo la fa da padrone . Dille inoltre che 
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le mandiamo un forte abbraccio e che la ringraziamo per i suoi saluti . Grazie piccola , grazie . 
mamma lara 

mamma lara Domenica 10 Luglio 2005 00:00 
Mia , Grazie per averci fatto partecipe della tua festa . Speriamo che la giornata di oggi sia libera dal 
MDT così che tu possa festeggiare insieme al tuo maritino . Un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Domenica 10 Luglio 2005 00:00 
Ora veniamo alla mia testa , dalle 4 di questa notte , sono più i momenti che il dolore e meno forte 
che quelli a forza 3 , quindi sono riuscita anche a fare dei pisolini . Ora sembra che sia in crescendo , 
ma non mi spaventa perchè mi sa che non dura ancora per molto . Un bacione a tutti quanti e buona 
domenica . mamma lara 

piera Domenica 10 Luglio 2005 00:00 
Buona domenica a tutti, grazie Alessia per averci riservato tutte le tue gentili e affettuose parole, 
salutaci tanto Anny e dille che i suoi scritti mi mancano molto, e' una persona speciale dolce e 
buona, spero che questi ultimi suoi giorni di vacanza possano essere meglio dei primi, Lara spero che 
il dolore sia in fase discendente, un grande abbracccccccione a tutti e un buon anniversario a Mia. 
ciao piera 

Silvana Domenica 10 Luglio 2005 00:00 
Buona domenica a tutti, sono un pò mancata per problemi personali e scusatemi se non ne voglio 
parlare, quando posso cerco di dimenticarli perchè il risolverli non dipende da me. Auguri Miaa e 
spero che anche la tua situazione migliori. Ciao Piera, Lara come và?? ho sentito i tuoi msg appena 
posso ti chiamo. Saluto anche la dolce Alessia figlia di Anny e saluto caramente anche lei. Un 
abbraccio grosso e grande a tutti..........silvana 

piera Domenica 10 Luglio 2005 00:00 
Ciao Silvana!!!!! spero abbiate passato una bella domenica, qui il tempo e' stato incerto tutta la 
giornata anche con tuoni e lampi, io sono andata a fare un giretto in centro, come immagino saprete, 
Bologna e' tutto un portico e passeggiare anche se piove non e' un problema, in queste domeniche di 
luglio si trova facilmente parcheggio e vedere la citta' con cosi' poco traffico e' veramente un 
piacere. Io lo dico piano piano, perche nemmeno ci credo, ma e' un po' che non ho mdt, nonostante i 
tanti pensieri e problemi, ma come dice Silvana non dipende da me la loro risoluzione e se posso e se 
ci riesco anch'io vorrei dimenticarli. Lara come va? un bacione a tutti e buona serata piera 

Vita Domenica 10 Luglio 2005 00:00 
Sono felice di avere scoperto che esiste un forum di sostegno per i masofferenti di mdt. Possiamo 
scambiarci consigli, sostenerci, tra di noi ci sipuò capire. E' un vero sollievo!!!!!!!!!!! Ciao a tutti 
voi!!!!!!!! Vita non sono riuscita ad inserire il mio indirizzo e-mail, nel rigo non c'è abbastanza spazio, 
lo riposto di sotto: vita.schifano@virgilio.it 

Carmelo Domenica 10 Luglio 2005 00:00 
ore20,40 Cara Lara Dire che sei scoppiettante è dire poco, io ti annovero tra gli amici dal carattere 
"atomico"; ebbene si, riesci con la tua carica esplosiva a fare dimenticare tutti i problemi che in quel 
momento ognuno di noi del "club" ha.Fai bene a porti piccoli ma importanti obiettivi psicologici che 
riescono a darti speranze e angoli di salvezza dai nostri malanni.Dobbiamo crearci necessariamente 
dei salvagente che ci aiutino a superare i momenti più bui del durante e del dopo MDT o "uomo dal 
mantello nero" come lo identifico io. E'una presenza oscura che ti guarda di soppiatto e ti spia e tu 
sai che è lì pronto a presentarti il conto.E' distinto, ma spietato, si comporta a volte da gentiluomo 
avvisandoti quando entrerà in scena e quando lo fa non ti guarda in faccia.Accettiamo e godiamo 
delle piccole gioie che la vita ci offre.Sono pochi, brevi e intensi momenti che non dobbiamo mai 
rifiutare. Non ho perso la ficucia in chi cerca di risolvere i nostri malanni anche se ho formulato la 
mia teoria "finale", ma la nostra pazienza e caparbietà serve a chi cerca una soluzione anche se 
piccola. Aspetto la tua torta, dolce come i più bei momenti che raramente la vita ci offre. Baci e 
abbracci anche da mia moglia. 

mamma lara Domenica 10 Luglio 2005 00:00 
Piera , è vero Bologna è comodissima , come dici tu anche se piove si passeggia tranquillamente 
senza bagnarsi , i portici sono comodissimi perchè ti proteggono dalla pioggia ma anche dal sole 
cocente . ......VITA , mi piace il nome che ti sei data . Ma raccontaci un po' di te e siccome tu sai che 
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in questo spazio facciamo terapia , abbiamo bisogno di sapere che anche tu sei una persona che ha 
voglia di intraprendere il nostro stesso cammino . Ti manderò una e- mail privata con i miei dati e 
avrei necessità che tu mi mandassi i tuoi . Per ora ti diamo la benvenuta anche se dispiace sempre 
quando arriva un nuovo sofferente , Però sei approdata in un posto dove ci facciamo tanta compagnia 
e qui troverai sempre chi risponderà alle tue chiamate . Non siamo medici e quindi se vuoi rivolgere 
domande di tipo medico-scientifico rivolgiti tranquillamente ai medici del sito , cliccando sopra la 
scitta SERVIZI PER GLI UTENTI che trovi in cima a questa pagina . Per tutto il resto noi siamo qui ti 
ascolteremo senza stancarci , Ti aspettiamo con notizie sul tuo MDT . Un abbraccio grande . mamma 
lara 

mamma lara Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
Carmelo , che gioia mi fa sentirti . Ho ricevuto il programma di Castrocaro e anche se come dici tu è 
più breve dello scorso anno , sicuramente sarà intenso e interessante comunque. Per me il convegno 
di Cervia è stata un esperienza indimenticabile , mi è servita moltissimo e ho ricevuto tanto aiuto 
che per elencarlo dovrei scrivere per giorni interi . I miei progressi riguardo alle emicranie non vanno 
di pari passo con il mio desiderio di star bene, ma ormai ho raggiunto il mio "personale benessere" io 
chiamo così lo stato di accettazione del mio male , vecchio e nuovo. Sai, alle volte mi sfugge la 
parola rassegnazione riguardo al mio MDT, ma sbaglio definizione , io credo di aver raggiunto invece 
uno stato di accettazione che mi porta quasi a sentirmi "guarita" . Se invece vado ad analizzare 
attimo per attimo come si svolge la mia vita mi accorgo che è fatta di continue rinuncie e infinito 
dolore. Ho nel cuore le mille cose che non posso fare e che mi nego , ballare , cantare , ascoltare 
musica , ridere senza ragliare, correre , saltare , bere un buon bicchiere di vino e tutte le cose che 
noi dobbiamo dimenticarci di fare. Ma cosa vuoi , devo vivere con le risorse che ho a disposizione , e 
allora faccio un gioco , penso di fare tutte le cose che ho appena elencato , mi specchio nelle giovani 
donne che vedo e mi immagino di fare ogni cosa e poi anch'io ho dei sogni e nei miei sogni c'è una 
bimba leggera a cui tutto è permesso , anche di vivere felice e senza nell'anima la pesantezza che 
alle volte le distrugge la strada . Non pensare che dicendo questo io sia triste , anzi sono felice , mai 
avrei immaginato di arrivare a smettere i sintomatici senza pensare di morire di dolore , invece 
eccomi qui che vivo lo stesso . In questo sono aiutata da tutte le amiche + Giuseppe che vedi qui , 
sono loro la mia miglior terapia, non nego che forse senza di loro il percorso del mio MDT sarebbe del 
tutto diverso, ma loro ci sono ed è questo che importa e mi fa stare tranquilla. Ora veniamo alle 
torte , vado alla grande carissimo Carmelo , a breve curerò la guida -torte decorate- sul portale di 
superEva , la responsabile delle guide mi ha chiesto di curare questa rubrica e io mi sono buttata. 
Non so se riuscirò a fare un buon lavoro , ma credimi che farò del mio meglio per riuscire, poi se ne 
avessi il tempo , mi piacerebbe portare a Castrocaro una delle mie torte , magari quella che ho 
appena creato di mia invenzione, Ma potrebbe andar bene anche una buona crostata alla marmellata 
di albicocche. Ti abbraccio anch'io e abbraccia per me la tua dolcissima moglie, con affetto , mamma 
lara 

mamma lara Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
Arianna tesoro , la giornata con Emma è sempre una gioia immensa . Quasi cammina la biricchina e 
ha imparato a dire bellabella lo dice tantissime volte , sarà che ripeto talmente tante volte la parola 
bella che lei ha per forza dovuto impararla. La mangerei di baci , ciao piccola . mamma lara 

mamma lara Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
Allora come sapete oggi ho avuto 2 riunioni , notizia ottima è venuta dal consiglio di questa sera . 
Tutti i consiglieri hanno sottoscritto il mio documento che ora è diventato di tutta la circoscrizione . 
In questo modo è diventato un documento unitario che portate le dovute modifiche sarà spedito agli 
organi di stampa e a telestense per poi essere mandato al consiglio comunale perchè lo faccia suo e 
organizzi le iniziative che io e ora tutto il cosiglio chiediamo . Mai avrei sperato a tanto , ma 
controllerò personalmente perchè non si fermi in qualche ufficio . Domani lo scroverò a Frassi . baci 
bimbucci , baci della buona notte. mamma lara...........Silvaaaaaanaaaaa 

arianna Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
Ciao a Tutti ! buon sabato, sai Mamy quando scrivi e' bellissimo starei per ore a leggere quelo che dici 
cmq su una cosa hai perfettamente ragione ( non solo su una si intede) anche a me da quando scrivo 
con voi tutti riesco a prendere meno sintomatici !!!! ieri ho fatto vedere la foto della tua bellissima 
piccolima a mia madre le e' piaciuta tanto ( impossibile il contrario ) ora vi racconto la giornata : ieri 
mattima a lavoro abbiamo fatto allora di pranzo il dolce per festeggiare mentre a cena con il mio 
ragazzo siamo andati a cena in un locale che hanno aperto da poco di cui avevamo sentito parlare 
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bene piuttosto in morale della favola il posto molto bello il cibo cattivo e praticamente inesistente 
nei piatti enormi e il conto astronomico . per quanto riguarda invece i regali pochi ma buoni un 
anello spettacolare dai miei genitori una collana veramente carina dal mio lui e un ciondolo da mio 
fratello . stamani invece se finisco di lavorare magari verso le 12 12/30 vorrei andare a rifarmi il 
colore perche' attualmente sono una rossa scolorita tentente ad un arancioncino color carota . un 
bacio a tutti a piu' tardi . 

