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mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Notte di bagordi, lazzi e frazzi. e chi ha voglia di dormire quando si ha di meglio da fare. Cena 
succulenta ieri sera poi ballo sfrenato da far invidia Anny nella forma migliore. Ora visto che il fisico 
io ce l'ho vado al mercato e mi faccio anche un paio di km. a piedi. mamma lara 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Visto cosa vi combino. A proposito buongiorno a tutti. e ora veniamo giù col delitto, (frase che mi 
diceva sempre Evelino ogni volta che voleva sapere la verità). Ho passato una notte che parlare di 
inferno non è neppure vicino a quello che ho sentito. La giornata di ieri è stata accompagnata da 
emicrania e nuovo male. Ieri sera sapendo che sarebbe arrivato di nuovo il nuovo male , ho avuto un 
momento di sconforto che è durato il bel tempo di 10 minuti circa. In quei 10 minuti sono riuscita a 
sconvolgere Gabriele perchè ho preso il mestolo della minestra e ho iniziato a sbattermelo sulla 
testa, maledizione al cambio dell'ora, lui era ancora qui quando è arrivato il nuovo male e io che 
dovevo contenermi per non spaventarlo , alla fine non ero concentrata sul dolore e non ce l'ho più 
fatta. Poveretto, mi abbracciava la testa senza sapere che per me era peggio, finalmente ho ripreso 
le forze e ho contenuto le mie manifestazioni. L'ho spedito a casa e mi sono preparata a sopportare 
un'altra notte di quel ben di Dio che mi accompagna da un po' di tempo. Ora spero sia finito e ho 
ancora la mia emicrania che mi accompagna, ma so che quella durerà ancora per oggi e mal che vada 
domani. Spero che il nuovo male se ne vada con lei altrimenti a Castrocaro ci sarà da ridere. un 
bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Ahhh Silvana, io sono andata così purtroppo spero che a te sia stato riservato migliore destino. 
mamma lara 

Cinzia Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti...come state oggi?Io così così ma il MDT è là...davanti alla porta di casa e stà 
bussando per entrare.. io farò di tutto per tenerlo fuori.. non so quanto resisterò perchè come 
sempre lui riesce a buttare giù quel portone per poi impadronirsi della mia testa e farne quello che 
vuole pur di farmi star male!Silvana spero che "ti te senti meio oggi"...anca se ghe xe na nebbietta 
fastidiosa qua a Tessera vissin l'aeroporto che a rompe un fiantin!Un bacione anche a te mammalara 
e spero che anche tu stia meglio..un bacio anche a Aldo, Piera,Mia (mi raccomando con la tiroide che 
il TSH a me si è alzato e ho dovuto aumentare l'eutirox.. xche anche io ho la tiroidite di 
Hascimoto)Giuseppe,Anny..e tutti gli altri. 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Cinzia, mi spiace che il tuo MDT stia bussando, il mio ha sfondato la porta e anche il cancello di ferro 
che gli sta davanti. Ora è in casa che si diverte e io mi difendo come posso. Un abbraccio . mamma 
lara 

giuseppe Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 9,10 tempo nuvoloso ma almeno niente nebbia, ho appena finito di 
leggere i commenti del fine settimana, Mamy, Cinzia, Mia, come va stamani? Spero meglio, a me è 
toccato sabato mattina, trip. e poi mi ha lsciato in pace il pomeriggio facendomi fare dei lavoretti 
arretrati a casa; ora provo a chiamare Aldo e ci risentiamo più tardi...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, va come deve andare anche se spero che in futuro vada un po' meglio. mamma lara 

Paola (BS) Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Lara, ti posso telefonare? Devo prendere una decisione per Castrocaro ma volevo prima parlare con 
te... 

Paola (BS) Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
...che cafona che sono....BUONGIORNO A TUTTI!!!! 

Marilena Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti! Mi sento quasi in colpa nel dover dire che il mio, è stato un fine settimana 
Okay.Per un pò, penso che mi allontanerò dal sito per riacquistare la mia tranquillità.Ciao Marilena 

Silvana Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
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Buongiorno a tutti Lara che dire, sinceramente non ho parole e spero che questo periodo se ne vada 
prima possibile, sei comunque forte a sopportare tutto ciò. Cinsia, anca quà xe bruto l'è on tempo 
proprio da castagne e vin brulè davanti al camin, ma no par noantri ca gavemo el mal de testa. E 
dopo questa sciorinata di -language ad oc privilegio per pochi- voglio dirti Giuseppe che lo sapevo 
Sabato che avresti avuto l'attacco visto che ha colpito anche me. Per tutti un buon inizio settimana a 
rileggerci silvana 

Silvana Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Marilena non ti spaventare, qui siamo capitati del 7° girone dei dannati dalle pazze teste ma tra un 
pò ce ne andremo anche noi......un abbtraccio 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Paola( BS) chiama quando vuoi anche subito. mamma lara 

giuseppe Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Marilena nn ti azzardare ad allontanarti da qui, con tutti sti MdT è sempre un piacere leggere 
qualcuno di noi cha ha un periodo ok, spero sia lunghissimo e tu dovrai dircelo xchè porta bene 
moralmente; Silvana ma possibile che bisogna soffrire in due? Alterniamoceli sti MdT almeno 
dividiamo gli utili...; stò provando a chiamare Aldo ma il suo cell. risulta nn raggiungibile, ne sapete 
qualcosa? 

piera Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon lunedi', oggi sono a casa la mia ditta e' chiusa, e anche quella di 
giorgio.....riprendiamo il lavoro mercoledi', che bella settimana corta!!!!!!!ieri ho avuto tanto ma 
tanto mdt, non mi sono piegata al suo volere e ho pagato duramente, non volevo togliere a giorgio il 
piacere di un bel pomeriggio qui sulla nostra riviera dove si teneva una bella festa marinara e cosi' mi 
sono imbottita di farmaci e sono andata.......beh meglio lasciare perdere e pensiamo ad oggi che e' 
meglio!!!!!!!,vedo comunque tutte teste molto in disordine, alcune anche troppo, ciao a dopo piera 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Scusami tanto Paola , ma ho un numero per chiamarti di cui non sono sicura perchè non mi sembra un 
cellulare e non vorrei fare dei danni. quindi aspetto una tua chiamata. mamma lara 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, è con il pianto nel cuore che ho letto i tuoi messaggi, spero che tu ci ripensi e torni a 
scrivere. Nelle stanze buie del mio cuore, non bastano mille luci per illuminarle, alle volte invece 
una parola tua le illumina più del sole. ti abbraccio . mamma lara 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Anch'io non riesco a telefonare ad Aldo, spero di riuscirci a breve. Giuseppe, bella la battuta 
dell'altrnaza al MDT e dividere poi gli utili. Sai che bella società. un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Messaggio di richiesta aiuto.............. Mi spedite il numero di cellulare di Paola (bs). mamma lara 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Ecco fatto , ho parlato con Paola(bs) e ho anche parlato con Aldo. ora vado a farmi un po' di pappa e 
vediamo se riesco a mangiarla. un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Piera, sappi che mi sento fortunata e oggi ancora di più . per i motivi che sai e per quelli che non sai 
tu e neppure io so. mamma lara 

Anny Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
ciao gente, buondì a tutti. Che teste questo fine settimana! Spero che oggi vada per tutti. Ieri è 
toccato anche a me. Mi sono illusa la mattina al risveglio ma poi piano piano si è fatto sentire sempre 
più forte. Piera come ti va oggi? Spero molto meglio di ieri. Fai gli auguri ad Irene anche da parte 
mia, anche se un tantino in ritardo, 19 anni sono una bellissima età. Marilena son contenta per te che 
stai attraversando un periodo OK, ti auguro che rimanga sempre così. Mamma Lara per te invece è il 
contrario, sempre peggio e attacchi del nuovo male sempre più ravvicinati, ci credo che poi alla fine 
non ragioni più, come si fa a "sopportare sempre" con calma tutto quel che viene? Attenta però a non 
farti più male alla testa, con tutti quei colpi! E Aldo come se la starà passando? Avete saputo 
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qualcosa? Giuseppe anche tu nel fine settimana sei stato in buona compagnia, viene sempre a 
rovinare tutto. Io mi riprometto di fare un sacco di cose che non riesco a fare durante la settimana e 
poi sistematicamente devo sempre rinviare perchè in quelle condizioni non ho le forze e non posso 
muovermi perchè mi martella, che esasperazione! Spero di rifarmi domani, ma con il nuovo orario 
sono ancora più a rischio, oggi sono sveglia da molto presto e mi sta venendo un sonno terribile ora, 
vado a prendermi un altro caffè...ciao a più tardi, un caro saluto anche a Silvana, Mia, Cinzia, Paole 
ecc. ecc. Anny 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
La voce sta tornando e quindo vuol dire che anche se io non me ne sto accorgendo , il MDT sta 
prendendo la strada dell'andata. Volevo dirvelo per mettervi tranquilli. mamma lara 

Silvana Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Anny un saluto anche a te......sù coraggio che tra un pò vai a casa e riposati...... 

miaa Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Ieri ringraziando DIO sono stat quasi bene, per riprendere oggi, vabbe' nn fa' niente, tanto devo 
riprendere la trafila di tutti gli esami miei quindi alle 7 primo prelievo, e' chi se ne frega ho detto 
all'infermiere ma invece di prendere il sangue dalle braccia perche' nn facciamo dalla testa,mi 
aspettano guùiorni di risonanze scintigrafie ecc, avevo trascurato tutto, ma e' venuto tutto a galla, 
nn bastano i trucchi e i lustrini , quando stai con un maledetto mal e' cap'....mi hanno chiesto oggi , 
senti carmela tu che hai tutto , secondo te io cosa posso avere che mi sento ecc......nn lo so , so' 
solo CHE IO VOGLIO VIVERE ..ALEMNO UNA SETTIMANA SENZA MAL DI TESTA CHIEDO TROPPO?????? 

giuseppe Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Anny hai ragione, ti prepari a fare tante cose, x il fine settimana, ma difficilmente ci riesci in quanto 
il MdT e sempre pronto a guastarti la festa; Piera Auguroni ad Irene x i suoi 19 Anni compiuti ieri, 
ricordo i miei che con MdT compreso erano stupendi; Mamy io nn riesco a telefonare ad Aldo mi dice 
sempre che è irraggiungibile. 

Anny Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Mamma Lara buon segno, menomale...e che l'andata sia senza ritorno per la bestiaccia! Mia non 
chiedi troppo, credo sia un diritto di tutti ma la bestiaccia non la pensa così, che ci vuoi fare? Ma 
vedrai che quando qualcuno ci farà i conti, dovrà scontare quello che già abbiamo pagato in vita, alla 
fine rimarrà ben poco!!! Coraggio, dai preparati per questa sera, la festa di Halloween ci 
aspetta......che bagordi ragazzi! Però quanto mi piacerebbe passare una bella serata con voi tutti, 
divertimento a non finire e risate a più non posso, alla faccia del mdt! Beh, ragazzi, vi auguro una 
bella giornata per domani, di tutto riposo per il fisico e per la testa, intanto per ora vi auguro buona 
serata, un caro saluto a tutti quanti, a dopodomani, a casa sono ancora senza PC, a meno 
che...stasera non faccia la sorpresa di tornare! Ciao carissimi, statemi bene, Anny 

giuseppe Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
sono le 13,55, Anni andiamo via, nn sono riuscito a parlare con Aldo, proverò poi, auguro a tutte 
buon appetito e buon riposo x domani, ci rileggiamo mercoledì, tassativamente mi sono imposto di 
chiudere computer e cellulare nei giorni di festa così chè gli occhi e la mente abbiano un pò di pace, 
salutissimi...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Mia credo sia un nostro diritto stare una settimana senza MDT, la penso come Anny. Comunque fai 
tutti gli esami così dopo farai le cure che ti dice il medico. .... Giuseppe, anch'io trovo sempre il 
telefono di Aldo staccato, chissà forse non avrà voglia di parlare. .......Anny, credo che stassera 
l'unico bagordo che mi potrò concedere sarà andare a letto prima del solito. Ho provato a dormire 
ora ma non c'è verso , il MDT è ancora troppo forte. un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Bravo Giuseppe, ma se hai bisogno io ci sono. mamma lara 

piera Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
grazie Anny e giuseppe per gli auguri a irene, siete sempre cosi' gentili e carini, il sito e' veramente 
un porto sicuro dove rifugiarsi e trovare parole d'affetto e conforto, proprio ieri giorgio mi ha fatto 
un discorso chiamando la nostra amata citta' della riviera cesenatico il "buen ritiro" un posto dove si 
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ritorna sempre volentieri, pieno di ricordi e dove si sono passati bei momenti insieme alle nostre 
bimbe piccole, un posto pieno colmo d'amore!!!!!!!! il sito e' il mio "buen ritiro" virtuale e anche se 
per un periodo dovessi andarmene so che qui troverei sempre qualcuno pronto ad accogliermi e a 
darmi il ben ritornata. un bacione e buon pomeriggio io vado con giorgio al cimitero a trovare la sua 
mamma, piera 

TIZIANA Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Buon pomeriggio a tutti. Stamattina sono andata al lavoro ma oggi pomeriggio, la titolare della ditta 
dove lavoro, ha dato a tutte le impiegate mezza giornata di permesso. Ho cosi' potuto vedere dai 
Vs.messaggi che tanti in questi giorni hanno sofferto di MDT. Io non ho avuto grossi attacchi con 
nausea in questi 4/5 giorni, ma sono sempre sul chi va la'e la testa e la cervicale fanno sempre i 
capricci. Mamma Lara hai ragione, anch'io quando mi chiedono come sto dico sempre bene o 
abbastanza bene,ma non avevo mai pensato al xche', forse e'proprio xche' sono stanca di spiegare del 
mio MDT a chi non soffre come noi di forti emicranie. Mi sono accorta che gli altri non capiscono che 
a noi una semplice aspirina non serve a niente e si stancano di sentirci lamentare (probabilmente 
diranno che siamo deboli) e tutti hanno una loro teoria su come far passare il MDT. Domanda: io per 
colpa del MDT ho dovuto rinunciare a tante cose, a cene, a uscite con gli amici, a gite e a volte 
anche solo per paura che mi venga un attacco.Anche a Voi succede questo? Buon Halloween a tutti e 
chissa' che si porti via anche il fantasma del MDT. 

Cinzia Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
ciao Tiziana...hai il nome di mia sorella... non ti preoccupare qui tutti siamo come te benvenuta in 
questo girone dei dannati...che farmaci prendi per farti passare la "BESTIA"?un bacio ci sntiamo più 
tardi...Cinzia 

mamma lara Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Piera, , hai ragione. Mi serviva questo tuo messaggio e sembra che tu mi abbia letto nel pensiero. Ho 
ancora MDt e forse anche per questo che la giornata è pesante, ma il tuo messaggio mi ha fatto 
vedere la giusta strada......... Io non vado al cimitero perchè è troppo pesante il distacco da quel 
posto, mi è stato consigliato di non andarci, da quando il ritorno da quel posto era più duro che 
andarci. Spero che i miei cari ed Evelino mi perdonino per questa mancanza. C'è una poesia che ha 
Evelino fra le mani , la metto qui così la leggete anche voi, ......."Fermate gli orologi, tagliate i fili 
del telefono e regalate un osso al cane, affinché non abbai. Faccia silenzio il pianoforte, tacciano i 
risonanti tamburi, che avanzi la bara, che vengano gli amici dolenti. Lasciate che gli aerei volteggino 
nel cielo e scrivano l'odioso messaggio: lui è morto. Guarnite di crespo il collo bianco dei piccioni e 
fate che il vigile urbano indossi lunghi guanti neri. Lui era il mio nord, era il mio sud, era l'oriente e 
l'occidente, i miei giorni di lavoro, i miei giorni di festa, era il mezzodì, la mezzanotte, la mia 
musica, le mie parole. Credevo che l'amore potesse durare per sempre, ma era un'illusione. Offuscate 
tutte le stelle, perchè non le vuole più nessuno. Buttate via la luna, tirate giù il sole, svuotate gli 
oceani e abbattete gli alberi. Perchè da questo momento niente servirà più a niente. W.H. 
Auden".......... mamma lara 

Silvana Lunedì 31 Ottobre 2005 00:00 
Lara, CHE PELLE D'OCA!!!!! Tiziana purtroppo è la nostra croce, io evito qualsiasi cosa che sento mi 
può far male e così visto che sono sola, ho fatto di necessità virtù nel senso che mi faccio compagnia 
da sola, ma non è vita però............. 

miaa Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
notte silvana notte lara 

mamma lara Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
Notte campale Stanotte gli attacchi sono stati ben 5 , sono 8,58 dell'ora che è ora e per fortuna mi 
vede viva, Ho un leggero MDT che sembra voler sfociare in un attacco di MDT emicranico. Resisto, 
ehhhh si devo resistere, ma il mio cuore fatica a pompare, Ora se riesco vado a letto e provo a 
dormire un pochino se invece non ci riesco mi sa che vado a fare un giro in mezzo alla nebbia, 
(sempre che la gamba me l'ho permetta). Auguro a voi di stare bene nella testa e nell'anima. 
...Dimenticavo.............. Buon giorno a tutti . mamma lara 

mamma lara Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
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Piera, fai i miei aguri ad Irene, ho una nipote, Elisa, che oggi compie gli anni, Elisa la figlia di mio 
fratello Nevio, è una bellissima donna bionda con un sacco di riccioli. Peccato non possa fare una 
torta per Irene, le avrei fatto una torta da sballo. Un bacione Irene e AUGURI. mamma lara 

mamma lara Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
Mia, mi spiace non aver letto il tuo messaggio della buona notte , ma il nuovo male si è impadrinito 
di me e di accendere il computer non ne sarei stata capace. Spero sia stata la tua una notte 
tranquilla e a seguire una buona giornata. mamma lara 

Silvana Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno e buona domenica. Piera tantissimi auguri a Irene, che meravigliosa età abbracciala per 
me.....silvana 

mamma lara Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
Silvana, ho idea di farmi delle foto al mio occhio perchè oggi è veramente in "forma" mi sa che che ci 
provo di nuovo. Le userò per partecipare al concorso fotografico del prossimo anno. oppure me le 
stampo sulle magliette per ricordare agli stolti cosa vuol dire avere MDT. Mi spiace che ieri sei stata 
reclusa ma stessa sorte è toccata a me. Ora vado a fare il bagnetto poi magari sento come Aldo ha 
passato la notte. mamma lara 

Silvana Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
Questa notte non ce l'ho fatta, avevo il cuore che stava scoppiando e il mdt che aumentava, ho preso 
un Relpax e piano piano la situazione si è normalizzata.....ho dormito in modo agitato comunque 
questa mattina la testa è strana ma il dolore è quasi sparito........ 

Silvana Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
Carissima Lara le tue foto non hanno bisogno di commento, il commento se lo fanno da sole....una 
bella tortura devi sopportare!!!....ti abbraccio silvana 

Silvana Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Miaa come stai oggi?? 

piera Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buona domenica, irene vi ringrazia per gli auguri, ha detto irene che la torta 
fatta da te sarebbe stata tutta un'altra cosa!!!!!!!beh io ho fatto il possibile......l'ho comprata gia' 
fatta!!!!!!! mi dispiace per tutti questi mdt.....di notte poi sono davvero i piu' terribili, io almeno ho 
questa sensazione sembra che il tempo si fermi, ora vado a messa, vi auguro una buona domenica, 
ciao bacioni piera 

miaa Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
buongiorno un pochino meglio..buona domeniaca a tutti 

mamma lara Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
Neppure il letto mi vuole. Piera, ho sentito la telefonata ma ero un pochino messa male ora c'è 
l'emicrania ma sembra che il vomito sia finito per ora. va tutto bene. mamma lara 

miaa Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
lara mica il metoprololo fa male allo stomaco? sai che gia' ho avuto due emoraggie gastrite quindi mi 
fa un po' paura..grazie 

Sara Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
Ciao a tutti. Ho di nuovo male al piede, il mdt mi sta lasciando vivere ma ogni tanto i vuoti di 
memoria mi ricordano tutti i medicinali che ho preso nella mia vita. Qui ad Aosta oggi il tempo è 
bellissimo, c'è il sole ma io ho sempre freddo. E' un mese oramai che mi trascino questa situazione: 
ho brividi di freddo e la vista mi si appanna ma Lara direbbe va tutto bene. E' vero come avete scritto 
va tutto bene. Buona domenica a tutti io più tardi vado da mio nipotino che ha la bronchite. Ciao e 
un abbraccio a tutti Sara 

mamma lara Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
Mia non so se il metoprololo è come l'atenololo. se fosse uguale vai tranquilla perchè anch'io ho la 
gastrite e non mi ha mai dato problemi. Hai letto gli effetti collaterali. mamma lara 

miaa Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
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pero mi porta un po' di sonnolenza , con tanta contentezza......almeno mi ammoscio un po' 

Silvana Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
un caro augurio di buona notte e spero che sia veramente buona in tutti i sensi.............silvana 

Silvana Domenica 30 Ottobre 2005 00:00 
Lara, Miaa come và???? 

Silvana Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Buona notte a tutti. A proposito di farmaci sono andata in farmacia questa sera, sono uscita molto 
allegerita, solo per l'herpes ho speso la bellezza di 50euro.Un fotutissimo tubetto piccolo piccolo di 
pomata costa solo lui 20euro. non parliamo di integratore, garze e cerotto......è meglio non pensarci, 
oramai ci dobbiamo pagare tutto. Per fortuna che ci hanno sempre trattenuto dallo stipendio la spesa 
per SSN.....buona notte và e cercate di stare bene se potete. silvana 

Cinzia Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
ciao gente...oggi è sabato e devo finalmente dire di essere sopravissuta al male che mi ha 
attanagliato da due giorni tenendomi a letto e a digiuno rendendomi unozombi! Diciamo che l'ho 
stroncato con dosi massiccie di un solo farmaco il Difmetè supp. il buon vecchio farmaco che non mi 
ha mai abbandonato nei momenti peggiori mente il maxalt stavolta mi ha voltato la faccia..Che dire, 
lo so siamo tutti nella stessa barca, c'è sicuramente chi sta peggio di me (vedi la cara Mia)ma quando 
si sta male tutto intorno sembra non aver significato e vorresti solo....non lo so ma in quei momenti 
volevo anche morire!!Ciao vi auguro una buona giornata 

mamma lara Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Silvana è vero abbiamo sempre versato fior di quattrini per il servizio sanitario e 
poi andiamo in farmacia e spendiamo di più che andare nel migliore dei ristoranti. Poi avete mai 
provato ad andare a fare qualche analisi o qualche visita, si è trattati peggio che un animale. Sono 
andata tempo fa a fare le analisi del sangue, già per prendere l'appuntamento mi hanno trattato 
peggio che un cane in chiesa, poi dopo una coda interminabile sono arrivata al prelievo e il medico di 
turno si e arrabbiato perchè non mi trovava la vena, non vi dico come mi guardava mi sono sentita 
come una deficente, io sapendo che poteva essere come mi dice il mio Prof. (il problema può essere 
dovuto al fatto che ho assunto troppi imigran e difmetrè) mi sono sentita anche in colpa. Insomma mi 
lamento eccome anche di come siamo trattati. E come diceva il mitico Toto - e io pago - . un bacione 
per tutti . mamma lara 

mamma lara Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Cinzia, immagino come ti sei sentita, credo che il desiderio di morire non sia solo tuo anche a me 
capitava, capitava però quando assumevo i sintomatici di avere quei pensieri, chissà forse perchè il 
farmaco và ad agire sulla nostra volontà sostituendosi a lei e noi diventiamo più deboli. Visto che può 
essere questa la causa , devi pensare che devi superare i momenti di sconforto , che sono più che 
legittimi avere. Carissima non eri sola nei momenti che stavi male , noi ti abbiamo pensato come 
pensiamo a tutti i nostri amici, che da un po' non si affacciano. ti abbraccio stretta stretta, mamma 
lara 

mamma lara Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Oggi sarò un po' assente, devo andare questa mattina nella parrocchia dove il parroco a messo su un 
centro di accoglienza per chi vive in strada e ha invitato i consiglieri di Circoscrizione a visitarla 
(sosteniamo il parroco perchè è una persona unica). Poi questa sera mi hanno telefonato i miei amici 
di Modena e mi piacerebbe andare un po' in loro compagnia. Ora vado . un bacione per tutti . 
mamma lara 

mamma lara Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Ho sentito Aldo, saluta tutti e ci pensa. Manda sempre i suoi messaggini con le notizie. Piera, puoi 
rispedire il tuo numero di cellulare aa Aldo che per sbaglio ha cancellato, è dispiaciutissimo per 
questo ma aveva la memoria piena di messaggi e nel cancellarli per sbaglio gli è capitato dentro 
anche il tuo. mamma lara 

mamma lara Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
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Dimenticavo di dirvi, altra notte di attacchi e siccome con il nuovo male sapete che non riesco a 
stare ferma e mi muovo in modo inconsulto, mi sono ritrovata con una gamba tutta livida, chissà 
dove ho sbattuto. un bacione . mamma lara 

miaa Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti....l'ansia ti attanaglia e' ti porta nel baratro, della tua psiche ingigandendo tutto 
attorno a te... 

mamma lara Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Mia, fermati un attimo e respira adagio . Quando mi prende l'ansia, mi aiuta analizzare e focalizzare i 
pericoli imminenti, una volta che ho tutto elencato nella mia mente, tutto mi è chiaro , il più delle 
volte riprendo in breve tempo il controllo della psiche. mamma lara 

mamma lara Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Sono tornata dall'incontro con l'organizzazione di volontariato della parrocchia che vi ho detto nel 
messaggio precedente. Ma che bravi, raccolgono praticamente molte persone bisognose di aiuto, 
fanno circa 200 pasti al giorno e ospitano anche molti di loro in locali della parrocchia. Non so come 
fanno ad organizzare tutto questo. Ho saputo anche che alcuni negozi di alimentari regalano i loro 
prodotti vicini alla scadenza e un fornaio regala tutto il pane , torte che alla sera gli avanza. 
Lavorano con grosse difficoltà e sono abbastanza ostacolati. Per fortuna che molti enti con donazioni 
fanno dei regali molto grandi e ora sembra riescano ad aprire un centro di accoglienza un po' più 
grande. Ho visto la loro cucina e ho conosciuto il cuoco, è bravissimo, mi è sembrata una persona 
felice e serena , bravo , bravo veramente. mamma lara 

mamma lara Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Credo che questa sera non andrò a Modena, il nuovo male arriva sul presto e non vorrei trovarmi per 
strada o ancor peggio a casa di Ivana quando mi arriva. Vedremo , al limite chiedo a Grabri di tornare 
sul prestino. mamma lara 

mamma lara Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Niente da fare, ho chiesto a Gabri di rimanere in casa, ho sonno ed è meglio che riposi, altrimenti mi 
carico troppo . mamma lara 

Silvana Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Questa mattina mi sono alzata, mi sentivo pesante sono andata in bagno e poi sono tornata a letto e 
ci sono rimasta fino alle 9 circa. La testa era sempre pesante comunque, poi ho iniziato a sbadigliare 
e ad avvertire sonnolenza come se non avessi dormito. Conclusione.....è arrivata la bestia.....ed ora 
vado anch'io a riposare, non ho proprio voglia di fare nulla e ho la casa incasinata...... 

mamma lara Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Ho sentito Paola (PA) e udite udite ha già prenotato il biglietto per Castrocaro. Sono immensamente 
felice che riesca a venire al convegno. Parlando con lei ho potuto notare una cosa che noi con il MDT 
facciamo quasi sempre. Quando ho chiesto a Paola come stava, mi ha risposto bene, non era poi vero 
che stava bene, perchè aveva appena preso una pastiglia per il MDT. Avete notato che quando ci 
viene chiesto come stiamo rispondiamo sempre che stiamo bene. Dobbiamo proprio essere ribaltati/e 
per dire che stiamo male, poi e difficile che diciamo che abbiamo MDT perchè di solito la risposta è , 
ma si dai prendi qualcosa che dopo ti passa . Ecco la risposta del perchè rispondiamo che stiamo 
bene. mamma lara 

mamma lara Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Ho sentito Aldo e ha ancora MDT. Mi ha detto che ha conosciuto un cefalalgico di nome Renato e ha 
fatto amicizia con lui. Saluta tutti e vi manda un grosso abbraccio . mamma lara 

mamma lara Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Silvana, forza che anche stavolta riuscirai a sconfiggere la bestia. forza mille volte forza. mamma 
lara 

piera Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Buona sera a tutti, oggi non sono riuscita a scrivere se non adesso che sono gia'le 10, le ragazze sono 
uscite a festeggiare il compleanno di irene, domani compie 19 anni, oggi ho corso un po' e adesso 
sono proprio stanca, ho sentito Aldo; il mdt non lo molla, Silvana spero che invece a quest'ora il tuo ti 
abbia gia' abbandonato, Lara anche tu nasconditi bene e non farti trovare stanotte, vi auguro un 
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sereno sabato sera, e ricordatevi che cambia l'ora e avete un'oretta in piu' per......fare quello che 
volete!!!!!!! 

Silvana Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Oggi ho fatto la reclusa sono le 23.40 e nella mia testa sembra ci sia conficcato un chiodo........stà 
diventando isopportabile........buona notte a tutti, scusate ma non connetto e non riesco a dire 
altro..... 

piera Sabato 29 Ottobre 2005 00:00 
Buonanotte silvana....e buonanotte a tutti 

Silvana Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Cristian chi ti ha fatto la diagnosi è un neurologo, ti ha dato una profilassi? qui a sinistra nei 
servizi per gli utenti cìè l'elenco dei centri cefalee. Prova a cercare quello più vicino a te. Se invece 
cerchi un consiglio penso che gli amici del sito ti possano dare qualche informazione in più. Buona 
notte a tutti e statemi bene silvana 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Cristian, torno ora da una riunione. Sai è un po difficile rispoderti con le notizie che ci dai , non 
sappiamo quanti anni hai e se sei già in cura per il MDT in qualche centro oppure da un neurologo. Ma 
proviamoci lo stesso. Se pensi tu che sia cefalea bisogna vedere di quale cefalea soffri. Un neurologo 
ti ha fatto una diagnosi? Però leggo anche che non sai a chi rivolgerti, come ti ha detto Silvana , puoi 
scegliere quello più vicino a te cliccando a sinistra. Poi per il resto delle informazioni ti aspettiamo 
domani . Un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Dimenticavo Cristian , il consiglio che ti do io è di farti vedere con urgenza da un medico 
competente, poi torna a farci visita, la compagnia serve per sentirsi meno soli . mamma lara 

Cinzia Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
ciao a tutti....sono le 7,05 qui da noi fa tanto caldo ed è umidissimo fuori.Stamattina sono riucita a 
trascirmi fuori dal letto vito ch è da ieri mattina che sono sotto le coperte perchè la maledeta BESTIA 
mi ha parlizzato dal dolore e nessun farmaco mi ha aiutato!!!Sono esaurita spolpata senza forze e 
senza mangiare xchè non ho fame...mai mi era capitato così forte e così aggressivo anch adesso 
faccio fatica a stare in piedi.. ma devo portare il bambino a scuola e fare tutto quello che non sono 
riuscita a fare ieri.Ragazzi che vita di schifo è questa io mi sarei proprio rotta non ne posso più...ora 
vi saluto e speriamo che dopo sia un po meglio..ciao cinzia..bacioni a te mammalara che ti penso 
sempre e mi consola il fatto che tu ci sia, in qualsiasi momento!! 

PIERA Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti , Cinzia che dire..... per molti questo mese di ottobre e' stato pieno di mdt, si sa 
che i cambi di stagione sono i periodi piu' difficili per gli emicranici, spero che tu possa stare presto 
meglio e ti mando un bacione grosso grosso. lara e-mail ricevuta sei stata proprio brava!!!!!!invece 
sul sito di massimiliano continuano i deliri di messaggi anonimi che lo accusano di cose gravissime, si 
vede che i pedofili si sentono il fiato sul collo e non mancano di accusare e offendere senza remore 
chi invece li combatte....stai attenta anche tu lara, in giro c'e gente senza scrupoli che infanga anche 
chi e' completamente in buona fede. oggi irene ha il suo primo esame: matematica, speriamo vada 
bene, ieri ha anche trovato un bel lavoretto partime per il periodo natalizio: fara' la commessa 
all'oviesse, 3 ore tutti i giorni compresa la domenica, ma e' stata fortunata, perche' l'oviesse e' di 
fianco alla sua facolta', percio' riuscira' a seguire anche le lezioni.Irene era felicissima di poter 
guadagnare qualche soldino con un impegno che le permette di non trascurare gli studi, Vi abbraccio 
tutti a dopo piera 

Marilena Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! Ieri sera ho parlato un pò con Aldo,posso dire che era abbastanza sereno, 
consapevole che al Mondino non possono fare i miracoli ma che in ogni caso gli stanno dando 
comprensione, calore umano , professionalità e competenza. Attualmente sto scrivendo sul PC di un 
collega perchè il mio è in fase di aggiornamenti hardware in lab. di elettronica, non ho idea dei 
tempi per riaverlo(mi auguro in giornata e funzionante).A dopo Marilena 

Marilena Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
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Piera, in bocca al lupo ad Irene e...non stare troppo in tensione anche tu. Un bacione Marilena 

giuseppe Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 9,40 e nebbia sempre fitta, ho appena sentito Aldo, vi saluta e ringrazia 
tutti, stamani era senza MdT ma ieri pomeriggio è stato male, gli hanno fatto una puntura di 
tranquillante che però nn è servita, infatti ha dovuto assumere un imigran 100, è un pò triste xrchè 
gli manca la figlia e nn è riuscito a parlargli al telefono, ha conosciuto la Sances ma ha visto anche 
tanta gente che soffre di disturbi mentali e questo l'ha un pò indisposto, forse lo terranno 15gg 
almeno ed hanno iniziato con la disintossicazione da farmaci; Mamy mail arrivata grazie, Cinzia 
periodo nero anche x te eh? Vado a fare il vaccino anti-influenzale, è arrivata la dottoressa, a 
dopo...Giuseppe 

giuseppe Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Piera, in bocca al lupo x Irene, dai che è forte... 

Anny Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
ciao gente, buondì a tutti. Piera in bocca al lupo ad Irene per il suo primo esame, ma dove si è 
iscritta? Mia figlia invece mia ha chiamato, mi ha detto che sulla nave non ha dormito nulla, ora sono 
a Pisa e c'è molto freddo, certo che la differenza di temperatura da quì a lì dev'essere tanta! Noi di 
giorno siamo ancora in versione quasi estiva. Oggi quà in ufficio siamo in alta marea, siamo sommersi 
dalla carta, credo che avrò poco tempo da dedicarvi. Spero stiate tutti bene, intanto vi auguro una 
buona giornata e buon lavoro, un caro saluto a tutti, ciao, Anny 

miaa Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno, volevo dirvi ho fatto una visita da un neurologo, perche' oramai nn mi abbandona piu' il 
mal di testa nn riesco piu' ha capire l'emi e la cefalea quindi ho fatto un inciucio di medicinali, tra 
novalgina relpax e aulin, il neurologo mi ha dato seloken mezza compressa a sera,e rizaliv al 
momento, conoscete questi farmaci..grazie un saluto a tutti ciao giuseppe. christian sei , quel 
ragazzo che scrivera sul sito di mario catania? 

Silvana Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Cinzia come ti ha detto Piera questo è un brutto periodo per le nostre teste, 
personalmente l'ho sopportato per una settimana di seguito, auguri cara. Piera un in bocca al lupo x 
Irene. Qui è sempre grigissimo e fà freddino, Cinzia non abitiamo lontanissime e da te fà caldo?? che 
strano proprio. Lara mail ricevuta, mi complimento sei veramente in gamba, caparbia e fortissima. 
Anny ultimamente mi sembra di vivere nel tuo ufficio è sempre un piacere leggere i tuoi racconti di 
vita quotidiana, il puzzone questa mattina mi sembra che manchi, è in malattia?? non sarebbe strano 
con tutte le giuste maledizioni che si becca, la testa come và??? Giuseppe buon vaccino, non sò se si 
dice, io di solito non lo faccio e credo che non lo farò nemmeno quest'anno, lo confesso mi fà un pò 
paura, 1:che mi scateni il mdt, 2:che l'influenza arrivi ugualmente e sia anche più cattiva, mi rendo 
conto di essere solo una fifona ma stà di fatto che negli ultimi tempi non vado molto daccordo con le 
medicine. Mi dispiace che Aldo sia triste, sicuramente i primi giorni si sentirà solo senza la famiglia, 
spero solo che riescano a sollevarlo un pò dal dolore, sarebbe già un buon risultato. Bupona giornata 
e buon lavoro a tutti...........silvana 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Cinzia, mi spiace per il tuo stare , ma è così quando l'inferno che ci colpisce ti da un po' di tregua , 
dopo arriva e sembra che non ti voglia lasciare mai più. Purtroppo sei nell'età più critica dove gli 
impegni aumentano e il MDT pure. Cosa dirti , ti siamo vicini e speriamo che l'attacco finisca presto . 
Mi permetto di darti un consiglio però , non preoccuparti tanto per le cose che rimangono indietro da 
fare, pensa a star bene e chiudi gli occhi. Il tempo che hai .........Scusa , intendevo dire , quel 
pochissimo tempo che hai di pace dedicalo alla tua famiglia il resto va avanti da solo credimi. Io ci 
sono e ci sarò SEMPRE . un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Amici cari, rispondo in gruppo per quello che riguarda la pedofilia. Io non ho fatto nulla, ho sono 
continuato il discorso di Giada e della sua famiglia, ognuno di noi lo fa con i mezzi che ha a 
disposizione, io ero in consiglio e ho portato avanti anche li il discorso. La politica purtroppo ha dei 
tempi che poco vanno daccordo con le necessità del cuore. Mi piace come si sta svolgendo questa 
iniziativa, presente la sera del 12 dicembre ci sarà solo Frassi che risponderà alle domande dei 
cittadini perchè abbiamo pensato che se fossero presenti altre persone porterebbero vi spazio ai suoi 
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interventi (si sa come sono certi professionisti che non smettono mai di parlare). Ho distribuito in 
giro il documento che vi ho spedito per fare una raccolta di firme che serve per dare sostegno a 
questa iniziativa. Ecco . tanto dovevo fare . mamma lara 

Silvana Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Miaa mi dispiace per il tuo continuo mdt, il rizaliv è un triptano anni fà l'ho provato era 
liofilizzato e la sua efficacia abbastanza veloce. Io non l'ho più usato perchè allora si acquistava a 
prezzo intero e il blister ne conteneva 2 o 3 mi sembra contro le quattro dell'imigran a pari prezzo. 
L'altro farmaco non lo conosco, ma tu sei ipertiroidea e ipertesa? in ogni caso sarebbe importante che 
ti facesse effetto sopratutto.....ciao silvana 

piera Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Anny irene si e' iscritta ad Economia/marketing del sistema agro/alimentare alla facolta di 
agraria.Anche qui non e' freddo per niente, certo che in sardegna sara' tutta un'altra cosa ho visto le 
temperature di cagliari sui 27 gradi e ho desiderato tanto essere li'. ciao piera 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Mi spiace se vi trascuro un pochino , ma la testa ultimamente fa un po' i capricci, il nuovo male si è 
ripresentato da circa una settimana e mi sta togliendo un po' di forze, dormo poco e la mattina 
faccio fatica a carburare. Sono anche un po' felice che sia arrivato ora perchè forse a Castrocaro mi 
libererò da questa serie di attacchi. un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, andare in prestito del PC e scocciante , spero tu riesca a collegarti col tuo così sei fuori da 
ogni rogna. un abbraccio . mamma lara..................Dimenticavo , tua Zia come va? 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Piera , ho ricevuto le tue e-mail, sei veramente una bella persona. Mi manderesti l'indirizzo, perchè 
ho chiesto alla presidente della Circoscrizione di informare Giada dell'iniziativa che stiamo facendo 
con Frassi. mamma lara 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Mia, mi sembra che tu sia satura di farmaci , forse sarebbe opportuno che prendessi in 
considerazione una disintossicazione, non puoi continuare ad ingerire tutte quelle medicine , sai che 
io ho fatto la stessa cosa e ho peggiorato la mia condizione. Lui (il MDT) non perdona , non perdona 
mai, neppure una piccola trasgressione ci fa passare. Spero che il nuovo farmaco ti faccia effetto, ma 
ti dirò che non conosco nessun farmaco con quel nome. ma chi te l'ha prescritto?. facci sapere tue 
notizie. mamma lara 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Silvana, io farò il vaccino perchè non ho nessuna intenzione di passare 20 giorni con la febbre e il 
MDT. tanto non è che prendo tante schifezze. Per me i problemi si sommano ai problemi. ora ho 
anchela gamba che mi fa più male nonostante le iniezioni, ho accontentato il medico ora spero mi 
faccia fare delgi accertamenti. mamma lara 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, ho gia detto tutto nei messaggi precedenti, a te mando un bacione grandissimo . mamma 
lara 

Marilena Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Rieccomi, nuovamente con il "mio" computer! Anch'io ultimamente controllo le temperature min-
max, Messina 16- 28, Bologna o Forlì 10-22: spero sempre che il tutto non lo noti troppo la mia 
testa...! Lara cara, la situazione di mia zia è sempre la stessa, ovvero instabile. In attesa di chiamata 
dal centro ISMETT il paziente, ed in attese di notizie e chiamate lei.Ciao Marilena 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Devo scappare perchè ho le galline che mi aspettano tornerò in serata. .......Anny , scusa che non ti 
ho salutato . un abbraccio per tutti. mamma lara 

Marilena Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
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Lara, il Seloken è un beta-bloccante che si usa per il controllo della pressione alta; i triptani non 
possono essere assunti se si hanno sbalzi pressori pertanto....In ogni caso sono della tua stessa idea: 
BASTA CON L'INGURGITARE DI TUTTO E DI PIU'. Marilena 

Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
metoprololo questo e' il seloken, io nn ho mai fatto questa cura, si lara sono satura di tutto dai 
medicinali ha me stessa, io vorrei la precisione su tutto vorrei liscio come l'olio, ma quando nn 
succede vado in tilt, so che questo peggiora il mio mal di testa,la pace della psiche e, coseguenza 
fisica, silvanaaaaaaaa, e' come il maaxalt 10, ha detto il mio dottore di cominciare a bere 3 litri 
d'acqua al giorno, perche' sto almeno per adesso ha livelli di 10 triptani, se invece vede che peggioro 
, faccio le fleboclisi a casa, mo' vediamo un po'..ciao a tutti.. 

mia giu' sono io Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 

Silvana Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Marilena tu che sei esperta di farmaci mi potresti dire cortesemente se conosci questo olio essenziale 
H-balm nel trattamento dell'Herpes e se si, che valenza ha??? ti ringrazio bacioni silvana 

Silvana Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Ha chi lascia l'ufficio e non si può connettere da casa auguro un buon weekend sopratutto in buona 
salute silvana 

Marilena Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Silvana, ...Tralasciamo l'esperta di farmaci, è tutto dovuto all'aver bazzicato per troppi medici ed 
ospedali...Una mia amica ha trovato giovamento dal trattamento con l'olio essenziale di cui tu parli. 
A parte questo puoi trovare valide informazioni sul sito:www.forces-of-nature- 
it.com/herpes/trattamento+herpes+genitali+febbri+labiali+nat urale.htmCIAO Marilena 

giuseppe Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Mia ciao, io ho provato il rizaliv ed è un triptano, di nuova generazione che si scioglie sotto la lingua, 
uguale al relpax rapimelt ed al maxalt, con me nn hanno funzionato spero che tu abbia più fortuna, 
prova a chiedere al tuo medico informazioni sull'imigran spry nasale, mi ha detto un medico che fà 
meno male degli altri trip. in quanto nn passa x lo stomaco ma x inalazione arriva direttamente alla 
parte interessata, ed è di fascia A che nn si paga, io l'ho provato ma nn ha funzionato, nn 
dimenticare che il tutto è sempre soggettivo; in bocca al lupo cmq. 