piera Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon sabato, Arianna ma sai che hai scritto una cosa bellisssssssima!!!!!! Sapere 
che stando qui tu riesca a prendere meno antidolorifici e' un piccolo progresso, noi non potremo mai 
guarire del tutto, ma le sofferenze condivise sono un po' meno pesanti da sopportare. Spero che oggi 
passiate tutti una bella giornata......a dopo piera 

piera Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
SILVANA DOVE SEIIIIIIIIIIIIIIIIII fatti viva 

arianna Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
Grazie per la solidarieta' Piera . Per quanto riguarda Silvana e'sparita chisa' che fine ha fatto ???!!!!!! 
Come trascorrerai il fine settimana ? e tutti voi altri ? cerco spunti ? 

piera Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
sei tu che devi dare gli spunti a noi visto la tua bella eta'........qui il tempo e' anche bruttino io 
volevo andare al mare ma non e' il fine settimana giusto, ieri sera io e mio marito stiamo stati a 
ravenna che in tutti i venerdi' d'estate ha i suoi splendidi mosaici aperti al pubblico e illuminati in 
modo straordinario e suggestivo, tutte le vie del centro erano animate da artisti e mercatini con 
negozi aperti.....e'stata una bella serata. ciao e buon weekend piera 

mamma lara Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
eccomi arrivata , non lo immaginate neppure dove sono stata fino ad ora!!! A LETTO !!! . Ebbene , mi 
sono svegliata come di solito molto presto , poi avevo la casa silenziosa (Zeno è in Sicilia da Tonia ed 
Enzo era a letto), mi sono rimessa a letto con l'intento di fare un summit dei lavori della giornata . 
Non ci crederete ma mi sono addormentata e se una telefonata non mi avesse svegliata alle 11,30 
credo che avrei dormito fino al pomeriggio. .... Arianna , mi associo a Piera nella gioia , sentire che 
in questo spazio tu prenda lo stimolo ad assumere meno sintomatici è una cosa buona prima di tutto 
per te stessa poi ti dirò, fa veramente felici anche noi ....... Paola (BS) ho letto che la tua testa fa le 
bizze , hai l'età che avevo io quando il MDT ha iniziato ad aggredirmi in modo più violento , ma il 
fatto che ti stai curando mi fa ben sperare . Non ricordo se avevi preso appuntamento con la 
ginecologa , ricordo male che la dovevi vedere a metà luglio ? Come va il nuovo impegno?.... Piera , 
hai visto che brava donna di casa sono , invece di sistemare le mie faccende rimando a letto fino a 
mezzogiorno, credo che mia mamma si stia rivoltando nella tomba , non ha mai permesso alle sue 
figlie di rimanere a letto dopo le 5,30 del mattino . Se ne farà una ragione poveretta . Giuseppe , 
Anny credo torni alla fine di luglio. Un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
Arianna , io sono l'ultima che può darti spunti su come passare il tempo libero , io il tempo libero lo 
passo a lavorare e questo ti dice tutto . Ma l'idea di Piera mi ha fatto venire la voglia di andarmene a 
Ravenna per vedere un po' di mosaici e di mercatini . poi a me piace fare foto , mi prendere la 
macchina fotografica e farei foto a tutto quello che si muove e non . Baci per tutti . mamma lara 

piera Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
Lara, mi sembra che Anny torni a meta' luglio e non alla fine, comunque se hai dormito cosi bene 
vuole dire che ne avevi proprio bisogno, a volte il fisico lanci segnali e bisogna assencondarli. Ora su' 
su', dai sbrigati, non perdere tempo, fai in fretta, mettiti al lavoro!!!!!!! ciao piera 

mamma lara Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
Piera , il ritorno di Anny sarà sicuramente quando dici tu , sei tu quella a cui non sfugge nulla . Come 
hai detto tu sono già al lavoro, ma il MDT è aumentato , vedi anche il dormire di più dopo si paga. un 
bacione . mamma lara 

mamma lara Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
E' scoppiato forte e chiaro , sono all'inferno . Ritornerò come ogni volta . mamma lara 
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piera Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
Mi dispiace lara, anche il sonno a volte e' un avvertimento della crisi imminente. Coraggio e tieni 
duro come dici sempre tu e solo dolore, e io dico uno schifoso dolore, bacini piera 

mamma lara Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
Ci sono , immersa nel dolore ma ci sono e come dice Piera immersa in uno schifoso dolore , Quando 
sto meglio vi spiego come mi è venuta l'aura questa volta . mamma lara 

piera Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
Lara come va? a te e a tutti una buona notte, non importa che ti dica che non sei sola, tu di certo lo 
sai.....a domani piera 

mamma lara Sabato 9 Luglio 2005 00:00 
E' ancora qui che mi fa compagnia , si alterna a momenti di dolore molto forte con vomito , altri 
momenti che resisto abbastanza . Ma come dici tu Piera non sono sola e questo mi da forza . notte 
per tutti . mamma lara 

mamma lara Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
Diana , anch'io ieri ho ricevuto il libro , lo leggerò quando sarò abbastanza forte per sopportare il 
dolore che andrà a sommarsi a quello che già c'è dentro di me. Che brava , spero ti diano l'ok per 
partecipare alla festa . Io confido di riuscire a convincere il consiglio a prendere iniziative valide . 
Piera , le cartoline per me sono un rito , le scrivo tutte stracolme di frasi per ogni persona a cui le 
spedisco , ci metto ore intere per scriverle , pensa che quando ho fatto il concorso a Roma nel 1980 , 
ho scritto cartoline a persone che ancora conservano . Mi preparo a ricevere la biricchina poi sul tardi 
ci sentiamo . Un bacione per tutti . mamma lara 

arianna Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
ciao a tutti , che brutto tutto quello che e' successo mi infonde una tristezza e un dolore infinito 
pensare a quelle povere persone che stavano tranquille per la loro strada e si sono ritrovate coinvolte 
in una trage !!! a voi come va invece ? ma silvana che fine a fatto ? annuncio ufficiale oggi compio 27 
anni . sono grande !!!! ciao a dopo . mamma dai un bacietto alla cucciolotta anchio in ufficio ho il 
mio nipotino stamani anche se e' piu' grande a quasi 8 anni . 

piera Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
ARIANNA AUGUROOOOOOONI tanti e tanti affettuosi auguri piera 

giuseppe Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
buon giorno gente, Augurissimi Arianna, goditi la festa (che spero ti facciano), sono le 9,00 tempo 
nuvoloso boh forse piove, Luana felice di leggerti, tutto bene? Mamy io, quando vado in ferie, la 
cartolina te la mando sempre, mi piace farlo, a dopo...Giuseppe 

piera Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
Anch'io ieri ho ricevuto la tessera dell'associazione e il libro, non riuscivo a smettere di leggere e 
mentre leggevo piangevo sono andata a letto all'una.....Diana sono contenta se riuscirai a far 
conoscere l'associazione anche li' da te, pensa che nel libretto c'e' la storia della persone che hanno 
fatto nascere la sede di cuneo, sono genitori adottivi di un bimbo rumeno che ne hanno passate di 
tutti i colori, la persona referente rumena per l'adozione legale in romania, tra le varie attivita' 
procurava bambine ai turisti italiani......sono stati aiutati solamente da frassi e da prometeo e cosi' 
hanno deciso di aprire la sede di Cuneo. ciao e buona giornata a tutti voi piera 

arianna Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
grazie a tutti per gli auguri un abbraccio grandissimo 

luana Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
ciao gente, c'è un detto a napoli ma che però penso sia valido un pò per tutto il mondo: se mi 
mettessi a fare cappelli nascerebbe gente senza capa.... più o meno dice cosi.... mi riferisco al 
tempo. Abbiamo deciso di andare qualche giorno a riposarci e guarda che schifezza di tempo.... nn 
ho parole. Diana, io ho tutta la mia famiglia che abita in toscana da mia sorella a livorno e mio 
fratello a vicarello. Tutti sposati con figli ecc ecc. Ho anche mia mamma che abita a Casciana Terme 
(prov di Pisa). E tu invece di dove sei? Bellissima la nostra toscana, (senza togliere niente alle altre 
regioni....) Oggi sono proprio giù di corda..... sarà la troppa stanchezza. ciao ciao 
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Marilena Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! Sono le 10, anche oggi la mia testa regge bene...mi auguro che continui così 
anche nei prossimi giorni; ho una mezza idea di prendermi una settimana di "fuga" dall'istituto ed 
andare a sistemare un pò di situazioni familiari a Ragusa. Se non scriverò per una settimana, 
cercherò di farmi sentire telefonicamente.Augurissimi :_: Arianna.CIAOOOOOOOOOOOO Marilena 

mamma lara Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
eccomi , Emma è qui che gioca con uno scatolone e quindi mi rimane un minuto per salutarvi . Non la 
perdo d'occhio neppure un minuto perchè ci mette un attimo a mettersi nei guai . Le ho dato un 
bacione per tutti e anche di più . mamma lara 

Paola (BS) Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
Ciao a tutti. Riesco a leggervi un po' e mandarvi un saluto. La testa fa sempre le bizze...lunedì ho 
avuto forse la crisi più forte che io ricordi...ha lasciato gli strascichi... Amen...la profilassi prosegue. 
Baci 

arianna Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
allora non sono sola ad essere di livorno . la toscana a mio parere e' bellissima . paola mi dispiace 
tanto ma se vuoi parlate con qualcuno fatti viva . 

Marilena Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
Sono le 13.40, buon tutto a tutti ,io evado....Marilena 

arianna Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
GRAZIE CIAO ANCHE A TE 

GIUSEPPE Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
gente sono le 13,45, tra un pò chiudo e a pranzo, buon appetito a tutte e buon fine settimana senza 
"l'innominato", Arianna mi raccomando quando mangi la torta pensaci. Domani vado ad Avellino dove 
mia sorella battezzerà la mia nipotina, verrà anche mio fratello e famiglia, da Scandicci, poi 
rientreremo domenica sera, abbraccissimi e a lunedì...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
Arianna Auguri , mamma lara 

arianna Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
GRAZIE LARA . COM'E' ANDATA LA GIORNATA CON EMMA? 

Carmelo Venerdì 8 Luglio 2005 00:00 
08/07/2005 h.22.13 Ciao Lara non ci "sentiamo" da tempo - spero che tu stia bene anche se leggendo 
tutto quello che scrivi potrei tracciare il tuo stato di salute giornaliero, ma è troppo impegnativo. 
Credo tu abbia ricevuto il programma di Castrocaro e quindi con piacere ci rivedremo anche se la 
durata del convegno si è ridotta rispetto allo scorso anno.Vorrei sapere come vanno le tue 
fantastiche torte che un giorno spero di assaggaire ma soprattutto vorrei sapere se hai fatto progressi 
con le emicranie.Ti abbraccio affettuosamente e attendo tue buone nuove.Ciao. 

piera Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, spero stiate tutti bene, Lara l'articolo che mi hai mandato non si legge e se 
faccio tanto di ingrandirlo si sfuoca, ma se corrisponde alla lettera non importa che me lo rimandi. 
Silvana come va? credo non tanto bene visto che non scrivi, ma ti capisco a volte non se ne ha proprio 
voglia.......ciao un bacione a tutti piera 

arianna Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
buon giorno a tutti come state ? a me tanto per cambiare scoppia il capo ma non e' una novita' qiundi 
. Che scuola ha fatto Irene ? Bravissima !! ciao a piu' tardi . 

mamma lara Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
Hoibò , ieri sera commissione pesante , ho dovuto alzare la voce , ma se non mantengono gli impegni 
bisogna pure farsi sentire . Mattinata densa di impegni , banca , cartaria per procurarmi scatole per 
le centinaia di libri che Zeno possiede e la spesa . il MDT c'è ma non molto forte , diciamo a livello 
1,3 , quindi ancora sopportabile , devo fare tutto oggi perchè domani c'è qui Emma e voglio riposare . 
Ora vado e ci sentiamo più tardi . Un bacione a tutti . mamma lara.............P:S: Ieri mi ha 
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telefonato Annamaria ricordate la ragazza che abita in un paese vicino a me che soffre di emicrania e 
di CFS , ha il computer rotto , appena lo riparano ci farà una visitina . è un po' depressa e ha bisogno 
di persone che le stanno vicine . 

piera Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
Mi dispiace Arianna per il tuo mdt, irene ha frequentato un liceo linguistico studiando inglese 
francese e tedesco,qui a Bologna e' una scuola nota per la preparazione degli studenti, pensa che 
un'amico di irene diplomatosi l'anno scorso con il voto minimo (60/100), e' arrivato tra i primi nei test 
per l'ammissione ad Economia,gli studenti del linguistico sono sempre ammessi alla scuola interpreti 
di Forli' in cui i test di selezione sono molto difficili.Come tipo di scuola a me non piace per niente e' 
governata da un preside in stile duce, pensa che un'anno si e' persino rifiutata di riscrivere i bocciati, 
non dare una possibilita' in piu' a dei ragazzini di 15 anni mi sembra una cosa incredibile, ma 
l'autonomia degli istituti superiori le ha permesso anche questo, forte poi delle richieste di iscrizione 
nuove.per irene sono stata 5 anni molto duri e di poca soddisfazione personale infatti non scegliera' 
nessuna facolta' inerente con i suoi studi liceali, penso pero' che e' preparata ad affrontare qualsiasi 
test d'ingresso universitario. ciao piera 

GIUSEPPE Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
buon giorno gente, un saluto veloce che sono super- impegnato, anche stamani MdT, cmq tiriamo 
avanti, a dopo se riesco...Giuseppe 

PIERA Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
Giuseppe, ma hai modificato la cura preventiva? mi sembra che in questo periodo hai attacchi piu' 
frequenti.Paola bs a te come va? e un pensiero anche alla paola della sicilia che non sentiamo da un 
po', speriamo che sia in vacanza 

piera Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
Lara hai notato che sul sito personale di massimiliano nei commenti appare l'ip del computer degli 
utenti non registrati. ricordati che ne dobbiamo parlare anche per il nostro sito ciao piera (lui 
naturalmente deve difendersi in tutti i modi possibili), ciao 

GIUSEPPE Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
No Piera nn ho cambiato la profilassi ma penso sia dovuto ad eccessiva sudorazione in contrasto con 
l'aria condizionata, complimenti a Irene, sono le 13,50 e vado a pranzo, buon appetito e ci rileggiamo 
nel pomeriggio. 

mamma lara Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
Eccomi arrivata , oggi non tornavo più dalle incombenze che mano a mano si aggiungevano . Bella 
idea Piera , ne parleremo al Dr. Rossi , credo sia lui il web master , è un ragazzetto che sembra mio 
figlio e mi sembra anche molto in gamba . Anche se purtroppo si sa che si può raggirare , ma non 
tutti lo sanno fare . ora vado a preparare la pappona poi torno . mille baci per tutti quanti . mamma 
lara 

Marilena Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
Buon pomeriggio famiglia! Sono le 14.40 di un caldo giovedì; mentre i Grandi discutono in Scozia, i 
terroristi a Londra hanno colpito ancora...!!!Sono senza parole, la mia collega di stanza è rientrata 
da Londra appena due giorni fa (era a Londra per lavoro) e da una mattinata cerca di mettersi in 
contatto con sua cugina che a Londra ci vive...Ciao Marilena 

arianna Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
CHE MACELLO PIU' CHE SENTO LE NOTIZIE E PIU' CHE RIMANGO IMPRESSIONATA . 

mamma lara Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
E' così purtroppo , dovremmo riuscire a vivere in pace e sono sempre gli innocenti che ci prendono di 
mezzo . mamma lara 

giuseppe Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
ciao gente, sono le 15,50 gran caldo anche qui, è vero l'attentato ha sconvolto davvero, povera 
gente... 

mamma lara Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
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Mi ha appena telefonato Sara , è a Montecatini per le cure termali , saluta tutti e le mancate 
moltissimo . Manda tanti saluti a tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
Ho una riunione alle 18 quindi ci sentiamo più tardi . mamma lara 

GIUSEPPE Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
gente, sono le 18,00 e vado via, buona serata a tutte e a domani, Mamy ma Silvana e Mia nn si 
sentono da un pò, Anny quando rientra? Un abbraccio...Giuseppe 

luana Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
ciao a tutti. Sono le 19.30 e finalmente ho un attimo di tempo per fare un salto anche da voi. 
Ultimamente ho tanti ma tanti di quegli impegni che non riesco neanche più a collegarmi. Finalmente 
domani è venerdi, e iniziamo le nostre vacanze. Saranno vacanze modeste visti i prezzi in giro, ma ci 
accontentiamo lo stesso. Lunedi partiremo per la toscana e staremo 3-4 giorni, ancora non sappiamo 
quanto. Poi torniamo a roma e da qui si riparte per il mare nella nostra casetta nel verde. Lara 
volevo dirti che ho visto anche la posta (solo oggi perchè abbiamo avuto di nuovo il pc fuori uso dai 
virus a casa) e ho letto del pross congresso delle cefalee. Ne parleremo a voce. Auguro a tutti quanti 
dei giorni belli di vacanze e di riposo. Un abbraccio a Lara, Piera, Anny, Anna, Giuseppe, Silvana, 
Mia, Arianna, Diana e tutti gli altri che adesso nn mi vengono in mente. Buone vacanze a tutti 

piera Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
Ciao Luana e buone vacanze anche a te, spero siano serene e riposanti, tutto il resto non ha 
importanza, mio marito dice sempre "vacanze estreme" e cioe' di estremo riposo, corriamo tutto 
l'anno e una pausa ci vuole.......ti abbraccio forte forte piera 

mamma lara Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
Se tutto va bene , un giorno le farò anch'io le vacanze e allora speditò cartoline al mondo intero . 
Nelle spese devo inserire anche voce cartoline , le 2 volte che sono andata in vacanza ho spedito 
circa 60 cartoline ogni volta , perchè nessuno ci credeva che fossi andata via da casa e poi mi piace 
spedire cartoline . Luana , brava , vai a riposarti e goditi il riposo , non pensare a nulla e poltrisci 
tutto il giorno . Ora devo andare a sistemare i documenti che porterò in consiglio domani sera , ho 
preparato una risma di fotocopie perchè voglio la possano visionare tutti i consiglieri . Ho intenzione 
di chiedere che il mio documento venga sottoscritto da tutte le forze politiche , in modo diventi un 
documento unitario da sopedire in consiglio comunale. Vedremo . Oggi nella riunione dei capigruppo 
si discuteva il P.P.Q = Progetti partecipati di quartiere , ebbene ho riportato una piccola vittoria , 
hanno inserito un lavoro che non volevano nemmeno prendere in considerazione . baci bimbucci , 
baci a tutti quanti . mamma lara 

piera Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
Eh si' Lara spenderai un bel po' di soldini in cartoline!!!!!!Complimenti per la tua vittoria odierna, vi 
auguro una serena notte a domani............piera 

mamma lara Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
A domani , anche da me . Avrò Emma domani e poi vi racconto gli impegni , ummmm che 
divertimento . un bacione a tutti e buona notte . Silvaaaaaaanaaaaaaa . mamma lara 