Silvana Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Grazie infinite Mary andrò a consultare il sito, non sarai un'esperta ma hai sempre una risposta 
valida.....bacioni silvana 

Anny Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
mi è venuto mdt, era scontato, così sono a posto per il fine settimana, tutto gratis stavolta! Non vedo 
più, ora non connetto più, non vedo l'ora di andare via. Menomale che martedì abbiamo un'altra festa 
di mezzo, così mi risparmio pure il rientro. Un caro saluto a tutti quanti, buone vacanze a chi ha 
deciso di fare il "ponte" più lungo, ciao a presto, Anny 

Silvana Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Vero come sempre Giuseppe che tutto è soggettivo, io ho provato lo spray nasale, stavo male ma 
dopo sono stata peggio. Come và dopo la punturina??? bacioni anche a te e buon fine 
settimana.........lungo per caso? ciao silvana 

Silvana Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
coraggio Anny riposati e ti auguro che passi presto silvana 

Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
nn posso prendere lo spray nasale , perche' nn ho la cartilagine del naso...grazie mille ragazzi 

miaa Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
oggi sto proprio fusa 

giuseppe Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Mia mi dispiace, spero che ti vada meglio nel fine settimana, un abbraccio grande; Anny hai ragione, 
stavolta gli freghiamo il rientro al martedi dei santi; Silvana ma tu sai bene che io e te stiamo sempre 
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sulla stessa onda, ho fatto la punturina, era bravo l'infermiere, è stata indolore; sono le 14,00 e vado 
via, auguro a tutti voi un buon fine settimana e a rileggerci lunedi, salutissimi...Giuseppe 

Silvana Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Ok Giuseppe farò il possibile te lo prometto!! parola di boy scout. Marilena ho letto che come 
preventivo sarebbe opportuno assumere la Lisina e vitamina C a quantità industriali, pagandoti la 
cosulenza tu cosa dici??? grazzzzzzzzzzziiiiiiiiieeeeeeee............... 

piera Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Silvana, marilena e' piu' brava di un dottore!!!!!!!!! pensa che prima mi ha dato un consiglio anche 
per Anastasia che purtroppo sta di nuovo male , e' peggiorata la zampa che stava meglio, e siccome il 
veterinario si fa pagare anche l'aria che esce dalla sua bocca, io seguo i consigli della MIA CARA 
DOTT.MARILENA!!!!!!!ciao piera 

Silvana Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Marilena faccio una premessa, qualsiasi cosa mi fà paura che vada a risvegliare la brutta 
bestia.....quando si dice "condizionamento".......... 

Silvana Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Yesssssssssssssss Piera!!! oh mannnagggia.......mi dispiace per Anastasia, anche lei poverina!!! gli 
animali mi fanno più pena degli umani perchè penso che non si rendano conto e non glielo si può 
nemmeno spiegare....ciao bella.......... 

Marilena Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Silvana, visto che il prodotto in italia si può acquistare soltanto via internet, 
considerando:composizione del pacco costi e spese postali, io ti consiglierei di prendere i tre 
prodotti(H-balm extra,Hbalm, lisina)ed iniziare il trattamento con H-balm, per la lisina, vedendo 
facendo. La mia amica ha usato un solo prodotto ma il suo era un attacco virale sporadico.Ah, 
dimenticavo per quanto riguarda gli effetti collaterali...praticamente nulli. Ciao Marilena 

Silvana Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, infinitamente grata!!! bacionissimi silvana 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Mitica Marilena, se Anastasia migliora dopo curi anche me ricordalo, perchè anche la mia gamba è 
peggiorata. Mia, io prendo i betabloccanti e sono ipotesa e ipotiroidea, faccio questa cura dal 1998 e 
ancora sono viva. Alle volte quando sembra che tutto ti sommerga dobbiamo fermarci. Tu sei 
iperattiva, ma non puoi pensare che riesci a raddrizzare il mondo. Io credo che prima di curarti tu 
debba iniziare a mettere ordine nei farmaci che assumi , altrimenti è come buttare un bicchiere di 
acqua su un bosco in fiamme. Ma non ti hanno proposto una disintossicazione? facci sapere tue 
notizie . mamma lara 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Sono piena di cose da fare. scusate ma ci sentiamo più tardi . mamma lara 

Marilena Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Lara, il miglior sordo e chi non vuol sentire e continua a lamentarsi ed a blaterare. L'unico modo di 
aiutarlo è non rispondergli e non starlo ad ascoltare! Marilena 

miaa Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
da premettere che ho avuto un cancro alla lingua sono sorda e e per disgrazia in sala operatoria 
invece di operarmi l'orecchio mi operarono il naso ,tre, mesi di rianimazione, accompagnata da 
morfina ed emicranie violente, dopo 11 anni ho vinto la causa,ma purtroppo sono sorda dopo 4 
interventi chirurgici, e' si porto le protesi, sono obbligata a fare dei medicinali perche' ho una 
spondilartite anchilosante, con tiroidite di hiscimoto, purtotppo accompagnata da emoraggie 
gastrite,secondo voi mi farebbe piacere avere queste cose all'eta' di 42 anni, all'attivo 11 interventi 
chirurgici, nn penso proprio, ma quello che nn vogliono capire i medici, che mi accontento di 
zoppicare , di nn mangiare di nn sentire il gusto, di nn sentire le parole , ma il mal di testa mi ha 
massacrato...quindi io nn blatero, era soltanto uno sfogo ma vedo che ha qualcuno ho dato fastidio, 
io la faccio la disintossicazone se no sarei gia' morta ,in ospedale sono stat 9 giorni con le flebo, 
notte e giorno....ma cio' nn cambio che ritorno sulla vecchia strada per obbligo dei dottori, se no 
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sarei gia' morta ma nn per il mal di testa ma per una cosa molto piu' seria, ciao lara e se puoi 
ascoltami..e' magari mi rispondi ti aspetto ciao 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Se penso alla lista dei tuoi malanni mi viene male al cuore, eppure anche con sta lista tu ti lamenti 
solo del MDT, questa è la misura di come uno con il mDT stia in condizioni di cacca. Lo so purtroppo 
che a noi è rimasto solo di che lamentarci e alle volte diventiamo un po' ripetitivi, pazienza, 
dobbiamo essere forti abbastanza per ascoltare i tempi di tutti. C'è chi si lamenta e dopo essersi 
lamentato si sente un po' meglio, noi serviamo anche a questo. A mio parere, il MDT ci demolisce 
talmente tanto che alle volte diventa l'unico pensiero che ci passa per la mente. Mia , racconta 
quello che devi raccontare e noi ti ascolteremo. Prendi in considerazione quello che ti ho detto se 
vuoi, ma puoi anche non ascoltarmi che a me va bene comunque, ognuno è in grado di sbagliare 
senza i miei consigli. ti aspetto . mamma lara 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Scusami , volevo dire "ognuno è in grado di sbagliare anche senza i miei consigli" . mamma lara 

tiziana Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Ciao, volevo augurare a tutti un sereno week-end senza il MDT che, almeno x quanto mi 
riguarda,colpisce di piu'proprio nei fine settimana. Non mi sono fatta sentire per alcuni giorni xche' 
lavoro al computer tutto il giorno e quindi la sera, quando torno a casa, non me la sento di stare 
molto al computer. Comunque ho letto tutti i Vs. messaggi. Ho appena comprato 2 scatole di 
Sibelium alla "modica" cifra di Euro 24 a scatola. Volevo chiederVi se tutti i farmaci per il MDT 
costano cosi' tanto.Non c'e' niente che venga passato dal Servizio Sanitario? Buona serata a tutti. 

mamma lara Venerdì 28 Ottobre 2005 00:00 
Tiziana, ci sono sai i tipi di MDT che coliscono nel fine settimana, ho letto che è perchè si cambia il 
ritmo di vita e forse anche perchè cala la tensione. Speriamo che questo fine settimana non ti 
colpisca. Per le spese dei farmaci, io non dico nulla perchè ho speso l'impossibile, ora spendo meno, 
molto meno. sentivo parlare latre persome con altre malattie e anche loro si lamentano per la spesa 
che devono sostenere per curarsi. mi sa che siamo tutti nella stessa barca. un bacio a tutti e a 
domani. mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Buona notte, a domani . mamma lara 

Anny Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
ciao bimbucci, buondì a tutti, eccomi quà, davanti a quello che mi permette di dialogare con voi, il 
mio "caro" PC, si perchè è diventato quasi come un membro delal famiglia, mi sta vuotando sempre 
più le tasche, è tornato a casa bello pimpante un giorno e ieri sera di nuovo KO, non ne posso più. 
Domani mi tocca sborsare per l'auto e andando avanti di questo passo mi toccherà cercarmi un 
lavoretto extra !!!ma alla mia età...le vecchie galline non fanno più gola!!!!cercano solo le 
giovincelle e pure straniere, povera me! Mamma Lara come va oggi? Ti sei riposata bene dopo il 
lavoretto a "cottimo" di ieri? Io odio questo genere di lavoretti, ci vuole un sacco di tempo per 
rimettere a posto tutto, lo so che dopo è una bella soddisfazione però quanta stanchezza! Ma ogni 
tanto bisogna pur farli! Ci vorrebbe una bella bacchetta magica! Oggi Aldo è al Mondino, speriamo 
bene per lui. A me la nuca fa sempre più male, sarà il peso tella testa? Oggi sono in vena di 
scemenze, ma non fateci caso, è tutto merito del mio caro collega, quando arriva, inizia a 
"profumare", il suo profumo è unico, inconfondibile ed io...perdo la testa! Ebbene si, devo 
ammetterlo, mi attizza da morire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ciao ragazzi, ricordatevi che 
nonostante la mia pazzia, vi voglio bene tutti, a più tardi, Anny 

piera Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti , Anny ma il puzzone ti fa proprio impazzire!!!!!!non ti riconosco piu'.....hai 
ragione e' meglio ogni tanto ridere un po', altrimenti sai che tristezza!!!!!!!!! Aldo e' gia' in 
autostrada, mi ha chiamato stamattina pensando che anch'io fossi stata al Mondino, purtroppo non ho 
potuto aiutarlo...spero che possa farlo Giuseppe. vi auguro una buonissima giornata a dopo piera 

giuseppe Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 9,30 e nebbia sempre agli irti colli e nn solo..., Piera ho finito ora di 
parlare con Aldo che è in viaggio x il Mondino, saluta tutti, ho dovuto trovare il navigatore, cd, 
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autostradale x dargli le indicazioni esatte in quanto lui nn è andato, da Firenze, x Bologna ma x la 
Firenze mare passando da Genova, cmq era preoccupato x il ritardo, visto che c'era pure traffico, ora 
vado a leggermi i sms di prima e ci sentiamo dopo...Giuseppe 

Giuseppe Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Anny pensa alla salute che come dicevi ieri i soldi vanno e vengono, rimetti l'autoi in piedi e poi...nn 
sai che "GALLINA VECCHIA FA' BUON BRODO" quindi..., salutami "Armani Uomo"... 

Paola (BS) Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Ho visto i vostri ultimi messaggi e avendo ricevuto una mail di Lara con il numero 
di tel di ALdo, gli ho mandato un sms qualora io possa essergli d'aiuto. Notizia...penso di riuscire a 
venire a Castrocaro.... Sto vedendo come fare in pratica. Sto avendo uno scambio di mail con Lara 
per gli aspetti organizzativi. Un bacio a tutti. Paola (BS) 

Marilena Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
0re 9.45:Buon giorno famiglia!Un caro saluto a tutti. Oggi comincio con le belle notizie: Paola(PA) ha 
ricevuto i risultati delle ecografie e risulta tutto bene, domani riceverà gli esiti delle altri esami e 
poi... prenoterà viaggio ed albergo. Ultimamente è dovuta ricorrere spesso ai sintomatici, è chiaro 
che in questo periodo la tensione è alta ed il nemico ne approfitta.Purtroppo la sua linea internet 
non le è stata ripristinata, il contatto con il gruppo le manca e vi saluta tutti.Per coloro che hanno il 
suo numero di telefono: anche la linea telefonica è un pò per i fatti suoi,risulta occupato o libero ma 
in effetti a lei non squilla; io ho trascorso circa 10 minuti a provare e riprovare prima di poterle 
parlare...Ciao Marilena 

Marilena Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Paola(BS), abbiamo scritto in contemporanea! La notizia della tua venuta mi rende immensamente 
felice.Se ti può essere di aiuto , io dovrei arrivare all'aeroporto di Forlì alle 19, magari con una 
"multipla" passo da Lidia e poi dalla stazione e ci dirigiamo a Castrocaro tutte 
insieme...videochiamami...ops... dovevo scrivere solo: chiamo io, o chiama lei? Marilena 

Marilena Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Anny, in bocca al lupo per la tua gara di ballo, ieri aggiornando Paola(PA) su tutti noi ti ho 
ribattezzato come la nostra protagonista di Ballando con le stelle(quelle del MdT che ti volteggiano 
intorno mentre ti diverti felice). Un abbraccio Marilena 

Sara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Carissimi tutti. Sto decisamente meglio con il piedi. Ieri mi hanno fatto un massaggio di quelli.... 
dolorosi ma efficaci. Ho detto che avrei dovuto assolutamente partire e camminare, la persona in 
questione mi ha garantito che per allora andrà tutto bene. Sono felicissima.. Spero di potervi 
conoscere e abbracciare tutti. Un abbraccio a tutti, ciao Piera, ciao Paola di PA e ciao ciao a tutti e 
tutte. Sara 

Paola (BS) Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, io non so ancora dove arrivare ma sicuramente arrivo in treno. Chiamiamoci quando 
vogliamo!!!!! 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Paola (BS) ti sto scrivendo una e-mail con altre informazioni e vedrai che faremo tutto per bene. 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
scusate se sarò sbrigativa, ma ho un sacco di fax da spedire. mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Ho telefonato ad Aldo e sta per arrivare al Mondino, è rimasto imbottigliato nel traffico. mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, sono felicissima di avere buone notizie di Paola (PA) . Ci pensavo in questi giorni , mi fa 
felice veramente. mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
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Grazie per l'aiuto che saremo in grado di dare ad Aldo, l'ho sentito un po' preoccupato , ma è normale 
esserlo nelle sue condizioni. Un bacione per tutti e torno a fare dei fax. mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Paola (BS) ti ho spedito una e-mail . mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Fax quasi finiti e dopo devo lavorare per l'intervento che farò in consiglio questa sera. Ebbene si 
siamo arrivati al traguardo , questa sera verrà deliberato il documento per l'iniziativa contro la 
pedofilia e che porterà alle iniziative in tutto il comune di Ferrara, la prima si terrà il 12 di 
dicembre, in questa data infatti faremo un convegno con Massimiliano Frassi e i cittadini. Non 
immaginate quanto piacere mi fa che si inizi a parlare di questo problema e che siano le istituzioni a 
farsi carico di organizzare iniziative simili è cosa rara. Finalmente un documento che non è ne di 
destra ne di sinistra , ma uscirà un documento unitario e questo mi fa immensamente felice. Non 
imaginate quanta diplomazia serve per mettere in accordo ambo le parti. Vadooooooooooooooooo . 
bacioni per tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Sara , appena mi rimane un minuto ti chiamo, ma già oggi mi sono arrivata altri impegni . Intanto 
apprendo che il tuo piedino sia sta sistemando, ma più precisamente da chi stai andando per 
"guarire"? . mamma lara 

Marilena Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Sara, a presto: ...-14... Marilena 

giuseppe Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Aldo è appena arrivato, Mamy e vaiii, promotrice anche della campagna anti peofilia 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, che brava sei a tenere i conti. Il tuo - 14 mi ha reso ancora più felice, è vero con tutto il 
dafare che ho perdo conti dei giorni che mancano al convegno. Meno male che ci siete tu e Piera a 
ricordarvi tutto, avete proprio una memoria inarrivabile. Grazie amica cara. un bacione . mamma 
lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, tutto è partito da Giada e dal giorno che quei vermi schifosi dei pedofili si sono dedicati. 
Ho deciso anche insieme ad una amica, di proporre a Frassi di aprire una sede di Prometeo anche a 
Ferrara. Di Lella (la mia amica) ho la massima fiducia e fra un paio di anni è in pensione , le ho 
chiesto se fosse disponibile a prendersi l'incarico di diventare responsabile di una futura sede di 
Prometeo e la cosa più bella è che ha detto di si. Vedremo di parlarne con Frassi. Grazie piccolo . 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Ho parlato ach'io con Aldo e mi ha detto che lo hanno messo nella stessa stanza di Giuseppe, si sente 
un po' solo e forse chissà la sua solitudine gli da anche un po' di tristezza, ho cercato di sollevargli il 
morale , ma mi sembrava un po' spaventato, Alle volte capita, anche a me l'ospedale crea disagio e 
spavento e mi fa tenerezza sapere che uno abbia il mio stesso stato d'animo e non ha nessuno della 
sua famiglia che gli può infondere sicurezza. Gli ho detto che deve stare tranquillo e che li è al 
sicuro. Questa sera prima della riunione lo chiamo. Mi ha detto di salutarvi tutti e vi ringrazia . Io 
invece vi abbraccio tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Anny , leggevo ora il tuo messaggio, ecco come dice Marilena, sei la nostra stella che balla. Per le 
spese io non dico quanto in questo periodo mi esce prche è una disfatta, sono anche pentita di aver 
comprato il comò e i comodini , ma ormai è troppo tardi. meno male che la tredicesima è vicina e 
alcune spese sono già coperte. Ma come dice Giuseppe , non pensiamoci tanto quel che conta è la 
salute. mamma lara 

Anny Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
ciao bei fanciulli, eccomi di nuovo, tra una cartella e l'altra a dare una sbirciatina. Ho mangiato un 
paio di gallette di mais e mi son venuti i bruciori di stomaco, ma non me ne va bene una! Avrei 
dovuto mangiare un bue! Giuseppe è vero che si dice così ma bisogna poi vedere se è sempre così! Un 
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pò come la botte piccola, in questo caso però ti posso assicurare che non è sempre vero, il mio caro 
puzzone è una piccola botticella! Solo che non puzza di vino! Marilena ti ringrazio, sei davvero 
carina, anche tu guardi la trasmissione? Anch'io, quasi sempre, però preferisco andare a ballare per 
conto mio, vuoi mettere? E' tutta un'altra cosa! Questo pomeriggio parte mia figlia, va a Lucca con un 
gruppo di amici per una manifestazione che a loro interessa molto, credo ci sia una fiera un pò 
particolare. Sono un pò in ansia, visto l'incidente recente, spero vada tutto bene. Povero Aldo, certo 
che non è piacevole stare in ospedale, ma ci vuole pazienza, credo che lui abbia riposto in questo 
ricovero tutte le sue speranze di guarigione, ma se così non fosse? Ne soffirebbe ancora di più. 
Speriamo bene. Ciao, vi lascio che devo lavorare, a dopo, Anny 

giuseppe Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
dai Anny che si avvicina l'ora di pranzo, ma Silvana ed Elisabetta che fine hanno fatto? 

piera Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
lara sei eccezionale, hai tante di quelle idee'!!!!!il bello e' che riesce anche a realizzarle, non so se 
conosci quella grazioso racconto che dice cosi: un Giovane entro' in un grande negozio, a fare da 
commesso dietro il bancone c'era un angelo. Che cosa vendete qui? chiese il giovane. Tutto cio' che 
desidera, rispose cortesemente l'angelo. Il giovane comincio' ad elencare: vorrei la fine di tutte le 
guerre, piu' giustizia per gli sfruttati, lavoro per tutti i disoccupati, piu' amore nelle famiglie, 
tolleranza e generosita' verso il prossimo.....e....e....l'angelo lo interruppe: Mi dispiace signore lei mi 
ha frainteso, non vendiamo frutti, noi vendiamo solo i semi......Lara tu semini molto e anche se non 
raccoglierai subito i frutti, sono sicura che verra' anche quel tempo. mi raccomando tienici informati 
sul convegno con frassi, a cui la mia famiglia non puo' certo mancare. Speriamo che aldo non si 
abbatta troppo e che trovi sollievo al suo dolore cronico, anch'io come Anny ho tanta paura che possa 
rimanere deluso e purtroppo so bene cosa si prova!!!!! ciao vado a bere un caffe' piera 

Marilena Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
E' vero , Giuseppe,che fine hanno fatto Elisabetta e Silvana. Vorrei anche chiedere: qualcuno ha 
notizie di Stefania e Cinzia? Soprattutto di Stefania mi pare di non avere notizie da molto...Marilena 

Anny Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
si Giuseppe, tra poco si va via, io però ho un'altra piccola fatica prima di pranzo, ho da fare la spesa, 
questa sera non posso uscire altrimenti a casa non combino più nulla. Piera carina la storiella 
dell'angelo, ma quant'è vera! Oggi il mio oroscopo parlava proprio di semina e di raccolto, chissà cosa 
mi aspetta! Ho sempre paura di sbagliare, però penso di aver seminato qualcosina di buono anch'io. 
Mamma Lara continua a seminare bene, ne avrà di raccolti da fare negli anni a venire! E di frutti ne 
distribuirà a tutti, dal momento che non è neanche gelosa delle sue cose! CIao ragazzi, statemi bene, 
un caro saluto a tutti e buona serata, Anny 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Sul frigo a casa mia ho scritto una frase che mi illumina sempre "TUTTO CIO' CHE NON VIENE DONATO 
VA PERDUTO". Credo non ci sia frase migliore di questa e ogni tanto il frigo mi aiuta nella vita. 
Quando mi vedrete scoprirete che però non lo uso solamente per leggere gli scritti che vi appongo, 
ma apro anche troppo spesso la sua porta. Tornando alla frase di Piera, mi piace moltissimo la 
"favola" dell'angelo, credo la copierò da regalare a Emma. Piera, se qualcuno di voi ha prestato 
attenzione alle cose che racconto capirà che la vita mi ha messo duramente alla prova, ma dentro di 
me avevo nel cuore una fiammella che si chiamava speranza , è quella che mi ha salvato dalla 
disperazione e alle volte perchè no, da cose anche molto peggiori. Fin da piccola credevo nelle 
favole che leggevo e speravo che si potessero avverare, mai ho lasciato che qualcuno uccidesse la 
speranza che nel mio futuro ci fossero pace e serenità. Ho coltivato questa fiammella seminando 
amore e credo veramente che se tu tieni un seme chiuso nel cassetto non darà mai altri semi , è solo 
seminando che i frutti si moltiplicheranno. Ho insegnato questo ai miei figli e loro lo insegneranno ai 
loro . Credo sia così che si cambia il mondo, le rivoluzioni e le guerre seminano solo odio. Ho anche 
insegnato ai miei figli di essere fiduciosi ma non sprovveduti, perchè chi vuole distruggere il lavoro 
fatto c'è sempre, ma a quelli gli si deve chiudere la strada. Dimenticavo , vi dico sempre questa cosa 
, ma è sempre presente in me "UNO DA SOLO NON è UTILE NEPPURE PER FARE OMBRA" . E' con la 
collaborazione che si raggiungono i migliori risulati e sono questo il fine delle iniziative, non a chi va 
il merito. Ognuno fa per quello che può e riesce a fare, ma dobbiamo ricordare che se io non avessi 
ricevuto l'è-mail di Giada tutto questo non sarebbe avvenuto, quindi è a lei che va la mia gratitudine. 
Grazie Giada. A tal proposito ho chiesto alla presidente della circoscrizione di invitare Giada al 
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convegno , in modo che le venga riconosciuto il suo "lavoro" , sono i giovani come lei che possono far 
diventare il "futuro" migliore di quello che è stato il passato e Piera devi essere orgogliosa delle tue 
bimbe come sono certa lo sarà anche il papà. Vi aspetto . mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Elisabetta ha un po' di cosucce da sistemare ma ci segue e ci vuole bene, Silvana l'ho sentita ieri e 
anche lei ha delle cosucce da sistemare. A tutte e 2 un bacione immenso . mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Mancano anche da un po' di tempo come faceva notare Marilena, Stefania, Ariannae Cinzia, ma 
mancano anche altre nostre amichette . Spero che anche loro si facciano vive con loro notizie al più 
presto. un bacione a tutti gli amici e le amiche. mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Mai come in questo momento arriva l'occasione di scrivere una storia che ho letto quando di anni ne 
avevo 8 , la scrivo come la ricordo...... C'era una volta una famiglia che abitava in riva al fiume, si 
amavano moltissimo e tutti vivevano felici e contenti , fino a che un giorno le acque del fiume 
salivano talmente in fretta che per la famiglia non vi è stato neppure il tempo di mettersi in salvo. Il 
capo famiglia allora ha pensato che per lui era importante salvare la moglie perchè pensava che la 
mamma fosse più importante per la famiglia e quindi la mise sulle sue spalle per impedire alle acque 
di sommergerla. La mamma invece ha pensato , metti che l'acqua sommerga anche me, aspetta che 
aspetta che metto sulle spalle il mio figlio più grande, se lui si salverà sarà in grado di accudire i suoi 
fratelli più piccoli se mai si salveranno. Così ognuno delle persone di quella famiglia non pensava a 
mettersi in salvo , ma pensava a salvare quello che considerava in grado di portare avanti il resto 
della famiglia e che potesse essere utile algi altri. Ognuno sulle spalle dell'altro aspettavano di venire 
sommersi, l'ultimo bimbo a salire sulle spalle di tutti gli altri è stato il piccolo della famiglia , un 
bimbuccio con dei bellissimi riccioli biondi. Arrivò l'acqua e sommerse tutto tranne i riccioli biondi 
dell'ultimo fanciullo, un angelo che passava di li, vide quei bei riccioli biondi e pensò , ma guarda 
sicuramente è un bimbo che sta per annegare , allora penso bene di predere i capelli del bimbo e 
piano piano iniziò a tirare fuori dall'acqua il bambino. Salvando il bambino ha tolto dall'acqua tutte le 
persone che erano legate a lui. ............Mi piace questa storia e ne ho anche altre che non ho mai 
dimenticato, sembrerà strano ma hanno segnato la mia vita e le scelte che ho fatto . mamma lara 

giuseppe Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
cio gente, sono le 15,50, Comune super movimentato x le prove scritte di un concorso x ultra 55 
enni, ho ricevuto il messaggio di Aldo, l'hanno messo nella mia camera, incredibile, questo vuol dire 
che il reparto è pieno xchè la camera dove sono stato io stava nella stessa corsia ma alle spalle del 
reparto cefalee e li si stava, x me, alla grande con bagno in camera, tv e vista nel cortile; Piera, 
bella e giusta la tua parabola dell'angelo, Mamy vero quello che dici sul fatto che singolarmente 6 
solo un'ombra e che l'insegnamento che hai dato, tu, ai tuoi figli dovrebbe essere quello di tutti i 
genitori ma come ben sai è un utopia, vi racconto un aneddoto piccolo e quasi insignificante: 
abbiamo come cliente dello studio un'insegnante del Tecnico Commerciale, severa e ottima 
educatrice, un giorno ha scoperto una ragazza che aveva marinato la scuola e stava nel bar a fumare 
e giocare a carte con altre ragazze, nn le ha detto nulla e qualche ora dopo ha incontrato la madre x 
strada, e giustamente da persona corretta le ha raccontato l'accaduto, sapete cosa ghi ha risposto la 
madre? Professoressa lei si stà sbagliando completamente in quanto mia figlia e a casa a letto con 
l'influenza. E allora...? La gente oggi è cambiata...Giuseppe 

Silvana Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Buon pomeriggio a tutti, mi sono collegata ora ore 17.00, Lara ieri dopo che ci siamo srntite è sparita 
la linea del telefono e pure dell'adsl, c'era un guasto in centrale che sono riusciti a riparare solo 10 
minuti fà. Ora leggo i vostri messaggi che sono tantissimi...............bacioni silvana 

Silvana Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Il brutto è che anche con la linea fuori uso c'era la segreteria telefonica che entrava in funzione e 
sembrava che fossi al telefono........ma non era proprio così. 

Silvana Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Lara scusami ma ieri ero proprio tutto un lamento, a sera mi sono resa conto del perchè.........in un 
battibaleno mi è uscito l'herpes, ovviamente sempre sulla natica sinistra sono tutta impomatata e 
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incerottata come al solito mi trattengo perchè prude in modo 
indecente..............ufffffffffffaaaaaaaaaaaa............ 

giuseppe Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Silvana felice di sentirti, l'importante e che tu stia bene, nel frattempo si sono fatte le 17,50 e mi 
preparo a chiudere, dai Anny andiamo via, salutissimi a tutti e a domani, buona serata...Giuseppe 

piera Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Ho sentito aldo e' gia' sotto flebo, e' molto contento di avere avuto la "camera di Giuseppe", anche 
perche' e' da solo e cosi' cerchera' di resistere il piu' possibile al mdt senza prendere nulla.......vi 
saluta tutti, ciao giuseppe buona serata piera 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Silvana, io non ho sentito nessun lamento ieri, abbiamo parlato del più e del meno dei nostri 
problemi , ma se quando ci sentiamo dobbiamo essere solo un cicci e cocco mi sembra inutile ancche 
sentirci. Quando ci sentiamo è utile sfogarci se abbiamo dentro delle cose che pesano. Ma le tue a 
me non hanno pesato per niente. Mi spiace per l'erpes, si vede però che stai male perchè quello esce 
se siamo sotto stress. Un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, che differenza che c'è tra persona e persona. Gli insegnanti a me non raccontavano nulla 
dei miei figli, perchè io sapevo già tutto, le punizioni per le cose che mi nascondevano, erano 
grandissime , diverso invece se mi confidavano le marachelle, le risolvevamo insieme. Le punizioni 
non ero solita darle io, le facevo scegliere a loro , ben sapendo che se a me sembravano troppo 
piccole avrei rincarato la dose con una punizione ben maggiore rispetto a quella scelta da loro. Ora 
ripensandoci mi sembra di essere stata troppo crudele alle volte. Ma forse è perchè ormai sono 
grandi e le punizioni se sbagliano arrivano, ehhhhh se arrivano e sono sempre molto grandi. Un 
bacione . mamma lara 

mamma lara Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
Ho sentito Aldo, è a letto con un po di MDT ha detto che cerca di resistere. Ora vi saluto perchè devo 
fare la cena poi vado alla riunione del consiglio. Un bacione per tutti . mamma lara 

cristian Giovedì 27 Ottobre 2005 00:00 
ciao a tutti, mi chiamo Cristian e sono venuto a conoscenza del sito stasera; Vorrei un consiglio da 
voi, io soffro ormai da 15 anni di mal di testa (dalle visite fatte penso sia cefalea) e non so a che 
centro rivolgermi per trovare una via d'uscita a questo insopportabile strazio. Da dove devo iniziare? 
ciao e grazie 

piera Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, oggi qui splende un bellissimo sole, questo fine settimana dovrebbe anche 
cambiare l'ora, ritorna quella solare, almeno la mattina non sara' cosi' buio, buon lavoro in casa e 
fuori piera 

Anny Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
Buondì a tutti, come state oggi? Io mi sento uno straccetto molto molto assonnato e che male alla 
nuca! L'uso del PC poi peggiora la situazione sempre più. Mamma Lara tutto sistemato per l'incendio? 
Speriamo non abbia causato grossi danni, facci sapere qualcosina in più appena puoi. Tiziana Il 
Sibelium l'ho preso diverse volte anch'io ma assocciato al Laroxyl, non è che faccia miracoli ma aiuta 
un pochino, le crisi sono più distanziate e meno violente, solo che dopo un certo tempo la cura la 
devi interrompere e inesorabilmente piano piano la situazione torna più o meno come prima. 
Comunque almeno per un pò starai benino, ti faccio tanti auguri. Per ora auguro a tutti un buona 
giornata e buon lavoro, a dopo, Anny 

mamma lara Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno, Piera, l'incendio non so di che origine sia, ma dei dubbi mi rimangono. Ci sono motivi 
perchè abbia a sospettare non per un incendio doloso ma per una manomissione , ora vedremo con il 
tescnico cosa dirà. Anny, anche a me piace di più l'ora solare, è più affine al mio orologio biologico. 
Solo mi spiace perchè la sera fa buio presto. Ora scappo perchè devo uscire. Un bacione per tutti e 
un pensierino per Aldo che domani si ricovera al Mondino . mamma lara 

giuseppe Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
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buon giorno, nebbia sempre fitta, Mamy hai copiato Aldo dando fuoco all'impianto del condominio? 
Scherzavo, spero che si risolva velocemente, Piera è vero cambia l'ora, peccato che farà buio prima, 
la sera, ma al mattino si dorme meglio e in più; venerdi ASL in Comune x fare le vaccinazioni anti-
influenzali a dipendenti e cittadini, x la viaria quest'anno la farò fare anche ai bambini, Anny la testa 
va meglio? a dopo...Giuseppe 

Sara Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
Carissimi tutti. Ogni tanto sparisco ma vi leggo sempre. Vi chiedo scusa se non riesco ad essere 
assidua nel sito ma ho sempre mille cose da fare. Come già vi ho detto sono esattamente 26 giorni 
che soffro per una microfrattura al piede dx. Non pensavo di avere un così lungo disagio ma ad oggi 
non cammino ancora bene ed ho sempre dolore. Oggi pomeriggio andrò pee un ulteriore visita. Ma tu 
Lara con il dito come è finita, non ho avuto più tue notizie. Siamo tutti pronti per Castrocaro? Un 
abbraccio a tutti Sara 

PIERA Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
Sara e' normale che le fratture al piede anche se piccole diano molto dolore e disagio: io mi sono 
fratturata in tre parti il metatarso(mi sembra si chiami cosi'), nell'agosto del 2003 durante la mia 
vacanza in Grecia e pensa che fino alla fine dell'anno ho sempre avuto dolore, ho fatto persino 12 
sedute fisioterapiche con riabilitazione e trattamento del dolore, la fisiatra mi diceva che le fratture 
al piede sono tra le piu' difficili da guarire, i piedi sopportano tutto il peso del corpo e con il dolore si 
tende ad assumere atteggiamenti e posture che peggiorano la situazione, io ad esempio ho zoppicato 
per molto tempo, devi solo avere pazienza e se puoi fai qualche laser o tens per il dolore. Forza che 
ci dobbiamo vedere a Castrocato in perfetta forma!!!!!! ciao piera 

Anny Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Giuseppe, la testa va bene grazie, ma dimmi il vostro Comune vi fa fare il vaccino tutti gli anni? 
A noi è già troppo se ci manda a visita dal medico "competente" e che visita! Da presa per il c...! Ho 
deciso che non ci andò più. Almeno mi risparmio il suo alito fetido! Mamma Lara se è stato 
manomesso non c'è da stare molto tranquilli, urge indagare, sembra un giallo! Già, tra poco torna 
l'ora solare, non mi piace proprio! Mi deprime! Per me significa che siamo nel bel mezzo dell'inverno 
e devo fare le faccende di casa sempre al buio, almeno durante la settimana. Ciao, a rileggerci più 
tardi, buon lavoro, Anny 

Marilena Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
Ore 10.30: Good morning family!...Con tutti i vostri incendi, volevate bruciare la 
bestia?...L'importante è che i danni siano stati solo alle cose...Io mi sono fatta una "tre giorni" 
alquanto memorabile, soprattutto il primo giorno è stato da incubo. Purtroppo tutto questo , nei miei 
conteggi, fa aumentare le probabilità di visite per il periodo di Castrocaro...Vedremo...!!!! Cara 
Anny, quest'anno è il primo in cui a tutto il personale delle ASL viene fatto il vaccino antinfluenzale 
(fa parte delle misure adottate per il panico viaria). A proposito, io in genere lo faccio a metà 
novembre perchè da noi il virus influenzale arriva intorno a Gennaio- Febbraio ma mi sa che, 
considerando il tutto, mi convenga anticiparlo a prima del 10 novembre(siamo a -16)voi cosa mi 
consigliate? Ciao, un salutone a tutti Marilena 

mamma lara Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
eccomi arrivata, fuoco spento e elettricista al lavoro per il ripristino delle apparecchiature. Chissà se 
si riscirà mai a capire se c'è stata manomissione, vedremo. ora vado perchè altre mille imprese mi 
aspettano, devo spedire non so quanti fax all'acer per la presentazione dei redditi. Siccome scade a 
fine ottobre, alcuni condomini hanno pensato bene di venire da me perchè all'acer c'è molta coda , 
L'ho fatto per me e per un' amica , si è sparsa la voce ed è la rovina . AIUTO. ci sentiamo più tardi . 
baci per tutti . mamma lara 

Anny Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
E'così che succede Lara, dai un dito e si prendono una mano, a volte ci si pente di aver fatto un 
favore...ciao Marilena, anche a tu non te ne fai mancare mai eh? Ora a me fa male pure la caviglia 
ma ancora di più il meccanico che ha chiesto 600 euro per la mia macchina, questo mese siamo 
andati in "PROFONDO ROSSO!". Vabbè, pensiamo alla salute, i soldi vanno e vengono si dice, ma il più 
delle volte vanno e non tornano, le uscite superano di gran lunga le entrate, e arrivano tutte insieme 
parcaccia la miseria! Ciao, mi metto al lavoro, che è meglio, Anny 

giuseppe Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
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Anny, da noi quest'anno è come diceva Marilena, panico da viaria, però quando vengono x gli anziani 
io mi intrufolo sempre, faccio il vaccino da 7 anni e mi trovo benissimo, x le visite quelle ci toccano il 
mese prossimo e ci fanno fare analisi del sangue, elettrocardiogramma, esame spirometro, 
audiometro, e visivo, tutto ciò ogni anno 

Anny Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
...un tempo era così anche per noi Giuseppe, ora si risparmia alla grande e il medico se ne guarda 
bene dal visitarti, fa solo finta e trascrive pari pari quel che risulta dagli esami fatti da noi e pagati 
da noi. Buon pranzo e buona serata a tutti, ciao, Anny 

mamma lara Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
eccomi ancora. Avevo un lavoro da fare che mi rimaneva sullo stomaco da tempo, mettere in ordine 
in garage dove ho sistemato il mobilio della casa di Zeno che ora diventerà di Enzo. Sgobbata come 
uno a cottimo però ora sono soddisfatta. ...Sara, il mio ditino è quasi guarito, quasi non si riconosce 
dove mi sono fatta il taglio, ma lo so che a me capita così, guarisco subito. Mi spiace per il tuo 
piedino, ma non credo ci siano problemi per Castrocaro, se mai ti porto in groppa, (si dice così dalle 
mie parti quando ti metti uno sulla schiena). ..Anny, non immagini neppure cosa combinano nel mio 
condominio, devi sapere che tempo fa una famiglia aveva attaccato i fili del contaore del 
riscaldamento al contaore della vicina di casa invertendo i fili, e un giorno un signore della mia scala 
si era attaccato ai fili del mio telefono, me ne sono accorta perchè un giorno si è sbagliato e ricevevo 
le telefonate che erano dirette a loro. Pensa che lavorava in una azienda collegata alla Telecom e 
aveva la chiave della cassetta che contiene i cavi del telefono, poi quando io ho denunciato la cosa 
alla telecom , si è arrabbiato con me perchè mi ha detto che gli avevo procurato dei guai. Vai mo a 
ragionarci con certa gente. ......... Giuseppe, anche a me è sembrata proprio una strana coincidenza 
il fatto dell'incendio , quasi in contemporanea con il condominio di Aldo. Anch'io faccio il vaccino, lo 
faccio da quando non assumo più sintomatici, non sopporterei la febbre alta e il mDT, poi io mi becco 
ogni influenza che passa da queste parti , se non avessi il vaccino mi beccherei anche i virus che sono 
passati lo scorso anno........... Marilena, spero che il ciclo sballi e che a Castrocaro tu sia in forma 
smagliante. Per il vaccino io l'ho faccio di solito a metà novembre, ma può darsi che ques'anno 
anticipi e l'ho faccia prima di partire per Castrocaro , non si sa mai che con tutti i presenti non ci sia 
qualcuno che ha già l'influenza, io che sono come la pattumiera (nel senso che raccolgo tutto) mi 
ammalo di certo . Ho appena ricevuto altre 4 telefonate di condomini che devono da spedire i redditi 
all'acer , domani so già che non saranno gli unici. behhhh, pazienza, faremo come possiamo . un 
bacione per tutti . mamma lara 

piera Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
Lara certo che hai fatto dei bei lavoretti leggeri!!!!! speriamo che la tua gamba e la tua schiena siano 
soddisfatte quanto te!!!!!!! Ho messaggiato con Aldo, e' un po' triste per l'imminente partenza, penso 
sia normale che all'ultimo minuto vengano tanti dubbi e pensieri......spero solo che domani sia piu' 
sereno e contento. Anche a me il dottore ha detto di fare il vaccino intorno al 15 novembre, vi 
auguro una buona serata piera 

mamma lara Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 
Piera, hai ragione , ma cosa devo fare, i lavori son da fare e non posso pensare che Gabriele li fa da 
soli. Ho telefonato a Aldo e mi ha detto di dire a Giuseppe che gli ha fatto molto piacere la sua 
telefonata e anche il messaggio di Piera gli ha fatto molto piacere. E' un po' in ansia ma gli ho detto 
che non si deve preoccupare perchè noi gli staremo vicini. Bacioni per tutti . mamma lara 

martina Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00 

piera Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, sono contenta che aldo sia stato chiamato cosi' in breve tempo per il ricovero al 
Mondino, spero che si risolva anche il contrattempo telefonico e che lui possa tornare a darci sue 
notizie, grazie ad Eugenio per i saluti che contraccambio. Marilena ci sei???????????? bacioni piera 