Diana Giovedì 7 Luglio 2005 00:00 
Eccomi qui, volevo informare Lara, Piera e Irene che oggi ho ricevuto la tessera dell'Associazione 
Prometeo ed insieme mi hanno mandato il libro Pedofilia Oggi quando il dolore ha gli occhi di un 
bambino. Leggerlo sarà dura.....ma lo farò ! Poi mi hanno mandato via email i documenti necessari 
per partecipare a Festambiente, che ho già provveduto ad inviare ai responsabili della 
manifestazione. Speriamo ci sia posto e mi diano l'ok.... Lara sono contenta che ti abbiano pubblicato 
la lettera. Buona vacanza a Luana che viene in terra Toscana, dove di preciso ? Un caro saluto a tutti, 
un bel bacione ad Emma, Diana 

arianna Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti ,e buon inizio io sono a lavoro e l'ufficio e' naturalmente deserto sono i momenti 
che preferisco quando nessuno ancora rompo . Come vi e' andata la serata? A Livorno c'era un vento 
fortissimo e indovinate un po' io avevo mdt nuovo vero !! . Giuseppe piacere io sono nuova non ci 
eravamo mai sentiti prima quando ho cominciato a scrivere tu eri al mondino . tu faccio un riepilogo 
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ho 27 anni (quasi li compio venerdi ) sono di Livorno soffro di mtd da quando avevo 8 anni 
naturalmente con il tempo e' andato peggiorando ho una bambina pelosa di nome Peggy di 3 anni una 
yorkshire ( e' la mia passione piu' grande ) basta praticamente ti ho raccontato le cose piu' importanti 
della mia vita !!!!! ed ora a lavora ci scriviamo piu' tardi un bacio a tutti quanti . ciao ciao . 

PIERA Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, stamattina la mia "bimba" affronta l'ultima prova di maturita': l'orale, era molto 
agitata, ha sempre il mdt poveretta!!!! mi ha detto che e' 3 giorni che ce l'ha in continuazione, forse 
e' una cefalea tensiva, dovuta all'ansia e allo stress, spero che con oggi si concluda tutto e finalmente 
libera possa stare meglio. Auguro a tutti voi una buona giornata piera 

giuseppe Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
buon giorno family, sono le 8,40, tempo sempre bello, da ieri sera MdT leggero ma stamani ho 
assunto un aiutino visto che voleva incrementare, Arianna benvenuta tra noi, io ho 39 anni sposato 
con due figli (11 e 6 anni) un cane, due pappagallini, una tartaruga e due acquari, soffro di emicrania 
da oltre 20 anni e da meno di un anno sono in cura al Mondino dove ho visto migliorie x il mio MdT, 
anche se mi hanno anticipato che nn fanno miracoli quindi nn mi passerà mai del tutto ma migliorare 
la qualità della vita è gia tanto; Piera come stai oggi? Io mi ri-immergo nel lavoro arretrato, a 
rileggerci più tardi...Giuseppe 

giuseppe Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
Piera in bocca al lupo per gli esami finali di tua figlia, mi spiace x il suo MdT ma sappi che domenica 
pomeriggio mio figlio ha fatto il saggio di pianoforte ebbene si è alzato che stava bene ma nel 
pomeriggio, all'avvicinarsi della prova, gli è venuto il MdT ed ho dovuto fargli assumere una bustina di 
OKI per rimetterlo in sesto, quindi sicuramente è MdT tensivo, ne parlai con la Dr.ssa Sances e mi 
confermò quanto scritto;Arianna sai ho un fratello che vive a Scandicci, uno zio a Pistoia è un amico 
ginecologo a Siena, bella terra la Toscana. 

Marilena Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! Un pensiero particolare per Irene: IN BOCCA AL LUPOOOOOOOOO. Piera, vedrai 
che dopo la tensione le cose andranno meglio, già dopo le prime domande comincerà a scaricarsi...; 
tu, piuttosto non dare troppo spago alle preoccupazioni : portano a quelle che io chiamo 
"masturbazioni cerebrali" (Lara,potevo dirlo o devo andare dietro la lavagna?)e alle 
conseguenze...Marilena 

mamma lara Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno a tutto il sito . In bocca al lupo a Irene e con tutte ste zie che gli fanno in bocca al lupo 
sono certa che un pochino conterà .... Marilena , Credi si possa dire quello che hai detto senza subire 
grosse punizioni , ma sai dietro la lavagna ci si sta bene e come sai io ci sono stata parecchie volte . 
Ma insomma , come dico io quando ce vò ce vò..... Ma la tua testolina è sempre capricciosa o ti 
lascia qualche minutino di respiro ..... Arianna ciao stellina , manda la foto della tua "bimba" a 
Giuseppe , lui adora le foto ..... Piera, sarai in tensione anche tu con il pensiero dell'esame di Irene , 
attenta che il MDT con tutte ste tensioni peggiora . Ora vado un pochino a lavorare poi arrivo a 
raccontarvi uno dei miei incubi ricorrenti . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
Vi spedisco una E-mail che ho appena appena ricevuto. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
Urge la mia presenza per risolvere un problema che affligge una signora . torno fra un paio di ore . 
mamma lara 

isabella Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
Cari tutti' domenica con la cintura stretta sulla testa, vi leggo ma sono presa per la gola da un scco di 
cose un bacio a tutti 

arianna Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
ti ho preso in parola ho inviato le foto del mio tesoro a Giuseppe . 

mamma lara Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
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eccomi di ritorno . Isabella , mi tornano indietro tutte le e-mail che ti spedisco . mi spiace per la tua 
testa , spero che le cose che ti prendono per la gola mollino la presa . Arianna , hai fatto bene , 
vedrai che a Giuseppe farà piacere . ... Piera e Irene . vado che sono di corsa . mamma lara 

giuseppe Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
gent sono le 14,00 volo via a pranzo, buon appetito a tutte e a domani...Giuseppe 

Diana Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
Grazie Lara della mail, l'ho già messa su Sanihelp, stai tranquilla che non mollo !!! Ieri ho mandato 
all'Associazione Prometeo una mail con allegata una scheda da compilare per poter partecipare a 
Festambiente. Stamattina ho telefonato, per sapere se l'avevano ricevuta ( a volte con la posta 
elettronica non si sa mai) e la signora con cui ho parlato mi ha detto che sono d'accordo per la mia 
partecipazione a Festambiente.Ora resta solo da vedere se c'è rimasto un posticino.....ma spero 
tanto di sì...questione ancora di qualche giorno e lo sapremo !!!! Con tutte le onde positive delle zie 
e zio, l'esame di Irene deve essere andato bene per forza !!!!! Che liberazione quando finiscono gli 
esami !!!! Un abbraccio a tutto il sito, Diana 

piera Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
Diana, spero che riuscirai a portare a termine la tua iniziativa, irene ringrazia tutte le zie e lo zio e vi 
dice che l'esame e' andato bene, mica tanto una proforma pero', e' stata torchiata per un'ora e 30 
minuti, ha esposto la sua tesina che si intitolava "la psicoanalisi e la sua influenza sulla letteratura", 
che poi ha implicato tutti i collegamenti sia con la letteratura tedesca e francese, beh comunque ora 
e' proprio finita, mai piu' avro figli al liceo e anch'io mi sento molto ma molto piu' libera.ciao piera 

mamma lara Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
BRAVA IRENE, non dubitavo delle tue capacità . Ora è finita e ti aspettano le vacanze , insieme alla 
tua sorellina sei l'orgoglio di tutta la famiglia , Brave . Piera ora hai finito anche tu con ste maturità 
fino a quando arriveranno i nipotini hihihihi..... Diana , bravissima , sei veramente in gamba . ma chi 
ci ferma , hai ragione . un bacione a tutti . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
Ore 21,00 riunione della commissione lavori pubblici , quindi ci sentiamo al ritorno . Ieri sul giornale 
c'era pubblicata la mia lettera . niente volantini . ora vediamo cosa deciderà il consiglio venerdì sera 
ovvero quali iniziative prendere per informare la popolazione che questi vermi schifosi sono in mezzo 
a noi . ci sentiamo pi tardi . un bacione a tutti . mamma lara 

piera Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
Lara in quale giornale e' pubblicata? la voglio leggere. ciao e buona serata piera 

piera Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
Ore 23.02 buona notte e sogni belli 