Anny Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
ciao ragazzi, buondì a tutti. Avete riposato bene? Spero di si e che le teste siano a posto, attaccate al 
collo si, ma senza mdt. A me è venuto ieri pomerigigo, non ho preso nulla e ne ho ancora un pochino 
oggi, ma menomale son riuscita a riposare benino lo stesso, anche se poche ore. Oggi è giorno di 
rientro per cui so già che sarà pesante, vado a prendermi un altro caffè, giusto per svegliarmi bene 
sennò non riesco a lavorare. Mamma Lara grazie per i saluti da parte di Aldo che ricambio e gli faccio 
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tanti auguri per il ricovero, speriamo davvero che possa trarne beneficio. Giuseppe anche per te oggi 
è giornata lunga, coraggio, buon lavoro a te a tutti, ciao a più tardi, Anny 

giuseppe Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno family, sono le 9,40 e nebbia sempre fitta, Anny hai perfettamente ragione, oggi 
giornata lunga, Mamy ho ricevuto la mail e tra un pò penso di telefonare, Tiziana è vero, l'animale 
domestico fa parte del nucleo familiare già da un paio d'anni e quindi le spese si possono detrarre 
dall'Unico; nn ricordo se vi ho detto che ho mio nonno che stà poco bene(ha un tumore alla trachea) 
e mai come qust'anno nn ho ancora niente su come addobbare, x Natale, l'esterno di casa, ho paura 
che possa succedere qualcosa al nonno e allora nn sono sicuro di niente ancora... un salutone a tutti 
e a dopo...Giuseppe 

mamma lara Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno, ieri sera riunione della commissione Socio Sanitaria , ebbene abbiamo fissato insieme a 
Frassi la data per l'incontro, sarà il 12 di Dicembre . Sono felice, speriamo che la gente partecipi. 
Giovedì sera ci sarà consiglio e in quella sede approveremo tutte le altre rifiniture. Oggi e domani 
per me saranno giorni di fuoco , ho mille cose da fare e la testa fa i capricci, ho un po' di tosse e la 
gola in fiamme. bacioni per tutti. mamma lara 

mamma lara Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, ma quanto mi dispiace per tuo nonno, poveretto. Ti credo che sei incerto negli addobbi 
per il Natale, fai quello che ti detta il cuore dopo aver quardato negli occhi i tuoi bimbi. Grazie per il 
resto , non ti avrei disturbato perchè so che tu ne hai sempre mille di cose da fare, ma sai non 
sapevo a chi rivolgermi. un bacione piccolo e un abbraccio grandissimo . mamma lara 

Silvana Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, mi spiace immensamente per il nonno di Giuseppe spero che non soffra molto e 
riesca a passare il Natale in famiglia, ecco perchè Aldo non si è fatto più vivo, bene per la notizia del 
ricovero imminente. Ciao Tiziana, abito a Vicenza ma i miei vengono da Schio, a mio modesto parere 
se soffri di cervicale faresti bene a curare quella, sei mai andata a Villaverla da Cola? te lo dico 
perchè è molto conosciuto nella zona e anche fuori e la sua specialità è riallineare la colonna vtb, di 
solito con buoni risultati. Anna se ci leggi come stai oggi? Eugenio mi fà piacere che il fine settimana 
non sia stato appesantito dal mdt. Anny ti auguro che passi in fretta. A tutti ma proprio a tutti un 
grande abbraccio silvana 

giuseppe Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
Mamy ho appena parlato con Aldo, vi saluta tutti calorosamentee nn vi nego che ha una fiducia 
immensa in questo viaggio, x lui è "il viaggio della speranza" e spero che lo sia x davvero. 

piera Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe mi avevi gia' raccontato del nonno, ma e' peggiorato in questi giorni? spero che riesca a 
passare ancora un Natale in famiglia. Marilena e' a casa con il mdt oggi sta meglio, tornera' al lavoro 
domani. ciao a dopo piera 

mamma lara Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
Ora spengo perchè ho Emma che mi aspetta. Giuseppe , grazie di cuore. un bacione . mamma lara 

Anny Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
ciao ragazzi, ora il mdt si fa sentire di più, porcaccia la miseria, spero non aumenti, proprio oggi! 
Giuseppe mi dispiace per tuo nonno, non sapevo, spero non sia una cosa tanto grave e soprattutto 
che non lo faccia soffrire tanto. Buon pranzo a tutti, a più tardi, Anny 

giuseppe Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
è il mio nonno materno, colui col quale sono cresciuto, persona severissima, viene da famiglie 
patriarcali, per l'educazione, ma il nonno più giocherellone del mondo, ancora oggi quando lo chiamo 
scherza sempre, sapevamo da due anni che aveva questo male ed i medici lo chiamano, sino ad oggi, 
il miracolato, visto che gli avevano dato solo 6 mesi di vita, ieri ha avuto la prima vera crisi 
respiratoria, questa è la vita..., sono le 13,35 e tra un pò a pranzo, buon appetito a tutti e a 
rileggerci nel pomeriggio...Giuseppe 

mamma lara Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
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Giuseppe, sono sicura che tuo nonno sarà circondato da tutti voi e questo lo sente. E' vero quello che 
dici "questa è la vita" hai ragione, anche se questi momenti sono duri da affrontare. Quando lo vedi, 
dagli un abbraccio in silenzio da parte mia . mamma lara 

Anny Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe mi dispiace davvero, in questi casi bisogna solo pregare che il buon Dio l'aiuti. Mi son 
ritrovata a pensare a mia nonna materna, il nonno è morto prima che mia madre si sposasse, ancora 
oggi sento che mi manca tanto, ero molto affezionata a lei, i nonni hanno sempre qualcosa di 
speciale e quando ci lasciano rimane il vuoto, è impossibile dimenticarli, penso che lo sia anche per 
loro e credo che da lassù continuano a vegliare su di noi...coraggio, questa è davvero la dura realtà 
della vita! Ciao, Anny 

giuseppe Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
ciao gente, sono le 15,45, Mamy, Anny ora hanno pure istituito la festa dei nonni che effettivamente 
sono il perno della famiglia e senza di loro sinceramente nn si può stare, mi spiace che per qualcuno 
nn sia così... ma io personalmente senza di loro, sia a livello affettivo, aiuto manuale ed economico, 
sia da baby sitter, sono stati un aiuto indescrivibile, spero...un domani, di essere come loro. 

Anny Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
e lo sarai sicuramente Giuseppe, sono al lavoro già da un pò, sempre col mdt, leggero ma c'è e un 
sacco di lavoro ma la voglia è ben poca! Ultimamente mi fa sempre più male la nuca e il collo, non so 
come farò anche per quanto riguarda il ballo, ho dimenticato di dirvi che il prossimo mese 
parteciperemo alla "prima" gara di ballo a livello amatoriale, sono già in ansia...che dite? E' una cosa 
che ho sempre desiderato poter fare, ho sempre guardato le coppie che fanno competizione con 
pizzico di invidia ed ora che potrei farlo anch'io, non so se avrò il coraggio! Mamma Lara Emma 
dorme ancora? Buon lavoro a tutti, in casa e fuori e a chi sta dietro una scrivania come me... buon 
pomeriggio, Anny 

giuseppe Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
grazie Anny, spero che il MdT vada via ora che esci dal lavoro, in bocca al lupo x la gara di ballo, so 
che a te piace tanto, intanto andiamo via che sono quasi le 18,00, abbraccissimi a tutti e a 
domani...Giuseppe 

PIERA Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
ciao giuseppe e ciao Anny ora vado a casa anch'io, Anny sono sicura che vincerai la gara di ballo, mi 
raccomando lascia la "testa" a casa!!!!!!!! bacioni piera 

Anny Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe ti ringrazio, che crepi pure il lupo! Piera l'importante è partecipare, di gente brava ce n'è 
tanta, vedremo. Intanto ce ne torniamo a casa, vi seguo anch'io, sto aspettanto che mio marito passi 
a prendermi perchè ho la macchina in officina, s'è rotta la cinghia e il danno che ha causato è grosso, 
ci rimetterò lo stipendio, povera me! Buona serata a tutti, a domani, Anny 

Anny Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe ti ringrazio, che crepi pure il lupo! Piera l'importante è partecipare, di gente brava ce n'è 
tanta, vedremo. Intanto ce ne torniamo a casa, vi seguo anch'io, sto aspettanto che mio marito passi 
a prendermi perchè ho la macchina in officina, s'è rotta la cinghia e il danno che ha causato è grosso, 
ci rimetterò lo stipendio, povera me! Buona serata a tutti, a domani, Anny 

tiziana Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
Mamma Lara: sinceramente non so a cosa era dovuto il miglioramento di ieri, non ho fatto nulla di 
particolare, ho lavorato come al solito al computer (faccio l'impiegata amministrativa). Comunque il 
MDT e' sempre qui che batte ma leggero in questi ultimi 4 giorni.Oggi sono anche andata dalla 
Neurologa che mi ha detto che le mie algie cervicali derivano dal Mdt che e' diventato cronico (mi ha 
prescritto una Tac,una cura preventiva con il SIBELIUM e al momento dell'attacco devo prendere 
ALMOTREX(Un triptano)ma cerchero' di farne meno uso possibile. Anche a me il Laroxyl non era 
servito granche'. La maratona di Treviso dovrebbe essere in marzo, se venite ci incontriamo. Silvana: 
non ho mai sentito parlare dell'Istituto di Villaverla, casomai se con la cura suddetta non trovo 
miglioramenti provero' anche li.Saluti a tutti. 

mamma lara Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
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Spero di ritrovare Marilena domani in buona forma e chissa se dai suoi conti risulta salva la data del 
convegno. Anny, vedrai che al ballo farai faville e poi ci manderai le foto. Tiziana, succede anche a 
me che dopo un attacco di emicrania arrivi il dolore alla cervicale, credo sia dovuto al fatto che si 
sta molto tempo con i muscoli sempre in tensione, alle volte mi da sollievo un leggero massaggio ai 
trapezi . Ieri Aldo mi ha detto di un incendio nel vano della sua scala, non ci crederete ma anche nel 
mio condominio oggi verso le 14 si è incendiato una scatola di derivazione e ho dovuto chiamare i 
pompieri, ora stanno lavorando ma dovrò fare un certo numero di lettere. vado a nanna e ci sentiamo 
domani . un bacione a tutti e mi raccomando state bene. mamma lara 

mamma lara Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
Dimenticavo di dirvi che domani mattina se non mi sentite è perchè ne ho da fare per 3 . mamma 
lara 

piera Martedì 25 Ottobre 2005 00:00 
Lara ma e' stato un incendio doloso???????speriamo di no, per tutti una buona notte con tanti sogni 
belli piera 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Silvana ti ho spedito l'e.mail che ho mandato alla Di Lazzaro. Se non va bene la mia , mandane una 
anche tu , meglio due che nessuna . un bacione grandissimo . mamma lara 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, questo fine settimana non mi è rimasto neppure un minuto per chiamarti , spero tu sia 
stata bene e a domani mattina . Speriamo che anche gli altri nostri amici abbiano fatto un buon fine 
settimana , e chissà se Giuseppe è riuscito a passare un girno senza MDT . la mia è da oggi che fa un 
po' di capricci, ma il male non è forte per ora, spero continui così . un bacione immenso per tutti . 
mamma lara 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Silvana, hai ragione per quello che riguarda la seduzione, io mi imbarazzo sempre quando parlo di 
certe cose , come se non mi appartenessero e credo anche di esercitare su un uomo la stessa 
seduzione di una lampada a piantana con il potenziometro (il potenziometro è quel meccanismo che 
varia la luce da soffusa a forte). Tu hai visto Gabriele , in fin dei conti è anche un bell'ometto 
(termine usato da un amica a mo di complimento), ebbene una volta stanca di sentirmi chiedere cosa 
mai trovasse in me Gabriele che in fin di conti è un bell'ometto mentre io sono abbastanza 
insignificante e grassa, io stanca gli ho risposto che avrò delle qualità nascoste che non si vedono (in 
verità la risposta è stata un 'altra ma essendo che sto studiando da signora certe cose non posso dirle) 
. Uffa , ma se le vanno veramete a cercare le risposte certe persone. A domani amica cara e fai bene 
ad essere esigente, Evelino mi diceva sempre: "mira in alto lara che a calare sei sempre in tempo" . 
Io non miro in alto , ma miro a star bene . Un bacione amica cara . mamma lara (ho fatto anche la 
rima , si vede che è notte) Dai lara da a dormì che è tardi . 

giuseppe Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno bella gente, sobo le 8,35 e la nebbia avvolge tutto, sabato ancora MdT mentre domenica 
molto meglio, fatti un bel pò di lavoretti domestici ed ora eccoci quì ad iniziare una nuova 
settimana, buon inizio anche a Voi, vado a leggere il fine settimana con la speranza che sia andato 
tutto bene, a dopo...Giuseppe 

Anny Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Ciao ragazzi, buon lunedì e buona settimana a tutti, un benvenuto ai nuovi entrati e un saluto a chi, 
dopo un periodo di assenza, torna volentieri a salutare e a raccontare delle sue gioie e dei suoi dolori 
(questi purtroppo sono sempre in abbondanza). Ho letto velocemente i msg dei gg. scorsi, la 
bestiaccia ha "elargito" un pò ovunque a quanto pare, anche a me, è arrivato sabato pomeriggio ma 
in compenso ieri sono stata bene, strano, molto strano perchè io sono un abbonata della domenica! 
Vabbè la nuova settimana è appena iniziata, spero sia buona per tutti, in tutti i sensi. Quì il tempo 
non è dei migliori dal momento che è arrivata la pioggia ma non fa nulla, l'importante è che non 
faccia disastri del tipo che abbiamo visto alla TV, allora si che c'è da preoccuparsi! Auguro buon 
lavoro e una buona giornata a tutti, ciao a più tardi, Anny 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
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Buongiorno amici e amiche care, inizia un'altra settimana, ci vedrà impegnati chi più e chi ancora di 
più con mille cose da sbrigare e giorni interi con il MDT. Giuseppe noto che hai avuto un giorno libero 
dall'inferno speriamo continui e si dimentichi di te. Un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Anny , buon inizio anche a te. Sento che anche tu ieri sei stata libera dal MDT. A Ferrara il tempo non 
si sa com'è però per fortuna ancora non piove, oggi ho Emma e se riesco faccio un giretto in un 
negozio per comprarle un vestitino . un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Ho pensato ad una cosa , cosa ne dite se organizzo a Ferrara, un incontro sul MDT presenti i pazienti 
a discutere del nostro male dalla parte del paziente e del nostro forum, in quell'occasione potremo 
presentare il nostro fascicoletto, chiederò anche se ci sarà uno specialista disponibile a partecipare 
come esperto dalla parte della medicina. Piera lo so che sarebbe disponibile a darmi una mano. 
Anche Silvana sono convinta che non si tirerà indietro. mamma lara 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Quest'incontro si potrebbe ripetere nelle varie città dopo in accordo con l'amministrazione del posto . 
Sarà una cosa abbastanza lunga da organizzare ma non impossibile. mamma lara 

Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
piera Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon inzio settimana, tutto ok sul fronte mdt, anche anastasia sta meglio, il 
veterinario sta molto bene anche lui, ieri si e' cuccato la modica cifra di 108 euro per 6 punturine, 
comunque per altre 7 settimane dovra' prendere l'antibiotico via orale, io le voglio tanto bene, ma 
ugualmente mi fa un certo effetto spendere cifre del genere e pensare che lei abbia tutte le 
medicine previste a disposizione (mi si risponde che e' segno di civilta'e sensibilita' curare questi 
animaletti!!!!), so che non potrei fare altrimenti, ma un certo disagio rimane dentro di me.....ciao e 
buona giornata piera 

piera Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
lara l'amica che ha fatto il commento su Gabriele non era poi tanto un'amica!!!!!!! lo sai che "l'amore 
non vede i difetti e l'amicizia li ama", io capisco benissimo cosa Gabriele ha trovato in te, se potessi 
amica mia ti avrei sposato io!!!!!!!!! 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Piera, l'amica parlava per invidia , succede a volte sai. Grazie amica cara e ti dico che questa frase 
oggi mi serviva , mi serviva veramente. GRAZIE , sono onorata e felice . un abbraccio immenso, 
mamma lara 

Silvana Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Salve ragazzi, buon inizio settimana possibilmente senza mdt. Dal servizio meteo (naso fuori dalla 
finestra) il tempo fà letteralmente schifo. Lara, bella la mail che hai mandato alla Di Lazzaro, ne 
manderò una anch'io, a dopo silvana 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Piera, mi sa che chi è disposto a spendere soldi per curare un animale è disposto a spenderne anche 
per altri compreso gli esseri umani e il detto "chi non ama gli animali non ama neppure gli uomini" ci 
sta sai . Sono felice che Anastasia si sia ripresa, Ora vedrò di farmi curare la mia gamba dallo stesso 
"pediatra". Un bacione . mamma lara 

studenti Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno, stiamo preparando una tesi sugli antidolorifici, e le specie sul mal di testa , emicranie 
cefalea ,in generale,ci farebbe piacere sapere , per un piccolo aiutino le statistiche vostre sull'abuso 
dei farmaci,quanti ne prendete mediamente in una settimana che tipi di fascia e gli effetti 
collaterali.Vi ringraziamo per un'eventuale risposta, grazia- michele -anna -cira 

PIERA Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
stessa tesi per 4 studenti??????????? 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
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Carissimi Grazia, Michele, Anna e Cira, purtroppo per voi io non posso far parte della vostra tesi, non 
vi posso essere di aiuto perchè non assumo nessun sintomatico da quasi 3 anni, quando arriva il 
dolore (inferno come lo chiamo io) lo sopporto. Però se volete scrivere che il mio unico sintomatico è 
questo forum fatelo tranquillamente perchè ciò corrisponde al vero. Io non assumo sintomatici 
perchè dopo aver trovato questo gruppo di persone sono loro i miei sintomatici. Un abbraccio per uno 
a tutti . mamma lara 

studenti Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Non e' una stessa tesi e' una statistica sul dolore di un paziente e' il risvolto del farmaco,e' libera di 
non accettare ,grazie comunque , la stessa domanda la stiamo facendo su altri siti.Buona giornata 
signora. 

Silvana Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
x studenti................l'indirizzo mail no?? è come chiedere quante volte pioverà in un mese, in una 
settimana, in un giorno. Visto che per il mdt non si è trovata ancora la causa si và avanti a 
supposizioni e tentativi come si può fare una statistica simile?? 

piera Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Non l'ho chiamata certo io tesi, ma voi, ho risposto di conseguenza, d'altra parte quando si scrive in 
un forum le parole hanno la loro importanza, le presentazioni ancora di piu' (e-mail di riferimento, 
universita' per cui si effettua la statistica domande precise a cui rispondere ed eventuale 
disponibilita' a un contatto telefonico per chiarimenti) 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Grazia , Michele , Anna e Cira, scusate ragazzi , però dovete sapere che il MDT non è come un'altra 
malattia , il nostro è un male che non si sa da dove viene e colpisce quando meno te lo aspetti. Ecco 
perchè è difficile rispondere alle vostre domande , ma se seguite il nostro forum per un po' di tempo 
sono certa che troverete le risposte alle vostre domande . un bacione a tutti . mamma lara 

studenti Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
E' stato un dispiacere cercare dei chiarimenti , non potevamo mettere 4 e-email, e pensavamo che 
era aperto ,a tutti.Auguri di una buona salute, e sopratutto guarigione dal dolore grazie comunque. 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Piera Silvana, ok e finita . mamma lara 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Vado a prendere Emma, torno nel pomeriggio . Un bacione grande per tutti . mamma lara 

giuseppe Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Piera mi raccomando fatti fare la fattura dal veterinario che come ben saprai, si possono dedurre 
dalle tasse in quanto ormai gli animali fanno parte del nucleo familiare, 

Anny Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
e si, la fattura Piera, non dimenticare, anch'io la chiedo sempre al veterinario, tra poco devo portare 
pure il mio Ciccio, deve fare i richiami dei vaccini e poi mi preoccupa un pò perchè mangia poco ed è 
svogliato, sta spesso nella cuccia a dormire, strano. Poveri animali, se non ci pensiamo noi...certo 
che i veterinari costano però! E poi ci sono anche le medicine da comprare. Quì ora splende il sole, 
che tempo strano! Meglio così, ho un sacco di roba stesa ad asciugare. Pensate che quì da noi nelle 
ore più calde, si può andare ancora al mare, a fare il bagno, io non l'ho visto proprio più. Il msg degli 
studenti è un tantino "strano", ve ne siete accorti subito vero? Già, ogni tanto qualcuno ci prova. 
Ciao, continuo a lavorare, a dopo, Anny 

Anny Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
ciao, buona serata a tutti, Anny 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Eccomi , ho Emma a letto e a me è rimasto un po' di tempo per un piccolo saluto. Anny , hai ragione 
per quello che riguarda il messaggio degli studenti, ma spreco più fatica nel pensare che possa essere 
un messaggio strano che far finta di nulla e rispondere. Rispodere poi a tono a chi interviene per 
danneggiare il nostro spazio non vale la pena , è per questo che ho fatto la scelta di rispondere a 
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tutti in modo naturale per evitare di dare spago a chi ne ha già tanto, tanto poi se non ha buone 
intenzioni "muore da se" . un bacione . mamma lara 

tiziana Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Buona serata a tutti e buon inizio settimana. Anny e Giuseppe Vi ringrazio perche' non sapevo che le 
spese del veterinario si potessero detrarre dalle tasse (io ho un cocker di 2 anni di nome Dante) 
Mamma Lara e Anny: anche per me il messaggio degli studenti era strano. Silvana: come ho detto 
abito in provincia di Treviso ma sai che sono nata e fino al 1991 (anno in cui mi sono sposata) abitavo 
a Schio (vi).Mi hai chiesto quanti attacchi ho: fino a circa un anno fa soprattutto nei week-end e 
quando uscivo con gli amici, ora ho anche problemi di cervicale e ne soffro quasi tutti i giorni 
(comunque domani vado dalla Neurologa)e cerco di non prendere niente (anni fa' x tre anni avevo 
preso il Laroxyl, ma quando ho gli attacchi vado a dormire al buio. Comunque oggi non posso 
lamentarmi. Ciao a tutti. 

eugenio Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
buona sera a tutti..questo fine settimana e' andato un po' meglio del solito..ho letto un po' di e-mail 
qua e la e la situazione sembrerebbe accettabile un po' per tutti...come tante volte capita non tutti i 
mali vengono per nuocere ,se considero che in questo forum ci si sente piu' forti ad affrontare certe 
problematiche...un saluto a tutti quelli che sono parte attiva di questo 
forum..anny,giuseppe,mamma lara,silvana ,piera e mi perdonino se non cito tutti..una buona 
nottata..eugenio 

aldo Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara mi chiami urgentemente al cellulare grtazie aldo 

aldo Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara x i telefono normake non cio linea poi ti spiego i x ti sto mandando i messaggi ha casa di 
amici seno chiami a questo numero 055/782941 ma subito grazie se non puo chiamare mamma lara 
qualvuno mi chiami grazie aldo 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Aldo , mi spiace ma sono tornata solo ora da una riunione, Ti ho spedito un messaggio con il cellulare 
ma non mi fido di telefonare al numero che tu mi hai dato perchè ora è troppo tardi . ti chiamerò 
domani al cellulare. Ora capisco perchè sono 4 giorni che ti chiamo e non mi risponde mai nessuno, 
avevi problemi con il telefono . ciao stellina vedrai che domani ci sentiamo . buona notte 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Tiziana, anch'io ho preso il laroxil non ricordo per quanto tempo, non è che mi è servito ad un 
granchè. Dici che oggi non va male , mi spieghi per cortesia a cosa pensi sia dovuto il tuo 
miglioramento. Mi sembra che il prossimo anno Enza , Marco e i loro amici vengano a Treviso per 
partecipare ad una maratona, se così fosse vengo anch'io così ci potremo incontrare. un abbraccio 
grande . mamma lara 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Ho parlato con Aldo e si è spiegato perchè è da venerdi che non riesco a rintracciarlo. Nel suo 
condominio hanno preso fuoco i contatori e i vigili del fuoco hanno tagliato i fili del telefono. La 
notizia è che verrà ricoverato al Mondino giovedì. Vi saluta tutti . mamma lara 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Eugenio, non immagini quanto sia vero che in compagnia ci si sente più forti . Penso sia dovuto 
perchè quando parliamo sappiamo di che cosa stiamo parlando. Come va con il tuo byte. un 
abbraccio . mamma lara 

mamma lara Lunedì 24 Ottobre 2005 00:00 
Bimbucci , vado a riposare perchè le ho spese tutte e siccome la notte scorsa si è presentato il nuovo 
male non vorrei che anche stanotte mi facesse visita. un bacione . mamma lara 

Silvana Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Buona domenica a tutti come state??? qui piove ancora ma per fortuna la mia testa stà buona, spero 
che anche voi stiate bene. Un salutone silvana 

mamma lara Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
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Buongiorno , se vi dico che sono in ritardo e ho appena il tempo per un salutino dovete credermi sulla 
parola. Bacioni per tutti . mamma lara 

Paola (BS) Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Un saluto a tutti. Dopo giorni di mal di testa continuo mi sono beccata pure una sorta di influenza 
con febbre, mal di stomaco, pancino e quant'altro! Dire che il periodo che sto vivendo è pessimo è un 
eufemismo. Mi sono rimaste davvero pochissime forze e la mia vita fa acqua da tutte le parti o 
almeno così la percepisco io. Giovedì sono stata al Mondino come qualcuno di voi ha ricordato. Mi 
hanno aumentato la dose della terapia di profilassi perchè non hanno visto sostanziali miglioramenti. 
Sono sempre più che gentili e più che disponibili e sicuramente ti senti capita ed ascoltata ma i 
miracoli non li fanno neanche lì. Ho visto che ci sono un sacco di new entry nel forum e mi spiace non 
avere il piacere di conoscerli meglio ma sto continuando a non avere la disponibilità di internet nel 
quotidiano. Un abbraccio a tutti. Paola (BS) 

Silvana Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Paola, mi dispiace molto sentire il tuo disagio ti auguro che la profilassi modificata ti faccia più 
effetto. Diversamente diventa molto duro il quotidiano con questa patologia che non ti lascia 
respirare e inevitabilmente condiziona tutti i settori della vita. Mi stavo interrogando proprio un 
attimo fà sulla mia divenuta "pigrizia mentale" a seguito di questo mal di testa che mi accompagna da 
troppi anni per non avere intaccato tutto il mio vissuto....da quello affettivo a quello sociale e 
trovandomi sola mi sento molto spaesata nell'accettare inviti di ....spettacoli, cene e 
quantaltro....sempre accompagnata dalla paura del risvolto negativo che mi potrebbe causare il mio 
mdt. Piera come è andato il rendez-vous con i tuoi compagni?? hai fatto le ore piccole e ora ti stai 
riposando?? Per un abbraccio affettuso silvana 

Silvana Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
analfabeta di una silvana...........intendevo scrivere.....per tutti un abbraccio affettuoso....silvana 

piera Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, un saluto a tutti i nuovi entrati, mi dispiace Paola per il tuo periodo no, quando 
poi si ha mdt si vede tutto ancora piu' nero, spero che tutto possa risolversi per il meglio......ieri sera 
sono stata fuori e appena rientrata verso l'una mi e' venuto mdt, ho cercato di restiste pensando che 
il sonno potesse farmi passare tutto, ma non riuscivo ad addormentarmi, le ragazze non erano ancora 
in casa e mi era presa un'ansia materna che di solito non ho cosi' spiccata, anche perche so che al 
sabato sera fanno un po' piu' tardi, alla 6 di questa maattina mi sono dovuta arrendere e prendere 
qualcosa altrimenti la testa mi scoppiava!!!!!!!ora sto meglio e spero di passare una domenica 
decente per voi invece che sia una domenica superlativa!!!!!! ciao piera 

piera Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
CIAOOOOOo silvana abbiamo scritto (io male) in contemporanea, ieri sera mi sono divertita 
moltissimo ho riso molto (alla faccia del mdt!!!!!!!) una "signora" si e' ubriacata e ci ha fatto 
sbellicare, sono caduti tutti suoi freni inibitori.......non vi dico i racconti, un'altra sta con un 
ragazzzo di 33 anni (lei 45 come me) e anche li' c'e stato molto da parlare!!!!!!insomma una 
bellisssssssssssssssima serata. un bacione piera 

tiziana Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Un abbraccio anche a Te Mamma Lara, non sono in cura presso un centro cefalee anche se sto 
pensando seriamente di andarci.(Abito in provincia di Treviso, qual'e' quello piu' vicino a me?)La 
diagnosi di cefalea vasomotoria mi e' stata fatta da alcuni dottori sette anni fa quando ho fatto degli 
esami per capire il tipo di MDT (purtroppo e'anche editario xche' ne soffrivano anche mia Madre e mia 
Nonna). Grazie del benvenuto che mi hai fatto Silvana e mi riconosco in Te quando parli di "pigrizia 
mentale" e della paura nell'accettare inviti. Una buona domenica a tutti. 

Silvana Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Piera e meno male che sei riuscita a fartelo passare, lasciami fare una considerazione, anzi mi 
verrebbe da fare un'imprecazione (l'ho fatta!!!!!) non è possibile che non ci sia concesso di derogare 
per una volta, perchè subito il dannato bastardo è lì in agguato!!!!! mannaggia mannaggia 
mannnaggia..............senza contare che non ci crede nessuno poi! e cosa credi che oggi io abbia 
tirato fuori delle scuse per non andare a quella festa??? oltretutto non mi attirava granchè ma 
piuttosto che stare a casa sola.....................invece no, perchè se alla fine mi arriva la crisi e non 
mi sono nemmeno divertita......sarebbe doppia la tortura........nel tuo caso non potevi proprio 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2005 

mancare e poi sarà stato piacevole ritrovare i vecchi compagni e tutto il resto. Tiziana io sono di 
Vicenza, anni fà sono stata in cura al centro cefalee dell'ospedale civile, ovviamente senza risultati 
se come vedi sono ancora qui. Attualmente non faccio alcuna profilassi e al bisogno assumo i triptani, 
se poi riesco a sopportare (come la settimana scorsa) non prendo nulla. Tu quante crisi hai e cosa 
prendi di solito? a rileggerci............silvana 

Silvana Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Di sfuggita ho visto un attimo buona domenica e ho fatto in tempo a sentire il nome di questo sito "un 
impegno serio" un'associazione costituita da Dalila Di Lazzaro per combattere e sensibilizzare sul 
dolore cronico. Avevo scritto una mail per associarmi raccontando un pò del nostro sito e di me ma 
mi si è cancellata la mail e non ho voglia di riscriverne un'altra. L'ho detto perchè se ritenete che 
possa essere interessante, io penso di si, sopratutto per ottenere come obiettivo la sensibilizzazione 
sempre di più persone al problema nostro e del dolore cronico in generale, possiamo mandare una 
mail a nome di tutti, magari da Lara...........bacioni silvana 

mamma lara Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Rieccomi , bella giornata ma MDT leggermente in aumento. Ora sono a casa e nel silenzio spero di 
ritrovare l'equilibrio che riporterà il dolore nella giusta misura. Piera, anche a me capita che alle 
volte di sera mi prende l'ansia e se non riesco ad avere notizie dei ragazzi non solo non prendo sonno 
, ma mi viene pure un batticuore che non resisto. Penso che sia normale avere questi momenti e 
dobbiamo convincerci che non possiamo lasciarci prendere da questi stati, perchè sono inutili, ma 
veramente inutili. Lo so che è difficile ma dovremo fare uno sforzo di stare calmi e di pensare che 
tutto va bene, altrimenti si corre il rischio di perdere energie preziose. Sono queste le cose che mi 
dico quando cado nello stato che descrivi tu Piera, alle volte ci riesco a mantenermi tranquilla , altre 
invece no e dopo ne pago le conseguenza. ...........Paola, Spero che la nuova terapia dia frutti 
migliori della precedente così che il MDT si ridimensioni di un bel po'. Carissima piccolina , se la tua 
vita sembra faccia acqua da tutte le parti, potrebbe essere che è veramente così per ora, il MDT 
ricordati moltiplica per mille ogni difficoltà e ogni dispiacere , queste difficoltà il più delle volte sono 
percepite solo da noi , metti che questo stato sia poi dovuto alla nostra particolare sensibilità, 
oppure per il (solo) nostro modo di vedere la vita, mahhh chissà, sta di fatto però che noi è così che 
riusciamo a vivere. Il primo passo per un modo equo-compatibile valido, per la nostra vita (secondo 
me) e iniziare a prendersi cura di noi stessi e pensare che per una volta tanto la vita deve avere i 
colori che noi vogliamo che abbia e chi non li vede i nostri colori? behhh per me rimane indietro, io 
vado avanti e sono certa che qualcuno troverò per la strada. E' un po' strano questo discorso , ma 
voglio fartelo perchè ho passato la vita ad adattarmi perchè pensavo che questo mio modo di essere 
potesse portarmi ad essere amata, SBAGLIAVO, sbagliavo alla grande. Spero che tu stia meglio non 
solo dal mal di testa , ma anche dal resto.......... Spero questo con tutto il cuore................ 
Silvana , Appena ho un minuto ti chiamo e ho pensato che non solo al sito della Di Lazzaro spediremo 
una e-mail , ma la spediremo anche a Domenica In (avevo già spedito lo scorso anno una e- mail alla 
trasmissione , ma il mio motto è NON MOLLARE MAI). vedremo poi il da farsi............ Tiziana, se dai 
un'occhiata su questo sito vedrai che ci sono molti centri per la cura delle cefalee, vedi se ce ne uno 
vicino a te , ma puoi tenere presente anche il centro di questo sito, non è che sto facendo la 
procacciatrice di pazienti per il Mondino perchè credo non ne abbiano necessità , ma per quello che 
raccontano i nostri amici che sono in cura qui da noi , hanno trovato medici comprensivi e preparati. 
Però credo tu come tutti noi sappia che per guarire dal MDT serve un miracolo e quelli non sono in 
grado di farli. Ora saluto tutti e vi mando un sacco di bacioni. vado a preparare la cena poi torno per 
un saluto prima della nanna . mamma lara 

mamma lara Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Aldo , tutto bene?. Un bacione one one . mamma lara 

piera Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Ti capisco Silvana, perche' anch'io per fare le cose che penso mi possano procurare il mdt, faccio uno 
sforzo immenso su me stessa e non e' giusto!!!!! non e' giusto che tutto sia legato a lui, ieri sera 
quando i rumori delle voci, il volume alto della risa e delle parole ha cominciato a darmi fastidio e ho 
sentito che il mdt stava per arrivare piano piano , mi e' venuto un tale nervoso.....e ho proprio 
pensato guarda come sono ridotta, anche stare qui in piacevole compagnia mi da fastidio!!!! ho 
pensato che stavo diventando come mia madre che aveva una testa talmente fragile sempre con il 
dolore, da non riuscire piu' nemmeno a sopportare le risate e il vociare delle sue nipoti, non voglio 
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assolutamente ridurmi cosi' e penso solo che il mdt ieri sera mi e' venuto e basta!!!!!e che a casa mi 
sarebbe venuto ugualmente. buona serata a tutti bacioni piera 

Silvana Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Ok Lara tutto ok, sono uscita un pochino a fare quattro passi, in corso Fogazzaro e in piazza dei 
signori c'erano le bancarelle dei prodotti biologici. Fuori si stava meglio che dentro casa, in genere 
non è freddo il mio appartamento ma in questi giorni è umido e più freddo dell'esterno. Lara sono 
rientrata all'ultimo squillo di telefono e non ho fatto in tempo a rispondere, ti avrei richiamato ma 
nel frattempo ho ricevuto un'altra telefonata e non l'ho più fatto. Ora sono le 20.32 vado a 
prepararmi la cena............. 

Silvana Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
hai ragione Piera a pensarla così, è un dato di fatto comunque che questo bastardo a me ha 
condizionato la vita, questa condizione la sento molto di più da quando sono sola, quando ero 
accoppiata in qualche modo mi sentivo più protetta, era solo psicologica la cosa perchè lui non 
capiva assolutamente la mia condizione e proponeva di continuo uscite-concerti rock-cazzate varie 
che a me facevano venire la pelle d'oca e nonostante ciò mi sembrava di essere meno schiacciata da 
questo peso.......bacioni 

Silvana Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Lara hai trovato il sito della Di Lazzaro, comunque basta digitare sul motore di ricerca -impegno serio 
- ciao 

Silvana Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
E qui piove........piove...........piove...........e piove ancora e ora veramente vado a prepararmi la 
cena, ho voglia di una bollente minestra vegetale e poi filetto di pesce persico con fagiolini in 
insalata............. 

mamma lara Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Silvana , ho già scritto alla Di Lazzaro. Ora vediamo se mi risponde. un bacione . mamma lara 

mamma lara Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Piera, non va mica bene sai, non è mica così che si fanno i paragoni. Sicuramente ieri sera sapevi già 
che eri a richio MDT, lo sapevi tu e lo sappiamo tutte noi che abbiamo questa malattia le zone di 
rischio, ma cara stellina cosa possiamo fare. Fai bene a dire che tanto il MDT forse veniva lo stesso, è 
che nessuno mai chiederebbe ad un diabetico di mangiare una fetta di torta, invece il nostro veleno 
è il rumore , come lo è la luce forte e gli odori forti, ma che dico, ci sono altre mille cause al nostro 
MDT, ma hai mai visto qualcuno che in nostra presenza abbassa il volume della voce o abbassa le luci 
, hai mai visto qualcuno che si adopera affinchè noi abbiamo il confort che serve al nostro MDT? Ma 
neppure per idea. Dolce amica, è lunga la strada da fare e fino a che al nostro vicino passa il MDT 
con una aspirina, non possiamo pensare che capirà il nostro dolore . E ora arriviamo ai paragoni che 
non si devono fare, non credo che tu diventi come tua mamma , non ci credo nel modo più assoluto, 
ma non devi neppure pensare che non vuoi diventarlo, perchè altrimenti correresti il rischio di 
diventarlo veramente, Lei era lei tu invece sei tu. Come mai a me non da mai fastidio Emma neppure 
se ho un forte MDT? quando sarà più grandicella capirà che a questa nonna daranno fastidio i forti 
rumori e tante altre cose, ma da li a dartmi/ti fastidio tutto ci passa di mezzo il mare. Scusami Piera 
se sono stata un po' troppo pesante, ma ti dovevo dire che tu sei un'altra persona. con tutto il cuore . 
Ti voglio bene . mamma lara 

mamma lara Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Silvana, è normale che nella solitudine sia faticoso star male, ma certo che il MDT ti pesa di più, Non 
hai mica scoperto l'america sai. Scusami amica cara, per forza , ma sai che quando stai male tu non 
puoi dirlo a nessuno e devi farti coraggio da sola , sfido io che è più pesante , anche un banale 
raffreddore è meno fastidioso se hai al tuo fianco un compagno che ti fa compagnia, prova a pensare 
che invece di un banale raffreddore ti devi sopportare una malattia che non passa mai , non passa 
mai, sfido io chiunque a non avere i tuoi pensieri. Quindi hai tutti i diritti di lamentarti della tua 
condizione di solitudine, anzi potremo fare una proposta alla USL, insieme ai farmaci devono fornire 
a chi ne è spovvisto (chi lo desidera però) un compagno per una lunga o breve disinteressata amicizia 
senza coinvolgimento sentimentale (quest'ultima opzione è a discrezione del paziente dopo che ha 
preso visione del "farmaco"). Ohhhhh, vediamo se così può andare bene. Mi sembrava troppo tardi per 
chiamarti e mi sono trattenuta. ti voglio bene . mamma lara 
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Silvana Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Lara alla Di Lazzaro hai scritto anche del nostro gruppo?? comunque ti ringrazio di averlo fatto. Avevo 
impostato una mail carina ed è volata nel web.....chissà come mai.......Piera tranquilla, sicuramente 
questo è un periodo che le nostre teste sono più sensibili e perciò basta poco perchè si sfasino. 
Nemmeno io capisco perchè se vengo disturbata mentre mi stò per addormentare come conseguenza 
mi viene il mdt, quando un anno e mezzo fà circa mi facevo il turno di una settimana di notte e non è 
che avessi mdt tutti i giorni mi è successo di star bene anche tutta la settimana, alla fine non sono 
mai riuscita a darmi una spiegazione............. 

Silvana Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Lara siamo attaccate al pc tutte e due......Lo sai che qualche sintomatico giusto per la solitudine me 
lo prenderei volentieri, anche pagandolo. Vedi oggi chi mi aveva invitato è un uomo che purtroppo 
non mi ispira, cioè non mi attizza proprio!! tu dirai "e ma cavoli non te ne và bene una" eh si può 
essere ma per me anche nell'amicizia tra maschio e femmina ci deve essere sempre un qualcosa di 
indefinito che alla fine può essere una forma di attrazione, anche essenzialmente platonica ma che ti 
seduce in ogni caso.......... 

Silvana Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Anch'io ti voglio bene Lara........ 

Silvana Domenica 23 Ottobre 2005 00:00 
Un grande abbraccio a tutti gli amici con l'augurio di una notte serena e come al solito......senza 
dolori bacioni a tutti silvana 

Silvana Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
Lara scusami se ti ho lasciato velocemente ma stavo aspettando una telefonata da Claudio che stava 
ancora lavorando e non potevo dirgli di richiamarmi. Comunque lo sò che mi capisci. Ti abbraccio e ti 
auguro una notte serena. silvana 

Silvana Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
Auguro un sonno beato e ristoratore a tutti gli amici e state bene mi raccomando....silvana 

mamma lara Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno , piccolo salutino veloce perchè mi ha appena telefonato Enza che oggi è quì a pranzo 
con Marco ed Emma. Sono in partemza che vado a vedere come procedono i lavori nell'appartamento 
di Enzo e oggi pomeriggio devo andare in un negozio per vedere una libreria sempre per Enzo. Ieri 
non sono riuscita a fare i tortellini e quindi ne avrò fino a sera da fare. Torta e tortellini . Behhhh , 
meglio così , mi piace lavorare quando la testa non scoppia. Spero che a voi la testa vada meglio e 
che il risveglio di stamani vi trovi sgombri dal dolore. Silvana , ma puoi immaginare che io ti debba 
scusare? Ma non pensarci neppure , quando si deve andare a me basta un -devo scappare- ed è 
normale che si interrompa la comunicazione. Aldo , tutto bene oggi? se mi rimane un buchino di 
tempo ti chiamo sai. Piera , la nostra Anastasia va meglio e cosa dice il pediatra.. Un bacione a tutti 
. mamma lara 

Silvana Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
Buondì come và??? spero bene a me per ora và molto meglio, il dolore è passato. Il tempo è sempre 
bruttisssimo, uggiosissssimmmmo e spero non influenzi per niente la testa. Lara buon lavoro, negli 
ultimi tempi non ti risparmi proprio. A tutti gli altri auguro un buon sabato e se vi riesce fateci un 
salutino............silvana 

piera Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon sabato, ritorno ora dalla spesa, anche qui tempo bruttino ma ancora non 
piove....Anastasia ha fatto la sua penultima iniezione e "il Pediatra" ha detto che va meglio, oggi e' 
ritornata la solita rompiballe, con i suoi fischi acuti e la vivacita' isterica che la contraddistingue, la 
sua allevatrice dice che i pappagalli rispecchiano il carattere dei padroni.....si vede che io la giada e 
l'irene siamo un po' nervosette!!!!!!!!Stasera ho la cena con i miei compagni di diploma, ricorrevano i 
25 anni l'anno scorso, ma si vede che solamente quest'anno sono riusciti ad organizzare in modo che 
ci fossimo tutti.....sono proprio contenta di poterli rivedere, quanti bei ricordi!!!!!!!!stasera ci sara' 
tanto da dire. buon sabato a tutti specialmente a chi non sta bene piera 

mamma lara Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
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Di corsa per dirvi che ci sono anche se non ho tanto tempo da dedicarvi. Hanno suonato , 
vadooooooooooooooooooo . bacioni per tutti . mamma lara 

Lidia Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
Ciao a chi c'è, un bacione e a presto! 

Silvana Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Lidia e ciao Piera, ma è sicura l'allevatrice di Anastasia?? per me vuol dire che inizia a star bene 
e dimostra tutta la sua vitalità con gli strilli. Mi viene un dubbio, chi è l'allevatrice??? Buona serata e 
divertiti, Piera ma vi dovrete ragguagliare su 25anni, praticamente una vita!!! chissà a che ora 
riuscirai ad andare a dormire!!!!Mi aggiungo agli auguri sopratutto per chi non stà bene..........un 
salutone anche alla superimpegnata Lara.....silvana 

Silvana Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Aldo come và oggi??? 

TIZIANA Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
Ciao a tutti, mi chiamo Tiziana e ho 36 anni. Ho scoperto questo sito solo la scorsa settimana. Come 
Voi soffro anch'io di MDT da una vita. Esattamente soffro di cefalea vasomotoria, ma da qualche 
mese ho anche problemi di cervicale. Auguro a tutti un sereno week-end. 

eugenio Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
buonasera a tutti..spero che i vari mdt vadano meglio..un saluto..eugenio 

mamma lara Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
Tiziana, benvenuta, tra noi. Ma dimmi chi ti ha fatto la diagnosi di cefalea vasomotoria, ti chiedo 
questo perchè anche a me avevano fatto tantissimi anni fa la stessa diagnosi, ma era sbagliata. Tu sei 
in cura in un centro della cefalea? Se ti va raccontare un po' del tuo star male, sentiti libera di farlo . 
Un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Eugenio, il mio MDT è stabile, spero lo sia anche il tuo. Un abbraccio anche a te . mamma lara 

mamma lara Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
Aldo, tutto bene? un grosso bacione . mamma lara 

mamma lara Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
Tortellini finiti, ne ho fatto 1 kg. e mezzo, di numero sono 370, ora sono nel congelatore pronti per 
essere cotti. Poi ho già fatto la torta , la devo farcire e decorare, dovrei fare abbastanza presto 
perchè ho già pronto tutto. Sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia perchè Enza , Marco ed 
Emma sono andati via alle 17,00 e quindi ho iniziato tardi . ora vado a fare il bagnetto . bacioni . 
mamma lara 

Silvana Sabato 22 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Eugenio e benvenuta a Tiziana, ciao Lara, OK arrivo per mangiare tutte le bontà che hai 
preparato, penso siano proprio l'ideale per la mia dieta, tu cosa dici? Un bacione a tutti con l'augurio 
di una notte serena e senza dolori............silvana 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, bella vita anche tu fai però , vedo che ultimamente il tuo MDT fa gli straordinari. Sei in 
buona compagnia, è un periodo nero per tutti. E' un po' che non si sentono Anna, Stefania e Arianna. 
Ma anche gli altri nostri amici e amiche hanno un periodo abbastanza difficile , spero che anche per 
loro arrivi un po' di pace. Ma dimmi , non è che sei andato a lavorare al ritorno da Salerno. Spero che 
la tua notte sia piena solo di sogni belli. un bacione grandissimo . mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Aldo, speriamo che anche la tua notte sia piena di sogni belli e che domani la tua testa sia libera dal 
dolore. Mi ha fatto piacere sentirti anche questa sera, Domani se ci riesco ho intenzione di fare un 
po' di tortellini apposta per Emma, li faccio con carne di vitello e parmigiano reggiano, devi vedere 
come li mangia volentieri, ma se li faccio apposta per lei non metto tutte le altre cose che a lei 
possono far male . Un abbraccione grandissimo e a domani. bacioni . mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
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Silvana, spero che la tua testa abbia per così dire "messo la testa a posto". Mi sembra che anche tu ne 
abbia il diritto. Ho il mio sederino, behh sederino mica tanto, ormai è diventato talmente grande che 
ci si potrebbe scrivere sopra tutta la divina commedia, dicevo, il mio sederino, non ne può più di 
punture, ma pazienza faremo anche queste. mando un bacione grandissimo anche a te . mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Anny , hai finito i festeggiamenti? un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Piera, hai ragione , ho incontrato molti figli di padre ignoto nella mia vita e non solo nell'ambiente 
lavorativo, ma penso di aver incontrato anche persone buone e generose e quelle mi vogliono bene, è 
per questo che non mi piace piangermi addosso per chi mi ha messo i bastoni tra le ruote, ma penso 
alle persone che invece mi hanno voluto bene e disponibili ad aiutarmi se solo io avessi chiesto il loro 
intervento. Ai figli di padre ignoto, auguro non solo il MDT , ma gli auguro anche di diventare 
coscienti del male che hanno fatto e non solo a me , allora si che la loro vita diventa un inferno. Ma 
Piera , hai detto bene, come si fa , avevo MDT ogni giorno e ogni notte e questo mi creava 
abbastanza problemi sul lavoro . Ricordo che tempo dopo , anche una mia collega che mi aveva 
criticato perchè non ero andata avanti con le pratiche dell'infortunio, ebbene è caduta anche lei in 
un cortile del museo pieno di muschio sul pavimento , non ricordo cosa si è rotta, ma che lei ha 
lasciato perdere ,dopo aver subito le pressioni del segretario, lei non aveva MDT . baci Piera . 
mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Scusate ho scritto da schifo. mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Buona notte e sogni d'oro per tutti . mamma lara 

giuseppe Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 8,45 tempo pessimo con pioggia ma con freddo attenuiato, Mamy a 
fine mese ti mandoil diario, degli attacchi di MdT, che il Mondino mi fà compilare mensilmente; 
Piera, povera Anastasia, pensa che il mio pit-bull "Ugo" e docilissimo, i miei figli e cuginetti gli fanno 
di tuttto, ma proprio di tutto, e lui niente, ma... quando arriva il veterinario, x la puntura dei 
vaccini, diventa il cane feroce che fanno vedere in TV, lo vede come una persona ostile, ora vediamo 
un pò che dobbiamo fà, a dopo...Giuseppe 

aldo Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno mamma lara stamani sto bene ho gia fatto le pulizie in casa e se smette di piovere provo 
ad uscire perchè e da venerdi scosso che non metto i piede fuori per via del mal di testa . mamma 
lara mi racomando mangiane pochi di tortellini e dai un grosso bacio a emma , mamma lara tu come 
stai e la gamba come va tia fatto dormire spero di si .mamma lara ora spengo e lo riacendo verso le 
11.30 ti mando un grosso bacio sia ha te e ha emma aldo PS buon giorno ha tutti gli amici di forum e 
buona giornata aldo 

piera Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. Aldo fai bene a uscire un pochino , qui a Bologna ora c'e il sole spero che arrivi 
anche li' da te. Giuseppe mi sa che il tuo diario di ottobre e' pieno di giorni no.....ho sentito Luana e 
anche lei ha passato giorni pieni di mdt, ho sentito via sms anche Paola di bs, spero che possa 
raccontari le ultime "novita'" da visita di controllo.un abbraccio forte forte a tutti piera 

silvana Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno, questa notte il mdt ha deciso di andarsene ma c'è ancora uno o,5 di dolore in sottofondo 
ma spero se ne vada anche quello. Mi ha tenuto talmente tanta compagnia che credevo non se ne 
andasse più. Qui oggi il tempo è ancora grigissimo e piovigginoso a dopo silvana 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno cari amici e amiche . Oggi a Ferrara c'è il sole e io sono appena rientrata da affari 
sbrigato fuori casa, la gamba va come ieri ma non dispero. Sono veramente indietro con tutto il mio 
ambaradan di cose da fare e quindi portate pazienza se vi trascuro un pochino. Ho un sacco di 
riunioni perchè ho tutte le commissioni da sbrigare poi c'è l'incontro con Frassi che va definendosi , 
ho le galline da andare a prendere e i tortellini da fare , poi sono stata invitata ad un pranzo 
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domenica a mezzogiorno e devo fare la torta. Insomma ne ho andare e venire di cose da fare. Piera, 
speriamo che Luana trovi il tempo di raccontarci come sta e Paola (BS) abbia buone notizie da darci. 
Giuseppe , attendo il tuo diario anche se immagino sia stracolmo di dolore, chissà se l'inverno ti fa 
meglio, ho sentito di persone che l'inverno sono meno colpite dagli attacchi, mahhh, io non l'ho mai 
notato . Ma tutto è possibile. Silvana, era ora che se ne andasse, scappo hanno suonato alla porta , 
ho urlato che vado , ma prima un salutino ad Aldo . Bacioni per tutti . mamma lara 

Marlena Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! Un grande abbraccio a tutti da parte di Paola(PA) alla quale non hanno ancora 
sistemato la linea. Paola farà gli esami lunedì, dopo comincerà a pensare a Castrocaro. Qui la 
giornata è grigia ma non c'è freddo nè umidità, mi auguro che la variazione di temperatura che 
avvertirò nel corso di un'ora di viaggio non mi faccia arrivare a Castrocaro "pronta per una tre 
giorni"!!!!! A dopo Marilena 

PIERA Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
speriamo Marilena che "l'estate di S.martino (11 novembre), ti assista!!!!!!! ciao baci piera 

aldo Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
sono ritornato ha casa ma vi dico era meglio se stavo ha casa perchè miè preso i mal di testa e ho 
dovuto prendere una pasticca . oggi devo andare i palestra perchè vado ha insegnare a dei ragazzi 
che stanno peggio di me e lo faccio come volontariato e mi fa stare bene gli insegno a giocare a palla 
in carozzina e se riesco li portiamo queste estate ha rimini ha fare un torneo .ora saluto tutti ciao e 
un saluto ha mamma lara aldo 

Anny Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ieri non ce l'ho fatta più a tornare nel sito perchè si è fatto tardi. Ho 
festeggiato con tutti i colleghi dell'Area, eravamo in tanti, mi hanno fatto un regalo e un mazzo di 
rose rosse, mi sono anche emozionata, è stato bello, ora che è tutto passato, mi sento più tranquilla, 
non ho più quella strana senzazione che avvertivo da giorni, come se dovessi attraversare un grande 
fiume per finire dall'altra sponda. Tra l'altro ieri ha fatto una bellissima giornata di sole, tanto caldo, 
oggi invece si è un pò annuvolato, sembra quasi che debba arrivare la pioggia. Come vanno le vostre 
teste? Spero bene, visto che eravate in tanti ad avere il mdt. sembrava un contagio, io non mi posso 
lamentare, ne ho avuto un pochino l'altro ieri ma era per la tensione, mi ha lasciato festeggiare in 
pace, una volta tanto! Piera la tua pappagallina come sta ora? Io sono un pò preoccupata per il mio 
gatto, è sempre nella cuccia e non vuole mangiare, se continua dovrò farlo vedere ed ieri mia madre 
era disperata perchè il suo piccolo cane (tra l'altro di razza), ha seguito 2 cagnette e non l'ha trovato 
più. Più tardi poi se l'è ritrovato davanti al cancello, lurido ma era lì e lei era felicissima di averlo 
ritrovato. Mamma Lara come vanno i dolori? Anche a me questi gg. non me ne mancano. Ho di nuovo 
la Borsite a tutt'e due le braccia, la Periatrite che si è riacutizzata per non parlare poi dell'alluce 
valgo, a tutt'e due i piedi, fitte terribili, anche se sono scalza! In effetti ci si sente sempre giovani 
dentro ma gli acciacchi non mentono riguardo all'età! Ora vi saluto, buon lavoro e buona giornata a 
tutti, a te Aldo buona passeggiata. 

silvana Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
La mia testa si stà rifacendo alla grande della tregua passata, ora è tornato al dato destro della 
testa. Con questo mi sà che nemmeno il non prendere sintomatici funziona, almeno per me.......un 
bacio a tutti silvana 

Elisabetta Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Ritorno sul sito dopo un lungo silenzio dovuto al decesso del mio computer, poi risorto, dopo che mi 
sono svenata per amor suo. Saluto tutti e per chi non mi conosce mi presento rapidamente: sono una 
vecchia signora ( ma che dico vecchia? Ho gli stessi anni di Berlusconi!) madre di tre figli che hanno 
l?età di molti frequentatori del sito e nonna di una deliziosa nipotina di cui cerco di occuparmi 
nonostante il mal di testa mi faccia compagnia ogni giorno. Farò sentire la mia voce ogni tanto e vi 
leggerò con grande gioia ogniqualvolta riuscirò ad accendere il computer, visto che, nonostante gli 
anni e la cefalea, sono ancora sulla breccia. Come dimostra il soprannominato vip, la mia è una 
generazione longeva. Ma nel mio caso più che del lifting, ci sarebbe bisogno della sostituzione 
dell?intera testa! Per Cristina Lonardi: sono disponibile a raccontarti di me, cefalalgica cronica, 
anche se credo di aver scritto quasi tutto sull?opuscolo. Un abbraccio affettuoso a tutti. 

Elisabetta Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
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Ritorno sul sito dopo un lungo silenzio dovuto al decesso del mio computer, poi risorto, dopo che mi 
sono svenata per amor suo. Saluto tutti e per chi non mi conosce mi presento rapidamente: sono una 
vecchia signora ( ma che dico vecchia? Ho gli stessi anni di Berlusconi!) madre di tre figli che hanno 
l?età di molti frequentatori del sito e nonna di una deliziosa nipotina di cui cerco di occuparmi 
nonostante il mal di testa mi faccia compagnia ogni giorno. Farò sentire la mia voce ogni tanto e vi 
leggerò con grande gioia ogniqualvolta riuscirò ad accendere il computer, visto che, nonostante gli 
anni e la cefalea, sono ancora sulla breccia. Come dimostra il soprannominato vip, la mia è una 
generazione longeva. Ma nel mio caso più che del lifting, ci sarebbe bisogno della sostituzione 
dell?intera testa! Per Cristina Lonardi: sono disponibile a raccontarti di me, cefalalgica cronica, 
anche se credo di aver scritto quasi tutto sull?opuscolo. Un abbraccio affettuoso a tutti. 

Anny Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Già Silvana, succede sempre così. Stiamo appena assaporando il "temporaneo" periodo di tregua che 
ecco, si ripresenta come prima e a volte ancora più intensamente e insistentemente. Dai coraggio, 
tieni duro che poi tornerai come nuova! Ciao Elisabetta, bentornata tra noi, mi fa tanto piacere 
leggerti, ci sei mancata davvero. Non parliamo d'età che quà siamo ancora tutti ragazzi e ragazzine e 
siamo tutti "ossi duri!" Per la testa, cara Elisabetta, è meglio che ci teniamo la nostra, questa è già 
collaudata, anche se ne passa di cotte e di crude, pensa se ne avessimo una nuova, che rischio! 
Potrebbe andarci anche peggio! Ciao, un abbraccione, Anny 

Anny Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
a proposito ci computer, il mio è tornato a casa l'altro ieri, tutto bello pimpante e rimesso a nuovo, 
mi sono illusa molto presto, è bastato che tornasse a casa mia figlia ed eccolo di nuovo bloccato. 
Deve aver scaricato qualche virus, non ne posso più, ora è da portare di nuovo al centro assistenza e 
intanto la tasca si asciuga sempre più! Ma quanto CI COSTA! Ciao, Anny 

piera Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Elisabetta che piacere riaverti con noi, ti prendiamo cosi' con la tua testa "vecchia", ma 
perfettamente funzionante (mdt esclusi), i tuoi scritti ci sono mancati......bacioni piera 

Anny Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
ciao ragazzi, buon fine settimana a tutti e statemi bene, un abbraccio a tutti quanti, Anny 

Silvana Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Grazie Anny buon fine settimana anche a te. Ciao Elisabetta è veramente un piacere il tuo ritorno, 
mi spiace sentire che il tuo mdt non ti dà tregua. Come dice Piera a noi vai bene così. Un abbraccio, 
non devo fissare il monitor pena aumento fitte alla testa. silvana 

eugenio Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
volevo mandarvi un saluto..buon pomeriggio ..eugenio 

giuseppe Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
ciao Eugenio, ben tornata Elisabetta, è un piacere rileggerti anche se vedo cche le cose nn vanno 
come dovrebbero mah ...almeno la magra consolazione di ritrovarci insieme; stamani nn vi ho 
salutato xchè come al solito mi ritrovo in simbiosi con Silvana, ebbene sì...cara Silvana, alle 11,30 il 
MdT ha colpito all'improvviso anche mè passando dal martellante lato sx al rimanente lato dx, un 
dolore da trip, ora va bene x fortuna; Aldo mi fà immensamente piacere leggere che fai volontariato, 
insegnando ai ragazzi sulla sedia a rotelle, vedi che nonostante il tuo dolore riesci ad essere anche 
altruista e questo ti fà onore, ti auguro ogni bene futuro, ok vi saluto, buon fine settimana con la 
speranza di stare meglio dei giorni passati, un grosso abbraccio e a lunedi...Giuseppe 

Lidia Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
ciao a tutti dalla grigia e umida Forlì.... mamma mia che giornate orrende! La Romagna sarà 
bellissima per tante cose ma il clima non è tra queste!!! Bacioni 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Elisabetta, non immagini quanto piacere mi e ci fa riaverti con noi. Dirti che ci sei mancata è 
veramente riduttivo, ci sono mancati anche i tuoi scritti ma questo lo hanno già detto Giuseppe e le 
nostre amiche . Cara , carissima Elisabetta, bentornata. Un abbraccio imenso . mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Eugenio, come ti va. Un abbraccio . mamma lara 
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mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Lidia, pensavo che se vuoi venire a cena con noi il giovedi sera , potrei venirti a prendere a casa con 
la mia auto . un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, forza e coraggio non ti abbattere e vedrai che arriveranno tempi migliori. che ti posso dire 
, siamo tutti nella stessa barca e cerchiamo di navigare . un abbraccione immenso . mamma lara 

Lidia Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Beh Lara grazie ne sarei molto felice! 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Silvana, continua e non abbaterti, viene , ma poi se ne va. un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Aldo , oggi è veramente una giornataccia , mille cose da fare e se ne aggiungono sempre alte. Forse 
non riesco a chiamarti, ma ti penso e spero che il MDT ti lasci un po' in pace . un bacione 
grandissimissimissimo. mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Lidia , aggiudicato . Sarai dei nostri il giovedi sera. un bacione . mamma lara 

Carmelo Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
ore 17.51 Da molto tempo non mi affaccio alla finestra del forum e volevo cogliere l'occasione per 
salutarvi tutti.A presto. 

mamma lara Venerdì 21 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Carmelo, un saluto e un abbraccio anche a te. mamma lara 

mamma lara Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
E' l'una e trenta di notte e a me è tornato il dolore forte, Ero abbastanza contenta stassera invece 
sono ancora qui che ci tiro dentro . Scusate se non vi saluto ma sono veramente messa male, spero in 
domani . mamma lara..............P.S. Aldo se domani sto bene ti chiamo . Voglio bene a tutti . 

piera Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, oggi giornata scura piena di pioggia e umidita', quello che ci vuole per migliorare 
l'umore!!!!! Paola in bocca al lupo per oggi e appena puoi facci sapere qualcosa.......Lara spero che 
la crisi sia nella sua fase discendente e che il dolore ti lasci presto, Cinzia mi dispiace che anche per 
te sia un momento brutto sul fronte mdt, diamo la colpa alla stagione al tempo all'umidita'.....io 
almeno cerco sempre di trovare una causa, anche se so che quando mi deve venire mi viene e 
basta!!!!!! Aldo come stai oggi? spero meglio, che sia una buona giornata per tutti piera 

aldo Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno mamma lara come stai stamani mie dispiaciuto tanto che sei stata male ,stamani sto 
male anchio ho gia preso una pasticca e ho paura che sarà una giornata piena di pasticche . mamma 
lara spero tanto che tu possa alzarti e venire qui con noi ad scherzare e poi devi stare meglio perchè 
ti aspetta la tua nipotina . ti voglio tanto bene . PS BUONA GIORNATA HA TUTTI VOI e spero che 
nessuno si senta male perchè abbiamo bisogno dell'uno dell' altro spero di aver scritto bene ragazzi 
stiamo vicino a mamma lara perchè lei e la nostra mamma ciao a tutti e un bacione a mamma lara e 
alla sua nipotina aldo 

silvana Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno questa notte sono riuscita a dormicchiare ma come Lara, Cinzia, Aldo l'emicrania non se 
ne và e visto che già dall'altro giorno non ho preso alcun sintomatico, ho ingaggiato una lotta a chi è 
più forte tra me e lui e oramai spero passi da solo. Giornataccia grigia, pioggia e umidità in 
abbondanza. A dopo un grande abbraccio silvana 

mamma lara Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno, va meglio da questa mattine alle 6 , ho anche fatto un pisolino. Ora telefono ai vigili per 
sentire se posso andare dal medico , perchè a Ferrara è scattato il divieto di circolazione per le 
macchine come la mia. Voglio tornare da medico perchè la mia gamba non vuole star meglio , ho 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2005 

fatto una settimana di Feldene e Muscoril ma il dolore dopo un piccolo miglioramento è tornato come 
prima. Un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Aldo, come vedi ora sto meglio e il dolore piano piano se ne sta andando, del resto è così con il 
nostro MDT, arriva e se ne và (non ricordo se ci va l'accento o meno sul va o và) quando vuole. Quello 
che mi dispiace è che tu stia male, chi ha da lavorare e dei bambini piccoli non dovrebbe avere MDT 
perchè con lui tutto diventa difficile anche il solo aprire gli occhi la mattina . Mi fa piacere che ti 
piaccia la mia nipotina, Ieri credo di averle dato mille e più bacetti. Ti abbraccio stellina . mamma 
lara 

Eleonora Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti... sono una nuova utente di Torino, è soffro di emicrania da 12 anni... ora sono in 
cura c/o il centro cefalee dell'Ospedale Gradenigo di Torino; come "cura", nella fase acuta, mi hanno 
prescritto RELPAX E MALTAX, ma con il presupposto che, essendo di natura ormonale e psicologica, 
non mi servono a molto... Aspetto notizie, se sarete così gentili, se x caso aveste delle novità... Vi 
ringrazio anticipatamente... Buona giornata a tutti!! 

mamma lara Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe , immagino che tu sia ancora seppellito sotto una montagna di scartoffie e di documenti da 
compilare, ti immagno , mi sembra di vederti come in un film. credo che anche il Natale di 
quest'anno sarà laborioso, ho Enzo in pieno trasloco e la casa piena zeppa di scatoloni, ne avrò da 
fare, quindi ne risentiranno le mie luninarie Natalizie. Bacioni piccolo . mamma lara 

mamma lara Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Eleonora, di novità che io sappia sono sempre le stesse, però in Novembre ci sarà a Castrocaro il 
convegno del nostro sito sulla cefalea (puoi leggere il programma cliccando su novità). Al ritorno ti 
sapremo dire meglio se ci sono belle notizie, se vuoi partecipare puoi farlo liberamente. Come tu dici 
se il tuo male è di origine ormonale e psicologica, potrebbe esserti di aiuto pensare che noi ti 
comprendiamo e siamo quì per sostenerti nei momenti difficili. Se vuoi raccontaci un po' di te . Ti 
abbraccio . mamma lara 

Marilena Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! Lara, mi raccomando, siamo a -21 e dobbiamo esserci nelle migliori condizioni. 
E' inutile che oggi aspetti messaggi da Giuseppe, è in ferie perchè accompagnava la suocera. 
Paola(PA)in bocca al lupo e ...ci sentiamo.Ciao Marilena 

mamma lara Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Cinzia, mi spiace che il MDT ti colpisca ancora così tanto , ricordo che avevi detto che stavi un po' 
meglio. Fatti coraggio e vai avanti con forza , speriamo che il periodo passi . bacioni . mamma lara 

mamma lara Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, lo sapevo che mi perdevo le cose , ma quando sto male ho gli occhi che vedono meno del 
meno che vedo quando sto bene. Mammamia , solo 21 giorni mancano al convegno. Mi associo per gli 
in bocca al lupo per la nostra Paola (PA). bacioni , mamma lara 

Marilena Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Mi spiace che le teste di molti stiano facendo i capricci, mi piacerebbe sapere come sta Anna e 
soprattutto il suo piccolo di 7 anni. Anna, se puoi dai notizie. Ciao Marilena 

mamma lara Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Silvana , spero che il MDT tuo abbia preso la stessa strada del mio perchè sento che va verameglio 
meglio per me . Ciao amichetta. mamma lara 

Sara Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Carissimi amici e amiche. Non sono sola ad avere mdt, iera sera e questa notte non mi ha dato pace 
ed anche oggi non si prospetta bene. Sono d'accordo con Marilena quando dice che il dolore 
dell'anima quando è forte copre quello fisico, ma quando tutti e due vanno a braccetto è proprio 
triste!!!! E' una giornata per me un pò buia ma leggervi mi conforta. Ciao care amiche e grazie a Lara 
per la fotografia di Emma. Un abbraccio Sara 

piera Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
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Ciao eleonora, anche noi aspettiamo e cerchiamo sempre delle novita', proprio ieri ho letto 
un'articolo di una ricercatrice che studia il mdt, anche lei e' una cefalalgica e diceva di voler trovare 
presto una cura, tutti i suoi sforzi erano concentrati sullo studio del cervello e di quello che gli 
succede durante l'attacco emicranico, speriamo che i suoi studi diano risultati in breve tempo. 
Anch'io come lara ti invito a racccontarci un po' di te, sempre sei ha voglia di farlo. piera 

aldo Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
ciao mamma lara mi fa molto piacere che sta umpo meglio ora mi sento più tranquillo . mamma lara 
fammi un grosso favore se puoi dai una mano alla nuova arrivata ha leonora sperando che anche lei 
possa risolvere i suo mal di testa mamma lara che più tardi vai a prendere la nipotina se e si allora ti 
prego dagli un bacio da parte mia e ricordati che aldo e sempre vicino ha te e ha tutti i nostri amici . 
stamani riesco ha fare poco perchè i mal di testa non mi vole abbandonare . PS leonora io ti stiamo 
vicino se ai bisogno tu chiedi e se possiamo ti diamo una mano e poi ti puoi rivolgere per qualsiasi 
cosa chiedi ha mamma lara e l'unica persona che sa più di noi ciao e spero che tu rimanga con noi qui 
al forum ciao mamma lara ti mando un bacio a te e alla nipotina a presto ora spengo riacendo dopo 
pranzo aldo 

Marilena Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Eleonora, non so se lo hai già visto ma, nell'ambito delle rubriche di questo sito c'è una parte 
dedicata ad articoli su Cefale e ormoni. Penso che leggere quegli articoli, e gli altri ad essi collegati 
,ti potrebbe essere d'aiuto per la piena comprensione della tua diagnosi e il modo di affrontarla. 
Vienici a trovare, se vuoi.Hai la nostra comprensione Marilena 

piera Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Marilena anche PaolaPa aveva una visita oggi? io ricordavo solo quella di Paola bs al mondino......beh' 
comunque ancora in bocca al lupo alle nostre Paole. piera 

Marilena Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Anny, oggi giornata lunga al lavoro o sei in ferie per "smaltire i bagordi del compleanno"? 
ANNYYYY....... 

Marilena Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Piera, adesso non sono più così sicura, forse hai ragione tu: Paola(PA)ha l'impegno la prossima 
settimana.Marilena 

Marilena Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Sara, proprio l'altro giorno dicevo la stessa cosa a Cristina (tesi dottorato): il mal di testa ci ha fatto 
incontrare e ci accomuna, ma il conforto e il sostegno non vengono solo da questa "Condivisione"...Ci 
siamo conosciuti in quest'ambito, ma le giornate buie diventano più luminose perchè sappiamo di 
esistere e non solo perchè sappiamo che esistono altri cefalgici. Sono sicura che tu saresti riuscita ad 
esprimerti meglio , in ogni caso credo di essermi fatta capire. Un abbraccio Marilena 

silvana Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Ho la sensazione che il mio si sia incancrenito e non voglia proprio andarsene, ho l'orecchio sinistro 
che fischia e l'occhio trafitto da uno stiletto. E' vero che quando si stà così l'umore diventa grigio 
scuro, anche i mali dell'anima si amplificano per la sensazione di impotenza che assale. 
Personalmente mi diventa tutto più difficile e avendo molte cose ancora in sospeso mi prende anche 
l'angoscia di non riuscire a portare a termine nulla. Eleonora io ti dò il benvenuto, in questo sito 
diventa quasi ironica sta frase, per le novità in merito alla nostra patologia mi associo comunque a 
quanto già espresso dagli amici.....devo togliermi dal video perchè mi provoca la nausea....un 
abbraccio silvana 

Anny Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Ciao carissimi, eccomi a salutarvi anche se con molto ritardo. Grazie ragazzi, a tutti, veramente di 
cuore. Oggi sono impegnata con vari preparativi, tra poco c'è la festicciola con i miei colleghi e sto 
correndo da una parte all'altra, mi sento la testa un piccolo vespaio, sarà l'effetto dei 50? Come state 
oggi? Mi auguro stiate meglio di ieri, anzi, benone, un caro saluto a tutti, ciao a dopo, Anny 

mamma lara Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Sono tornata, il medico mi ha dato altre iniezioni di feldene e muscoril per un'altra settimana, poi 
nell'eventualità non avessi un miglioramento duraturo mi fa rifare le lastre alla schiena per vedere se 
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il mio male è peggiorato. Ho sempre avuto problemi alla schiena, ma da quando sono caduta sul 
postro di lavoro cadendo dalle scale un giorno che il MDT mi faceva vedere tutto storto, da allora 
dicevo sono peggiorata, ma di molto , non sono più stata bene ed è proprio da allora che mi fanno 
male le gambe. Sempre da allora quando mi viene il dolore alle gambe faccio delle infiltrazioni alla 
zona lombare e dopo sto meglio per un po' di tempo. Ora l'ortopedico dice che è meglio aspettare , 
gli ho spiegato che il dolore è diverso, ma mi hanno fatto capire che loro ne sanno , del tipo- ma vuoi 
saperne più tu del medico- . Siccome io ne so molto meno aspetto e li accontento anche stavolta poi 
vedremo cosa mi dicono. In più non riesco a fare l'altra cura che mi ha dato , sono pastiglie di 
vitamine Alanerv, ebbene anche solo assumendone 2 mi capita che mi gonfio come una mongolfirera, 
i piedi poi diventano come un estintore, il medico non si spiega come possa essere , ma a me fa così, 
ho provato sia in giugno che ora a fare questa cura , ma niente da fare . un bacione e ora vado a fare 
un po' di nanna perchè questa sera mi aspetta la spesa . bacioni . mamma lara 

mamma lara Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Dopo vado a nanna , ma prima un paio di cosette. Mi era proprio passato di mente che Paola(BS) oggi 
andava al Mondino, speriamo abbia avuto notizie confortanti e trovi il modo di farcele avere. 
Giuseppe è fuori con la suocera e domani al suo ritorno avrà 3 montagne di documenti da sbrigare. 
Eleonora ha già ricevuto tutta l'assistenza, Silvana purtroppo è ancora con il suo dolore e stavolta la 
sta veramente mettendo alla prova il maledetto. Sara, è alle prese anche lei con il suo male mentre 
Piera sembrava in attesa di.......... Anny, sta festeggiando i suoi bellissimi 50anni e fa bene, 
bisognerebbe festeggiare per giorni , 50 anni sono una meraviglia, se ci si arriva belle come lei c'è da 
metterci la firma come da qui a Milano. Aldo l'ho già sentito e mi sembrava tranquillo, è in trepida 
attesa e mi ha dato il suo numero di cellulare da distribuire anche a voi , così quando sarà al Mondino 
gli telefoneremo per fargli sentire la nostra presenza. Altri amici li ho sentiti al telefono e anche loro 
vanno abbastanza bene.. Marilena, Tu sai che per me i dolori dell'anima sono la peggior cosa, quelli ti 
scavano dentro togliendoti la forza e la gioia, sono i dolori che amplificano ogni dolore fisico e la vita 
trascorre senza che tu ti accorga di viverla. Un tempo pensavo che questi dolori fossero da 
accantonare nell'angolo più remoto della mia mente e quando ne arrivava uno era li che li mettevo. 
E' solo da poco che invece ho preso le gioie , i dolori del corpo , i dolori dell'anima e quelli del cuore 
, li ho mischiati per bene, ora sono tutti dentro di me e sono diventati il mio bagaglio di ricchezze . 
Quando arriva un nuovo dolore , è li in mezzo a tutti gli altri che va a finire e piano piano ricomincio 
la vita. ora vado veramente a mettermi sul divano per vedere se arriva l'abbiocco. bacioni per tutti . 
mamma lara 

aldo Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
ciao mamma lara ho letto che i dottore tià assegnato altre punture ma non tià detto di fare una 
resonanza magnetica perchè le punture fanno liperli fanno passare i dolore ma non risolvono se i 
ginocchio ha dei problemi più grossi . mamma lara anchio ho un forte dolore al ginocchio sinistro e 
melo porto dal 1990 per colpa di un prof che era anche famoso per un suo sbaglio ho rischiato di 
morire perchè i primo intervento alla scoliosi la veva sbagliata e la seconda che mia fatto dopo una 
settimana ho rischiato di morire perchè avevo perso quasi perso tutto i liquido che va al 
cervello.mamma lara ti chiedo un favore sempre se puoi se stassera alle 19.30 mi puoi chiamare 
perchè avevo bisogno di chiederti un favore .tiò detto di chiamarmi stassera perchè ora ritorno ha 
letto perchè i mal di testa non vuole andare via . mamma lara però prima devi stare bene e poi pensi 
ha me ok dai un bacio la nipotina melo giuri ciao mamma ti voglio tanto bene aldo PS saluto tutti i 
nostri amici del forum 

GIUSEPPE Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
ciao gente, sono le 17,00, un saluto veloce, sono rientrato da Salerno, tutto ok, ma ditemi un 
pò...chè ci diamo l'appuntamento col MdT? No dico... stanotte vi ho fatto compagnia, primo risveglio 
alle 2,15 e relpax poi provo a riposare inutilmente xchè alle 5,12 il dolore continua a battere sul lato 
sx ed allora ho assunto un imigran 100 con la forte speranza che funzionasse altrimenti nn avrei 
potuto portare mia suocera a Salerno, fortunatamente alle 7,30 l'ho sentito andar via ed allora ho 
tirato un sospiro di sollievo, ma che è vita qiesta? Mannaggia... spero che voi stiate meglio, Mamy, 
Silvana, Aldo, Sara e la new entry Eleonora, spero di dimenticare qualcuno, in modo che stia bene, 
ok vi lascio con un grosso abbraccio e a domani...Giuseppe 

silvana Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Giuseppe.......sono uscita un pò per vedere se cambiava qualche cosa...........ma sono 3 giorni 
che me lo stò portando appresso....mi sento una zombi!!!! 
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silvana Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Anche tu Giuseppe non scherzi eh!! 

silvana Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Lara ho letto il tuo post......e vai con le punture.....sinceramente non ho parole e non ti fai proprio 
mancare nulla. Dimmi ma se sei caduta al lavoro, spero sia intervenuto l'Inail a risarcirti altrimenti 
come si dice "cornuta e mazziata"........ 

silvana Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Povero Aldo ti mancavano anche gli interventi per la scoliosi, sei bravo a sopportare tutti questi 
dolori. intanto ti auguro che passi il mal di testa. Un abbraccio silvana 

piera Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Silvana non so cosa ci dira' lara per la sua caduta, ma conoscendola credo che non abbia chiesto 
nessun risarcimento!!!!!!!! Lara dimmi che sbaglio ti prego!!!!!! Giuseppe ma quella testa ti fa 
proprio dannare in questo periodo, magari e' proprio colpa dell'autunno, (sai che non ci sono piu' le 
mezze stagioni!!!!!!, che viene subito freddo, che c'e' troppa umidita' ecc........) Silvana vedi che 
devo sempre tovare "la giusta causa"?????????? bacioni piera 

silvana Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
E' così Piera anch'io prima dicevo fra me e me che con questa umidità forse si è infiammato un nervo 
sciatico....ma in testa!!! daltronde io mi sento veramente "cornuta e mazziata" se non riesco a darmi 
una minima spiegazione logica, cosa vuoi, può essere anche deformazione professionale, in fin dei 
conti avendo sempre lavorato alle dipendenze, ho sempre dato spiegazioni a tutto e per tutto......e 
Anastasia come sta??? 

piera Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Anastasia continua a fare le sue belle punturine di antibiotico, ma ha ancora tutte le zampine belle 
gonfie, ha detto il veterinario che la cura sara' lunga, ma sai che quando lo vede davanti alla gabbia 
non esce nemmeno fuori, sta tutta rintanata sul fondo, ha gia' capito che e' quello che le fa la 
puntura. magari Silvana non e' il nervo sciatico, ma un nervo del collo!!!!!!!!dai che troviamo la 
spiegazione anche per la tua testolina ribelle. ciao piera 

silvana Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Si Piera mi sono accorta ora che ho fatto un'affermazione da c..........(senza offesa per la categoria, 
ma dopo aver letto cotanto illuminismo letterario)intendevo un nervo della testa che si potrebbe 
paragonare a quello sciatico!!!! cosa dici potrebbe essere?? Poverina Anastasia, per fortuna che non 
gliele fate voi le punture, potrebbe odiarvi......ciao silvana 

mamma lara Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Piera, non so come dirtelo perchè so già che me ne beccherò di tutti i colori, ma hai ragione, non ho 
chiesto nulla perchè già avevo problemi al lavoro e quindi quando sono andata a fare la visita all'inps 
ho voluto chiudere la pratica altrimenti mi facevano impazzire a furia di visite ed erano talmente 
stronzi che ho preferito mollare , anche per altri motivi che non voglio assolutamente dire quì . Mi 
hanno portato all'ospedale ed è stata li che è partita la denuncia , pensate che il segretario di dove 
lavoravo in quei giorni mi telefonava a casa e faceva del terrorismo psicologico dicendomi che dovevo 
stare attenta perchè se mi richiedevano una visita medico collegiale e riscontravano che stavo male 
mi avrebbero cambiato lavoro e potevo avere un trasferimento a Bologna. Potete immaginare , 
sapevo che lui era talmente vendicativo che avrebbe fatto per certo di tutto per farmi del male e 
stavo talmente male che non riuscivo neppure a vivere , avevo MDT tutti i giorni in più ero bloccata 
con il mal di schiena. Altra cosa importante , il mio collega che aveva visto la mia rotolata dalle 
scale, era mal visto anche lui perchè aveva testimoniato di avere visto la mia caduta. Per questo ed 
altri motivi ho preferito lasciare perdere. Lo so che ho fatto male , ma ho scelto il male minore per 
me in quel momento . mamma lara 

piera Giovedì 20 Ottobre 2005 00:00 
Lara certo che hai conosciuto dei gran bei str......nella tua vita lavorativa!!!!!!!!!!ma anche tu come 
dovevi fare????? e c'e'sempre di mezzo quel cavolo di mdt che annebbia la mente e annulla ogni 
volonta',averlo poi tutti i giorni vuole dire proprio "non vivere". Mi dispiace molto per la tua schiena e 
spero che tutti quei figli di padre ignoto, abbiano un bel mds perenne che non li abbandona 
mai!!!!!!!Buonanotte e sogni belli piera 
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piera Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
Per una bellissima ......enne : AUGURI AUGURONI AUGURISSIMI, PER TE ANNY CON TANTO AFFETTO 

Piera Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
Ah dimenticavo!!!!!anny nei puntini sei libera di metterci le letterine che piu' ti piacciono piera 

giuseppe Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 8,45 sole fuori ma freddo anche, ieri sera sono andato a letto con un lieve 
MdT che stamani alle 4,12 mi ha svegliato con un bel dolore lancinante al lato sx poi al solito trip. ed 
ora sono in ufficio in salute. Anny SUPER AUGURONI e spero che oggi il puzzone ti faccia un bel 
regalo: o facendo una bella assenza...o lasciando un profumo di pulito che ti resti impresso x un bel 
pò; nel frattempo dicci cosa tiprepareranno o ti preparerai di buono, buona giornata a tutti e a 
dopo...Giuiseppe 

giuseppe Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
Piera, nei puntini mette il numero alla rovesci, tanto chi la contesta...? 