Diana Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
COMPLIMENTI A IRENE !!! Buonanotte a tutti 

mamma lara Mercoledì 6 Luglio 2005 00:00 
allora Piera , il giornale è la Nuova Ferrara e l'articolo te lo spedisco , ma già ce l'hai perchè è la 
stessa lettera che ho presentato in consiglio e la discuteremo venerdì . Ho scansito l'articolo e ora 
vado a spedirtelo . Intanto buona notte a te e a tutti . un abbraccione . mamma lara 

giuseppe Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
buon giorno, sono le 8,20 tempo sempre estivo, Mamy ho ricevuto la foto di Emma in moto, alla 
grande, è Valentino/a Rossi, stupenda, super lavoro anche oggi, siamo in ritardo x la consegna dei 
soldi x borse di studio e libri di testo, grazie all'esenzione ticket x gli anziani che ci ha fatto perdere 
quasi un mese ed ora bisogna recuperare, buona giornata a tutte...Giuseppe 

arianna Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
ciao a tutti , ciao mamy io ho ricevuto la tua email quando hai un minuto mi spieghi meglio come si 
svolgera' il tutto io non vi ho mai partecipato ? ieri ho ricevuto il vostro libretto ho letto tutto 
avidamente e mentre lo facevo non mi sono sentita sola cosa che non mi succedeva da tanto tempo 
mentre leggevo le vostre storie era un po' come sentire la mia , mi siete tutti ma dico nel cuore . 
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Siete veramente speciali .Silvana mi hai incuriosito ma quanti anni hai ?? ops non si chiede mai l'eta' 
ad una donna scusa . un bacio e unabbraccio fortissimo a tutti quanti a dopo 

mamma lara Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
Eccomi , ho Emma che richiede la mia presenza , Come vedete ho spedito a tutti l'e-mail della Dr. 
Sances e del Prof. Nappi . Spero riusciate ad aprire l'allegato , se così non fosse ve lo rispedisco 
appena posso . Arianna , questo è quello che si prefigge questo gruppo di persone , aiutare quelli 
come noi a sentirsi meno soli . Ora devo veramente scappare . Giuseppe , ti ho rispedito l'e-mail 
spero ti arrivi e che tu la possa leggere . Un bacione immenso per tutti . mamma lara 

mamma lara Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
ho lavato il culetto ad Emma perchè urgeva . Ho riprovato a spedite l'e-mail . ma ora sono veramente 
di corsa . Ci sentiamo più tardi . mamma lara 

Marilena Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno famiglia!Cara Lara ho già fatto il mio commento sulla foto di Emma,...ovviamente l'ho 
ricevuta! Per quanto riguarda la e-mail di pavia, io credo che i dott. si rivolgano solo ai relatori per 
confermare il programma definitivo del congresso. Ho esperienza di organizzazione di cose del 
genere e, solitamente la prassi è questa. Un bacio Marilena 

PIERA Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
buon giorno a tutti, ha ragione Marilena l'adesione e' rivolta ufficialmente solo a te lara, per noi sara' 
una cosa successiva. piera 

mamma lara Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
OK , ho capito , ora non posso rispondere perchè ho Emma a letto , e dal computer di Zeno non posso 
usare la rubrica . Per ora se qualcuno legge dico che per me va bene e risponderò in serata appena 
torno dalla riunione . Un bacione a tutti quanti . Come vedete , ho la massima esperienza di convegni 
, come avete notato non riesco neppure a capire a chi era rivolto l'invito . Un pochino però mi 
sembrava strano , ma ho pensato che fosse una cosa da fare così . Questa mattina sono riuscita a fere 
tutte le mie cose , Emma è stata che è una meraviglia e ha fatto ridere di gioia tutti quelli che ha 
incontrato . Ora è a letto e io vado a fare la pappa per Zeno . un bacione per tutti . mamma lara 

Marilena Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
Ciao Piera, oggi è il tuo giorno"lungo".Sono appena rientrata nel sito e scappano tutti? Mi sento la 
particella di sodio:-C'è nessunooooooo-....Buon tutto Marilena 

giuseppe Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
gente, il caldo assale anche il mio ufficio che in genere è sempre feddo, nn riesco a scrollarmi sto 
lavoro accumulato, mamy vado a leggere la posta poi ti faccio sapere, ciao Arianna 6 nuova? Nn sono 
rriuscito ancora a leggere gli scritti da mercoledì scorso, sono le 13,50 tra un pò a pranzo e rientro 
nel pomeriggio, buon appetito a tutte e a dopo...Giuseppe 

piera Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
Eh si' oggi e' il mio giorno lungo, ma e' anche un gran brutto giorno, non per il mdt, ma ho la testa 
piena di preoccupazioni, stanotte non sono nemmeno riuscita a dormire, scusate se non sto un po' di 
piu' con voi. ciao piera 

mamma lara Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
Giuseppe , hanno ragione Piera e Marilena , sono io che devo rispondere . ma dopo che torno dalla 
riunione spedisco un E-MAIL a tutti . un bacione . mamma lara 

giuseppe Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
Mamy, mail arrivata ed effettivamente e come dicono Piera e Marilena, Piera che succede tutto 
bene? Mi sono perso qualche passaggio? Cosa ti preoccupa tanto, se è lecito chiederti? Sono le 15,40 e 
caldo a volontà, ma va benissimo così, a dopo...Giuseppe 

mamma lara Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
Piera , cosa succede? mamma lara 

giuseppe Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
ragazze sono le 18,00 e vado via, buona serata, Piera "in bocca al lupo", abbraccissimi...Giuseppe 
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mamma lara Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
Eccomi di ritorno . Oggi è veramente stata una giornata all'insegna degli impegni . Dovete vedere 
casa mia , è disseminata dei giocattoli di Emma , poi sembra ci siano stati i ladri . domani avrò un bel 
da fare per mettere un po' in ordine e domani sera ho la commissione lavori pubblici . Ho chiesto ad 
un signore di prendere lui questa commissione quindi sarò alleggerita di questo incarico . un bacione 
per tutti . mamma lara 

Silvana Martedì 5 Luglio 2005 00:00 
Eccomi vi mando un augurio di notte serena e un abbraccio silvana 

Diana Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Cara Lara se continua così andrà in moto prima di camminare....tra poco chi la ferma più? Falle un 
bel bacione da parte mia, è da mangiare !!!!!! Buona settimana e dolce notte a tutto il sito, Diana 

Diana Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Cara Lara se continua così andrà in moto prima di camminare....tra poco chi la ferma più? Falle un 
bel bacione da parte mia, è da mangiare !!!!!! Buona settimana e dolce notte a tutto il sito, Diana 

Diana Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Scusate ma è partito due volte il messaggio.... 

mamma lara Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno , un piccolo salutino prima di che arrivi Emma . Penso che se gli verrà la voglia di andare 
in moto , non farò altro che fargli vedere le foto dello zio Zeno e vedrete che gli passerà la voglia . 
Un bacione del buongiorno a tutti e aspettiamo Giuseppe con le novità . mamma lara 

mamma lara Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Un bacione Diana . mamma lara 

giuseppe Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
buon giorni bella gente, sono le 9,15 sole caldo e rientro un pò...uff, il lavoro tracima stamani, 
rientro dal Mondino con buone nuove x me, devo continuare la rpofilassi e ritornare nei primi due 
mesi dell'anno nuovo, comparati i diari dei mesi da febbraio a giufno,le migliorie ci sono state e 
come, sono sceso al di sotto del 50% degli attacchi e la Dr.ssa sances si aspetta ancora qialcosina in 
più, lo spero anch'io, al ritorno ho beccato tanta di quell'aria condizionata che ho avuto un forte MdT 
per tutto il viaggio, da 1 a 3 era quasi 3, e dire che la Dr.ssa si era compiaciuta del fatto che a 3 nn ci 
ero arrivato da tempo, me l'ha tirata lei...? Ok, scappo a lavoro e nn sò se riesco a collegarmi dopo, 
nn ho letto nulla dei giorni scorsi spero nn sia successo nulla e che voi siate state al meglio, a 
dopo...Giuseppe 

Marilena Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! Giuseppe, che belle le novità sulla tua terapia...continua così. Anche tu, Paola, 
complimenti! Lara, la foto della motociclista è semplicemente STUPENDA, ma chi è il suo "manager", 
la piccola ha un'assetto da guida degno di Valentino Rossi.Qualcuno di voi, fra un sollazzo e l'altro del 
sabato, ha seguito il live 8? Io ho acceso la tele su rai 3 e mi sono lasciata coivogere dalle emozioni. 
.. Piera, a quando gli orali della "piccola".Un bacio Marilena 

mamma lara Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
eccomi , Emma è a nanna e io ho un minutino per un saluto . Giuseppe , che meraviglia le nuove 
notizie , vedrai che con il tempo andrà ancora meglio . un bacione a tutti . mamma lara 

piera Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Eccomi qui, ciao a tutti, stamattina sono un po' impegnata con il lavoro, Marilena anche noi abbiamo 
seguito il concerto, in special modo come potrai immaginare lo splendido "triangolo" Zero pausini 
baglioni con i migliori anni della nostra vita.....(ma quali sono?), pensateci e sappiatemelo dire, gli 
orali di irene sono mercoledi', scritti tutto ok media del 7 rispettata. Giuseppe con i viaggi il mdt e' 
quasi assicurato!!!!!spero che il week sia andato meglio. bacini piera 

mamma lara Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Piera , di a Irene che è verante stata brava e in bocca al lupo per mercoledì . I miei anni migliori 
sono stai quelli della libertà , non importa se faticosi tristi o malandati , ero libera e questo solo 
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importava . Sono fiduciosa anche negli anni che devono venire , sono fiduciosa e piena di aspettative 
. un bacio . mamma lara 

piera Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Anch'io Lara penso che i miei debbano ancora arrivare, non mi piace vivere di rimpianti e nemmeno 
di ricordi anche se belli, aspettiamo percio' insieme gli anni a venire, chissa' che non possiamo godere 
di gioie doppie triple e quadruple..........tutti insieme 

mamma lara Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Ehh si Piera , la penso esattamente come te . e vedrai quante cose avremo da raccontare. mamma 
lara 

Marilena Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Mi unisco anch'io agli incontri sui "migliori anni della nostra vita". Non vivo del e nel passato, ma il 
passato fa parte di me; sul presente...non mi pronuncio, arriveranno altri anni... Fra tutti gli anni 
vissuti sceglieremo i migliori e giù a raccontarci. Marilena 

ARIANNA Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
ciao ,buon giorno a tutti oggi non avevo avuto ancora un attimo per collegarmi come state tutto bene 
, spero proprio di si . Il caldo come al solito e' tosto ed io ho un mdt fortissimo ho gia' preso un 
auradol ma senza nessun beneficio speriamo che diminuisca un po !! ho ritirato gli esiti degli analisi 
sono tutti ok almeno quelli quindi posso continuare la cura senza problemi per il momento ma per 
sicurezza ogni due mese li ripetero' . mi associo a voi anchio voglio vivere nel futuro e non nel 
passato . un bacio torno a lavoro a piu' tardi . 

piera Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Arianna sono contenta che i tuoi esami vadano bene, certo che la sanita' li' da te funziona veramente 
benissimo, qui per avere gli esiti passano almeno 10 giorni, mi dispiace invece per la tua testa,spero 
che auradol faccia effetto prima possibile buon lavoro piera 

ARIANNA Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
FUNZIONA BENE PERCHE' HO FATTO GLI ANALISI HA PAGAMENTO ALTRIMENTI MICA TANTO !!!!!!! 

mamma lara Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
eccomi , Emma e di la che gioca con il nonno e io mi permetto di fare una cappatina per vedere che 
tutto vada bene . Marilena , mi piaciono anche i tuoi anni Migliori . che bello poterseli raccontare in 
futuro , ti è arrivata stavolta la foto di emma sulla moto?. Arianna anche da noi funziona se è a 
pagamento . ma credo che per questo argomento tutto il mondo è oaese . ora vado a giocare un 
pochino . mamma lara 

piera Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Arianna e io che credevo di avere trovato l'oasi felice!!!!!quando paghi tutto funziona a meraviglia 

mamma lara Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
questa sera alle 21 ho la riunione di condominio , quindi purtroppo non riesco a vedere la 
trasmissione sulla rete La 9 , mi spiace perchè avrei voluto sentire se nominava la telefonata che 
abbiamo fatto la scorsa settimana . Se riuscite a vederla mi sapete dire dopo . se riesco punto il 
video , ma dubito, con Emma fino a prima di partire di riuscire a beccare il canale giusto . Grazie . 
mamma lara 

GIUSEPPE Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
ragazze, stamani nn sono riuscito a ricollegarmi, ho lavoro arretrato che è pazzesco, Marilena "LIVE 
8"? Semplicemente fantastico pensare che Bob G. abbia avuto la capacità di rimettere insieme i "PINK 
FLOYD" e farli cantare con calibri tipo U2 e Paul M. dei Beatles, un abbraccio a tutte e a 
domani...Giuseppe 

Silvana Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Buona notte a tutti silvana 

mamma lara Lunedì 4 Luglio 2005 00:00 
Sono tornata ora dall'assemblea . non ho più voce e sono stanca morta . Domani mattina devo andare 
in circoscrizione a prendere dei documenti da studiare per la riunione di domani pomeriggio . Poi 
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devo andare dal medico e tutto questo con Emma al seguito (questo è il lato positivo della faccenda) 
. Vi ho spedito 'e-mail che ho ricevuto da Pavia , se mi dite chi non la riceve la spedisco di nuovo . 
Silvana , non ho avuto neppure un minuto per sistemare il videoregistratore . mi sai dire come è 
andata la trasmissione di stassera? grazie . mamma lara 

piera Domenica 3 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buona domenica, Silvana come va? spero trascorriate un serena domenica ora 
vado a messa ci sentiamo piu' tardi, ciao piera 

mamma lara Domenica 3 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti , arrivo ora e sono molto occupata in lezioni di computer . ci sentiamo più tardi . 
Siiiilvaaaaaanaaaaaaa come va ? . mamma lara 

mamma lara Domenica 3 Luglio 2005 00:00 
ho imparato ad usare lo scanner ora si salvi chi può . mamma lara 

mamma lara Domenica 3 Luglio 2005 00:00 
Se siete un po' giù e vi volete fare 4 risate , andate a vedere la foto si Emma che vi ho spedito . 
mamma lara 

Silvana Domenica 3 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno ho visto la briba di Emma, ma non capisco se è una moto vera o giocattolo.....scusate ma 
sono imbranata e rinco....voi state bene? io non và molto male ma....nemmeno bene....per i miei 
gusti.....scusatemi ma non ho nemmeno tanta verve e voglia di parlare......... 

Silvana Domenica 3 Luglio 2005 00:00 
briba....sarebbe birba...ecco là nemmeno a scrivere và molto meglio.......passerà......forse 

mamma lara Domenica 3 Luglio 2005 00:00 
Silvana , capita sai , anche più facile per chi come te sta vivendo una difficile adolescenza . . E' una 
mini moto quella dov'è seduta Emma sai di quelle che si corre in pista . Un bacione . mamma lara 

piera Domenica 3 Luglio 2005 00:00 
Bellissima la foto di Emma, ma non sara' pericoloso correre in moto!!!!!!!! forse il prossimo anno dopo 
che avra' fatto esperienza con il triciclo andra' molto meglio.Mi piace di piu' la Silvana con la verve, 
spero di riaverti cosi' domani.......ciao e buona serata e anche buona notte. piera 

Silvana Domenica 3 Luglio 2005 00:00 
Grazie.....a volte ci vorrebbe una spugna magica per cancellare la realtà.....vi auguro una notte 
serena a domani silvana 

mamma lara Domenica 3 Luglio 2005 00:00 
Notte serena anche a te amica mia e a tutti gli amici e le amiche. mamma lara 

mamma lara Domenica 3 Luglio 2005 00:00 
Piera , ed era pure senza casco la malandrina , domani mattina la sgrido . Notte buona . mamma lara 

Silvana Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Oggi ho avuto una giornata..........non sò come descriverla è che uno si alza al mattino e crede una 
cosa......poi invece ci sono le sorprese, a volte belle ma quasi sempre brutte.......così d'un tratto 
inizia a fare altri programmi e a sbattere la testa a destra e a manca e alla fine anche piangere se 
necessario, sopratutto per scaricare la tensione. Tensione più tensione meno mi era arrivato il mdt 
che poi si è stufato anche lui......e senza prendere nulla, perchè lui aveva capito che non gli davo 
spago......se ne è andato. Comunque domani mattina dovrò andare all'ospedale, non per 
me........però ho una bella matassa da sbrogliare...incrocio le dita.........Lara non ho mica capito 
tanto di quello che hai espresso nel tuo ultimo post, o forse ho capito qualcosa........ora però vado a 
dormire perchè sono fusa........auguri di una notte serena e senza intoppi a tutti. silvana 

piera Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, e buon sabato, Silvana e Lara i vostri messaggi sono abbastanza 
ermetici!!!!!spero comunque che le cose vadano bene e che oggi sia veramente una giornata buona 
per tutti. Ora mi preparo che devo andare a fare la mammografia biennale di controllo.....come 
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sempre la cosa mi mette ansia ingiustificata e poi e' un esame che mi piace zero, mah comunque e' 
da fare e basta. ciao e baci piera 

Silvana Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno, Piera....spero anch'io che la giornata sia buona, a parte che mi sono alzata presto 
naturalmente per mdt ho preso già un trip perchè oggi non mi posso permettere di tenermelo......tra 
un po' devo andare all'ospedale per mio fratello che ha dei problemi.....e mia sorella che è sempre 
stata una grande stronza...con il mdt, ma grande stronza e qui la famosa eccezione che non sempre 
la sofferenza rende sensibili, a lei ha sempre fatto l'effetto contrario.....sbattendosene altamente di 
tutto e tutti.......ora mi sembra che anche il suo compagno si sia stufato e se ne sia andato ma lei 
continua a fare l'altera........la manderei a spalare...........come dice Lara..........comunque vabbè 
penso che in tutte le famiglie ci siano casini.......vado....vi abbraccio silvana 

mamma lara Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti . Piera e Silvana il mio messaggio vuol dire che sono felice di andare a letto tardi 
perchè hanno bisogno di me , mi è venuto questo pensiero perchè forse a breve non correrò più rischi 
di essere chiamata e quindi potrò andare (purtroppo ) a letto all' ora che mi pare ........ Silvana , 
spero che tuo fratello non abbia nulla di grave e tua sorella che si renda conto di essere quella che è 
. CORAGGIO , non sei la sola , ed è vero , in tutte le famiglie ci sono le magagne ...... Giuseppe , 
come è andato il viaggio ?. ... Ora vado da Emma , ci sentiamo al ritorno . mamma lara 

piera Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Silvana coraggio non te la prendere, in tutte le famiglie c'e' sempre qualche problema, e chissa' a tua 
sorella il mdt ha solo incattivito l'animo e purtroppo non e' la sola a cui e' capitato cosi': tanto per 
non fare nomi (vedi mia madre). Nella famiglia di Giorgio sono 5 fratelli 4 se escludiamo quello che 
vive in grecia, le 2 femmine se ne fregano di tutto e di tutti.....fai quello che ti senti e che la salute 
ti permette di fare, mi dispiace che hai dovuto prendere il triptano, ma come dobbiamo fare? ciao 
piera 

mamma lara Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Eccomi arrivata , spero Silvana che tutto vada bene . Fatti sentire mi raccomando. Piera , alle volte 
fregarsene premia, perchè alla fine sei bella uguale , ci riesce chi non ha coscienza e quindi alla sera 
dorme lo stesso . Ora vado a fare la pappa . Ho una foto di Emma che quando ve la manderò vi farete 
4 risate . un bacione per tutti . mamma lara 

Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Il mio esame e' andato bene sono salva niente noduli sospetti: il medico mi ha chiesto se 
periodicamente mi controllavo il seno, e siccome non lo faccio mai,glielo ho dovuto confessare, mi 
ha naturalmente consigliato di farlo almeno 1 volta al mese....beh vedremo se mi ricordo, sono un 
po' fatalista e penso che se mi deve venire qualcosa di brutto mi verra' in tutti i modi.Se ascoltassimo 
i medici riguardo agli screenig preventivi dovremmo sempre essere in qualche ambulatorio a fare 
esami di controllo. Lara come va Emma con le scarpine nuove? scommetto che ora corre. ciao e buon 
pomeriggio piera 

mamma lara Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Piera , a volte però ci salvano la vita i controlli preventivi , ma va bene non esagerare . Mi fa piacere 
che per te tutto sia a posto . Emma va bene con le scarpine nuove solo che ancora si molla per fare 2 
passini poi si bitta giù . Enza gliele mette poco per paura che si sforzi le gambine . Questa sera vado 
a Gorino a mangiare il pesce . C'è una sagra di paese e li fanno il pesce che è una meraviglia . Un 
bacione per tutti . mamma lara 

piera Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
ieri ne hanno parlato anche sul giornale della sagra di gorino definendola una delle piu' importanti 
della provincia di ferrara.Lara hai visto che nel suo sito massimiliano ci manda baci generosi ? che 
carino e tenero, virtu' speciali per una persona speciale. Mi raccomando gustati il fritto misto le 
cozze, le vongole e divertiti. bacini baci e bacioni piera 

mamma lara Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Piera ho letto , che ragazzo generoso è , buono e generoso , come dici tu è spaciale . Credo che 
mangerò gli antipasti caldi e sono certa che saranno buonissimi . A gorino sanno veramente cucinare 
il pesce , poi se non sei mai stata a Gorino te lo dico io , ci sono delle ville da mille e una notte . 
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Gente particolare , sembra un mondo a se , poi una fantasia incredibile con i nomi , c'è una signora 
che viene a Ferrara a vendere il pesce che si chiama Perlita , Direi che nel loro genere sono unici . 
Vado a prepararmi . Un bacione , mamma lara 

Paola (BS) Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Ciao a tutti... che ci faccio qui oggi che è sabato???? Sono dai miei genitori e loro hanno internet! Vi 
mando solo un gran bacione e vi dico che ieri e oggi mal di testa leggero (dopo crisi forte di giovedì) 
ma soprattutto...tre giorni di resistenza senza farmaci (ecceto quello nuovo per la profilassi 
ovviamente!). Oggi sembrava che la bestia volesse incattivirsi ma poi si è dato una calmata da 
sola!!!! Da lunedì sono di nuovo fuori ufficio (per lavoro) e mi sarà più difficile esserci...se posso mi 
affaccio sul sito...se no vi penso lo stesso! baci baci baci...Paola (BS) che oggi non è a BS 

sara Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Carissimi tutti. Vi saluto tutti caramente perchè domani mattina parto per le vacanze, anzi cure 
termali a Montecatini. Ieri ho fatto in regime di Day Hospital un esame diagnostico in narcosi e 
questo mi ha scatenato un bel mdt ma di quelli proprio tosti. Come sempre ringrazio Lara per il 
sostegno telefonico, lei c'è sempre e gliene sarò sempre grata. Per l'esame devo attendere il risultato 
dell'istologico. Spero tutto bene. Ora mi devo concentrare sulle vacanza poi al mio rientrò rivedrò 
tutto. Ciao care amiche. Vi sono sempre vicina, vi penso e a presto. Sara 

piera Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Ciao Sara, ti auguro di trascorrere un sereno periodo di vacanza e cura, spero che il mdt ti lasci in 
pace anzi lascialo proprio a casa!!!!! Buon viaggio e un abbraccio forte forte piera. Un caro saluto 
anche a te Paola che oggi hai voluto farci questa bella sorpresa. 

miaa Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
notte a tutti 

...... Sabato 2 Luglio 2005 00:00 

mamma lara Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Eccomi arrivata , Paola , che piacere mi fa sentire che sono 3 giorni senza sintomatici . Bravissima , 
ma che dico , superbravissima . Ma saresti brava comunque , si sa che il MDT è un inferno e per 
sopportarlo si deve essere concentrati solo sul dolore , cosa molto difficile per una persona con mille 
impegni . Ma comunque tu faccia se brava comunque e credo ti faccia bene parlare con noi . come 
vedi noi siamo qui a sostenerti ogni decisione di vita tu prenda . ... Sara , grazie per il saluto 
sentiremo la tua mancanza e aspetto il numero dell'albergo che ti ospita , cosi ti posso chiamare 
anche a Montecatini , (non ti liberi di me purtroppo neppure in vacanza ). Non ti proccupare per il 
tuo esame , vedrai che tutto andrà bene perchè è così che deve andare . Piera , com'era buono il 
pesce , come sanno farlo loro secondo me non lo sa fare nessuno . Però è veramente lontano da casa 
mia 72 km. per andare e 72 per tornare , ma merita , poi la zona è bellissima . ora vado a lavorare un 
pochino . un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Notte Mia . 

mamma lara Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Giuseppe , mi sa che ti devi rassegnare ad assere anche tu una cara amica per tutte noi . mamma 
lara 

mamma lara Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Prima appena tornata a casa , ho acceso subito il computer e mi sono messa a scrivere i messaggio . 
Gabriele alle mie spalle leggeva quello che scrivevo e si è messo a ridere . Mi fa: "ma cosa scrivi 
eccomi come se tu fossi stata via 3 mesi , in fin dei conti manchi da casa da 3 ore" . Poi si è messo a 
ridere e mi ha dato un buffetto sulla spalla . Un abbraccio a tutti/e . mamma lara 

mamma lara Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Mi sa che mi manca solo di raccontarvi quando scolo la pasta . mamma lara 

piera Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Sono contenta che hai passato una "gustosa" serata Lara, pensa che Giorgio, oggi pomeriggio mi aveva 
detto andiamo acnhe noi a Gorino a mangiare il pesce, poi abbiamo guardato la strada e mai 
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potevamo pensare che dista da qui ben 130 Km., meglio non pensarci nemmeno gia' devo mangiare 
poco, e poi tutti quei km.....Buona notte a tutti voi sogni belli piera 

mamma lara Sabato 2 Luglio 2005 00:00 
Piera era veramente una stancata per voi venire a Gorino . poi devi sapere che facevano solo il fritto 
perchè la grigliata era finita . notte piccola . mamma lara 

mamma lara Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno bimbucci , eccomi qua . Oggi andrò da Emma , aspetto perchè questa mattina va con la 
sua mamma a comprare le scarpe , Enza non le ha mai comprate per non darle la possibilità di 
camminare , aveva paura che si sforzasse le gambine , ma ora scivola ed è diventato pericoloso . Pur 
essendosi abbassata di molto la temperatura , il caldo la fa da padrone , forse è che c'è un sacco di 
umidità . Faccio le telefonate di rito poi inizio a lavorare . un bacione per tutti . mamma lara 

ARIANNA Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
buongiorno , io per tranquillita' stamani mi sono fatti gli analisi del sangue non si sa mai !!!! ieri sera 
anche a livorno faceva caldissimo . il libro non mi e' arrivatio neppure ieri !!! 

PIERA Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti , qui l'aria oggi e' un po' piu' fresca, concordo Silvana che la tecnologia ha 
peggiorato la nostra qualita' dell'aria, ora sembra che senza il condizionatore non si possa piu' 
vivere.....anch'io ho sentito Giuseppe parte stamattina alle 10 da Milano, purtroppo ogni volta che va 
a Pavia non ha le coincidenze per fare tutto in un giorno, cosi' deve passare una notte li'.Paola come 
stai? e tu marilena? Sai Anna che stanotte ho sognato che ci incontravamo, chissa' se sei come ti ho 
visto nel sogno!!!!!!ciao bacioni piera 

Paola (BS) Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Buongiorno, spero stiate tutti bene. Io ieri ho avuto un MDT da paura (oggi forse replicherà per motivi 
ormonali) e non ho preso nessun farmaco...sono stata brava??? Ho deciso che devo cercare di 
disintossicarmi un po' e far calare la dipendenza che mi peggiora sia la condizione fisica che quella 
psichica. Profilassi al secondo giorno...e si continua a sperare! Ho scritto una mail alla dott.ssa Loi 
per delucidazioni (tra cui i miei dubbi sulla pillola) ma vedo che non l'ha ancora aperta. Spero di 
leggere presto di Giuseppe. Anna, mi piacerebbe avere ancora tue notizie...ti so triste e ti penso 
molto. Le tue mail mi hanno colpita. Come sempre sono vicina a tutti voi. Lara un bacio a Emma da 
parte mia. Piera...grazie di mi sei vicina. Baci 

piera Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
E brava Paola....se riesci a resistere un po', fai bene a cercare di non prendere molti antidolorifici, 
penso che anche la terapia di profilassi possa funzionare meglio cosi' facendo.mi raccomando passa 
un buon sabato e domenica e riposati mi raccomando!!! piera 

mamma lara Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Paola , Fai bene a telefonare a Pavia , Ricordo che a Cervia la dottoressa Nappi (figlia del prof. 
Nappi) ha detto cose particolarmente interessanti sulla cefalea ormonale , hanno fatto tutto uno 
studio su questa cosa. Dirti che sei stata brava è veramente riduttivo , e se ci riesci a resistere è 
veramente utile per il tuo fisico . vado che hanno suonato . mamma lara 

Silvana Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Bravissima Paola.....se riesci a resistere ti farà solo bene disintossicarti dai sintomatici. Non sò se 
Anna riuscirà a comunicare con noi oggi perchè poi andrà in vacanza e mi diceva che al lavoro ha 
difficoltà a scrivere. Se leggi Anna ti abbraccio e fai una buona vacanza sopratutto senza la bestia. 
Qui stà piovendo da questa mattina presto e ora si stà bene, finalmente si respira da te Piera non 
piove? Arianna hai fatto bene a fare le analisi di controllo, può essere che il topamax a te non 
provochi nulla ma è meglio essere sicuri....... 

mamma lara Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Vi saluto , vado da Emma . Un bacione e ci sentiamo più tardi . mamma lara 