Anny Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
Buondì a tutti voi, sigh sigh ragazzi, ebbene si, devo ammetterlo, oggi è il mio compleanno, "HO 
COMPIUTO LA VENERANDA ETA' DI 50 ANNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" e lo scrivo pure in lette 
"CINQUANTA", incredibile, dovrei essere contenta però mi sento come una "mezza vecchia", anche de 
dentro mi sento proprio una ragazzina. Piera ti ringrazio tanto, tu ti ricordi sempre di tutti, ieri 
volevo dire che ero agli sgoccioli dei miei ultimi 49, erano giorni che ci pensavo, non mi sono mai 
sentita così in crisi. Ma ringrazio Dio di esserci arrivata, nella salute e nella malattia, con le gioie e i 
dolori, l'importante è "esserci" ed io sono quà a festeggiare il mio mezzo secolo, a casa, con la mia 
famiglia visto che è tornata anche mia figlia. Anch'io faccio un grande augurio a voi ragazzi, CHE LA 
VITA VI SORRIDA SEMPRE!!! E' così bella! Un grande abbraccio a tutti quanti, vi voglio bene, ciao a 
presto, Anny 

silvana Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti e in particolare ad Anny BUON COMPLEANNO e non sentirti in crisi, anche se 
l'effetto della decade che cambia ha sempre un peso che comunque è più psicologico che fisico. Piera 
come stà la tua Anastasia?? Io stò con la testa in panne da ieri ma ci tengo a dire che riesco a 
sopportarlo senza sintomatici, forse negli ultimi tempi si stà un pò modificando l'intensità del dolore, 
ossia si alternano picchi abbastanza forti che poi calano così da renderlo sopportabile, sono già 2/3 
volte che vengono queste crisi un pò particolari, ero abituata ad averlo sempre martellante senza 
tregua, sarà l'acqua, sarà la dieta..........o sarà solo un periodo boh...........per ora và bene 
così........Lara come stai? un caro saluto e un abbraccio a tutti...............silvana 

silvana Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe non ti ho dimenticato ma non avevo letto dell'attacco, mannaggia la bestiaccia diciamo che 
per fortuna il trip ti riporta alla normalità. Anche qui fà freddo e piove, addirittura ieri sera mi sono 
addormentata con la borsa dell'acqua calda sulla tempia occhio e narice, solo così avevo sollievo. Un 
caro saluto anche a Marilena come stai? Lidia, Aldo, Cinzia, Anna, le 2 Paole, Arianna, Miaa...........e 
sicuramente avrò dimenticato qualcuno........bacioni silvana 

PIERA Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
ciao Silvana, mi dispiace per la tua testolina, cerchiamo di vedere il lato positivo sulla minore 
intensita' del dolore, o magari sei diventata piu' brava nella "sopportazione"!!!!!!!! Anastasia sta un 
po' meglio ieri ha fatto la sua seconda puntura di antibiotico, che la rintrona per 2 orette, rimane 
ferma ferma nella sua gabbietta e dorme, il veterinario ieri ci ha chiesto il permesso di fotografarla, 
e pubblicare la foto su una rivista in cui lui scrive, d'altra parte lei e talmente bella con dei colori 
rari che difficilmente si trovano negli inseparabili. Giada e irene erano tutte contente.Anny non mi 
sarei potuta dimenticare del tuo compleanno hai la stessa eta' del mio giorgio ANNO 1955, cosa farai 
oggi di bello???????ciao a dopo piera 

MIAA Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
ANNNNNNNYYYYY AUGURIIIIIIIIIII SI DICE A NAPOLI SEI ARRIVATA A MEZZO QUINTALE TI AUGURO DI 
ARRIVARE AL QUINTALE SENZA PIU' MAL DI TESTA...MIAA 

mamma lara Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
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Buongiorno amici cari, MDT forte da ieri sera tardi, ho passato la notte a vomitare , ma ora è da circa 
mezz'ora che il dolore è andato a forza 2,00 e quindi è sopportabile. Ecco cosa mi ero persa , Scusami 
Anny, ma non voglio giustificarmi , ma nell'ultimo periodo ho talmente tante cose da ricordare e si 
vede che la mia mente si ribella e dimentica tutto . BUON COMPLEANNO , carissima amica e che ne 
arrivino altri 50 bellissimi............ Giuseppe, ti auguro che la salute ti rimanga per anni . Ora vado 
perchè è pesante anche stare al computer . bacioni . mamma lara 

silvana Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
Anno d'oro il '55 anche mia sorella ha festeggiato quest'anno, solo che quando la guardo mi sembra 
uno scherzo fisicamente che mentalmente sembra poco più che addolescente. Lara dai che se la 
durata è come le ultime volte trà un pò passa. Piera chissà che l'antibiotico faccia il suo dovere e 
blocchi l'infezione..........bacioni vado a lavarmi i capelli....silvana 

aldo Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno mamma lara bellissima e la tua nipotina miai fatto un bel regalo mandandomi la foto 
grazie mamma lara stamani sto benino ma ieri sono stato mallissimo per stare meglio ho dovuto 
prendere 3 pasticche oggi spero che i mal di testa non venga x mi sono rotto di prendere troppe 
pasticche . mamma lara tu come stai spero bene . mamma lara qui da noi piove e fa freddo e da te 
comè ciao ti mando un grosso abbraccio e darlo anche alla tua nipotina grazie ciao aldo do i buon 
giorno anche ha tutti voi e buona giornata ciao 

aldo Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
auguri di buon compleanno anche da parte mia anny e tanta felicita aldo 

aldo Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara ora spengo perchè vado a preparare i pranzo devo fare i battuto per fare un buon sugo 
per la trippa stamani mi sono messo a colorare l'album di glori e la mia bambina ora mi metto ha fare 
i mangiare perchè ame piace fare i mangiare ieri in vece mi sono messo ha stirare perchè se non lo 
faccio io non lo fa nessuno perchè a mia moglie non piace stirare . mamma lara ho letto che ieri sera 
sei stata male e mi dispiace molto spero che i nostro signore ti stia sempre accanto perchè tu telo9 
meriti ciao ti mando un bacio a te e alla tua nipotina aldo 

Marilena Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
Ore 11: Buon giorno famiglia! AUGURISSSSIMI Anny.Contro le previsioni e le probabilità Sto Benissimo, 
non ho sentito nessun dolore e non ho avuto nessuna conseguenza. Alla fine il mio dentista ha deciso 
di farmi una puntura di anestetico , poi mi ha dento :- Senti un pò di intorpidimento? Appena gli ho 
risposto:-Non preoccuparti,sono in coma; pur conoscendomi...ha cercato di rianimarmi mentre io mi 
sbellicavo dalle risate e gli intimavo di smetterla e di pensare a tirare il dente. Concludendo, ha 
ribadito che sapeva che la mia soglia del dolore è alta e che sono sempre la solita st....a! In effetti se 
hai un dolore nell'anima nello stesso momento in cui hai un dolore fisico, quello fisico non lo avverti 
neanche...In ognicaso non ho avuto nessun fastidio per tutta la notte. Ciao Marilena 

Marilena Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
Carissima Piera, ieri sera pensavo di chiamarti, al tuo rientro a casa, per scusarmi sul come ti ho 
"liquidata" al telefonino. Aspettavo notizie da mia zia e, sapendo che il telefono fisso sarebbe stato 
impegnato, le avevo chiesto di chiamarmi appena possibile al portatile.Ci sentiamo presto Marilena 

Marilena Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
Bacioni a tutti e vi ringrazio per tutto.Marilena 

giuseppe Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
Mamy ti ho fatto compagnia stanotte, mi dispiace solo che a me sia passato e a te nn ancora, spero 
vada via presto; Silvana nn preoccuparti so benissimo che mai mi dimenticheresti quindi anche se nn 
mi nomini so che sono nei tuoi pensieri come tu 6 nei miei, spero solo che tu stia meglio; vero Mia 
anche da noi si dice "mezzo quintale", cmq finche si contano...il problema nn sussiste, al contrario 
invece vuol dire che 6 ...+ 

Lidia Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno a tutti e auguroni ad Anny!!!! Spero tu abbia modo di passare il tuo compleanno in modo 
sereno! 

giuseppe Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
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gente sono le 14,00 e vado a pranzo, domani sono in ferie, porto mia suocera a Salerno, ci rileggiamo 
venerdì, buona giornata a tutti e ancora Auguri ad Anny...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
Ho Emma a letto , ora vado a riposare anch'io perchè ne ho di vecchia. . Aldo , mi fa piacere che tu 
oggi stia meglio , ma non ti risparmi neppure un po' anche tu vero? tra stirare e far da mangiare sei 
occupato per tutta la giornata. Tra te e Giuseppe siete veramente bravi mariti. Giuseppe , oggi va un 
po' meglio e il dolore va scemando , ora è a livello 1,5 quindi a livello ampiamente sopportabile . 
Vado a nanna perchè mi si chiudono gli occhi. un bacio a tutti e scusate se non vi saluto uno ad uno . 
bacioni per tutti . mamma lara 

aldo Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
ciao mamma lara ho preso da poco la pasticca per i mal di testa perchè mie preso una crisi forte e 
non potevo farne almeno .mamma lara mia fatto male sapere che anche Giuseppe sta male e spero 
tanto che gli vada via i mal di testa perchè si sta parecchio male e poi non ci fa godere la famiglia 
.mamma lara ma tu come stai spero bene .tu sei una vera forza per noi perchè tu riesci a resistere i 
dolore noi in vece se non prendiamo la medicina non siamo forti come te tu mamma lara ci devi 
insegnare a resistere i dolore .io mi sto redendo conto che se quontinuo ad prendere sempre la 
pasticca prima ho poi i mio organisco non cela fa più mamma lara se ho sbagliato a scrivere dimelo 
perchè io non sono bravo a parlare ed ha scrivere .mamma lara dai un bacio alla tua nipotina ciao e 
grazie di tutto ti mando un bacio aldo 

silvana Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
X ALDO Ho telefonato a mammalara ha difficoltà anche a parlare, stà molto male e non ce la fà a 
chiamarti, ti saluta, ti manda un abbraccio e ti vuole bene. Ciao Aldo anche da parte mia ti auguro di 
resistere e speriamo che i medici al Mondino ti aiutino. Se ti può consolare stò anch'io con il mal di 
testa da ieri, vedi che in questi giorni ce l'abbiamo un pò tutti, sarà anche il tempo che 
influisce.....un abbraccio silvana 

aldo Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
grazie silvana se risenti mamma lara digli che io gli sono vicino e prego per lei che possa riprendersi e 
gli voglio tanto bene grazie tanto silvana dico ha tutti voi di dire una preghiera per silvana perchè lei 
prega tutti i giorni per noi ciao mamma lara ti mando un grosso abbraccio e anche ha te silvana ci 
risentiamo dopo cena aldo 

Cinzia Mercoledì 19 Ottobre 2005 00:00 
Ciao e buona notte visto che sono le 10 ormai..e spero, anzi sono ancora i tempo x farti gli auguri 
cara Anny..hai una splendida età, sei proprio una ragazzina ancora...mammalara spero che tu stia 
meglio ora e anche tu Giuseppe e Silvana..mi raccomando perchè anche io ultimamente vado via 
forte col MDT lo odio e non lo sopporto più mi fa assumere troppi farmaci non è proprio una belle 
situazione.Ora vado a letto i bambini già dormono da un pezzo.Bacioni a tutti Cinzia 

silvana Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Aldo è molto doloroso ciò che scrivi e condivido quello che ti ha già detto mammalara. Mi auguro che 
tu abbia potuto riempire il vuoto con la tua bella famiglia e anche per tua moglie sarà la stessa cosa. 
Cinzia non possiamo proprio dare suggerimenti sui farmaci visto che a me il Relpax 40 funziona e a te 
no........và a capirne qualcosa!!! Piera grazie x avermelo chiesto ma per ora la testa 
tiene.............Lara ho fatto vedere al nipotone le tue torte, ha sbarrato gli occhi e si è già 
autoinvitato a casa tua......vi lascio con un grande abbraccio e con l'augurio di una notte 
serena......silvana 

silvana Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
un pensiero và anche a Marilena che domani mattina deve affrontare una tortura poco piacevole e un 
pensiero speciale anche agli altri amici............ 

Piera Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, stanotte ho dormito poco, ma sembra che la testa regga.....ogni 6 ore bisogna 
somministrare l'antibiotico alla nostra pappagalina, percio'a mezzanotte ho dovuto aiutare la Giada, 
perche' bisogna aprirle il becco a forza e velocemente inserirle la siringa con l'antibiotico, stare 
attenti che non lo sputi fuori, vi assicuro che non e' tanto facile, stamattina ore 6.30 tutto da 
capo,ieri per la prima volta nella mia vita ho dimenticato completamente un appuntamento con il 
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dentista, che tra l'altro e' quello mensile di irene, mi sono convinta che ho sbagliato , non devo piu' 
fare tutto io ma lasciare a lei la gestione della cosa ho deciso che dalla prossima volta ci va da sola, 
tutti (in casa mia)si appoggiano sulla sottoscritta!!!!!!!!rettifico anche sul lavoro si appoggiano 
sempre sulla sottoscritta, mi sono proprio stufata!!!!!!vabbe' per le cose che mi competono e per cui 
sono pagata, ma per tutto il resto c'e un limite.......dopo lo sfogo esistenziale vi saluto e vi auguro 
una bella e serena giornata, a dopo bacionissssssimi piera 

Anny Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Ciao ragazzi, buondì a tutti. Oggi è martedì, giornata lunga, almeno per quanto riguarda il lavoro, 
per me è pure angoscia di primo mattino perchè oggi il mio caro "puzzone" sprigiona un profumino 
"niente male". Ci vuole solo stomaco ed io ho già la nausea! Caro Aldo che storia triste la tua, sei 
stato molto sfortunato, ma ora hai una tua famiglia che ti vuole bene, una moglie e una bambina che 
sono la tua vita e devi pensare solo in positivo anche se non è facile, vedrai che la vita ti riserva 
ancora tante belle cose. Son contenta per te per la decisione che hai preso, ti auguro di venirne fuori 
al più presto, noi tutti sapppimo quanto si soffre con questo maledetto mdt e nella tua situazione è 
anche peggio. Ti faccio tanti auguri di cuore. Piera come sta Anastasia? A proposito di medicine, io 
ultimamente ho abusato e ho ancora dolori allo stomaco, ora sto cercando di mettere un freno, 
finchè posso naturalmente, tanto difficilmente mi passa il mdt, ormai ci vorrebbero solo i Triptani 
ma non ho nessuna intenzione di cominciare a prenderli ora. Un pensiero a Marilena che oggi deve 
subire un "piccolo intervento", ma per quanto piccolo so a cosa può portare, io ne so qualcosa, 
speriamo vada tutto bene. Un caro saluto a Cinzia, Silvana, Anna, Mario, Aldo, mamma Lara, Miaa, 
Piera, Paole tutt'e due ecc. ecc. ne dimentico un sacco pieno, lo so. Buon lavoro e buona giornata a 
tutti, a più tardi, Anny 

mamma lara Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Silvana, meno male che la testa regge, anche la mia fino ad ora sembra faccia lo stesso,però da 2 
giorni sono gonfia come una zampogna quindi mi sa che la tregua stia per finire. Di al tuo nipotone 
che si consideri invitato , lascio a lui (e a te) la scelta della data. un bacione . mamma lara 

Anny Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Ecco lo sapevo, ho dimenticato pure Giuseppe e questo è grave, perdonami, sarà colpa di questa 
situazione quà dentro che non reggo più, mi fa perdere la testa...ciao, Anny 

mamma lara Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Piera, immagino la fatica e difficoltà far ingerire l'antibiotico ad Anastasia, facevo la stessa cosa con 
Cesare (il mio gatto) e con la Lola (la mia cagnetta). Per quello che riguarda il fare affidamento tutti 
su di te, a me scappa un po' da ridere, anch'io ogni tanto dico a me stessa che devo farli arrangiare 
un po' da soli , inizio a comportarmi di conseguenza poi un pochino alla volta torna tutto come prima, 
consegue che dopo breve tempo arriva un'altra arrabbiatura e la decisione di farli arrangiare per 
conto loro , ma anche questa tregua dura poco perchè mollo dopo breve tempo. Cosa vuoi farci , 
faccio più fatica a dire di no che a farle le cose . Ma alzi la mano che non è come Piera e me. Come 
mai non vedo mani alzate? un bacione . mamma lara 

mamma lara Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Anny, uffa con sto puzzone , ma possibile che non capisca che da fastidio il fatto che non si lavi. 
Arrivati a questo punto buttala sul ridere e digli che sei felice perchè almeno lui contribuisce con 
grande partecipazione al risparmio delle nostre risorse (l'acqua) e non partecipa all'inquinamento del 
nostro pianeta . Ma chiedete un contributo al comune affinchè vi fornisca di mascherine antigas. 
Forse capiranno la vostra disperazione. Un bacione . mamma lara 

mamma lara Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, in gamba , so che sarà dura la giornata di oggi , ma di al tuo dentista di non fare danni 
perche ti serve essere in forma per il convegno. in bocca al lupo . Un bacione . mamma lara. 

mamma lara Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti , un abbraccio immenso e ora vado a lavorare perchè alle 10 mi arriva una signora 
per controllare dei conti. bacioni per tutti . mamma lara 

giuseppe Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno, sono le 10,50, super impegnato stamani, quindi un saluto veloce e a dopo se 
riesco...Giuseppe 
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Anny Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Ma cosa vuoi che capiscano mamma Lara, siamo pure senza dirigente, questo posto scotta e non lo 
vuole nessuno e noi intanto andiamo avanti sempre allo stesso modo, ingoiando rospi e rospetti! Ho i 
nervi a fior di pelle, ho paura che arrivi pure il mdt, ma perchè, ma perchè mi chiedo io, perchè 
questa penitenza eterna? VOGLIO ANDARMENE DA QUI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ciao, Anny 

mamma lara Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe , sempre superimpegnato . , io ora vado a prendere Emma al nido . Ci sentiamo sul tardi . 
mamma lara 

Anna Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Mi hanno telefonato da scuola che il mio piccolino di sette anni piange per il mal di testa.gli hanno 
provato la febbre ma non cel'ha.purtroppo questo tesoro soffre già di crisi anche violente sono molto 
preoccupata.Ho parlato con Manzoni ma dice che intervengono solo suib casi molto gravi.In ogni caso 
spero di tenerlo il più possibile lontano da profilassi anche se dovro' dare dei sintomatici per il dolore 

piera Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Poverino anna il tuo bimbo!!!!!!la vista l'hai gia' fatta controllare? io alla mia Irene quando era cosi' 
piccola davo mezza compressa di tachipirina o una suppostina da 250mg, ma solo quando proprio 
piangeva, se potevo la mettevo a letto presto la sera o le facevo fare un pisolino il pomeriggio, il piu' 
delle volte funzionava. Anna, magra consolazione, ma almeno sono maschi e non sono sottoposti ai 
nostri bombardamenti ormonali. ciao un bacione piera 

piera Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Anny diventa tu la dirigente, cosi' sistemi tutto per benino!!!! puzzone compreso baci piera 

giuseppe Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Anna mi spiace sentire di tuo figlio, io ho deciso, lo porterò con me al Mondino, a fine marzo ho la 
visita di controllo x me e stò cercando di conciliare pure quella di mio figlio, ha 11 anni e x gli 
attachhi attualmente prende una bustina di oki o un moment (che impiega più tempo prima di agire) 
ma solo quando effettivamente nn può farne a meno, nn mi va che pernda sintomatici o altro già a 
questa età, e a te come vanno le cose Anna? Anny sempre problemi col puzzone, ma possibile che 
nessuno faccia niente, io ho una collega talmente velenosa (con gli altri x fortuna) che un tipo così 
nn avrebbe fortuna in questo stabile; Piera come sta il tuo volatile? Mamy stamani abbiamo avuto 
problemi con dei documenti x un anziano ricoverato nella casa di riposo e quindi col sindaco si è 
dovuto rifare, velocemente, un bel pò di documenti e quindi...rapido, rapido, rapido... 

Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
per giuseppe, tra noi uomini, vedo che noi problemi ormonali non ne abbiamo quindi dovrebbemo 
avere meno mal di testa,ma non e ' cosi pero', leggo che tu fai una profilassi e comunque hai molti 
attacchi al mese , quindi ci dobbiamo rassegnare? Cosa dico di questo i dottori che tu contatti?Io non 
posso sempre scrivere adesso vado fuori italia quindi se mi risponderai non so quando potro' 
leggere...mario 

piera Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Ho sentito marilena, il suo intervento sul dente e' ok, brava marilena!!!!!!e bravo il suo 
dott.dentista!!!! 

mamma lara Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Leggendo i messaggi di Anna e Giuseppe mi trovo in difficoltà perchè se devo dire quello che penso 
ho paura di essere fraintesa, ma siccome non sono mai stata zitta anche stavolta dico la mia riguardo 
al MDT dei vostri bambini. Ognuno di noi conosce i propri figli come nessun'altro e quindi è inutile 
che io venga a dare consigli sul comportamento da tenere e i provvedimenti da prendere. Però mi 
permetto di darvi alcuni consigli che non voglio sia interpretati come insegnamenti , ma devono 
rimanere consigli e poi li cestinate come si fa con la pubblicità che vi troviate nella buchetta della 
posta. Io penso che potremo essere di aiuto ai nostri bambini cercando di non farli stressare con 
impegni più grandi di loro, se sono stressati fanno più fatica a sopportare il MDT, aiutiamoli durante 
l'attacco standogli vicino e rassicurandoli che il dolore non dura in eterno, informiamoli che i farmaci 
curano il sintomo ma non la malattia, leggiamo loro cosa procura 'assunzione di quel farmaco e 
incoraggiamoli ad assumerne il meno possibile controllando insieme se attenua il dolore. Ci sono 
molti altri accorgimenti da mettere in capo , la borsa del ghiaccio per esempio e sono certa che molti 
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altri ce ne sono. Tutto questo però non esclude che debbano essere controllati da uno specialista e 
concordare con lui l'atteggiamento e le cure se mai ce ne fossero. Un abbraccio grande bimbi, 
mamma lara 

Lidia Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Ciao a tutti! Sono tornata a Forlì e sto riprendendo il tran tran quotidiano dopo l'intervento di mia 
madre. Il mal di testa è sempre molto pesante, meno male che i triptani un po' me lo tengono a bada 
anche se cerco di non abusarne. Un in bocca al lupo a Marilena che, a quanto sento deve subire un 
po' di torture oggi. Lara le foto di Emma sono sempre dolcissime!! 

mamma lara Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, meno male . Un bravo al tuo dentista e 2 a te . mamma lara 

Anny Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
ciao ragazzi, sono ancora quà, il puzzone si è cambiato la maglia ma la puzza è uguale, mica si è 
lavato prima tornare, forse, poverino, non gli è avanzato tempo. Giuseppe, Anna, il discorso di 
mamma Lara mi ha fatto tornare alla mente mio figlio, quando all'età di 7 anni ha cominciato ad 
avere i primi attacchi di emicrania, ma pure la cefalea tensiva. La scuola era molto stressante per 
lui, ma credo che dipendesse non poco dalle insegnanti che aveva, una in particolare che si era 
appena separata e a lui tirava spesso i capelli e urlava tanto. Col tempo, ma parlo di alcuni anni, con 
lo sviluppo, la cefalea tensiva si è attenuata, rimangono cmq gli attacchi di emicrania ma anch'io, 
cerco di non fargli assumere tante medicine e se proprio non può farne a meno, a basse dosi, tanto 
poi sappiamo come va a finire. In ogni caso, meglio tenerli sotto controllo, non si mai, onde 
escludere altri problemi che potrebbero essere motlo più seri del mdt. Auguri ai vostri bimbi. A 
proposito di auguri, sono agli sgoccioli, povera me! Sono in crisi...ciao a dopo, buon lavoro a chi 
come me "deve", Anny 

giuseppe Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Mamy, io sono pienamente in accordo con te, (dì sempre quello che pensi, importante o meno che 
sia), infatti se ho deciso di farlo controllare da uno specialista è proprio in virtù del fatto di nn fargli 
assumere farmaci da banco o altro, penso che mio figlio abbia bisogno anche di un supporto 
psicologico, ed il fatto che io soffra di MdT di certo nn l'aiuta, purtroppo l'altro lato della medaglia è 
il fatto che dal monitoraggio degli attacchi e dai sintomi, sono uguali ai miei il chè mi fà presagire nn 
un roseo futuro che cmq dovrà stabilire, la strada da percorrere, uno specialista. Mamy cmq sappi 
che in bene o in male, x me, i vostri consigli vanno sempre vagliati, in quanto si impara sempre 
qualcosa dall'esperienza degli altri, al mio paese c'è un detto, antico, poco ortodosso ma molto 
chiaro che dice (lo traduco in italiano):"A VOLTE un fesso ti apre la mente". Mario hai ragione x gli 
ormoni femminili, i medici nn i hanno mai spiegato la differenza tra noi e le donne, mi hanno sempre 
detto che l'ho ereditato da mia madre e che con altissime probabilità avrei potuto darlo in eredità ai 
miei figli, e sembra che stia già succedendo, nn cercare risposte dove, attualmente, nn esistono, un 
abbraccio a tutti...Giuseppe 

Anny Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
ciao ragazzi, sono ancora quà, il puzzone si è cambiato la maglia ma la puzza è uguale, mica si è 
lavato prima tornare, forse, poverino, non gli è avanzato tempo. Giuseppe, Anna, il discorso di 
mamma Lara mi ha fatto tornare alla mente mio figlio, quando all'età di 7 anni ha cominciato ad 
avere i primi attacchi di emicrania, ma pure la cefalea tensiva. La scuola era molto stressante per 
lui, ma credo che dipendesse non poco dalle insegnanti che aveva, una in particolare che si era 
appena separata e a lui tirava spesso i capelli e urlava tanto. Col tempo, ma parlo di alcuni anni, con 
lo sviluppo, la cefalea tensiva si è attenuata, rimangono cmq gli attacchi di emicrania ma anch'io, 
cerco di non fargli assumere tante medicine e se proprio non può farne a meno, a basse dosi, tanto 
poi sappiamo come va a finire. In ogni caso, meglio tenerli sotto controllo, non si mai, onde 
escludere altri problemi che potrebbero essere motlo più seri del mdt. Auguri ai vostri bimbi. A 
proposito di auguri, sono agli sgoccioli, povera me! Sono in crisi...Ciao Lidia, bentornata, spero ti 
vada tutto bene, ciao a dopo, buon lavoro a chi come me "deve", Anny 

Lidia Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, Anna sento dei vostri figli che così piccoli hanno gia iniziato la lotta contro il mal di testa e 
mi vengono i brividi poveri piccoli! Gestire il mdt è una tale fatica acc... Ho appena finito di 
compilare il questionario per la tesi di Cristina, qualcun'altro l'ha fatto? 
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Piera Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
In effetti specialmente nei bambini la scuola ha un peso determinante, ad esempio io avevo notato 
che Irene aveva sempre mdt nei giorni in cui faceva il rientro pomeridiano, per lei stare a scuola 
dalle 8 alle 16.30 mensa compresa era troppo, e a volte ho avuto l'impressione che dicesse di avere 
mdt anche se non era vero proprio perche' io cosi' la facevo uscire alle 12.30, forse pensava se sto qui 
mi viene comunque!!!!meglio che lo dica prima cosi' me lo risparmio!!!!!!!! Lara i consigli dei piu' 
"vecchi" sono sempre ben accetti (almeno per me) ciao piera 

giuseppe Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Lidia, purtroppo questa è la vita..., sono quasi le 18,00 e vado via, Anny andiamo? Buona serata a 
tutti e a domani bella gente...Giuseppe 

Anny Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
si Giuseppe, ti seguo a ruota, che dolore al collo e alla nuca, sempre peggio! Ciao carissimi, un caro 
saluto a tutti e buona serata, domani sarà un "GRANDE GIORNO"! Bacioni, Anny 

mamma lara Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Anny , mi devi perdonare , lo so che mi sto perdendo qualcosa , ma non mi ricordo proprio come mai 
domani è un gran giorno. mamma lara 

mamma lara Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Amiche care e amici cari, lo sapevo che avreste capito che i miei consigli sono dettati dall'affetto e 
non dal dire "fate così che va bene". Piera, anch'io facevo così con i miei figli, tanto è, che quando 
sono andati alle superiori, mi sono stancata di dover tornare dal lavoro in fretta e furia perchè 
qualcuno di loro si era dimenticato di farmi firmare la giustificazione, allora ho chiesto loro di 
falsificare la mia firma e ho lasciato gestire loro le assenze (sempre controllati però ma senza 
lasciarlo vedere). Alla fine dell'anno avevano fatto pochissime assenze e quando le hanno fatte era 
veramente per un valido motivo. Zeno che al tempo non soffriva di MDT , in un anno ha fatto solo 3 
assenze, ricordo perfettamente che andava a scuola anche con la neve alta. Zeno fino alla 3 
superiore ha sempre preso brutti voti perchè non aveva voglia di studiare ma a scuola ci andava lo 
stesso, era veramente un fenomeno. La comica era quando andavo agli incontri con gli insegnanti 
sembrava il punteggio di una partita di calcio, non superava mai il 5 . eppure ce l'ha fatta senza mai 
essere bocciato. Mi ha sbalordito in 4 e in 5 , non sembrava più la stessa persona, quando andavo 
dagli insegnanti e mi dicevano i voti chiedevo se caso mai si fossero sbagliati , loro mi garantivano di 
no. Credo di essere stato l'unico genitore a lamentarmi con il preside della scuola per il voto troppo 
alto che hanno dato a Zeno alla maturità. Gli amici di Zeno ancora ridono per questo, zeno invece mi 
avrebbe strozzato . bacioni . mamma lara 

mamma lara Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Lidia , se sei tornata a casa è un bel segnale perchè vuol dire che tua mamma sta meglio e questo ci 
fa piacere, non vedo l'ora di vederti a Castrocaro e mi chiedevo se il giovedì sera puoi venire a cena 
con noi così discutiamo un po' di cosette . bacioni . mamma lara 

Lidia Martedì 18 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Lara mi piacerebbe molto venire a cena con voi ma purtroppo devo trovare il modo perchè 
ahimè non ho la macchina. Di certo ci proverò perchè mi piacerebbe tanto poter parlare un po' con 
voi con calma. 

silvana Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Buona notte silvana 

Anny Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti e buona settimana. Come state? Spero abbiate trascorso bene il fine settimana, io 
ieri come del resto quasi sempre, con la bestiaccia, sennò che domenica é? Buon lavoro e buona 
giornata a tutti, dopo leggerò i msg con più calma, ciao, Anny 

giuseppe Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 8,40 sole con temperatura di 8°, in questo fine settimana sono stato in 
compagnia del MdT, leggero ma c'era, spero che a voi sia andata meglio, ancora nn vi ho letto, in 
paese ci sono stati anche tre decessi x tumori, insomma...fine settimana movimentato, a 
dopo...Giuseppe 
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piera Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, anch'io Giuseppe ho sempre avuto mdt un po' piu' leggero ma presente, ieri ha 
cominciato a stare male anche la papagallina e stamattina ho chiamato il veterinario, verra' alle 
12.30, poverina e' praticamente zoppa non usa piu' una zampa e per questo non riesce a stare 
aggrappata al trespolo, chissa cosa le e' venuto.....Arianna dove sei finita??????e' un po' che non ti si 
legge. tutto bene? Buon lavoro in casa e fuori piera 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno. buon inizio settimana per tutti, fuori c'è il sole e la temperatura non so com'è perchè 
esco più tardi per andare a prendere Emma al nido. Anny, tu di solito ti passi i fine settimana con il 
MDT, è ben una scocciatura anche quella. Hai finito di sistemare la cucina per l'inverno?. un bacione . 
mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, saranno state anche giovani le persone morte per tumore, poveri loro e povere famiglie. 
Dici del MDT leggero, quando ti viene leggero quale sintomatico ti fa effetto, oppure devi usare 
sempre il triptano. bacione anche a te. mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Piera, mi spiace per la papagallina, chissà avrà preso una botta metre volava per casa. Arianna, mi 
ha detto che fino a fine anno deve portare pazienza perchè il lavoro è tanto da fare. Dopo sembra 
che qualcosa cambi e quindi anche lei avrà un aiuto e di conseguenza meno lavoro. Ma spero riesca a 
rispondere lei a breve così ci racconta come sta . bacioni anche a te Piera. mamma lara 

aldo Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno ha tutti e ha mamma lara .mamma lara oggi non sono andato a lavoro perchè ho un 
granmal di testa sto cercando di non prendere niente ma e da stanotte che sto male . mamma lara io 
non celafo più . ora ti saluto se sto bene ci sentiamo stassera ciao e ti mando un grosso abbraccio 
aldo 

Marilena Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! Se avessi avuto un PC a casa , sabato il "duo siculo" avrebbe scritto a quattro 
mani sul sito...Ho ricevuto una telefonata da Paola(PA), che si trovavava a Messina dai parenti e , ci 
siamo ...incontrate. Che buffo darsi appuntamento e dover descrivere come si è vestite per 
riconoscersi fra la gente.Le ore passate insieme sono volate, sembrava che ci conoscessimo da 
sempre, anche Mizio non ha fatto altro che farsi accarezzare da Paola.A dopo Marilena 

Marilena Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! Se avessi avuto un PC a casa , sabato il "duo siculo" avrebbe scritto a quattro 
mani sul sito...Ho ricevuto una telefonata da Paola(PA), che si trovavava a Messina dai parenti e , ci 
siamo ...incontrate. Che buffo darsi appuntamento e dover descrivere come si è vestite per 
riconoscersi fra la gente.Le ore passate insieme sono volate, sembrava che ci conoscessimo da 
sempre, anche Mizio non ha fatto altro che farsi accarezzare da Paola.A dopo Marilena 

Anna Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti.questa mattina alzataccia con attacco a sinistra compresa metà faccia e 
denti.Direi molto forte.Sono stata indecisa se andare al lavoro e mi sono presa una bella bomba e 
riposata una mezz'ora,poi il mio maledetto senso del dovere mi ha spinto sul luogo del lavoro a 
soffrire in silenzio.Aldo mi dispiace tanto sentire quanto soffri.Se può aiutarti anche io sono nata con 
un solo rene e continuo a impasticcarmi di brutto.Coraggio Aldo fallo per la tua bambina. 

piera Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Marilena allora finalmente hai conosciuto Paola, che bella cosa!!!!!! riesce a venire anche lei a 
castrocaro? Anna ma come mai chi soffre di mdt ha quasi sempre questo senso del dovere 
innato??????? un bacione piera 

Anna Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Non lo so Piera ma sgrido sempre mia madre per come mi ha fatta.Non solo il senso del 
dovere..............diciamo anche essere troppo altruista............??????preoccuparmi per gli altri 
prima di me...............??????Ciao Piera un caro saluto e un bacio 

aldo Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
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mamma lara appena puoi se mi puoi chiamare perchè ho da darti buone notizie grazie aldo 

Anny Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
ciao ragazzi, eccomi per un salutino veloce che oggi è giornata di super lavoro. Piera come sta la tua 
pappagallina? Cosa ha detto il veterinario? Poverina, speriamo non sia niente di serio. Anche questi 
piccoli animali che teniamo in casa quando stanno male ci fanno stare un pò in ansia. Mamma Lara è 
vero, il fine settimana invece di stare tranquilla a casa e di recuperare un pò di tranquillità che di 
sicuro l'ufficio non mi da, ecco che arriva quasi sempre il mdt a rovinare tutto, che devo fare? Dovrei 
tirami il collo! Purtroppo non posso farlo e so che non sono sola, quindi mi consolo, anche se è una 
magra consolazione. La cucina è sistemata ma ora c'è il garage, il sottoscala, il tetto...non ne manca 
mai! Sempre un sacco di lavoro! E un sacco di soldi! Un saluto a tutti quanti, Aldo coraggio, se ce la 
fai non prendere nulla, ti avveleni il fegato e magri non passa ugualmente, a me succede molto 
spesso. Ciao ragazzi, riprendo il lavoro...Anny 

giuseppe Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Mamy x il mio MdT ho fatto una scelta, nn assumere nessun altro tipo di sintomatico che nn sia un 
trip. visto che sono gli unici a funzionare, preferisco nn mischiare altro, quindi fine settimana coi 
trip., sono le 13,55 e vado a pranzo,Piera mi spiace x il pappagallino, forse sarà umidità anche x lei, 
buon appetito a tutti...Giuseppe 

PIERA Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
anny e' appena andato via il veterinario, tra l'altro non puoi chiamare per un pappagallo, uno 
qualunque, ma solo quello aviario, e non e' che poi ce ne siano molti con questa specializzazione, be' 
comunque ci ha detto che ha un malattia detta "sindrome dal piede gonfio" colpisce i volatili 
cominciando dalle zampe e se non curata aggredento tutto l'organismo, percio' anastasia deve fare 
una lunga cura antibiotica, prendere le vitamine e spennellature 4 volte al giorno alle zampette, oggi 
le ha fatto la prima puntura, noi dovremo ogni 6 ore darle l'antibiotico per bocca, domani il dottore 
tornera' per farle la puntura , tutta per veramente una modica cifra, cosi' modica che ci compri altri 
2 pappagallini!!!!!!!la ricetta l'ho fatta fare a nome di giorgio cosi' impara si becca tutte le medicine 
di anastasia a nome suo (dobbiamo pagare anche quelle naturalmente). speriamo almeno che 
guarisca, ciao piera 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Marilena , immagino come vi siate divertite con Paola , anch'io ho avuto le stesse senzazioni quando 
mi sono incontrata con le nostre amiche, mi sembrava fossero mie amiche da sempre. Però devo dire 
che ho avuto la stessa senzazione anche quando ho conosciuto Sara e lei era la prima volta che le 
parlavo, eppure mi sono sentita subito di volerle bene. Che gioia mi da il fatto che ci teniamo per 
mano, questo sicuramente ci da un energia che viene dalla condivione e dalla comprensione. mamma 
lara 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Anna, è vero quello che dici, il senso del dovere se non lo teniamo sotto controllo ci danneggia e ci 
danneggia molto. Speriamo che anche per te ci siano giorni migliori in futuro, o che si attutisca il 
senso del dovere, visto che il MDT non ti abbandona. Io penso che un po' di sollievo si ha anche 
diventando un po' "sordi" ai doveri che ci sentiamo sulle spalle e in tutto il corpo. un bacione grande 
grande. mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Anny , mi consolo un pochino dopo aver letto l'elenco delle cose che devi fare tu. Però a me piace 
tanto ammirare le mie "opere". Non ti meravigliare se a fine settimana ti viene il MDT, povetta la tua 
testolina, lei aspetta il fine settimana per riposare un pochino invece zacchete, deve lavorare 
ancora. Ma è vero che le cose dobbiamo farle con o senza MDT. un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, anche a me il Prof, ha sempre detto di non mischiare i sintomatici , però mi sembra di 
aver sentito dire che invece è sbagliato. ma tu fai com stai bene fare , il resto non conta e se ciò 
coincide con quello che dicono i nostri specialisti ancora meglio . un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Piera , mi sa che la tua Anastasia ha la mia stessa malattia , se lei guarisce mi sa che anch'io andrò 
dallo stesso veterinario. un bacione . mamma lara 
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mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Marilena , mi sono accorta che non ti ho mandato un bacione , rimedio. bacioni anche a te . mamma 
lara 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Belle notizie per Aldo , mi sono dimenticata se potevo comunicarvelo, appena lo sentirò di nuovo gli 
chiedo il permesso . bacioni anche a te Aldo . mamma lara 

Marilena Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Scusate se non mi sono fatta più viva, mentre scrivevo mi è arrivata una telefonata con brutte notizie 
e la mia giornata si sta tingendo di nero. Le brutte notizie riguardano la sorella di mia madre (quella 
che ho sempre voluto che fosse stata mia madre) alla quale sono molto legata. Domani non sarò in 
Istituto perchè ho programmato l'estrazione al dente. Buon tutto a tutti Marilena 

Marilena Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Piera, auguri per Anastasia con l'affetto che si trova intorno e con le giuste cure sono certa che anche 
lei ha voglia di riprendersi al più presto.Marilena 

Marilena Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Paola (PA) prima di prenotare per Castrocaro aspetta l'esito di alcune analisi, per scaramanzia non 
vuole prendere impegni prima di aver avuto alcune risposte. In ogni caso spera tanto di poterci 
incontrare.Marilena 

Marilena Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Aldo coraggio, non sei solo. Marilena 

Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
vi leggo da tempo, mi farebbe piacere sapere quanti triptani ho similari prendete in un mese, io ne 
prendo circa 15 ho fatto delle profilassi , ma senza successo ,avete mai preso nimesulide e poi dopo 
un po' il triptano, perche' una dottoressa mi ha detto che si puo' fare magari dopo un due ore di 
assunzione una dall'altra grazie, non posso scrivere spesso perche' faccio il rappresentante quindi 
quando sto' in ufficio ne approffito. GRAZIE MARIO 

Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
per leggere c onfinia cefhalgica come devo fare mario 

silvana Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti mi collego solo ora. Anna chissà perchè noi con il mdt abbiamo uno spiccato senso 
del dovere, sarà perchè sappiamo perfettamente che il nostro mdt non ci rende affidabili nemmeno a 
noi stessi, che appena riusciamo a farcela anche un pò non ci risparmiamo. Piera ho avuto 2 cocoriti 
anni fà ed è brutto quando si ammalano anche per le dimesioni che hanno è difficile curarli, spero 
che l'infezione non le attacchi gli occhi. Aldo non sò di che notizie si tratti ma se sono belle sono 
contenta per te, intanto spero che il mdt ti dia un pò di tregua. Mario in questo periodo per quanto 
mi riguarda non faccio testo, ma qualche tempo fà sono arrivata anch'io a prenderne una decina al 
mese e molte volte li assumevo con l'indometacina per rafforzarne l'effetto. Sinceramente non ho 
mai saputo se fosse corretto, anzi, penso proprio di no ma ero talmente esasperata!!...... il 
nimesulide mi sembra sia il principio attivo dell'aulin che come farmaco non conosco in quanto per il 
mdt mi servirebbe ben poco. Sei nuovo del sito o hai scritto ancora?? se ti và raccontaci un pò di 
te............abbracci a tutti, non faccio l'appello ma vi penso e vvb......silvana 

piera Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
mario per leggere confinia cephalalgica vai nella sezione Novita' e clicca sul titolo. Io prendo l'aulin io 
nimesulide ma non i triptani percio' non so se si possa fare l'abbinamento.....credo pero che le due 
cose mischiate siano una bomba un po' pesantina!!!!!! certo che nella disperazione si fanno tutte 
quelle cose che senza mdt non faresti mai. ciao silvana un bacio piera 

Cinzia Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Ciao a tutti..giornata un po freddina da queste parti e la testa oggi ne ha risentito quindi..MDT 
naturalmente.Anche io, come te Silvana, quando vedo che non mi passa la "bestia", allora prendo 
l'indometacina anzi il "difmetrè" 1/2 supp. perchè l'aulin "nimisulide" o "imbrufrene" o altri 
antiinfiammatori non mi funzionano anzi lo peggiorano quindi solo trip. e solo il Maxalt 10 va 
bene...gli altri tipo almotrex o replax non me lo fanno passare..cmq è sempre una cosa soggettiva 
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,caro Mario, tutti noi abbiamo provato e riprovato svariati tipi di farmaci e ognuno di noi ha imparato 
cosa è meglio per se stessi e per sopravvivere almeno decentemente senza essere di peso ai nostri 
famigliari....un bacone a tutti Cinzia 

aldo Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara tu non devi chiedere i permesso puoi dire la bella notizia ma io dico ha tutti voi che io 
ringrazio mamma lara perchè e stata lei ad aiutarmi e vi dico di più io non ho mai avuto i genitori 
perchè mi anno abbandonato appena anno saputo che io avevo preso la polio . anche mia moglie non 
ha la famiglia anche lei a subito le stesse cose io posso dire solo questa che io dichiaro mamma lara 
la mia vera mamma perchè mie stata mandata dal nostro signore sensa i suo aiuto non saprei cosa 
avrei fatto e ringrazio anche i nostri amici del forum . mamma lara io spero un giorni di poterti dare 
un grosso abbraccio ciao spero più tardi di poterti sentire .aldo 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Allora Aldo con il tuo permesso comunico la notizia agli amici e le amiche del forum. Appena si libera 
un posto al Mondino di Pavia , Aldo si ricovera, sta preparando l'impegnativa e forse si sta preparando 
anche psicologicamente , la Dr. Sances lo aspetta. Aldo , sono strafelice per te e spero che trovino la 
terapia per alleviarti un po' il dolore. Sicuramente Aldo un giorno ci incontreremo lo spero proprio e 
farò il possibile perchè ciò avvenga. Aldo, alle volte i genitori pensano di non avere la forza per 
amare i figli in difficoltà e forse anche i tuoi genitori di fronte a questa realtà hanno pensato di non 
avere la forza di amarti, mi spiace per loro , si sono tolti la gioia di strarti vicino ora e di conoscere 
la tua bambina di conoscere tua moglie, ma ancor peggio si sono tolti la gioia di vederti padre. Se a 
te è mancato il loro amore, ora hai comunque una vita piena di affetto e amore, sei cresciuto in 
mezzo al dolore e alle difficoltà, ma non per colpa tua e quindi la tua anima è pulita. Mi fanno invece 
molta pena i tuoi genitori, loro vivono con l'inferno nell'anima e la loro vita sarà sicuramente con una 
voragine di dolore senza fondo che solo la morte può porvi fine, perchè si sono privati della cosa più 
bella che la vita ti dona, un figlio. con immensi affetto . mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Mario, ti ha già detto Piera dove trovare Confinia, ma se mi mandi l'e-mail ti spedisco quelle che ho 
in archivio. Non preoccuparti, scrivi quando ti riesce e se vuoi raccontaci del tuo MDT. mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Mario , dimenticavo. I triptani che prendi sono veramente troppi , devi porre un freno e farti vedere 
in un buon centro della cefalea. Poi fai attenzione a chi ti dice di assumere tutti quei miscugli , non 
so quanti anni hai, ma anche se sei giovane devi fare qualcosa. mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, mi spiace per la cattiva notizia. forza piccola . mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Silvana, come va la tua testolina oggi . Un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Cinzia che bello sentirti, anche tu come tutti noi hai un bel treno di medicine, cosa si deve ingerire 
per avere uno straccio di vita. un bacione piccola . mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Sto uscendo, poi questa sera ho una riunione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Dimenticavo . bacioni per tutti . mamma lara 

piera Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
Aldo sono proprio contenta che tu abbia preso questa decisione, spero che tu riesca a trovare sollievo 
al dolore e un po' di serenita' che ti meriti proprio, ha ragione lara quando dice che i tuoi genitori si 
sono privati della gioia piu' grande che si possa avere: un figlio, ma tu Aldo ce l'hai e anche per lei 
devi combattere la tua battaglia, lara baci anche da me e buona riunione, mi sa che stasera 
festeggerete verooooooo!!!!!! ciao piera 

mamma lara Lunedì 17 Ottobre 2005 00:00 
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Piera, non si è festeggiato perchè ride bene chi ride ultimo, ma un po' di soddisfazione ti confesso 
che ce l'ho. Ora vado a nanna e ci sentiamo domani mattina. bacioni . mamma lara 

silvana Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Buona notte 

mamma lara Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Non vi dico che ore sono altrimenti vi prendete spavento . Domani ci sentiamo con più calma. ora 
auguro a tutti una buona notte e tanti signi belli . mamma lara 

mamma lara Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Aldo , solo questo volevo dire, i figli hanno la precedenza su tutto , noi siamo qui e non scappiamo , 
puoi venire a trovarci quando vuoi, questa è anche casa tua. Ti auguro di star bene domani e anche i 
giorni a seguire. mamma lara 

mamma lara Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Daniela, ti ho spedito una e-mail . non preoccuparti , noi qui ne abbiamo da dirci e domani ne avrò di 
belle da raccontare. bacioni . mamma lara 

mamma lara Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
E che faccio vado a letto senza salutare Silvana e Piera. NOOOOOOOOOOOOOOOOOO bacioni piccole 
e a domani . mamma lara 

mamma lara Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Embehhhhhh, vado a letto senza salutare tutti gli amici e le amiche del sito ? 
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO . bacioni per tutti . mamma lara 

mamma lara Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Sono proprio una chiaccherona. baci . mamma lara 

mamma lara Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
lara si dice chiacchierona 

silvana Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Buona domenica.......Lara ma hai fatto le ore piccole, ti stai dando al nottambulismo eh????? spero 
stiate bene anche oggi giornata limpida ma fredda..........rassegnazione il caldo non torna più. 
Chissà cosa avrà da raccontare Lara mah, per ora mi sembra ancora tra i cuscini e i suoi sogni. 
bacioni silvana Piera e a te come và?? l'uscita è stata benefica?? spero di sì.............. 

aldo Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno a tutti e buona domenica come ha solito ho un forte mal di testa che mi inpedicse anche 
di stare ha letto io sono in piedi dalle ore 07 00 ho già preparato le patate per farle fritte mi sono 
fatto la barba ho portato i caffe ha mia moglie mi sto guardando la messa e sono in compania vostra 
che voglio di più ringrazio dio che mi sta dando un grosso aiuto perchè se non ci fosse lui io a 
questora non so in dove mi trovavo e ringrazio tanto mamma lara perchè lei miè venuta dal celo .ha 
mamma lara appena puoi se mi puoi chiamare perchè volevo sapere una cosa grazie saluto tutti vi 
mando un grosso abbraccio aldo 

silvana Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Mi dispiace molto Aldo per il tuo mal di testa che anche oggi non ti da pace, ora vado a messa e ti 
dirò una preghiera. Sei molto bravo a prodigarti per i tuoi cari....un abbraccio e speriamo che Dio ti 
aiuti.....silvana 

mamma lara Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno, stanotte ho rischiato , ma quando deve andar bene va bene, MDT nella norma e tanto 
riso dentro al cuore. Come vi ho detto ieri sera ero a cena a Modena a casa dai soliti amici , Sono 
ragazzi a cui voglio molto bene ma questo voi lo sapete, quello che non sapete è che sono dei burloni 
stile gli amici del film "amici miei". Con loro non ci si annoia mai perchè tra di loro sono spietati , se 
ne fanno di ogni colore e se ne dicono altrettante. Da un po' di tempo sono tutti in pensione e si 
stanno dedicando alla cucina e direi con ottimi risultati, dovete sentire che pranzetti preparano , 
sono degli ottimi cuochi e sanno curare il cibo come la miglior cuoca di famiglia, fanno la marmellata 
, le torte , il ragù e mettono nei vasetti le verdure che coltivano nel loro orto . Ieri sera è stato uno 
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sballo perchè hanno fatto ognuno di loro le loro leccornie poi a tavola si facevano gli assaggi. Va beh 
la carne ai ferri che Vittorio cuoce che è una meraviglia, poi hanno messo in tavola le verdure 
sott'olio e sott' aceto di Gimmi , dovete vedere come le cura, le mette con tutte gli odori e vi dico 
che l'assaggio è veramente da fare. Poi arrivano le torte di Vittorio, torta al riso , al cioccolato , 
budino e i sugoli ( fatti con il mosto). Arrivano le marmellate e per finire la gara del nocino. Per tutta 
la cena i nostri maschietti , hanno parlato tra di loro di ricette del tipo - ma quanto zucchero metti 
nella marmellata , quanta farina metti nella pasta frolla , il tuo nocino è più denso , ma quanto fai 
cuocere la marmellata, senza parlare delle zucche e del loro modo di cocerla , insomma a noi 
donnine sembrava di essere a tavola con Vissani e amici cuochi. Ad un certo punto dall'altro lato del 
tavolo , Ivana inizia a ridere con Giovanna, ma che ridono a crepapelle , non mi ero resa conto del 
motivo per cui ridevano fino a che Ivana non mi informa del ridere . Avevano ragione ancora 
pensandoci mi viene da ridere , le due biricchine si erano dette: "ahhhh che differenza fino a pochi 
anni fa tra di loro parlavano solo di donne e sesso ( ma loro hanno usato termini che quì non si 
possono scrivere) ora parlano solo di crostate, marmellate , zucca e verdurine sott'olio . Ma come 
siamo messe male". Franca , Giovanna Ivana ed io ci siamo fatte sane risate e per tutto il viaggio di 
ritorno Gabriele ed io abbiamo continuato. Poi cosa volete che vi dica mi sono veramente divertita. 
Sono andata a letto tardissimo e stamattina mi sono alzata tardissimo, il MDT è nei termini della 
sopportazione , ovvero sempre a livello 0,5 quindi nella norma . bacioni della buona domenica per 
tutti . mamma lara 

mamma lara Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Aldo , che bravo che sei, però è bello occuparsi della propria famiglia , penso sia di soddisfazione 
farlo e il sentirsi utili a loro ci fa stare bene. Anche a noi fa piacere la tua compagnia e speriamo che 
tu riesca a trovare una cura per il tuo MDT così resistente. Ora aspetta che il Mondino si metta in 
contatto con te poi prendi tu la decisione che per te sembra la migliore . ti abbraccio . mamma lara 

piera Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buona domenica. Aldo quante cose fai!!!!bravo fai proprio bene ad aiutare tua 
moglie e anche quei piccoli gesti come portare il caffe' a noi donne fanno sempre molto piacere. Mi 
dispiace invece che la tua testa ti faccia cosi' dannare, stamattina ho conosciuto una signora, madre 
di una ragazza che gioca con Giorgio, che soffre di mdt, per venire a vedere la partita di pallavolo 
della figlia aveva gia' usato il difmetre', le ho raccontato di voi e del convegno di castrocaro, ora le 
portero' anche il nostro fascicoletto, abbiamo cosi' parlato tanto della nostra malattia e di quanto sia 
invalidante, lei insegna e fa tanta fatica, perche' oltre all'emicrania che ora in menopausa la 
perseguita un po' meno, soffre di un'algia facciale resistente ai farmaci, mi ha raccontato di 
sopportare moltissimo il dolore e di prendere i farmaci solo proprio quando non ne puo' piu, tutte le 
terapia che ha fatto non le sono servite a nulla e ora si affida solo ai sintomatici. Qui c'e' un bel sole 
e fa pure caldo spero che anche da voi sia una bella giornata. piera 

aldo Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
buona appettito a tutti voi io ho già mangiato e mentre mangiavo pensavo ha mamma lara di cosa vi 
rancontava di stanotte .silvana grazie delle tue preghiere io prego quasi tutti i giorni ma non posso 
sperare che i nostro signore mi faccia guarire ma spero che con lui io riesca ad amare sempre di più 
la vita e la mia famiglia .mamma lara io appena saprò qualcosa mi mettero in contatto con te perchè 
io mi fido di te e poi da quando ci sentiamo ha telefono ti considero mia mamma e tu sai i perchè 
sempre se a te fa piacere ora saluto tutti ci sentiamo dopo le 17.00 perchè vado a letto per vedere se 
mi va via il mal di testa vi voglio bene ha tutti voi e speccialmente ha mamma lara ciao aldo 

Paola (bs) Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Cariiii, eccomi anche solo per un attimo. Ho letto che mi pensate e la cosa mi riempie di gioia. Come 
sapete in questo lungo periodo fatico a collegarmi e quindi non solo non riesco a scrivere, ma 
neanche a leggere. Mammalara per Castrocaro ci terrei molto ma non so ancora, dipende dal lavoro. 
La testa fa sempre quel che vuole lei, ma almeno è un po' che non ho crisi fortissime. Giovedì sarò a 
Pavia per la visita di controllo, poi chiamo qualcuno di voi e vi dico se non riesco a scrivere! Vi penso 
e vi voglio bene. Un abbraccio 

piera Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
paola ti penseremo anche giovedi' e aspettiamo tue notizie anch'io tvb e spero che per te venga il 
tempo del "senza mdt". Lara sei andata a votare? ciao piera 
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mamma lara Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Piera torno ora dal voto e mentre ero fuori sono andata con Enzo a comprare le sedie per la sua casa. 
Andiamo a Mirabello , c'è un negozio che vende mobili che porvengono da fallimenti o da stoc che le 
fabbriche di mobili non vendono più. Le ha trovate , della Calligaris e ha speso poco, 50 euro a sedia 
, ne ha prese 4 perchè queste a lui servono. bacioni . mamma lara 

mamma lara Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Paola, e fuori da ogni dubbio che ti pensiamo , non preoccuparti per il collegamento arriverai quando 
ti sarà possibile . sento che la tua testa non ha crisi fortissime di dolore , questo è già un risulato, 
anche se puntiamo a qualcosa di più , almeno lo speriamo e te lo auguriamo. Magari tu riuscissi a 
venire al convegno , vedi se ti riesce e vedrai che in qualche modo faremo. Per giovedì attendiamo 
notizie e anche noi ti vogliamo bene. Un abbraccio forte forte . mamma lara 

mamma lara Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Aldo carissimo, le tue belle parole un po' mi imbarazzano, ma mi fa piacere che tu abbia voglia di 
amare di più la vita , io aggiungerei anche te stesso e insieme all'amore per te stesso viene di pari 
passo anche quello per tutto ciò che ti circonda , la tua famiglia si sa che sicuramente è la prima 
cosa che ami, prima di te stesso e di tutto quello che ti circonda. So che per te la mancanza della 
mamma e stata una cosa dura da superare e penso che sia un dolore che una persona si porta 
nell'anima per sempre. Ci sono persone (come me) che nascono con l'istinto materno e si portano 
appresso questo privilegio o questa condanna per sempre. Io la vivo come un dono prezioso e mi 
sento la mamma di tutti i bimbi e le bimbe di ogni età che loro abbiano 1 giorno di vita 0 100 anni di 
vita. Pensa che anche il signore che abita sul mio pianerottolo che ha 88 anni , ogni tanto mi dice che 
quando lo sgrido perchè combina guai , è come se lo sgridasse la mamma . Cosa vuoi farci sono fatta 
così e non riesco a porci rimedio. Per essere quello che sono però, mi hanno aiutato anche i miei 
figli, mi portavano a casa ogni ragazzo che era in difficoltà, ho ospiato loro per il tempo necessario 
perchè fossero in grado di camminare da soli e ho sempre avuto la casa stracolma di ragazzi ai quali 
preparavo le mie cenette , è molto che non faccio più queste cenette, ma i ragazzi sono diventati 
grandi e ormai hanno le loro famiglie, Mi chiamano spesso e si ricordano di me con affetto , questo 
mi basta e avanza . Spero che il Mondino ti contatti al più presto e poi vedrai il da farsi . Un grosso 
abbraccio . mamma lara 

aldo Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara le tue parole sono bellissime vorrei averle anchio ma come tu sai ora sto passando un 
brutto momento ma con l'aiuto di dio piano piano ritornerò quello di prima perchè aldo ama la vita e 
poi ho una bambina da crescere che ha tanto bisogno di suo babbo e la mamma .mamma lara oggi 
sono stato tutto i giorno con i mal di testa e non mi vuole abbandonare .mamma lara ti volevo fare 
una domanda ma telafo quando ci sentiamo ora ti saluto e ti mando un grosso abbraccio .ciao ha 
domani un saluto anche ha tutti voi ciao e buona notte ha mamma lara stassera non fare le ore 
piccole seno domani dormi troppo ciao un bacio aldo 

mamma lara Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Aldo, non dubito che ti ami la vita, lo sento quuando parlo con te, sento anche però che soffri molto 
e mi spiace non poterti togliere il dolore che ti accompagna tutti i giorni. Sai i momenti brutti li 
abbiamo tutti , solo che alle volte il periodo è un po' troppo lungo ed è normale che arrivi un po' di 
stanchezza e di scoraggiamento. Questa sera seguirò il tuo consiglio e andrò a letto presto, ma il mio 
presto non è mai prima della mezzanotte, perchè mi fa paura il nuovo male e quello sembra arrivi 
quando vado a letto presto. Un grosso abbraccio anche a te . mamma lara 

mamma lara Domenica 16 Ottobre 2005 00:00 
Vado a lavorare un pochino perchè domani ho Emma , non vedo l'ora di averla qui con me. bacioni 
immensi per tutti . mamma lara 

mamma lara Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, è vero Silvana, hai azzeccato, ieri sera ad Emma, avrò dato mille bacetti e 
c'erano tutti i vostri in più i miei. Lei ve ne manda uno solo che non è riuscita a dirmi dallo algi zii, 
ma era sottinteso s'intende. Per quello che riguarda l'influenza aviaria , aspettiamo un pochino prima 
di farsi prendere dal panico, sapete come sono le notizie , allargano sempre più di quello che è per 
distrarre l'attenzione da altri problemi , vedi gli Stati Uniti con la guerra in Iraq , doveva sviare 
l'attenzione degli americani cosi non si sono occupati dello scandalo Enron . Aspettiamo poi vediamo 
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il da farsi, almeno questo è quello che penso io, nel frattempo mi vaccino contro la solita influenza e 
uso le solite precauzioni . Certo è che non organizzerò gite agli allevamenti di polli della zona, al tuo 
nipotone dai un bacetto anche per zia lara e attenta con la cioccolata. bacioni bel buon sabato per 
tutti . mamma lara 

silvana Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno e buon sabato a tutti, dormito bene? io sì e questa mattina la testa è leggera, leggera. 
Lara giusto ciò che dici riguardo l'influenza, sappiamo bene quanto sono bravi ad intortarci come 
vogliono, visto che dolenti o nolenti i media sono entrati prepontentemente nelle nostre quotidianità 
e senza che ce ne avvediamo entrano anche nelle nostre teste. Vedremo........in ogni caso io ricordo 
quando stavo in campagna ed avevamo i polli, le galline e quant'altro, ogni tanto succedeva che 
arrivava im virus che faceva strage e morivano tutti. Chissà se veramente sono sicuri che questo virus 
passa all'uomo, mah........ho sentito pure che questo fà parte di un virus che molti anni fà ha fatto il 
giro del mondo, non sò se ricordate l'asiatica, un notiziario diceva che praticamente è quello, spero 
comunque che non sia solo per questioni economiche tutto stò polverone...........a dopo 
bacionisssimi.silvana 

eugenio Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
buongiorno a tutti..sono mancato un po' di giorni e ritrovo una marea di messaggi..ho cercato di 
leggerli tutti ma sicuramente mi sono perso qualcosa..ringrazio chi con il suo modo gentile ed 
affabile fa sentire le persone a suo agio..il mio mdt va e viene e durante il mese arriviamo anche a 
10 attacchi..non so se sono pochi o tanti..ormai e' una convivenza..il mio scopo e' solo di trovare una 
soluzione per l'assunzione di farmaci ad hoc..cerco di capire le cause considerando che non ho grossi 
problemi di salute e mi ritengo una persona tranquilla e socievole..non lo so e forse non lo sapro' mai 
....un buon mattino e serena giornata..eugenio.. 

mamma lara Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
Niente galline , vado la prossima settimana, mi hanno telefonato i miei amici di Modena che stassera 
ci aspettano e quindi non mi va di stancarmi con 2 viaggi. ....Eugenio, Scusa, ma non ricordo se sei 
già in cura in un centro della cefalea, se tu non fossi seguito da nessuno , perchè non prendi in 
considerazione di farti vedere a Pavia, puoi prenotare una visita. Sono certa che ti sapranno dare una 
cura adatta alle tue esigenze. Per le cause al nostro MDT , è una risposta che si aspettano in molti, 
per tanti anni hanno cercato di inculcarci che il nostro male era causato da un'altro male che poteva 
essere depressione o quant'altro , ora hanno scoperto che non è così e quindi su questo lato è meglio 
metterci una pietra sopra. Ora per fortuna si parla di malattia ed è da quì che partono i nuovi studi. 
Sarebbe come dire che un diabetico ha il diabete perchè è depresso, ma questo è un discorso che 
abbiamo fatto mille volte. Tu hai MDT e nessuno riesce a quarirti, questo è il problema vero. Auguro 
buona giornata anche a te. Un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
Eugenio, ti ho spedito una e-mail con i numeri di telefono del Mondino . mamma lara 

piera Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, non sono riuscita ad andare alla conferenza sul viruspolli, la mia testa era troppo 
in bilico e cosi' sapete che se devo scegliere io, non vado da nessuna parte, avrei dovuto andare 
anche da sola, perche' Giorgio ha detto che a lui non frega un bel nulla del virus e che non fa 
nemmeno il vaccino, perche' l'unica volta che l'ha fatto le e' venuta l'influenza!!!!!!lui ha tutte le sue 
idee sui farmaci e le malattie, e non c'e verso di convincerlo, e' persino convinto del potere della 
mente sul corpo!!!!percio' fate un po' voi!!!!!!inutile parlarci........per quanto riguarda i polli, sfido io 
che si ammalano, allevati in quel modo, in batteria, con somministrazione di antibiotici perche' siano 
piu' forti ingozzati per farli ingrassare, e altre medicine per ,rendere la carne piu' bella alla vista e 
non pallida, siamo noi uomini che abbiamo stravolto il sistema e ora ne paghiamo le conseguenze. 
silvana e' meglio che mangiamo la cioccolata, forse ci fa meno male. Ciao un bacione e buon sabato 
piera , eugenio un caro saluto anche a te. 

mamma lara Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
Piera, per me Giorgo è un MITO, HA RAGIONE, ma bisognerebbe essere belli e pieni di salute come lui 
, credo che aiuti molto ad avere la mente lucida e in grado di agire sul corpo. Per il virus dei polli , 
credo anch'io che poveracci siano allevati in condizioni da lagher. Quelli di mia sorella invece 
mangiano sempre le cose migliori , sono puliti ogni giorno e la Iores (suocera di mia sorella) si occupa 
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prima dei polli che di se stessa. La dovete vedere passa nel pollaio circa 2 ore al giorno, ma le sue 
galline raggiungono tutte i 4 kg. ha un gallo che peserà 5 kg. mangiano granoturco e frumento e 
pascolano in mezzo all'erbetta spizzuccando quà e la. Non ha mai avuto problemi di malattie, ma alle 
volte mi ha detto che i polli si possono ammalare anche se sono tenuti bene perchè te li vendono già 
pulcini che hanno certe malattie, ma sono virus conosciuti. Mi avete fatto venire voglia di cioccolata 
, meno male che non ne ho in casa. bacioni . mamma lara 

piera Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
lara tua sorella li alleva come devono essere allevati, sono sicura che i suoi polli avranno carni 
squisite, per quanto riguarda Giorgio, anch'io Lara gli dico la stessa cosa che scrivi tu: parli cosi' 
perche' hai la salute, e lui mi ribalta sempre la cosa dicendomi che ha la salute perche' vive in questo 
modo!!!!!!!vabbe' lasciamogli le sue convinzioni, finche' stara' bene sara sempre in grado di aiutare 
anche me ( che egoista che sono vero!!!!!!)ciao piera 

mamma lara Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
Piera , io credo che Giorgio abbia in parte ragione, è sano e si mantiene sano. Fagli un esempio , alla 
sua età ( anche se pur giovane ha più dell'età di Enzo) lui ha ancora tutti i capelli mentre Enzo ha la 
calvizie , Lui ha i capelli perchè è così di natura, poi ha tutti i capelli neri , mentre io li avevo 
bianchi fin dall'età di 26 anni, ci sono delle cose a cui neppure con tutto l'impegno mentale si possono 
cambiare, certo è che invece ce ne sono molte altre dove la mente fa la differenza . Sul fatto del tuo 
egoismo ho i miei dubbi, ma non voglio polemizzare . Un bacione . mamma lara 

mamma lara Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
Mi ha detto Paola (PA) che ha il computer fuori uso , e che appena lo ripristina si farà sentire. Pensa 
proprio di riuscire a venire a Castrocaro. Saluta tutti e gli manchiamo moltissimo................... Oggi 
Paola (BS) dovrebbe essere a casa dai genitori , chissà se riesce a collegarsi . A tutte e due mille 
bacioni, Be facciamo anche un po' di meno . mamma lara 

mamma lara Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
Parto , ci sentiamo domani , buona serata e speriamo senza MDT . bacioni . mamma lara 

silvana Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
Buona serata Lara divertiti mi raccomando. Piera, GIORGIO è un G.E.N.I.O. mi piace anche se non lo 
conosco, andrebbe dacccorrrdisssssimmmmo con il mio Claudio che fà gli stessi ed identici discorsi. Io 
ci litigo perchè voglio che sia più obiettivo però in fondo gli dò ragione visto che da circa 10 anni non 
prende alcun medicinale, nemmeno l'aspirina quando ha la febbre e se la fà passare con delle grandi 
bevute di spremute di limoni,arance,aglio, profumi all'eucalipto e digiuno a letto, in 3/4gg. di solito 
sistema anche la febbre alta. Non parliamo poi del mdt, non lo racconto un'altra volta, ma l'ha avuta 
vinta anche su quello. bacioni silvana Ciao Eugenio, sei ben sistemato anche tu con il mdt, se puoi 
segui i consigli di Lara, a rileggerci.......silvana 

piera Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
Stasera esco anch'io, vado a cena fuori: ahiahiahi!!!! rischio, ma non si puo' sempre dire di no.......il 
fatto e' che sono un po' golosa e non riesco a trattenermi, il fatto poi di non cucinare, mi fa venire 
piu' appettito, per tutti voi un buon sabato sera ciao a domani piera 

aldo Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
ciao mamma lara ti volevo ringraziare per avermi telefonato e poi mi volevo scusare con tutti voi 
perchè mi faccio vivo ora ma oggi lo delicata ha mia figlia anche se stavo male ma lei aveva bisogno 
di stare con suo babbo .mamma lara ti auguro una bellissima domenica e anche ha tutti voi ciao se 
celafo mi faccio vivo domani e se sto bene con i mal di testa buona notte aldo 

Daniela Sabato 15 Ottobre 2005 00:00 
Un passaggio veloce veloce per dire a tutti voi che vi penso anche quando non riesco a scrivere sul 
forum e magari nemmeno a leggervi CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO =D Dany 

silvana Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Buona notte a tutti e quoto Lara per i sogni bacioni silvana 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Aldo , a me va bene ogni cosa , non è che devi pensare che le cose vadano bene a me , l'importante è 
che tu stia bene e che noi possiamo darti aiuto. Tutti e tutte noi abbiamo desiderio di esserti di 
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supporto, lo so che è faticoso sopportare il dolore se è giornaliero, ma è una condanna alla quale noi 
non abbiamo rimedio, tranne che sollevarti il morale nei momenti più duri. Spero che stando in 
nostra compagnia tu possa sentirti capito. Ma non preoccuparti per la partecipazione al convegno , a 
me fa piacere se vieni , ma non deve andare bene a me, sei tu che devi decidere, io ti vedo 
volentieri , come vedo volentieri gli altri amici e le amiche. Quindi parla bene con tua moglie poi 
prendi la decisione che a te è più congeniale. Se non puoi venire , ha detto Piera che ha una 
videocamera che fa anche i caffè , vorrà dire che farà un filmino anche per te. Io farò molte foto e ti 
spedirò un po' alla volta anche quelle. Poi ti spieghero tutto . un abbraccio grande . mamma lara 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Lidia , scusami se ti ho trascurato , ma oggi è stata una giornata campale. Spero che tua mamma si 
riprenda in fretta così ti riposerai un pochino anche tu . Ma sai che il mDT ha colpito un po tutti con 
più frequenza in questo periodo, Speriamo che con lo stabilizzarsi della stagione si stabilizzi anche la 
nostra testolina. Guarda che ho già dato la tua adesione alla Dr. Sances per la partecipazione al 
convegno. Un bacione . mamma lara 

aldo Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno mamma lara ho letto i tuo mes. ora vedro se posso venire come tiò detto se vengo vengo 
per 1 g perchè come tiò detto ora sono pieno di spese.mamma lara ti ringrazio delle belle parole che 
miai scritto ma come tiò detto ieri al tel io ora ho molta paura .io vorrei vedere la mia bambina 
crescere ma se continuo ha in pasticarmi e se non risolvo quel problema che tiò detto la mia vita si 
distruggera piano piano saluto tutti e vi auguro una bellissima giornata ciao un abbraccio forte a 
mamma lara aldo 

aldo Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara non miè arrivato i tuo i mei ciao aldo 

aldo Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara non miè arrivato i tuo i mei ciao aldo 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Aldo , ti ho rispedito l'e-mail che ho mandato alla Dr. Sances . Nel caso non ti 
arrivasse neppure questa, facciamo che mi mandi una e-mail tu al mio indirizzo 
mammalara@freemail.it così riesco a reperire il giusto indirizzo. Fai un po' di attenzione perche nella 
e- mail che compare nei messaggi manca la t e forse è per quello che non riesci a spedirmi i messaggi 
. un abbraccio . mamma lara 

piera Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, spero che stiate tutti bene, la mia testa oggi va un po' meglio, e' solo delicata, 
ma si sa che tutte le nostre teste sono sempre delicate!!!!a dopo un abbraccione per tutti, ciao Aldo 
e forza mi raccomando!!!! piera 

Marilena Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno famiglia!...Siamo arrivati a venerdì.Un saluto a tutti, a dopo Marilena 

Marilena Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Paola(PA), come stai? Sei riuscita ad organizzarti per Castocaro? Pensi che prima del 10 novembre 
verrai a trovare tua zia a ME? Mi farebbe molto piacere incontrarti, ci sentiamo. CIao Marilena 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, ti sei messa in contatto con Cristina? mamma lara 

CristinaLonardi Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Ciao a tutti, grazie per l'accoglienza e per le risposte. Ho letto con cura il vostro fascicolo e vorrei 
approfondire alcuni aspetti. Se mi scrivete vi invio la "lista"... la mia mail non ci sta nella stringa del 
sito, così ve la lascio qui: cristina.lonardi@formazione.univr.it GRAZIE, Cristina 

giuseppe Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 9,40, tempo soleggiato ma sempre fresco, Aldo dai fatti coraggio, 
ieri sera è toccato a me, MdT dalle 18,00 sono andato a letto verso le 23,15 ma alle 1,30 ho dovuto 
ricorrere al trip. altrimenti avrei fatto la notte in bianco, oltretutto stamani alle 5,00 mia moglie è 
andata a roma x un esame universitario e quindi ho dovuto sistemare anche i bambini a scuola, cmq 
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ora sono in ufficio in salute, Mamy x il fluxarten il neurologo mi disse che avrei avuto anche leggeri 
dolori alle gambe ma forse x il fatto che faccio ginnastica nn ho accusato nulla, x i trip. ringrazio Dio 
di nn avere conseguenze visto che sono gli unici farmaci funzionanti, spero di nn averne in futuro 
anche se nn vi nego di avere i miei dubbi a riguardo...un abbraccio e a dopo...Giuseppe 

Marilena Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Cristina e Lara, il mio indirizzo e-mail lo riporo sul sito da ieri, fino ad adesso non ho ricevuto niente. 
Cristina, io non ho computer a casa e la mia settimana lavorativa si conclude il venerdì.Il mio orario 
di lavoro è "continuato"...regolati un pò tu.Ciao Marilena 

aldo Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
ciao mamma lara ho saputo che miai chiamato ma ero andato a fare la spesa e quando miai chiamato 
ero tornato a portare la spesa e poi sono riandato via perchè dovevo andare a vedere una cosa ora 
sono a casa ha mamma lara con i mio numero di tel puoi mandare anche i fax ti ringrazio tanto per 
quello che stai facendo per me e sono contento che ai conosciuto mia moglie ciao aldo 

Marilena Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Cristina, e-mail ricevuta. Marilena 

aldo Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara ancora non mie arrivato nulla puo darsi che ho qualche problema io alla posta eletronica 
ciao aldo se puoi mandamelo con i fax senò ci risentiamo ciao e grazie di nuovo aldo 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
marilena , ti ho spedito una e.mail. mamma lara 

Anny Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
ciao, buondì a tutti e un saluto a tutti quelli che si sono riaffacciati, Cinzia, Aldo, Lidia ecc. Giuseppe 
la bestiaccia ti ha fatto visita questa notte eh? Menomale che ora stai bene, mi fa piacere che stai 
benino anche tu Piera, io non mi lamento. Finalmente venerdì, la stanchezza si fa sentire e la testa è 
ancora più a rischio, il fine settimana ho sempre paura, quasi quasi vengo in ufficio anche il sabato e 
la domenica! Buon lavoro e buona giornata a tutti, a più tardi, Anny 

aldo Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara mie piaciuta molto la lettera non ho parole per dirti grazie ma so che ti sarò grato per 
tutta la mia vita e spero un giorno di ricambiarti i favore e spero di incontrarti presto ciao aldo 

aldo Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara mie piaciuta molto la lettera non ho parole per dirti grazie ma so che ti sarò grato per 
tutta la mia vita e spero un giorno di ricambiarti i favore e spero di incontrarti presto ciao aldo 

piera Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
sai aldo che adesso questo forum si chiama "FORUM DI SOSTEGNO", e lara e' veramente la persona che 
piu' rappresenta queste parole scritte qui sopra, tvb lara e tu sai quanto!!!!!!! ciao piera 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Aldo, Ti rigrazio per le belle parole, ma anch'io ho nel cuore tanta gratitudine per tutti voi. Nei 
momenti più dolorosi sia quelli di testa che quelli dell'anima, mi tornano in mente sempre le vostre 
parole di incoraggiamento e di affetto. Alle volte quando il dolore diventa veramente insopportabile, 
la frase che Giuseppe mi scrisse un giorno risuona nella mia mente come fosse forza pura e vale per 
me molto più di mille triptani "forza mamy che aggiungerai un'altra tacca". Forse chissà se sarei 
riuscita a continuare la strada debellando tutti i sintomatici senza il vostro aiuto, non lo so, ma sono 
certa che con le vostre frasi mi facilitate il cammino. Ecco Aldo, se parliamo di gratitudine, io ne ho 
piene le mie braccia per le persone di questo spazio e loro lo sanno . Con immenso affetto per tutti . 
mamma lara 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Piera, grazie bambin. Ti voglio bene anch'io anche se un po' meno di te . mamma lara 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Ragazzi date un occhiata al nuovo numero di Confinia Cephalalgica. mamma lara 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2005 

Mi sono letta Confinia Cephalalgica , interessante , molto interessante. mamma lara 

giuseppe Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
visto Aldo? Mi hai commosso la "MODESTA" mamy... 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, raccontaci come è andato l'esame di tua moglie. bacioni . mamma lara 

aldo Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
ciao ha tutti ora vado ha mangiare si sentiamo più tardi ciao mamma lara buona appettito a tutti voi 
aldo 

silvana Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno e per chi ha la giornata corta buon fine settimana possibilmente in salute bacioni silvana 

giuseppe Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Mamy io sono del parere che ogni cosa ha un suo tempo, cmq bocciata lei e due suoi colleghi, tra 
lavoro allo studio, casa, famiglia, e clienti esterni, ci mancava solo la laurea, ora siamo al completo, 
cmq ammiro la sua voglia di fare e di migliorarsi, solo che quando e troppo e troppo, ritornerà a 
febbraio, è ora di pranzo, un abbraccio a tutti, in particolare ad Aldo con la speranza che le cose gli 
vadano meglio, nn abbatterti, buon fine settimana e a rileggerci lunedi, abbraccissimi...Giuseppe 

Anny Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe lasciala fare, l'ambizione non è mai troppa, andrà meglio a febbraio! Ho dato un' occhiata a 
Confinia anch'io ed ho visto che è molto interessante, ma per leggerlo tutto ci vuole tempo, lo farò 
con calma. Buon fine settimana a tutti e...mi raccomando... alla larga dalla "bestiaccia"! Statemi 
bene, Anny 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Sto sbrinando il congelatore, lo sto preparando nell'eventualità che la mia sorellina debba uccidere le 
galline anzi tempo per via del virus che uccide i polli. Bella storia anche quella. La sua paura che poi 
se si ammalano le galline il virus venga trasmesso a lei o alla suocera. ..............Sono seduta al 
computer e alla mia sinistra vedo gli alberi che ormai si sono vestiti con i colori dell'autunno. Penso 
che non vi siano colori più belli, in ottobre di 6 o 7 anni fa , ho fatto una gita di un giorno sulle 
dolomiti, ebbene , uno spettacolo mai visto, in montagna quando gli alberi si vestono con i colori 
dell'autunno sono veramente uno spettacolo della natura. Nel suo piccolo il mio prato mi da delle 
soddisfazioni. Aspetto che cadano le foglie per rivedere la loro comparsa in primavera. bacioni e 
buon fine settimana. mamma lara 

piera Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
lo sai lara che questa storia del viruspolli, mi fa una gran paura, proprio oggi ho ricevuto un'invito a 
una conferenza che si terra' stasera la teatro Duse intitolata "influenza aviaria: una pandemia 
possibile? una prevenzione indispensabile" tenuta dal direttore del reparto malattie infettive 
dell'universita' dott. Chiodo, mi piacerebbbe saperne di piu', ma nello stesso tempo ho un po' di 
confusione in testa, mi domando se dietro come al solito non ci siano manovre delle case 
farmaceutiche per vendere piu' vaccini e piu' farmaci antivirali, purtroppo quando c'e' il denaro di 
mezzo, la salute dei cittadini passa in secondo piano,proprio in questi giorni e' scoppiato il caso di 
alcuni medici venduti qui nel nostro ospedale S'Orsola che e' anche clinica universitaria, intascavano 
fondi destinati alla ricerca e li spendavano invece in viaggi vacanze per loro e per i familiari. ora 
telefonero' al mio medico curante e sentiro' cosa mi consiglia lui per il vaccino, se lo ritiene' utile in 
caso di pandemia lo faremo tutti. ciao e buon pomeriggio. P.s. che debba vaccinare anche 
anastasia????? 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Piera, mi fa piacere che tu vada alla conferenza. Io ho parlato con un'amica e ha detto che un 
medico le ha consigliato di fare il vaccino perchè sono le 2 influenze insieme che sono micidiali. Io 
faccio il vaccino da 3 anni cioè da quando ho smesso i sintomatici, non me l'ha sentivo di avere 
l'influenza combinata al MDT. Dopo sai non so cosa ci possa essere dietro a queste notizie, si sa che le 
speculazioni sono sempre in agguato, ma come fai a salvarti dagli uccelli migratori. Per anastasia non 
credo ci siano pericoli , non vola fuori. però è meglio che ne parli al veterinario. bacione grosso . 
mamma lara 
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piera Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Per anastasia scherzavo.....in effetti non esce, percio' non credo corra pericoli, spero che i polli di 
Loredana non vengano attaccati dal virus, ma in effetti come si fa a controllare i migratori? ciao 
piera 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Questa sera non sono in casa, vado a trovare Emma. mamma lara 

piera Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Dai un bacione a Emma da parte mia, ciao e buona serata piera 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Emma ha mi ha fatto le feste , l'ho riempita di baci e lei me li ha restituiti. Ora vado a nanna perchè 
domani vado a prendere le galline da mia sorella. Buona notte e sogni bellissimi per tutti . mamma 
lara 

mamma lara Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Dimenticavo Piera , le ho dato un bacione anche per tutti gli zii, ecco perchè gliene ho dati così tanti 
. mamma lara 

silvana Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Questa notte dorme qui il mio nipotone, spero di dormire e non farmi prendere dalla psicosi dell'altro 
giorno. Per ora mi ha requisito il computer e così ha potuto salutare tutti i suoi amici in Brasile. Vista 
la mia dieta ristretta, per ironia della sorte ho una scorta di cioccolata, dalla nutella maxi vaso al 
duplo alle barre di cioccolato che lui và ghiotto ed io devo fare degli sforzi tremendi per non cedere 
alla tentazione, anche se questa sera un mezzo cucchiaino me lo sono pappato....sono troppo 
golosa!!!Lara sicuramente ci sarà stato anche il mio di bacio per Emma. Piera domani ci racconterai 
che cosa hanno detto di nuovo alla riunione.....questa cosa dell'influenza aviaria mi terrorizza, 
sopratutto perchè mi sembra che ci sia parecchia confusione, ora parlano dell'influenza in Romania e 
Bulgaria, ma solo i polli l'hanno presa non mi sembra che ci siano delle persone colpite o sbaglio?? Ora 
vi saluto vi abbraccio con l'augurio di una notte dolce, serena e senza dolori sopratutto.bacioni 
silvana 

silvana Venerdì 14 Ottobre 2005 00:00 
Lara secondo me tu ci strumentalizzi e con la scusa degli zii.......strapazzi la tua Emma.....ma fai 
bene.........bacioni silvana 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno, mamma mia che bello il televisore di Enzo, qguardavamo la partita e ci sembrava di 
essere allo stadio. Anche lui è molto soddisfatto dell'acquisto e pensa già a quando si godra i suoi (per 
me barbosi) films. Vado ad iniziare un po di lavoretti e poi torno bacioni per tutti. mamma lara 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Errori ed errori, stamattina va così. mamma lara 

Anny Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Sveglia ragazzi, son già le 8,15! Buongiorno a tutti! Come va? Il tempo è strano, a momenti pare 
voglia piovere, a momenti invece si rischiara, spero faccia bello dopo che ho ancora i panni stesi. 
Silvana anche tu guardi l'Isola dei bavosi? Ieri poi la puntata era moooooooooolto interessante, chissà 
quanto li pagano! L'unico che mi ha fatto pena poverino è il ballerino perchè, ahimè, "conosco" 
anch'io quel genere di dolore che ha dovuto sopportare in quei giorni! Ma almeno a lui lo pagano, a 
me invece è tutto "gratis"!!! Buona giornata ragazzi e buon lavoro, a più tardi, Anny 

giuseppe Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 8,25, tempo soleggiato ma freddina la temperatura, Mamy auguri x il tuo 
nuovo bel televisore, goditelo, Silvana sapessi come sono ghiotto di film io, pensa che ho oltre 300 
film tra cui i maggiori attori di film d'azione li colleziono tutti, mi spiace che manca io tempo 
altrimenti sarei capace di stare davanti alla tv ad oltranza...Giuseppe 

Piera Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, purtroppo ho passato una notte piena di mdt e di antidolorifici, e stamattina 
ancora non mi e' passato del tutto, questo mese il bilancio e' un po' pesantino su 13 giorni 8 li ho 
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passati con il mdt, ma pazienza, spero solo che non siano degli avvertimenti per il futuro!!!!!!! 
magari e' solo un periodo un po' piu' nero, in tutti i sensi.bacioni e abbraccioni, che sia per voi una 
bella giornata. piera 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Piera, ci sono i periodi neri per il nostro MDT, alle volte stiamo bene se troviamo la causa esempio: 
ho mangiato più del dovuto , oppure ho lavorato un po' di più . Ci sono anche altri mille motivi per 
cui il MDT ci aggredisce, come invece ne ha anche altri mille per non farlo eppure arriva lo stesso. Io 
penso che tu debba resistere, e magari iniziare una profilassi leggera daccordo con il tuo neurologo 
vedrai che magari in futuro potrebbe esserti di aiuto. Io come sai assumo betabloccanti dal 1998 e il 
Prof. mi ha detto di continuare a prenderli. Ma ora aspettiamo il convegno e sentiamo cosa dicono. 
bacioni . mamma lara 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, il televisore è di Enzo , ieri sera abbiamo solo provato se funzionava. Ora è tornato nel suo 
scatolone in attesa della sua dimora ( la casa di Enzo ) . Tu sei come Gabri, lui guarderebbe tutti i 
films con degli ammazza ammazza e ha per i film westwrn una predilezione, pensa che li ha visti 
tutti e anche 2 o 3 volte. bacioni . mamma lara 

MAURIZIO Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
buongiorno a tutti, mi chiamo maurizio ed ho scoperto solo oggi l'esistenza di questo forum. anch'io 
soffro da sempre di mdt. un saluto a tutti 

giuseppe Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Piera mi dispiace sentire che il MdT nn ti molla, effettivamente ci sono dei periodi in cui gli attacchi 
sono maggiori, spero x te che sia uno di quelli, inutile provare a trovare il fattore scatenante, tanto 
...sappiamo bene che può essere tutto e niente; Mamy allora finito tv nuovo, pazienza...alla 
prossima, digli a Gabriele che quando verrete giù dedicheremo un'angolo di tempo ai film, insieme, a 
dopo...Giuseppe 

silvana Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Salve ragazzi e buona giornata.Mannaggia Piera la tua testa evidentemente accusa un periodo no e 
cosme dice il nostro Gius a volte è inutile cercare la causa, possono essere tante e nessuna, intanto ti 
auguro che passi in fretta. Anny l'isola ieri sera è stata uno spasso, anch'io come te m'è venuta la 
pelle d'oca quando ho sentito che aveva il dolore lì dove ben sappiamo, ho fatto due interventi e poi 
se sei predisposto devi sempre stare attento a quello che mangi e anche allo stress. Hai ragione sul 
fatto che almeno loro sono pagati il caro Albano ha preso 750mila euro per essere lì, ti credo che 
canti sempre tutto il giorno, chi è che non canterebbe??.......devo andare perchè è tardissimo e devo 
andare anche in banca un abbraccio a tutti a dopo silvana 

Marlena Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Ore 11.30. Buon Giorno famiglia! Ben arrivato fra noi, Maurizio. Anny, dal dentista procede tutto 
abbastanza bene , ti ringrazio per avermelo chiesto. Decisamente, tutti noi abbiamo in comune 
molte cose ma, in fatto di scelte dei programmi televisivi siamo su fronti differenti. Io, non riesco 
proprio a divertirmi con quelli dell'isola o di altri reality, preferisco La squadra o Distretto di polizia 
ecc... Mi chiama il capo,a dopo Marilena 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Maurizio, ben arrivato, ma dicci com'è il tuo mDT , noi come avrai letto ne abbiamo per tutti i gusti e 
ci vuole molto bene perchè non ci abbandona . Se vuoi raccontare di te fallo pure così ci darai la 
possibilità di conoscerti meglio . Un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe , hai ragione , basta t v nuovo e spero anche che il mio vecchio funzioni ancora per un bel 
po' altrimenti sono fritta. .......Oggi devo distribuire gli assegni ai condomini e quindi sarò occupata 
per buona parte del pomeriggio . bacioni . mamma lara 

Aldo Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
ciao mi chiamo aldo e soffro di ceffalea da ben30 anni mi rivolgo a voi perchè ho tanto bisogno di 
aiuto . vi spieghero tutto appena mi date via libera per poter parlare con voi grazie aldo 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
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Ciao Aldo , ma non serve il via libera per poter parlare , ti ricordi di me ci siamo anche sentiti al 
telefono . mi chiedevo come stavi . Bentornato , e se vuoi raccontaci pure come stai . Un abbraccio 
grande . mamma lara 

Anny Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
ciao ragazzi, Piera come va la testa? E si, sono sempre più convinta che specie l'autunno è il periodo 
peggiore per la testa. Quì da me oggi c'è caldo, si può stare con la magliettina a mezze maniche, ma 
è strano, probabilmente è in arrivo qualche perturbazione, io ho una sonnolenza terribile, tutta colpa 
dello scirocco! E noi, modestamente, da buoni isolani, conosciamo i "benefici" di ogni tipo di vento. 
Ciao Maurizio, benvenuto tra noi, anche tu nella stessa barca eh? Ahi Ahi, queste teste! Sei giovane? 
Di dove sei? Mai che trovi uno delle mie parti! Rispondi solo se ti va di farlo, naturalmente, non 
sentirti obbligato a farlo, buona giornata anche a te. Ciao, Anny 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Ricordo che dovevi andare a Firenze (credo sia la città dove abiti) per un ricovero , poi non ti sei 
fatto più sentire e io a telefonarti pensavo di disturbare . Sai ogni tanto quando parlo al telefono con 
le amiche del forum ci chiedevamo come stavi. Che piacere ci fai . Dai fatti sentire più spesso . 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Il messaggio sotto era per Aldo 

aldo Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara come va va mallissimo sto rischiando di perdere l' unico rene che ò ma qui a firenze i 
cari dottori non mi possono aiutare mi anno consigliato di mettermi in contatto con un chirurgo di 
padova sensa dammi nemeno i nome tu mamma lara puoi aiutarmi pechè io rischio anche i posto di 
lavoro perchè e più volte che sono ha casa in malatia che a lavoro e io non posso perdere i lavoro 
perchè ho famiglia e ho una bambina di 5 anni come posso avere i numero di telefono di padova ciao 
e grazie del tuo aiuto e ti mando uin grosso abbraccio a te e ha tutti i nostri amici aldo 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Anny , io che non sono isolana e neppure di un paese di mare , non conosco i venti . Vi invidio voi che 
conoscete tutti gli aliti di vento . Io conosco solo se è vento caldo e per me si chiama vento caldo , 
poi conosco il vento freddo e quello per me si chiama vento freddo. un bacione . mamma lata 

aldo Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara tu non disturbi mai quando vuoi puoi telefonare ame fa molto piacere ok saluto tanto 
giuseppe aldo 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Aldo , ti aiuterò molto volentieri , devi solo dirmi quale è il problema e in che reparto ti essere 
ricoverato. Ti hanno detto per caso il nome della clinica oppure se devi andare in ospedale . Dammi 
queste informazioni che io ti cerco i numeri di telefono poi te li spedisco . Per ora provo a cercarli 
anche senza tue informazioni poi vedremo . un abbraccio grande . mamma lara 

piera Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
ciao Aldo, anch'io sai mi chiedevo come stavi, ma non ci hai dato piu' tue notizie, ora mi dispiace 
sentire che oltre al mdt hai altri problemi, se ti posso aiutare chiedi pure anche a me. piera 

giuseppe Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Aldo , benvenuto tra noi, se così si può dire, lo stesso vale anche x Maurizio, ogni tanto almeno 
nn mi lasciate solo son tutte queste donzelle, mi spiace sentire che anche voi remate nel dolore con 
noi, Aldo ma che ti hanno diagnosticato a Firenze? 6 stato in un centro cefalee? 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Aldo eccomi arrivata con le notizie...... Allora , per una visita UROLOGICA (per i reni) Se vuoi 
prenotare una visita privata a pagamento devi fare il numero 049 8212583 entro 2 o 3 giorni ti danno 
l'appuntamento e la spesa va dai 94,00 euro ai 165,00 euro a secondo del medico che ti visita . Poi c'è 
il numero verde per le visite con l'impegnativa , i tempi di attesa sono più lunghi e se vuoi chiedere 
informazioni il numero è 840000664 . Questo è quello che mi è parso di capire ti serva , se hai altre 
informazioni dimmi che se posso ti aiuto . mamma lara 
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aldo Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara mi anno detto che ho una vena dilatata elunica soluzzione e l'operazione perchè e vado 
avanti di questo passo mi può creare dei grossi preblemi di già mi sta dando dei problemi alla vista io 
chiedo a tutti voi scusa se non mi sono fatto più vivo ma come viò detto sono stato molto male ha 
firenze una volta a l'anno mi ricoverano per dintossicarmi ma pio non possono fare altro io ora ho 
tanta paura di morire perchè prendendo tutte queste pasticche di imigran che mi stanno dando dei 
grossi problemi alla salute mamma lara aiutami ti prego grazie aldo 

aldo Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara io trapoco vado a letto perchè non sto bene ma se a te fa piacere ci possiamo sentire 
stassera dopo cena ciao aspetto ina tua risposta grazie aldo 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Aldo , mi devi perdonare , io avevo capito male , mi sembrava tu avessi un problema di reni . ma a 
quanto mi pare di capire il problema è con la testa. Se è così io ti consiglio di provare qui nel nostro 
sito . Lo sai vero che a Pavia c'è un ottimo centro per le cefalee. Se vuoi farti visitare qui ti spedisco 
in privato il numero di telefono . fammi sapere . mamma lara 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Va bene Aldo, come desideri. mamma lara 

aldo Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
ciao a tutti ora vado a letto ci risentiamo stassera aldo spero che ci siate 

aldo Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara tu in vece di spedimelo mi puoi chiamare ti rimando i mio numero ok grazie mille sei 
una vera mamma aldo 

Anny Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
buona serata a tutti, Anny 

CristinaLonardi Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Sono Cristina Lonardi, sono dottoranda di ricerca in Scienze della Formazione all'Università di Verona. 
MammaLara vi ha scritto di me tempo fa. Per la mia tesi di dottorato (sono agli sgoccioli ormai) mi 
sto occupando della ricostruzione narrativa della malattia cronica, da un punto di vista sociologico. 
Vorrei raccogliere storie di malattia per "spiegare" l'impatto sociale della malattia cronica, della 
cefalea in particolare. Mi rivolgo a voi che animate il forum per un aiuto: mi piacerebbe contattare 
delle persone disponibili a raccontarmi (con una mail) la loro storia, la loro quotidianità di 
cefalalgici, dai primi sintomi a oggi. E' una richiesta difficile: non so quanti siano disposti a 
raccontarmi una parte di se stessi. Il mio scopo è quello di capire come si costruisce l'identità di 
coloro che soffrono in modo cronico, quali sono le rappresentazioni sociali legate alla cefalea (se mai 
esistono), quali sono le difficoltà di chi soffre in modo cronico di ?mdt?, come si riesce a far capire 
cosa significa a chi non lo può sapere. Vi chiedo se tra voi c?è qualcuno disposto a spendere un po? di 
tempo per narrarsi e per aiutarmi. Vi assicuro la massima serietà. Lascio la mia mail per qualunque 
informazione o chiarimento: cristina.lonardi@formazione.univr.it Grazie, Cristina. 

mario Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
vi leggo da tempo, ma non sapevo che ci voleva , un permesso per scrivere, si devono contattare dei 
medici del sito per poter scrivere? GRAZIE MILLE 

Cinzia Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Ciao a tutti...oggi qui dalle nostre parti c'è una bellissima giornata e anche io finalmente mi sento un 
pò meglio.Mammalara tu che prendi i betabloccanti cosa prendi attualmente?Magari mandami una 
email..e quante crisi hai in una setimana o in un mese?Perchè se vado ancora avnti con le crisi avevo 
quasi pensato di prendele anche io..sempre contattando la mia neurologa Dott.Decima, 
naturalmente.Io avevo solo preso l'antidepresivo il "fluxarten" che mi aveva fatto ingrassare.In questo 
momento non posso andare ancora più su di peso perchè ci ha già pensato la mia tiroide (ho un 
ipotiroidismo)e ho dovuto anche aumentere l'eutirox...ho il TSH un po alto.Scusate delle chiacchere 
un bacione a tutte voi Piera, Marilena, Silvana,Anny,Giuseppe,e tutti gli altri che sono 
nuovi...benarrivati, anche se non è un sito della bellezza ma un sito che ti aiuta a trovare amici che 
soffrono come te e che possono darti una "parola" non (medica naturalmente)di conforto. 
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mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Mario , se ci leggi da tempo avrai capito che per scrivere non serve nessun permesso, i medici del sito 
li puoi contattare se hai necessità di informazioni mediche, noi non siamo medici e non siamo in 
grado di darti informazioni al riguardo. mamma lara 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Cristina, ben arrivata, spero ci sia chi raccoglie la tua richiesta . un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Cinzia, io prendo il tenormin 100 , mezza pastiglia alla sera e mezza la mattina , anch'io sono 
ipotiroidea e assumo l'eutirox , da un po' mi danno una pastiglia da 100. Le mie crisi sono un po' 
aumentate da un po' di tempo , infatti alle volte ne ho anche 6 o 8 in un mese , poi tu sai che c'è il 
nuovo male e quello è un'altra cosa . Sai che non assumo nessun sintomatico e quando arrivano le 
crisi mi tengo il dolore , Ti dirò che ultimamente (per ben 2 volte) vuoi che sia perchè è così che 
deve andare o vuoi che sia perchè bevo l'acqua , quando mi arrivano le crisi sono durate non più di un 
giorno e mezzo , quindi un bel risultato . Però ho il MDT a livello 0,5 sempre e a quello mi sono 
rassegnata , cosa vuoi che faccia . Vado avanti . un abbraccio grande . mamma lara 

Lidia Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Ciao a tutti!!! Ogni tanto faccio la mia capatina. in questo periodo sono a casa che mia madre è stata 
operata e quindi è stato un periodo un po' impegnativo. Ora lei sta abbastanza bene mentre io, come 
molti di voi a quanto leggo, sono in preda al mdt più opprimente! Mando un bacione ai miei compagni 
di sventura e un salutone ai nuovi arrivati. Sono molto contenta al pensiero che tra non molto potrò 
conoscere alcuni di voi al convegno. A presto! 

Marlena Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Cristina, ben arrivata, penso che per la tua tesi di dottorato potrebbe esserti utile leggere il nostro 
fascicolo. Se gli altri sono favorevoli posso spedirtene una copia.In ogni caso puoi considerare la mia 
disponibilità, magari se mi scrivi una e-mail con le tracce di cosa ti interessa sapere ti risponderò al 
più presto.Ciao Marilena 

piera Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Lidia meno male che ogni tanto ci dai tue notizie, e' stato allora un periodo un po' faticoso? 
spero che possiamo vederci a castrocaro,Lara hai raccontato la tua storia a Cristina? tu si' che hai 
molto da raccontare, la tua vita sembra uscita dalle pagine di un libro e si intreccia a doppio cappio 
con la storia del mdt, magari le potremo inviare il nostro fascicoletto.....ciao a tutti piera 

mario Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
CALCIO-ANTAGONISTA-FLUXARTEN.. nn e' un antidepressivo e flunarizina, serve per vertigini sistema 
nervoso, e per prevenire le emicranie, preso io per 4 mesi fa ingrassare, ero arrivato a 90 chili di 
peso avevo preso circa 7 chili 

aldo Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
buona serra mamma lara mi sono alzato ora da i letto ma ho un gran mal di testa mamma lara miai 
mandato tu 2 i mei alla mia posta perchè se e si non riesco a capire che ciai scritto se e no vol dire 
che la posta che tiò mandato e ritornata in dietro e tu nopn ai ricevuto niente ciao aldo saluto tuttti 

aldo Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara mi spieghi una cosa perchè la nostra malattia non viene considerata come tutte le altre 
qui ha firenze ci stanno levando anche i posti letto i centro cefalea a villa monatessa sta 
scomparendo per fare una visita da un esperto bisogna pagare molti soldi e allora mi domando se tra 
di noi ce qualcuno che non selo può mermettere come fa io mi accorgo che in questo mondo di merda 
per essere considerati bisogna essere ricchi perchè se sei povero non sei nulla e a me vedere queste 
cose mi fa molto male . questa domanda che ho fatto a te la rivolgo a tutti ciao e grazie aldo 

giuseppe Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Aldo mi spiace che stai male a sto punto, prova a contattere i medici di questo sito; ciao Lidia è 
sempre un piacere leggerti ogni tanto, come vanno le cose? Spero benino; Cristina ciao, io mi accodo 
al pensiero di Marilena quindi chiedi e ti sarà dato, le nostre mail le tieni, a dopo gente...Giuseppe 

giuseppe Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
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Aldo è vero quello che dici, chi nn può purtroppo è condanato, tieni presente che io vado a Pavia 2 o 
3 volte all'anno e nn gratis (saltano circa 250,00 ? tra viaggio vitto e alloggio), dalle mie parti nn ci 
sono bravi neurologi tanto che avevo quasi rinunciato ai medici, sappi che il mio neurologo del posto 
nell'ultima visita che feci, prima del Mondino, mi disse che nn sapeva più che fare, pensa un po tu? 
Fortuna vuole che i triptani, farmaci che mi fanno effetto, sono di fascia A altrimenti spendevo cifre 
da capogiro, con tutti gli attacchi che ho, x la profilassi invece nn tutti i farmaci sono gratis, cmq 
fatti coraggio, almeno moralmente siamo con te. Ciao Mario e benvenuto tra noi, x quanto riguarda il 
FLUXARTEN (flunarizina) io l'ho usata qualche anno fà, come profilassi x 6 mesi una cp mattino e 
sera, ebbene nn sono affatto ingrassato quindi bisogna tener presente che l'effetto dei farmaci sulle 
persone è sempre soggettivo. 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Assegni distribuiti ed eccomi arrivata. Allora ragazzi , ho già spedito a Cristina tempo fa il nostro 
fascicolo dopo aver infotmato tutti voi qui sul sito . Ma ora chissà forse le serve qualcosa di più 
specifico, questo mi fa piacere perchè vuol dire che il nostro fascicoletto dice , ma non dice tutto, 
quindi dovremo lavorare di più . Ottimo se Marilena può collaborare con Cristina, Magari se riesci 
Marilena mettiti in contatto spedendole la tua e-mail. Grazie . mamma lara 

aldo Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
ciao giuseppe ho letto la tua risposta e ti dico che l'anno scorso io solo per le visite ho speso in lire 
italiane circa 2 milioni e non ho risolto nulla io so che se non riesco a risolvere i mio problemma la 
mia bambina dovra crescere da sola con sua madre .giuseppe io che soffriamo di cefalea se non 
guariamo da noi nessuno ci darà una mano io prego quasi tutte le sere e chiedo a dio di dammi la 
forza di andare avanti di fammi vedere crescere la mia bambina.ciao giuseppe aldo 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Anch'io Mario come te sono ingrassata moltissimo prendendo il fluxarten. ...........Giuseppe, credo tu 
sia come una roccia, non solo il fluxarten non ti fa ingrassare , ma anche assumendo l'imigran non ti 
demolisce , mentre a me sembrava di essere passata sotto un treno . Hai ragione , i farmaci hanno un 
effetto diverso a secondo di chi li assume , io credo di essere un fisichetto in tal senso . bacioni 
roccia . mamma lara 

aldo Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara mi puoi chiamare a casa grazie aldo 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Ho già chiamato Aldo, appena ho un po' di tempo scrivo alla Dr. Sances per informazioni . mamma 
lara 

aldo Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara mia fatto molto piacere di aver parlato con te senti mamma lara ho parlato con mia 
moglie n e mia detto se gentilmente mi puopi dire la spesa dell'albergo perchè ora siamo con le spese 
e tante cose non posso permettemeli se mai se a te va bene posso venire per un giorno e se vengo 
vengo con i treno .A dire la verita mi sarebbe piaciuto stare tutte 2 giorni mamma lara appena puoi 
dammi una risp grazie e buona appetito aldo 

Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
aldo Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
buona ntte ha tutti ciao mamma larea ci sentiamo domani aldo 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Aldo, se vuoi venire in treno, è meglio tu venga il giorno di venerdì perchè è la giornata più densa di 
interventi . Se invece ti interessa l'albergo la spesa è di 63,00 euro per la singola; 76 euro per la 
doppia uso singola; 92.00 euro doppia. Compreso la prima colazione. Ti ho spedito una e-mail , mi sai 
dire se l'hai ricevuta? . un grande abbraccio . mamma lara 

mamma lara Giovedì 13 Ottobre 2005 00:00 
Buona notte a tutti e fate sogni belli se potete . bacioni . mamma lara 

Anny Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
ciao carissimi, buondì a tutti. Ho la schiena a pezzi, in compenso però questa notte ho dormito 
meglio e mi sento un pò più arzilla, spero abbiate riposato bene anche voi e senza la sgradevole 
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compagnia di chi conosciamo bene. A tutti voi buon lavoro e buona giornata, io vado a prendere un 
altro caffè con i miei colleghi, a dopo, Anny 

piera Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, ieri mi ha mandato un messaggino la nostra paola di bs, sempre cosi' dolce e 
carina, Paola spero che tu riesca a collegarti di nuovo, Anny anch'io ora prendo un bel caffe', ciao a 
dopo piera 

mamma lara Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno, Anni , anche la schiena ci si mette adesso, io alle volte tengo a bada il mal di schiena 
con gli esercizi posturali, Pensa che Enzo ha 2 ernie lombari e con gli esercizi le tene a bada da più di 
10 anni. bacioni . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Piera, che piacere che Paola ti abbia mandato un messaggio, ma ti ha detto come va la sua testolina. 
un bacione . mamma lara 

giuseppe Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 9,40 tempo incerto e freschino, stamani ho il collo un pò intorpidito, 
Mamy grazie x le dritte sul dentista, nn sapevo dell'asciugamano al collo e pensandoci hai ragione in 
quanto dopo la seduta mi alzo sempre sudato e col collo indolenzito, stamani devo riprovare a 
telefonare al Mondino x la prenotazione di mio figlio, a dopo che vi faccio sapere, Mamy Emma come 
stà col raffreddore? A dopo...Giuseppe 

piera Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Paola mi ha detto che ha il mdt molto frequentemente, e che la prossima settimana ha il controllo a 
Pavia,chissa' magari le aggiustano la terapia.......speriamo, forza Paola. baci piera 

mamma lara Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Emma sta meglio, però il pediatra ha constatato che è una bimba che si ammala facilmente , non è 
mai ferma e suda molto, quindi è più soggetta ad ammalarsi. Per quello che riguarda il dentista, devi 
calibrare il diametro del budellino che vai a fare, controllando con alcune prove che alla testa venga 
tolto completamente la tensione. un bacione . mamma lara 

Marilena Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! Lara, Paola(BS) si augura di poter scrivere fra sabato e domenica perchè andrà 
a casa della madre dove il PC non fa i capricci; per quanto riguarda la testa, la cura procede il suo 
iter. Piera, penso che anche stasera non mi ritirerò a casa prima delle 20. Come al solito, i gorni in 
cui il maledetto non mi perseguita cerco di sfruttarli al massimo: in previsione di questo, durante il 
week-end ho cucinato per tutta la settimana. Un bacio e buon tutto Marilena 

Marilena Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Anny,come giustamente hai detto, in questo periodo sento l'odore penetrante dello studio dentistico 
associato al rumore di "sacco vuoto": il porta assegni!Ciao Marilena 

mamma lara Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Ragazze, ma Paola non vi ha detto per caso se viene al convegno. Spero di sentirla e che ci dia 
informazioni sulla sua visita di controllo a Pavia. ..... Marilana Alle volte vivere soli è un lusso, la 
famiglia è una risorsa perchè è un mutuo soccorso del tipo - dove mangiano in 2 mangiano anche in 3. 
ma si diventa grandi e bisogna imparare a camminare con le proprie gambette, solo che i costi si 
moltiplicano. Speriamo che i miei figli non debbano privarsi troppo delle cose che in famiglia 
amavano fare. bacioni . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Ho appena parlato con Silvana e mi ha detto che non ha ricevuto la foto di Emma. Mi sa che non sono 
una cima neppure in questo, quindi chi non avesse ricevuto la foto faccia un fischio che la spedisco. 
Ohhh pazienza spero solo di non averla spedita ancora a tutti quelli che di Emma non gliene importa 
nulla. bacioni mamma lara 

mamma lara Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Ecco Silvana foto spedite. mamma lara 
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Marilena Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Lara, ultimamente sei un pò distratta. giorno 10 avevo già scritto che Paola(bs) ci saluta tutti, che è 
iperpresa dal lavoro fuori ufficio(non avendo computer a casa aveva difficoltà a collegarsi) e che per 
quanto concerne Castrocaro, non sapeva se le avrebbero concesso il giorno di ferie. Lara,la famiglia è 
un mutuo soccorso quando si è avuta...! Io e mia sorella abbiamo imparato a gestirla dai 10 anni in 
su. Meglio non parlare delle età non vissute e pensare agli anni che vivi e a quelli da vivere...In certi 
casi viene da dire: " la mamma è sempre la mamma ed è una sola...purtroppo!" Scusatemi...Marilena 

silvana Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, Lara ricevuta la posta è una amore la tua Emma oltre ad essere cresciuta 
molto........ora leggo un pò di messaggi.......bacioni a dopo 

mamma lara Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Marilena , grazie che mi chiami distratta, io che sono menon pietosa uso un'altra parola che qui non 
uso per non darvi degli spunti si come chiamarmi in futuro. ........ Marilena , che buona sei tu 
dicendo che la mamma e una sola ...purtroppo, i miei figli dicono, la mamma è una sola .... per 
fortuna. Concordo con te che è meglio non parlare delle età non vissute. Io ho iniziato a vivere verso 
i 30 anni e anche dopo devo togliere tutti gli anni che non ho vissuto per il MDT . Portate pazienza 
con me. ma la sclerosi aumenta, sapete che ho un età. mamma lara 

Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
giuseppe Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Mamy nn ho ricevuto nulla, ma generalmente nn fallisci mai quindi vedi cos'è successo... 

Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe ho riprovato, quando faccio le spedizioni a più indirizzi c'è qualcosa che va storto, perchè 
molte volte spedisco in circoscrizione cose che voglio mandare a voi . Aspetto che torni zeno poi mi 
farò controllare cosa c'è che faccio sbagliato . bacioni . mamma lara 

Anny Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Ciao ragazzi, ciao Silvana, ciao Marilena, a proposito, a parte il "sacco vuoto" com'è andata dal 
dentista? Mamma Lara in quanto a distrazione, potremo fare a gara, devo sempre scrivermi tutto, ho 
foglietti sparsi ovunque perchè non posso fare affidamento sulla testa come una volta, troppi pensieri 
che la riempiono! Fosse solo per le cose mie poco male, ma io devo pensare per tutti, perchè so che 
gli altri sono ancora più distratti di me! Son contenta che Emma stia meglio, anche i miei si 
ammalavano parecchio. Pensa che mio figlio a 4 anni e mezzo ha avuto la broncopolmonite bilaterale 
e dopo aveva sempre la bronchite. La grande poi passava da un antibiotico all'altro, era come Emma, 
sempre in movimento, sempre con la tonsillite con febbre altissisma, un uncubo, quante notti 
passate in piedi! Quì il tempo è bello, al contrario di quanto previsto, avrebbe dovuto piovere ed 
invece c'è il sole, menomale, c'è anche meno freddo, non fidarsi mai delle previsioni! Ora esco, devo 
andare in farmacia, tanto per cambiare a fare rifornimenti, ciao a dopo, Anny 

mamma lara Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Anny, non ti dico i miei biglietti, ne ho invaso la casa. Anche qui c'è il sole, meno male perchè oggi 
devo andare al supermercato a compare il televisore di Enzo . Fanno lo sconto del 25 % e ne 
approfittiamo. Bacioni . mamma lara 

giuseppe Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Piera ti ho inviato una mail dimmi se ti è arrivata, provo anche con te mamy 

mamma lara Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe , ricevuto forte e chiaro , ma devo correre a fare pipì altrimenti rschio. mamma lara 

piera Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
giuseppe e-mail ricevuta, io e giada abbiamo apprezzato molto. grazie!!!!!!!! ciao piera 

Anny Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
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tra poco vado via, finalmente, ora è sopraggiunta una sonnolenza terribile, sarà questo PC, vedo 
maluccio... Il mio PC di casa invece è ancora morto, il lato positivo è che mio figlio non può starci 
attaccato tutta la sera, ma quello negativo è pagare il conto al centro assistenza! Proprio ora che 
bisogna fare scorta di decoder per la TV...ci mancavano anche questi ora! Buona serata a tutti, ciao 
ragazzi, a domani, Anny 

giuseppe Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
vvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbeeeeeeeeeennnnneeeeeeee, 
ooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkk(da radio dee jay), sono le 14,00 e via a pranzo, buon appetito e 
buona serata, a domani...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
io vado a prendere il telvisore con Enzo , è uscito dal lavoro un'ora prima . bacioni per tutti . mamma 
lara 

mamma lara Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
eccomi arrivata, televisore comprato e portafoglio (di Enzo) vuoto. é bellissimo , credo che per un 
po' me lo accendo io . è uno di quelli belli belli , ma Enzo adora i films e ha voluto avere un 
televisore che soddisfasse le sue esigenze . Alle volte si mette davanti a dei film tarmente barbosi 
che non vi dico , lui invece non batte ciglio, poi finito il film dice :" CHE CAPOLAVORO". mamma lara 

piera Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
E bravo Enzo!!!!!!!ha fatto proprio bene a comperarsi un televisore supertecnologico, se poi e' cosi' 
amante di films, non potra' che goderselo nella sua nuova casina.ciao buona serata piera 

mamma lara Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Piera , lo abbiamo acceso, ma è una meraviglia, c'è Gabri che lo vuole lasciare acceso per guardare la 
partita stassera, abbiamo deciso che lo accontentiamo. bacioni . mamma lara 

SARA Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
UN BREVE SALUTO A TUTTI. CIAO sARA 

silvana Mercoledì 12 Ottobre 2005 00:00 
Bene Lara io non sono una superpatita dei films, guardo solo quelli che mi ispirano ma mi piacciono 
molto i televisori che ci sono adesso, ci pensavo proprio questa sera guardandoli al centro 
commerciale anche perchè sono diminuiti molto di prezzo e ci sono sempre offerte strepitose. Questa 
sera io mi guardo i quattro pazzi dell'isola, mi divertono troppo. bacioni silvana 

silvana Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Buona notte a tutti anche a chi non sà dare il vero significato alla parola rispetto. A proposito i punti 
di domanda al posto degli apostrofi di solito escono nei copia-incolla quindi è tutto 
chiaro...........grazie Lara ricambio il tuo abbraccio........buona notte e a domani silvana 

mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Buona notte, cercate di stare bene che a me va bene così. mamma lara 

mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Silvana in contemporanea, a domani e un bacione immenso per tutti . mamma lara 

Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Nome: silvana Data: 11/10/2005 Commento: Buona notte a tutti anche a chi non sà dare il vero 
significato alla parola rispetto. A proposito i punti di domanda al posto degli apostrofi di solito 
escono nei copia-incolla quindi è tutto chiaro...........grazie Lara ricambio il tuo 
abbraccio........buona notte e a domani silvana Nome: silvana Data: 09/10/2005 Commento: Non 
serve che ti firmi tanto i tuoi messaggi puzzano di stronzaggine come te......... Nome: silvana Data: 
09/10/2005 Commento: Elena in che lingua ti devo dire un bel vafff............sei una emerita 
maleducata e cretina e stronza e se vuoi te ne dico di più e di peggio........ 

Anny Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Ciao ragazzi, buondì a tutti. Avete riposato bene? Le teste come stanno? Spero bene per tutti. A 
quanto pare c'è di nuovo un pò di "gazzosa", ma ragazze, non arrabbiatevi, Silvana stai calma che 
tanto non ci guadagni nulla, stai solo peggio, anche tu mamma Lara, a che serve prendersela? Non 
può filare sempre tutto liscio, ogni tanto qualcosa si inceppa, come le nostre teste, il mdt va e viene. 
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Pensate al Convegno, ci sarà da affrontare anche questo "piccolo" problema, ma vi raccomando una 
cosa, andate a testa alta!!! Non avete nulla da temere. Quanto vorrei esserci anch'io! Eugenio tu non 
ti spaventare, ogni tanto succede che arriva qualche msg "strano" ma va tutto bene lo stesso. Buon 
lavoro e buona giornata a tutti, a più tardi, Anny 

Anny Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Sara auguri di cuore anche a te, anzi, a voi, tu e tuo marito, anche voi a ottobre? 35 anni sono tanti 
ma io vi auguro di arrivare a festeggiarne ancora tanti, tanti, tanti, sempre con amore e tanta 
salute.......ciao, un abbraccio, Anny 

piera Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti . E' vero anny affronteremo al convegno anche questo problema, per la testa non 
siamo certo noi che la dobbiamo abbassare, se mai sara' qualcun'altro che ha fatto tante di quelle 
cretinate, poche degne di chi ha passato abbondantemente la trentina, eugenio tu leggi leggi leggi, 
ma non ci racconti niente di te, sei un timidone?????????ciao a dopo piera 

mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno, Anny il tuo messaggio è più che giusto, lo ricorderò. Ma come dici tu dobbiamo pensare 
al convegno e magari affrontare anche questo argomento, ne parleremo al Dr. Paolo Rossi, la Dr. 
Sances e il Prof. Nappi vedremo cosa possiamo fare per risolvere questo "piccolo problema". Io non 
me l'ha prendo più di tanto e alle volte mi fa male la povertà di chi gioisce del male degli altri, 
questo però vuol dire che io li/e rendo molto felici, perchè è pur vero che non sto mai bene. Ma non 
mi lamento, vado avanti per la mia strada cercando invece di gioire per il bene degli altri e ogni loro 
vittoria mi sembra la mia. Come te dico ad Eugenio , ai nuovi e ai "vecchi"di non fare caso ai 
messaggi che arrivano da chi MDT non ha e che invece ha un male ben peggiore. Passate oltre, è 
meglio così. Un bacione a tutti ed ora esco che vado a fare le analisi. mamma lara 

mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Esco , ci sentiamo più tardi . un bacione grandissimo . mamma lara 

Marilena Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! Cara Silvana, uno dei modi di dire quando si gioca a carte è: "Passa liscio, non 
dargli un carico". Sono fiduciosa che ben presto arriveremo a risolvere la questione "bibita gassata" 
una volta per tutte. Cinzia, non penso che ci sarà un video del Convegno ma faremo il possibile per 
farti avere gli abstracts e magari qualche foto. Un bacio Marilena 

giuseppe Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 9,30 ed in ufficio nn vi dico, fuori sole pallido e fresco, spero stiate, 
tutte, decentemente, io in tre giorni di gita ho avuto due MdT, Piera sabato mattino altro che bel 
tempo, abbiamo visitato Perugia sotto la pioggia battente e l'acqua era arrivata alle ginocchia, cmq 
bellissima l'Umbria, o parte di quanto visto, Mamy ti ho inviato una mail per ri-confermarti la mia 
impossibilità a partecipare al convegno, ora proverò a leggere qualcosa dei giorni passati, se riesco, a 
dopo...Giuseppe 

mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe , lo so che non puoi venire al convegno, ma quando spedisco le e-mail faccio tutta la 
rubrica cefalea e dentro ci sei anche tu, alle volte però ne scappa qualcuno . Marilena , faremo 
tantissime foto al convegno , io ho una macchina (regalo di Gabriele per il mio compleanno) che ne 
fa anche 500. un bacione . mamma lara 

piera Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Io non ho la macchina fotografica digitale ma ho una video camera nuova di zecca (regalo di Giorgio a 
se stesso), e' quella di ultima generazione, ha tutto, ci manca poco che faccia anche i caffe!!!!, cosi' 
faro' la cassetta per cinzia, almeno del pomeriggio che ci riguarda. ciao piera 

mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe , mi spiace che tu sia stato con il MDT a Perugia , ma si sa che gli spostamenti non giovano 
alle nostre teste . Ma dicci com'è andato il concerto ? chissà che soddisfazione cantare in una città 
così bella . Un abbraccione grandissimo . mamma lara 

mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
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Piera , che meraviglia . Fanne una anche per me , che dopo ci sistemiamo con i conti . Poi ne 
facciamo una anche per Silvana che anche lei non può venire . Che meraviglia . mamma lara 

silvana Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno ragazzi che dire, i poveri di spirito sono ricchi di cattiveria. Hanno molto tempo da 
perdere, fanno giochi sporchi, sono senza dignità e alla fine l'unico sistema per neutralizzarli sarebbe 
quello di schicciarli sotto le scarpe come gli stronzi, farebbero molta puzza ma una volta esauritasi 
sarebbero annientati. Per il resto tutto ok anche se c'è chi mi quota......buona giornata silvana 

mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Marilena , mi spiegherai bene che cosa sono gli abstracts. Sempre paroloni dici che poi io le ripeto e 
magari vado a dire in giro le parolacce. Un giorno un signore mi ha detto una parola che non è che mi 
piacesse molto ma non capivo bene il significato allora gli ho detto :"non so se mi ha fatto un 
complimento , se quello che mi ha detto è un bene , che lo sia per lei e per tutta la sua famiglia" . 
Comunque speriamo che ci siano sti benedetti abstracts , almeno ne imparo una nuova . un bacione . 
mamma lara......................Dimenticavo, di al tuo dentista che se rende impossibile la tua 
partecipazione al convegno , ho già preparato per lui tutta la maledizione di motezuma. Ribacioni . 
mamma lara 

giuseppe Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
ho appena letto, sommariamente, i messaggi dei giorni passati, ed al solito quando manco succede 
sempre qualcosa...cmq Mamy il concerto, la sera, e la messa, al mattino, in quelle stupende chiese 
sono stati stupendi ( a chi piaceva...), ottima l'accoglienza e superbo il cibo; Mamy, Piera, mi 
raccomando... foto e filmati anche con spese a carico del destinatario... 