Marilena Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! Vi ho seguito il più possibile durante questo lungo tempo di " silenzio forzato" 
ed adesso mi si affollano tra le dita tutti gli interventi che avrei voluto fare.Sin da ora abbiate pietà 
per l'incasinamento (dopo andrò dietro la lavagna) che farò. 1) Lara, la tua iperattività e la tua forza 
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nell'indignarti mi hanno un pò messa in crisi: mi son sentita un vermiciattolo ..., a proposito, nella 
tua iperattività, mi hai esclusa dai destinatari? (io non ho visto Emma in costume!!!!) 2) Piera, ieri 
sera sono rientrata tardi e non mi sembrava opportuno chiamarti, mi spiace se ti sei preoccupata, la 
prossima volta eventualmente fai uno squillo al telefonino che ti richiamo io. 3) Paola, mi sembra 
proprio che il tuo modo di procedere sia il più giusto e corretto. 3) Silvana, io non ho mai parlato con 
te ma sento che abbiamo una certa affinità: appena Arianna ha parlato della Topamax avrei(ma non 
potevo) voluto metterla "in guardia"...lo hai fatto tu! 4) Arianna, anch'io a rischio ictus, per adesso 
soltanto qualche TIA( attacco ischemico transiente)senza grandi conseguenze.La topamax, ho 
scoperto dopo, che in profilassi va usata solo per determinati periodi (ad personam variano dai 2 ai 3 
mesi),per il dosaggio ( anche quello ad personam) io assumo una o due cp. da 50mg al giorno e cerco 
di mantenere sotto controllo i globuli bianchi che tendono a scendere con tutte le conseguenze.Ci 
sentiamo dopo sono arrivati i colleghi...Un bacio a tutti Marilena 

piera Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
CIAOOOOOOOO MARILENA 

Anna Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Grazie Paola,Silvana,Lara,Piera che vi ricordate sempre di me.Grazie anche a Giuseppe e a tutti gli 
altri.Oggi ultimo giorno di lavoro poi le ferie.Spero di riposarmi per bene.Il topamax in effetti mi 
aveva non abbassato ma quasi azzerato i globuli bianchi.vi voglio bene e ci sentiamo quando 
torno................................ 

ARIANNA Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
VA BENE INCROCIAMO LE DITA E ASPETTIAMO I RUSULTATI DEGLI ANALISI POI VEDREMO SE FOSSESO 
NEGATIVI OLTRE A SPETTERE CON QUESTA CURA COSA SI DOVREBBE FARE ? IO NON NE HO IDEA !!! 
SCUSA MARILENA MA SE INTEROMPI QUESTA CURA TI HANNO DETTO QUALE ALTRA POTRESTI FARE IO 
PRENDO OTRE TUTTO DEI DOSAGGI PIU' ALTI DEI TUOI SONO A 175 MG DA FINE GENNAIO !!!! 

ARIANNA Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
POSSO FARVI UNA DOMANDA ? L'AUMENTO DEI GLOBULI BIANCHI PUO' PORTARE LA LUCEMIA E LA 
DIMINUZIONE COSA COMPORTA ? NON CI CAPISCO UN CAVOLO !!! L'ANEMIA LA PORTA LA DIMINIZIONE 
DEI GLOBULI ROSSI AD ESEMPIO. 

ARIANNA Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
ho capito ho usato il cervello per una volta nella vita servono per prevenire le infezioni quindi 
saremmo piu' a rischio ? ma sapete che vi dico rinnovo l'idea di qualche giorno fa ce ne andiamo da 
qualche parte tutti insieme felici e contenti . a me basta di portare Peggy poi anche se non torno piu' 
fa lo stesso . 

mamma lara Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Marilena , ma che piacere tu sia arrivata , il tuo esilio si fa sentire , ma manda tutti a quel paese 
(Notare la signorilità) e vieni a salutarci lo stesso . Non ti ho assolutamente esclusa volontariamente 
dalla spedizione foto emma , ma alle volte il mio computer spedisce quello che vuole quando faccio 
spedizioni multiple . Ma rimedio e appena ho fatto la pappa a Zeno spedisco la foto . Per la mia 
iperattività , non è nulla , ci siamo mossi/e tutte con tempestività e per via della censura , devi 
sapere che ho spedito ai giornali la mia lettera da ben tre giorni e ancora non l'hanno pubblicata , 
quando in altre occasioni , la spedivo alla sera e alla mattina era sul giornale . Dici che scotta 
l'argomento . se non la pubblicano invaderò la città di volantini con la mia lettera e la notizia che i 
giornali non l'hanno pubblicata . Vediamo chi la vince . .....Anna puoi ben immaginare il che piacere 
ci fai quando ti leggiamo , tutti qui ti pensiamo . Meno male che stacchi per un pochino e vediamo se 
il riposo di gioverà . Anche noi ti vogliamo bene UN SACCO E UNA SPORTA. ...Arianna , non so 
risponderti perchè non ho mai fatto quella cura , però se vedi che tarda la nostra risposta , rivolgila 
ai medici del sito , vedrai che ti risponderanno ........Paola , dicci cosa ti hanno detto da Pavia se 
puoi . .... Piera non ho fatto in tempo a prendere il magnesio . andrò domani . ora vado che è tardi . 
un bacione . mamma lara 

Marilena Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Scusa Arianna, devo essermi espressa male.E' proprio la cura di profilasi con la topamax che deve 
essere fatta per un paio di mesi (o più) e poi interrotta. Figurati che io la avevo fatta per 2 anni di 
seguito ed è stato un mio amico ricercatore-farmacista a darmi le giuste indicazioni...Anna se ci sei 
ancora:BUON TUTTO 
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Paola (BS) Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Lara a Pavia avevo chiamato ieri ma senza successo perchè non c'era la dott.ssa Loi. Allore le ho 
scritto ma non credo abbia ancora letto la posta perchè non mi è arrivato il messaggio di apertura 
dell'e-mail. Non mi sembra opportuno telefonare ancora, aspetto che mirisponda via mail, lo ha 
sempre fatto. Io intanto la profilassi l'ho cominciata e insieme questo mio umile e solitario tentativo 
di disintossicazione da sintomatici (per usare una tua espressione). Nel frattempo ho anche preso 
appuntamento dalla ginecologa per parlare della pillola. Vedremo. baci 

Marilena Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Arianna, dimenticavo:globuli bianchi in diminuizione=difese immunitarie abbassate. Abbiamo già 
affrontato il tema "difese immunitarie ed emicrania" se ci aggiungi l'effetto topamax il quadro 
diventa più completo. ..Cosa ci vuoi fare, ne aggiusti una e se ne incrina un'altra, dobbiamo sempre 
stare in bilico per raggiungere un equilibrio instabile e precario ma...SIAMO VERI..Un bacione a tutti, 
ma proprio tutti, Marilena 

piera Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Anna ti auguro una bella e serena vacanza anch'io ti voglio bene . piera 

piera Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Allora Lara Emma ti ha riconosciuto o ha detto alla mamma: Ma chi e' questa persona che mi da' tutti 
questi baci!!!!!! sta per arrivare un temporale con i fiocchi, pero c'e' una temperatura formidabile, 
oggi alle 16 devo andare a un funerale e' il padre di un amico, e meno male che il Signore l'ha 
chiamato a se' perche' ormai era solo un una vita di sofferenze....che fatica anche per morire!!!!!ciao 
piera 

mamma lara Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Piera , mi ha riconosciuto e faceva tutta la sciocchina . le ho dato un sacco di baci e lei invece stanca 
mi ha dato una manata sugli occhiali . ... UDITE UDITE . hanno censurato la mia lettera ai giornali , 
ora vedo come muovermi . mamma lara 

ARIANNA Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
LARA SEI VERAMENTE INCREDIBILE HAI UNA FORZA UNICA E' BELLO SAPERE CHE ESISTONO PERSONE 
COME TE !!!!! 

mamma lara Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Arianna , la cosa devi sapere che è partita da Giada la figlia di Piera , è stata lei a denunciare la 
notizia di questa infame iniziativa da parte di quei vermi schifosi. Poi noi grandi abbiamo fatto quello 
che è nostro dovere fare , Ma lo abbiamo fatto insieme tutti qui sul sito . Come vedi ci stiamo dando 
da fare un po' tutti e siamo armati tutti/e di una volontà che ci fa non mollare mai . Ma è l'unione 
che manda avanti le lotte contro ogni male . Io personalmente ringrazio Giada che mi ha dato la 
possibilità di muovermi . Grazie anche a te per il sostegno, sapessi quanto serve . Un abbraccio . 
mamma lara 

piera Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Lara i giornali ti hanno dette chiaramente che non vogliono pubblicare la tua lettera? Comunque ha 
ragione arianna sei proprio UNICA ciao piera 

mamma lara Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Piera , sono venuta a sapere per via traverse che faranno il possibile per non pubblicare la notizia . 
Ma io non mollo e alla fine vedrai che dovranno cedere . altimenti ho già preparato 600 fotocopie di 
volantini . vedrai che verranno a sapere che razza di gente esiete . Grazie Piera e meno male che 
sono unica , chi mai riuscirebbe a sopportarne 2 come me . Ma per fortuna siamo tutti pezzi unici . 
Un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 1 Luglio 2005 00:00 
Cosa ne dite se provo ad andare a letto , potrebbe essere che purtroppo uno dei miei figli non mi 
chiama per farmi vedere la sua ultima scoperta informatica . oppure l'altro non mi chiama per vedere 
un attore datato che lui non conosce . Oppure potrebbe non chiamarmi Enza per raccontarmi l'ultima 
conquista di Emma. Ecco se sono talmente sfortunata che tutto questo non succede , riuscirò a farmi 
una doccia in santa pace , preparare il letto per la notte e mettermi a letto abbastanza infelice con 
la sensazione di essere inutile . Per fortuna che ancora questo non succede , ma ho buone speranze 
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che si chiamano Giada e dintorni , se arrivasse che una sera riuscissi a farmi una doccia in santa pace 
, posso sempre sperare che Giada e dintorni mi spediscano una e-mail che mi faccia sentire parte 
viva di questo mondo . Grazie . ........ ehh dimenticavo notte serena a tutti i bimbucci del sito e non 
. mamma lara 

 