Anny Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe bentornato, la vacanza è stata bella, bello tutto quello che hai visto (beato te!) ma ti ha 
tenuto compagnia pure la besticcia, mi dispiace, viene sempre a rovinare tutto, bisogna sempre 
metterla in conto! In quanto al Convegno, io mi accontenterò dei vostri racconti, sarebbe troppo 
chiedervi di fare ulteriori video, va bene lo stesso. Ragazzi ho un sonno che sembrano dieci, ogni 
tanto mi cade la testa, da quì a stasera è dura! Ancora mezz'ora e poi stacco, intanto buon 
appaettito a voi, Anny 

giuseppe Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
quasi le 14,00 vado a pranzo e ci rileggiamo nel pomeriggio, oggi rientro vero Anny? Anny, vacanza 
bella ma breve e fatta come un maratoneta, tutto di corda tra MdT e visite varie, a dopo...Giuseppe 

Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
si Giuseppe, rientro pure per me, a dopo, Anny 

mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Ehi due bimbucci , dopo passo a salutarvi . mamma lara 

Anny Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
che bello sentirmi una "bimbuccia", mamma Lara ho visto Emma, che meraviglia! E' sempre più bella 
e ti assomiglia sempre più! Grazie, mi ha fatto tanto piacere, Anny 

piera Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
lara mi ha detto giorgio, che con la nostra videocamera la ripresa si riversa sui cd attraverso il 
computer,cosi' ognuno puo' poi guardarsi il cd, al computer, spero di avere capito bene perche' 
queste diavolerie informatiche non fanno per me......deve essere comunque una cosa semplice e 
anche veloce. ciao piera 

Marilena Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Per Giuseppe, Piera ed Anny, oggi è giornata di rientro, io, che ho orario unico tutti i giorni, oggi vi 
saluto perchè fra un pò scappo dal dentista. Buona serata a tuuuuttiiiii.Marilena.Abstracts=riassunti 
delle comunicazioni, lo so potevo scrivere riassunti, ma fino a quando Lara non me lo ha fatto notare 
non ci avevo fatto caso:deformazione professionale(direbbero quelli che parlano bene!)CIAO 
nuovamente Marilena 

mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Marilena siccome non bisogna mai vantarsi della propria ignoranza, mi sono fatta un documento con il 
mio vocabolario personale , almeno per cervare di apprendere un miliardesimo delle cose che non so. 
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Quindi ho iniziato con Abstracts. Grazie Marilena un bacio e speriamo che il dentista riesca a fare un 
ottimo lavoro con le tue gengive. mamma lara 

mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Anny , devi sentire Emma quando chema il pesce dicendo "pece" , la mangerei . Oggi non sta bene , 
le è venuta l'influenza , c'è Enza a casa dal lavoro e si vede che lei è contenta di stare con la mamma 
che non la molla mai un attimo. Un bacione. mamma lara 

giuseppe Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Mamy mi spiace x Emma, ma cò stì sbalzi di temperatura nn ci si può aspettare diversamente, 
Marilena ho delle otturazioni rotte ma come penso al trapano del dentista mi passa la voglia di 
andarci e quindi rimando sempre, gli farò la proposta di farmi l'anestesia totale così sistema tutto in 
un colpo solo, intanto in bocca al lupo a te; Piera dai super tecno fai vedere che 6 capace di farci 
vedere il video. 

cinziaj Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Ciao a tuttti e un grosso bacione...grazie Piera della tua bella idea e spero che con la tua nuova 
macchinetta video che fa anche i caffè, possa vedere almeno i passaggi più importanti del 
convegno..naturalmente voglio il conto della spesa a patto che mi filmi anche tutti voi ch 
partecitate, così vi vedo finalmente!Mi dispiace x Emma "povera tata" anche la mia Jenny stà male 
edha l'influenza...ma lei è contenta così sta a casa da scuola.Scusate degli errori ma finchè non 
imparo con sto computer...ciao bacioni anche a te Marilena 

Anny Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Marilena in bocca al lupo! Sento già l'odore dello studio dentistico...ahi ahi...i denti, ma quanto 
costano!!! Piera ma allora la videocamera è digitale, se è così è semplice, se ne possono doppiare a 
volontà e i dischi costano molto meno delle cassette. Mamma Lara anche Emma poverina si è 
ammalata, c'è già tanta gente con questa strana influenza, a casa mia l'hanno avuta tutti e tre, 
speriamo che guarisca subito, loro si riprendono sempre più in fretta dei grandi. Dalle un grosso bacio 
da parte mia. Giuseppe sei ancora al lavoro? Io ho ancora un mezz'oretta, ciao a dopo, Anny 

giuseppe Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Anny sono le 18,00 ed io taglio la corda, spero tu mi segua a ruota, una buona serata a tutte e a 
rileggerci domani...Giuseppe 

Anny Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
altrochè Giuseppe se ti seguo a ruota, non ce la faccio proprio più a stare seduta, ho un mal di 
schiena terribile. Auguri anche a tua figlia Cinzia, che possa guarire presto, buona serata a tutti, ciao 
a domnai, Anny 

mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Piera , che meraviglia, ma sai che bel video ci facciamo, poi chissà se possiamo riprendere anche gli 
interventi più interessanti. ............. Cinzia , per me sei bravissima e di errori non ne fai proprio, 
ma li vedi i miei, ormai non ci faccio più caso , mica scriviamo sulla Repubblica o sul Corriere della 
sera. Mi spiace per la tua bimba , ma si sa che la stagione e quella che è e l'influenza è una bella 
scocciatura.............Giuseppe , fatti vedere le otturazioni , i denti ammalati portano altre malattie 
, mettiti daccordo con il dentista e fatti controllare, può darsi che parlandone con lui e spiegandogli 
la situazione , lui riesca a tranquillizzarti e a farti meno male, esempio ci sono degli spay (chissà se si 
scrive cosi, Marilenaaaaaaaaaaa un aiuto per il mio vocabolario privato) , dicevo ci sono degli (quello 
che Marilena scriverà corretto) che non senti neppure il forotto della puntura . Però mi raccomando 
quando vai dal dentista mettiti sotto al collo un asciugamano avvolto come un serpentello , serve a 
togliere la tensione dei muscoli del collo e delle spalle . Ti aiuta a scongiurare una bella cefalea 
tensiva. Ora vado a fare la pappa . Ci sentiamo più tardi . mamma lara 

mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Un'altra cosa , quando sono sulla poltrona del dentista e mi deve curare i denti sopra , di solito mi 
mette la poltrona troppo distesa e siccome la mia schiena soffre , mi tolgo le scarpe e piego le 
ginocchia. Altro aiuto per evitare il mal di schiena (MDS) e il MDT . bacioni . mamma lara 

mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Sono ad una riunione . scappo . mamma lara 
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mamma lara Martedì 11 Ottobre 2005 00:00 
Riunione terminbata, vado a nanna . Sogni d'oro e notte senza male . mamma lara 

mamma lara Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Andiamo avanti e non ci curiamo di tutto quello che addombra il nostro cammino . mamma lara 
....................................................... . Nel messaggio che ho scritto riguardante la partenza 
di Zeno , ho aggiunto al termine il messaggio che ho messo qui sopra. L'andare avanti e non curarci 
delle ombre che offuscano il nostro cammino , era rivolto al messaggio che portava la firma (ibidem) 
(e chissà se era una firma oppure voleva solo riportare che era lo stesso autore del messaggio più 
sotto sempre non firmato) . Ecco amiche e amici cari . non curatevi dei messaggi che vogliono 
portare gazzosa (come dice Anny) nella nostra terapia. ......Per quello che riguarda il mio cuore , 
soffre abbastanza e mi prendo cura di lui come riesco e come posso. In quanto a serenità , lotto e 
cerco di rendere gli altri sereni; non sono mai obiettiva e credo che sia normale non esserlo quando 
non si è chiamati a giudicare, e qui non si giudica; il male riflesso non fa vittime innocenti perchè 
basta spegnere usando il telecomando o uscire dal programma. Un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Ho l'armadio dei sintomatici vuoto e questo è merito di questo spazio e di chi lo mantiene pulito. 
Grazie . mamma lara 

piera Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon inizio settimana, Lara cerca se puoi di stare serena, non farlo per gli altri, 
fallo per te stessa, se ti guardi attorno vedrai tante buone ragioni per esserlo, molte di piu' di quelle 
che pensi......sei una ragazza cagionevole di salute!!!!!!!!ma questo e' l'unica tua debolezza. Per tutti 
una buona giornata bacioni piera 

Anny Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Ciao carissimi, buongiorno e buona settimana a tutti. Ho di nuovo il PC di casa fuori uso già da 
giovedì scorso, oggi lo controlleranno al centro assistenza, sembra la morìa dei computer, un guasto 
attira l'altro e noi ci vuotiamo le tasche. Spero stiate tutti bene e abbiate trascorso un buon fine 
settimana. Per me è sempre la stessa cosa, alti e bassi con la testa, anche ieri non è andata bene ma 
un pò meglio delle altre domeniche. Sabato era il nostro anniversario di matrimonio, ben 28 anni, 
come passa il tempo! Alla faccia del mdt la sera siamo andati a ballare, ma non abbiamo fatto molto 
tardi perchè io giustamente avevo paura per la testa, menomale, è stato clemente, ho rischiato ma 
ogni tanto faccio come "voglio io" e non come vorrebbe la "bestiaccia". Oggi ho tanto da fare quà in 
ufficio ma cercherò di trovare un pochino di tempo per leggermi i msg e tornare un pò da voi. Buon 
lavoro e buona giornata a tutti, ciao, Anny 

mamma lara Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno , sono al lavoro da stamattina alle 7 , ho un sacco di documentazione da sistemare e ho 
poco tempo a disposizione . La testa va abbastanza bene e il dolore è ad un livello accettabile, il mio 
ditino sta bene anche se ha il colore della ciliegia matura. .........Piera , è vero , non immagini 
quanto sia precaria la mia salute , anche se invece io mi sento come una roccia. .......... Anny , la 
moria dei computer ha countagiato anche te , speriamo che il mio sia risparmiato dal virus. Ma che 
bello , sabato hai festeggiato 28 anni e non hai detto nulla , va behh, ti faremo gli auguri in ritardo. 
Ti ho spedito una e-mail . bacioni per tutti . mamma lara 

silvana Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno mi collego ora perchè oltre ad essere stata al telefono questa mattina ho dormito di 
brutto, qui è un'altra bella giornata anche se la temperatura è dcisamente bassa. Lara la tua salute 
sarà anche cagionevole ma se il tuo armadietto delle mdicine è vuoto hai vinto tu perchè hai usato 
dei sintomatici senza effetti collaterali. Anny anche se in ritardo, auguri di cuore per il tuo 
anniversario di matrimonio e buon lavoro. Piera come và?.......a dopo e un abbraccio a tutti silvana 

piera Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Anny auguri anche da parte mia per il tuo anniversario, sono sicura che hai passato una bella serata: 
hai ballato anche i balli sardi???? sai che sabato mattina anche io e Giorgio ascoltando il tuo cd, 
abbiamo ballato, pensa che Giorgio si ricordava persino alcune varianti di passi, Silvana oggi sto 
meglio, ora sarai anche impegnata con il tuo nipotone acquisito, sono sicura che saranno ore 
piacevoli per te e per lui. ciao piera 
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Marilena Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Ore 11.50: Buon giorno famiglia! Tutto sommato il mio fine settimana è andato benino. Venerdì ho 
prenotato l'albergo per Castrocaro ed oggi vedo se posso prenotare il volo. Domani pomeriggio ho la 
"seconda puntata" dal dentista ... Fino ad ora si sta dedicando alle gengive, non ha potuto fare 
l'estrazione perchè l'infiammazione è troppa, lui pensa di farla verso la fine del mese ma io ho 
minacciato di " fargli male" se mi blocca la partenza.Ho deciso che rimarrò in albergo un giorno in 
più: è la soluzione più opportuna da adottare. Ciao Marilena 

Marilena Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Stefania, come è andata la visita venerdì? Se ne hai voglia parlacene. Un abbraccio forte ed un ben 
tornata anche a Cinzia. Marilena 

mamma lara Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Marilena , ma di che i denti ti danno un bel dafare. E' giusto che il tuo dentista sia al corrente del 
rischio che corre se ti "blocca" la partenza. Sei riuscita poi a trovare la giusta soluzione? mamma lara 

mamma lara Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
E' vero che Stefania aveva la visita Venerdì , speriamo che ci dica come è andata . mamma lara 

Marilena Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Lara, ho tenuto conto dlla tua disponibilità e di quella di Piera ma in ogni caso non avevo mezzi per 
rientrare a casa da Catania. Ho deciso di rimanere a Castrocaro la notte del 12 e di ripartire da Forlì 
alle 9 di mattina. Un bacione Marilena 

mamma lara Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Vacanza lunga e Marilena, Immagino a Castrocaro il 12 di novembre sai che botta di vita. Farai le ore 
piccole immagino . mamma lara 

piera Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Eh si' lara..... le fara' proprio le ore piccole!!!!! considerando l'eta' media dei frequentanti le terme 
di novembbre (circa 80 anni) vedrai che marilena si divertira' un sacco!!!!!! VEEERO marilenuccia????? 

Anny Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
ciao, passo per un salutino veloce che ho poco tempo. Ragazzi vi ringrazio per gli auguri. Piera si, 
abbiamo ballato anche un ballo sardo, ma in cerchio tutti insieme, si chiama "Su passu 'e tresi" e poi 
abbiamo ballato pure "Nanneddu Meu" (quello che c'è nel CD) come Lally Gally (non so se si scrive 
così) ma quando c'è quel ritornello particolare, io e mio marito finiamo sempre per ballare "Su Dillu", 
è troppo trascinante! Comunque ci siamo divertiti, eravamo anche in compagnia del maestro e del 
gruppo di ballo. Mamma Lara come va ora il dito? Ho letto che è tornato Zeno ma è pure ripartito, 
ma stai tranquilla, il tempo vola e vedrai che tra poco tornerà a trovarti. Silvana ha ragione, un figlio 
è sempre con la mamma, anche se distante. Ragazzi vi devo salutare, ho troppo da fare ancora, 
auguro a tutti buona serata. a presto, Anny 

Marilena Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Piera, ci sarà pure qualche fisioterapista dell'hotel libero? O qualche altro "convegnista"...Marilena 

mamma lara Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
piera, cominciamo con lo scartare , e questo non va bene perchè ha 80anni , e quest'altro non va 
bene perchè ha le gambe strorte, e l'altro ancora perchè ha il culo piatto , ecc. ecc. . E poi dicono , 
che non ci accontentiamo mai , HANNO RAGIONE. Marilena , non porre mai limiti alla provvidenza. 
mamma lara 

cinzia Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Ciao carissimi...oggi mdt ma ho talmente tante cose da fare che come al solito una pastiglia e via.. si 
continua come sempre a correre ..la giornata è bellissima e stò lavando e stirando da due giorni 
compreso ieri che era domenica nenche mio marito ha fatto riposo,abbiamo fatto il 
cambiostagione!!Sono così dispiaciuta di non venire a castrocaro (mammalara sa il perchè)...ma con 
il pensiero sarò là con voi...vi invidio tanto avrei voluto venire a vedere e sentire tutti quei luminari 
che parlano del nostro problema e che magari"forse"fra non molto, ci saranno delle novità 
importanti...Mammalara tu pansi che ci sia una possibilità di avrere (comprandola)una cassetta 
registrata del convegno?Forse ho detto una cavolata ma chissà io intanto chiedo....scusate degli 
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errori ma stò pc nuovo lo devo ancora saper usare bene!Ora vi saluto vado a fare la pappa a mia figlia 
che torna da scuola bacioni bacioni a tutti quelli che mi conoscono..anche a te Silvana "come ti stà?" 

piera Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Lara, ma marilena non ce la racconta giusta!!!!!!!forse l'ha gia scelto il cavaliere......non ti 
preoccupare marilena che sabato io e Lara non lo reggiamo il moccolo!!!! Ciao cinzia mi dispiace per 
la tua testolina, beata te che il tuo maritino ti ha aiutato nel cambio di stagione, io odio farlo ma si 
vede che il mio lo odia piu' di me!!!!!!ciao bacioni e buon pomeriggio piera 

mamma lara Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Cinzia , mi spiace per il tuo MDt, poi quando si deve lavorare si sopporta anche di meno . Io adoro 
fare i cambi di stagione , ma ora che i ragazzi se ne vanno ne ho sempre meno di cosa da cambiare. 
...... Capisco che tu non possa venire a Castrocaro , ma credo non ci sia una cassetta del convegno , 
ma io chiedo non si sa mai che magari non facciano un sunto degli interventi più significativi.Un 
abbraccione grande . mamma lara 

mamma lara Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Piera , io credo che sabato sera la nostra cara amichetta Marilena abbia già di che fare e quindi come 
dici tu è meglio che ce ne andiamo prima di scoprire gli altarini. Ci darà notizie lei dopo al suo 
ritorno . mamma lara 

silvana Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
E brave le nostre congressiste che si stanno preparando anche psicologicamente per il convegno e 
come si usa dire adesso anche per "happy hour" si scrive così?? ma vaete pensato anche agli incontri 
sgraditi?? o avete già messo in conto anche le strategie da adottare anche in quel caso?? -forse non lo 
dovevo dire ma mi è sorta spontanea questa domanda- Cia Cinzia dispiace anche a me sentire che il 
tuo mdt non ti lascia ti auguro che sia solo un periodo, magari banalmente il cambio di stagione che 
non è solo per gli armadi ma anche per le testoline, la mia invece stà facendo giudizio e se ne stà 
buona buona per ora, non mi illudo ma intanto và benissimo così. Ciao anche a te Anny dai titoli che 
citi mi sembri anche tu una brasiliana che parla portoghese.....visto che anche lì la vocale "u" si 
spreca. Piera hai ragione il mio nipotone è piccolo di età 18 anni ma è un gigante tenerone. Trà un pò 
infatti lo porterò da qualche parte, inizierò a fargli vedere Vicenza dalla collina di Monte Berico e da 
lì si gode tutto il panorama. Lui ci ha chiesto di portarlo a Gardaland chissà se è ancora aperto lo 
porterò volentieri un giorno se non piove così mi diverto pure io che da questo punto di vista sono 
rimasta una pupattola........bacioni a tutti e buon pomeriggio silvana 

Sara Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Carissimi. E' bello leggere che siamo tutti in preparativi per trascorrere al meglio i gg. di Castrocaro. 
Spero proprio che nessun imprevisto mi vieti di incontrarci. Anch'io questo mese festeggio 
l'anniversario di nozze: 35 anni!!! Mi piacerebbe fare una bella festa, se Giorgio starà meglio farò un 
pranzo con la mia giovane famiglia. (mio figlio, mia nuora e i miei 2 meravigliosi nipotini) + mamma e 
papà. Mi dispiace per Cinzia ma forse ha ragione Silvana forse è anche il periodo. L'altra notte avevo 
il cerotto rinfrescante sulla tempia e sull'occhio e la borsa del ghiaccio sul piede. Ero tutta da 
vedere!!! Un caro saluto a tutti. Sara 

Marilena Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Salve famiglia! Sono le 17.45 e mi collego per mandarvi i saluti di Paola(BS). Anche lei ha avuto 
probl. di collegamento, per il resto tutto al solito, si augura di poter venire a Castrocaro(se le 
concedono il giorno di ferie), ci saluta tutti. 

Gabriella Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Cara Lara. Mi sembra che è del tutto gratuito che tu te la prenda con me perché ho risposto al msg 
dell?altro giorno qui sul sito, non ho detto proprio niente di offensivo per nessuno.Io non volevo e non 
voglio insinuare proprio niente. Non voglio assolutamente fare polemica poiché lo sai che non è nel 
mio carattere, non leggere fra le righe quello che non ho scritto. Purtroppo so anche troppo bene 
cosa vuol dire soffrire e perciò mai mi permetterei di prendere in giro qualcuno. Non sono più una 
ragazzina poiché ho la tua stessa età e quindi non accetto prediche da nessuno, non ne ho bisogno. 
Nessuno ti vieta di curarti con la terapia che hai scelto, anche se io ho scelto un?altra strada, ti 
rispetto e non ho assolutamente nulla da dire, anche se, con la terapia scelta da me, da quel che tu 
scrivi, ho altri risultati. Ti saluto e non volermene. Gabriella 
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piera Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Cara Gabriella smettila tu di prenderci tutti in giro e anche se Lara non ha certo bisogno della mia 
difesa, ti dico che il messaggio di risposta qui sul sito te lo potevi proprio risparmiare, della tua 
amica conosci indirizzo di casa, telefono cellulare e-mail, avevi altri mille modi per risponderle senza 
bisogno di usare questo sito che tra l'altro non usi mai. Appunto perche' hai l'eta' di lara e si presume 
una certa maturita' cerca di usarla, e se non vuoi prediche non metterti sullo stesso piano di chi 
cervello ne ha poco. 

vania Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
mamma lara Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Silvana , avremo un bel dafare a Castrocaro , tra un concorso canoro un massaggio e un fango ci starà 
bene anche un massaggio. Forse ho fatto un po' di confusione, non ricordo più quello che andiamo a 
fare. Cercherò di ricordarmelo in tempo per quel periodo. Il tuo nipotone sarà una meraviglia e dei 
due mi sa che la più piccola sei tu, dovranno preoccuparsi a lasciarvi andare in giro da soli. Per 
Gardaland qualche consiglio , abiti di ricambio e pure le scarpe, per il resto vai tranquilla , credo 
anzi che per gli adolescenti ci siano ottime promozioni. ............Un abbraccione a tutta la tua 
famiglia bellissima . mamma lara 

eugenio Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
buona sera a tutti..leggevo qualche e-mail qua' e la'..non entro in merito a determinate situazioni 
anche perche' sono nuovo...spero di poter integrarmi facendo un passo alla volta ma sappiate che vi 
leggo e mi tengo aggiornato..un saluto eugenio.. 

mamma lara Lunedì 10 Ottobre 2005 00:00 
Eugenio , Sono certa che ti integrerai benissimo, fai bene a leggere i nostri messaggi . Ma raccontaci 
come va la tua testolina in questo periodo. Un abbraccio. mamma lara 

silvana Domenica 9 Ottobre 2005 00:00 
Ciao a tutti e buona notte sentivo un pò di sonno ma non mi ero accorta che fosse così tardi. dolce 
notte e senza dolori mi raccomando. A domani silvana 

mamma lara Domenica 9 Ottobre 2005 00:00 
Buona notte a tutti e mi associo a Silvana nell'augurio , notte senza dolori per tutti . bacioni . 
mamma lara 

piera Domenica 9 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno e buona domenica, oggi tempo e testa in miglioramento, speriamo che prosegua, oggi la 
squadra di Giorgio inizia il nuovo campionato, percio' ho anche l'impegno di fare il segnapunti, mi 
aspetta una mattinata in palestra percio' vado e ci sentiamo piu' tardi. bacioni e abbraccioni piera 

mamma lara Domenica 9 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno , puntatina veloce prima di lasciare il computer a Zeno. Il mio ditino va bene, inizia già a 
sgonfiarsi, la testa un po' meno , ce l'ho avvolta nell'alone che sembra sotto una campana di vetro 
dove i suoni arrivano ovattati e l'aria all'interno della campana sembra portare dolore. Chissa forse è 
l'inizio di un nuovo attacco , ma io bevo acqua e vediamo come va. ...........Piera , bel lavoro ti 
hanno assegnato , non dubitavo che avrebbero assegnato a te questo incarico. baci per tutti . 
mamma lara 

silvana Domenica 9 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno oggi bellissima giornata spero che lo sia anche per voi sopratutto che stiate tutti 
bene.....a più tardi silvana 

Domenica 9 Ottobre 2005 00:00 
Da : "Ridere per non piangere" "Ho preso così tante medicine che ogni volta che tossisco guarisco 
qualcuno " (autore sconosciuto) "Di mal di testa non si muore...c'è sempre qualcuno che vuole a tutti 
i costi salvarti!"(autore sconosciuto) 

mamma lara Domenica 9 Ottobre 2005 00:00 
Torno ora dall'aeroporto , ho gia pianto abbastanza perchè il mio MDT abbia subito un forte aumento 
di intensità. Neppure piangere ora ci possiamo permettere. ma questo è un discorso abbastanza 
vecchio . Zeno ha sistemato i computer di tutti tranne il mio , quindi mi stava sistemando la web cam 
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e non ha fatto in tempo a finire . Pazienza , finirà per Natale . Natale , mi sembra lontano mille anni 
. Andiamo avanti e non ci curiamo di tutto quello che addombra il nostro cammino . mamma lara 

Domenica 9 Ottobre 2005 00:00 
difatti...meglio ridere " non costa nulla , allontana i cattivi pensieri , rende più obiettivi e sereni se 
stessi e chi sta attorno... "gli altri"... "vittime " innocenti e silenziose di un male riflesso" (ibidem) 

silvana Domenica 9 Ottobre 2005 00:00 
Lara ti sono vicina non intristirti, Ana che è qui vicino a me e che oggi dopo 14 mesi è riuscita ad 
abbracciare suo figlio che è arrivato dal Brasile mi dice di dirti che - tra una mamma e un figlio non 
esiste distanza perchè la mamma tiene il figlio sempre dentro al suo cuore. Un grande abbraccio 
amica mia e sfogati pure che ti capisco silvana 

silvana Domenica 9 Ottobre 2005 00:00 
Elena in che lingua ti devo dire un bel vafff............sei una emerita maleducata e cretina e stronza 
e se vuoi te ne dico di più e di peggio........ 

silvana Domenica 9 Ottobre 2005 00:00 
Non serve che ti firmi tanto i tuoi messaggi puzzano di stronzaggine come te......... 

piera Domenica 9 Ottobre 2005 00:00 
Ora elena dopo le massime di saggezza, arriveranno le solite scuse, tutte false e ipocrite come te. 

mamma lara Domenica 9 Ottobre 2005 00:00 
Ho mal di testa abbastanza forte e il cuore che soffre per la partenza di Zeno................ Non so chi 
scrive queste massime di saggezza, ma sappia che ha tutta la mia comprensione, la pazzia è ben 
peggio del mal di testa, ma c'è una malattia ancora peggiore di queste due , è l'INVIDIA, L'invidia che 
porta con se tutte le peggiori malattie. Sempre l'invidia rende ciechi e poveri , ti toglie l'anima e il 
cuore . Sempre l'ividia può indurre le persone anche a CALPESTARE il lavoro che noi stiamo facendo. 
E qui si mi riferisco ad Elena , il messaggio al quale Gabriella ha risposto, mi riferisco a questo 
.............."Per Gianburrasca - Ti ho già spiegato perchè non vengo al convegno - Ciao 
Gabry"..........Questa risposta è stata data ad un messaggio firmato giamburrasca e si sa che 
Gabriella è solita chiamare Elena con quell'appellativo, il messaggio che intendo è questo ............. 
"Ciao bella mora!!! Riuscirò a portarti al convegno??? Il tuo giamburrasca".......... Io penso che questo 
sia il modo peggiore per dimostrare il "DISPREZZO" che si può avere per questo spazio e per la nostra 
malattia . Mi amareggia ancora di più se penso che chi lo fa sono persone che hanno pure loro la 
nostra malattia. Voi pensate che siamo delle povere sfigate che hanno tempo da perdere e nulla da 
fare , lo so che è questo il vostro pensiero , più volte mi è stato detto , ma sappiate che che a noi 
"perdere" questo tempo aiuta molto e i nostri scritti ne sono la prova. Mi chiedo anche un'altra cosa , 
ma non vi siete accorte che con il vostro messaggio siete entrate violando il nostro cuore portandoci 
il vostro fango? . Io non mi permetterei mai di entrare nel vostro cuore con messaggi di derisione. 
Pensateci bene un'altra volta, bussate che vi sarà aperto e state attente a quello che dite , perchè 
per alcuni di noi questa è l'unica terapia e voi non potete permettervi di inquinarla. Forse però lo 
scopo è quello di farci spostare altrove , se è questo il vostro intento , mi spiace per voi. Elena per 
una che va dicendo che ha in progetto una collaborazione con una dottoressa del centro delle cefalee 
Pavia con la quale condividi anche la prospettiva di un impegno nel campo della sensibilizzazione alla 
conoscenza di questa patologia complessa(tue esatte parole), mi sembra che il tuo atteggiamento sia 
alquanto scorretto . POVERI PAZIENTI , SE E' COSI' IL TUO AIUTO STANNO FRESCHI. mamma lara 

cinzia Sabato 8 Ottobre 2005 00:00 
ciao a tutti sono tornata...vi ricordate di me? Praticamente è da giugno che non scrivo esattamente 
qando il mio vecchio PC è andato fuori uso da un mega virus...ed è ancora bloccato!Ora sto scrivendo 
con il nuovo PC portatile che abbiamo regalato al compleanno a mia figlia...sono imbranata mi sono 
appena fatta spiegare come usarlo, non è facile visto che è completamente diverso ma ci provo...mio 
marito ha preso il sonno e io scrivo comodamente seduta nel mio letto..non mi sembra vero!!Ciao 
mammalara mi ha fatto tanto piacere parlare con te al telefono hai proprio una voce dolcissima 
come una cara amica, quando puoi chimami pure così chiaccheriamoancora un pò.Voi come state col 
mdt?Io sono stata bene praticamente da giugno a fine agosto poi le crisi sono aumentate e 
attualmente sono quasi giornaliere più in questo periodo stò combattendo con l'esofagite da 
reflusso..un vero inferno stò prendendo farmqaci come caramelle ma per fortuna oggi vedo un 
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piccolo miglioramento quindi sono ottimista!!Ora vi saluto vado a nanna perchè è mezzanotte 
passata..e avreiun po di sonno..Buona notte a domani baci baci 

mamma lara Sabato 8 Ottobre 2005 00:00 
Eccomi , un po di fretta perchè oggi ho tutti i miei bimbi a pranzo. Prima di tutto 
buongiorno................ Piera, accidenti all'uomo nero , speriamo che oggi prenda un'altra direzione 
e ti lasci in pace . .............Giuseppe, sei unico , non ci dimentichi neppure da li, Però immagino le 
prove del coro in albergo , sai che spettacolo per i clienti , hanno lo spettacolo in 
casa.......................Silvana , il minestrone di verdura piace moltissimo anche a me , ne faccio dei 
pentoloni e si vede che Emma ha preso da me perchè piace molto anche a lei................. Cinzia, 
era ora che tu tornassi , mi spiace però che il MDT sia tornato come prima , per l'esofagite penso sia 
un po' anche la stagione , in queto periodo da problemi anche a me. Non preoccuparti per 
l'imbranatura nell'uso del computer , dovresti vedere me , ho scritto le modalità d'uso in giro 
ovunque. la prossima settimana ti chiamo , oggi e domani ho Zeno e sono occupatissima . UN 
ABBRACCIONE a tutti . mamma lara 

piera Sabato 8 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno, anche se continua a piovere ininterrottamente da ieri il mio giardino e' tutto allagato, 
c'e' un umidita' pazzesca e i panni non si asciugano: che schifo di stagione!!!!!!!si vede che ieri sera 
mi sono nascosta bene e l'uomo nero non mi ha trovata, infatti il mio mdt non e' peggiorato ed e' gia 
qualcosa, almeno cosi' lieve riesco a sopportarlo senza prendere niente. Ciao Cinzia e ben tornata qui 
con noi, mi dispiace che la tua testa ti faccia arrabbiare, ma purtroppo e' un male che mai si 
dimentica di noi, ci sono periodi passabili e altri in cui ci disperiamo, ed e' gia qualcosa che ogni 
tanto si riesca ad avere momenti di pausa, perche c'e' anche chi questi momenti non li ha mai. Anny 
mi e' arrivato il cd, il sapore e il ricordo della Sardegna e' entrato in casa con tutta la sua 
prepotenza, e la mia mente e' ora in riva al mare nel caldo agosto sardo, grazie ancora , bacioni e 
abbraccioni per tutti piera 

Sabato 8 Ottobre 2005 00:00 
mal di testa da sciame sismico..ma quando c'e' un po' di pace e so 5...giorni e triptani... 

silvana Sabato 8 Ottobre 2005 00:00 
Salve e buon sabato. Continua a piovere anche qui e il fiume che passa a 200 m. da qui è talmente 
ingrossato che se continua così rischia di esondare. Mi chiedo come si possa star bene con un tempo 
così. Miaa.......mannaggia stà testa verrebbe voglia di pensare ad un trapianto!!! Piera e menomale 
che si è attenuato ti auguro che se ne vada al più presto. Bentornata Cinzia un pò meno per il tuo 
mdt, non è che anche tu stai meglio con il caldo? cerca di farti sentire più spesso se puoi, io non mi 
sono proprio dimenticata di te anzi mi sono chiesta e l'ho chiesto anche a Lara tempo fà dove eri 
finita............ 

silvana Sabato 8 Ottobre 2005 00:00 
Lara .....è tornata la grande famiglia eh!! ti immagino in volo leggiadra sulle pentole come una 
libellula su di un prato................. 

Sara Sabato 8 Ottobre 2005 00:00 
Carissimi tutti. Eccomi qui a riprovare a connettermi con il PC. Spero bene. Anche lui si è ammalato 
ma ho deciso che per il momento me lo tengo così: troppe spese. Sapete che ho cambiato auto? Una 
Matiz della Chevrolet di colore giallo, me ne sono innamorata a prima vista. Però da una settimana è 
parcheggiata sotto casa perchè il piede mi impedisce di usarla. Sto meglio anche se devo dire che 
ultimamente come ha detto Anny non mi faccio mancare niente. Per l'intervento che dovevo fare 
Piera, dopo diversi consulti ho deciso di aspettare in primavera e vedere gli esami a quel tempo. 
Avrei dovuto fare in questi gg. gli esami che rientrano nello screenng del tumore all'intestino, quando 
potrò camminare lo farò. Grazie dell'interessamento. Per Paola grazie anche a te. So che volevi 
sapere in quali parti del corpo mi vengono messe le aghi dall'agopuntore. Lui segue una precisa linea 
guida della tradizionale agopuntura cinese. Inizia da alcune zone della testa, mani, a volte anche 
stomaco e altri punti che lui di volta in volta decide. Non so spiegarti meglio, se vuoi in privato ti 
posso dare il suo indirizzo. Grazie anche a Marilena che si è ricordata di me. Spero di conoscervi tutti 
a Castrocaro. Questa mattina ho prenotato l'Hotel mi sento già in aria di Convegno. Un abbraccio a 
tutti anche chi non ho citato. Vi voglio bene a tutti. Ciao Lara. (A proposito la dr.ssa Sances mi ha 
risposto. E' una grande donna! Dove trova il tempo anche per noi?) Ciao ciao Sara 
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piera Sabato 8 Ottobre 2005 00:00 
Sara deve essere proprio carina la tua matiz gialla, peccato che devi aspettare ancora un po' prima di 
poterla usare, allora ci vedremo di sicuro a castrocaro, lunedi' telefonero' anch'io per la conferma 
della mia prenotazione, nonostante avessi lasciato i miei dati tempo fa, ancora non sono stata 
richiamata.Vi auguro un buon pomeriggio "danzando sotto la pioggia" o anche passengiando fate 
voi!!!!!! ciao piera 

mamma lara Sabato 8 Ottobre 2005 00:00 
Eccomi arrivata, pranzo finito ma non senza conseqguenze . Mi sono tagliata il polpastrello del dito 
mignolo. E' un bel taglio , ora mi sono fasciata stretta così mi si riattacca. bacioni e a più tardi forse , 
ho Zeno che sta sistemando computer a tutti gli amici . e io non ho il mio libero. baci per tutti . 
mamma lara 

mamma lara Sabato 8 Ottobre 2005 00:00 
Piera, io oggi e domani sono segregata in casa , poi ti spiegherò il perchè. mamma lara 

piera Sabato 8 Ottobre 2005 00:00 
Lara spero che il tuo taglio non sia grave, e non ti faccia troppo male, ma cos'e' che si dovrebbe 
riattaccare, il dito? perche' se e' cosi' un po' grave lo e'!!!!!!! L'HOTEL di castrocaro oggi mi ha 
confermato la mia prenotazione percio tutto ok. buona serata, non fate le ore piccole.....ma si' 
fatele che e' sabato sera!!!!! ciao piera 

mamma lara Sabato 8 Ottobre 2005 00:00 
Piera , mi sono tagliata il polpastrello e praticamente si solleva per metà. Sono certa che tenendolo 
fasciato si riattacca, l'ho gia fatto un 'altra volta ed è andata bene. Ho la parte sopra del dito tutta 
nera , ed è un po' gonfio . Ma non è nulla , solo che per fare ogni cosa mi devo mettere un guanto di 
gomma. Farò la morigerata per questa sera. Che bello , anche Sara ha prenotato per Castrocaro. 
bacioni . mamma lara 

PIERA Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, spero che le vostre teste stiano meglio della mia, anche stanotte il mdt mi ha 
tenuto compagnia, un abbraccio piera 

Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
Ciao bella mora!!! Riuscirò a portarti al convegno??? Il tuo giamburrasca 

silvana Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti come state???? Ho sentito Lara che mi prega di comunicarvi che non può scrivere 
perchè Zeno le stà sistemando il pc. Ora ho il tecnico qui che mi stà sistemando la stampante e vi 
devo salutare.....a dopo silvana 

silvana Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
Ho visto ora.... Piera mi dispiace ma vedi che il tempo non aiuta di certo, spero comunque che ti 
passi in fretta.....bacioni silvana 

mamma lara Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
eccomi arrivata , Io e Zeno siamo sull'ic.......... forte, - causa rinviata perchè il giudice non si è 
presentato. Questo è il tanto che ci ha detto l'avvocato. Staremo a vedere. Piera , mi spiace per la 
tua testa, ora come va. Vado . mamma lara 

mamma lara Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
Mi ha telefonato l'avvocato che la causa si poteva fare , ma con un sostituto , però la sentenza 
l'avrebbe fatta il giudice titolare, quindi è stato meglio il rinvio . Soldi buttati dalla finestra. mamma 
lara 

piera Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
La giustizia italiana fa acqua da tutte le parti, e la cosa piu' orribile che nemmeno le cause piu' 
"facili" vengono gestite in modo adeguato, sguazzano solo gli avvocati!!!!!! Ciao Silvana ora sto un po' 
meglio. ciao piera 

m Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
io sto di nuovo all'inferno e' so 4 
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silvana Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
Tempo bufalino......pioggia battente, umidità nelle ossa...Piera meno male cerca di riposarti 
magari.....Mia la tua testa ne fà peggio di bertoldo ma 4 cosa sono le testate sul 
muro....scherzo....vado....mi stanno chiamando a dopo silvana 

mamma lara Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
IMPORTANTE , ultimo appello per chi volesse partecipare al convegno di Castrocaro e pregato di 
dirmelo in modo che io possa comunicarlo alla dr. Sances . mamma lara 

mamma lara Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
Mia , spero che "l'inferno" ti abbandoni in modo che tu possa tornare con noi. mamma lara 

Gabriella Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
Per Gianburrasca - Ti ho già spiegato perchè non vengo al convegno - Ciao Gabry 

eugenio Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
buonasera a tutti..all'orizzonte si vedono solo nuvole cariche di pioggia..la cosa importante e' che a 
casa con i propri cari si sta bene e con un gruppo di persone che ti leggono..se lo vogliono altrimenti 
va bene lo stesso..saluti 

silvana Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
Buona serata ragazzi, ciao Eugenio non sò da dove scrivi, qui a Vicenza praticamente non ha mai 
smesso di piovere a dirotto, ma che dico pioggia battente e bravo tu che hai i tuoi cari lì a casa con 
te, fai bene a goderti la loro compagnia, anche se sono sola in casa mi basta aprire questa finestra e 
ci sono tutti i miei e nostri amici che mi fanno compagnia. Un grosso bacio e un abbraccio a tutti 
silvana 

silvana Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
Dimenticavo una raccomandazione...........FATE DI TUTTO PER STR BENE OK???...........bacioni 
ancora silvana 

mamma lara Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
Eugenio , eccome che ti leggiamo , come va il tuo MDT? un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
Silvana , ricambio l'abbraccio e il bacio rilanciando. mamma lara 

+ Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 

giuseppe Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
ciao bella gente, sono le 21,45 e sono a perugia, siamo stati a Todi bellissima cittadina, tasso di 
umidità altissimo w quindi MdT di conseguenza, trip. e ok. ora siamo in albergo, piove quindi il coro 
fa le prove nella holl, abbiamo appena cenato divinamente, ora internet gtatuito ai clienti che però 
sono tanti quindi un saluto veloce, abbraccissimi e a domani se posso...Giuseppe 

piera Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
Anche qui siamo allegati, in alcuni paesi della provincia la pioggia ha fatto molti danni, avevo sentito 
che il tempo sarebbe migliorato nel weekend, quindi io aspetto fiduciosa!!!!!! l'uomo nero e' li' che 
mi spia, sento il suo fiato sul collo......per tutti i voi una serena notte, bacionissssssimi piera 

silvana Venerdì 7 Ottobre 2005 00:00 
Ho messo sul fuoco un bel pentolone di minestrone e fin che lui cuoce io passo di qui a salutare. 
Piera mi raccomando non dare spago all'uomo nero che quello si prende troppa confidenza. Giuseppe 
mi dispiace anche per te, dobbiamo dire che la nostra bestiola è una dispettosa, mai che si faccia i 
fatti suoi, comunque cerca di divertirti ugualmente alla facciaccia sua.........Lara....è bello sapere 
che ci siamo....ci siete........un abbraccione a tutti e un augurio di notte serena.........ma è 
probabile che passi ancora di qui prima di andare a letto.............. 

Daniela Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
E' tardi tardi e dovrei essere a nanna,ma son voluta passare dal forum e ora scrivo anche un 
aggiornmento. E' vero, ho sentito anch'io spesso che la cocacola è usata per togliere la ruggine ... 
quando la bevo mi viene anche in mente e in effetti se ne abuso il mio stomaco si ribella Come anti 
nausea mi va bene ma delle volte diventa un "anti stomaco" ;-) Ciao Giuseppe =D Le cose vanno ... al 
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solito! L'intervento dell'anno scorso pur avendo corretto delle anomalie congenite, non ha però 
portato il giovamento sperato. Forse doveva esser fatto tanti anni fa, o forse non avere i seni 
paranasli chiusi dalla nascita non era lasolo causa del dolore. Le infiltrazioni fatte in estate son 
servite solo a sbloccare l'orecchio dx, il chè è qualcosa perchè era quasi sempre tappato e ovattato, 
ma il dolore la super sensibilità al lato dx del viso e alla fronte son rimasti in tutta la loro "beltà"! 
Sere fa sono uscita con degli amici e passeggiavamo con 18° e ... dopo un pò il male è cresciuto e 
cresciuto e il giorno dopo è stato un "tripudio". Ma in quei gg andava decentemente perchè a parte un 
paio di gg, per il resto andava benino perchè il tempo era tornato caldino e almeno qualche ora nel 
pomeriggio stavo decentemente (bene non sto mai, ma anche quel "decentemente" era qualcosa e 
speravo continuasse) e riuscivo a lavorare abbastanza bene. Poi con l'abbassamento ulteriore delle 
temperature in questi gg il male è subito peggiorato. Ho dovuto rinunciare a dei lavoretti perchè il 
mal di testa è già un grosso impegno per giunta non remunerato =( e son già presa con la tesi di 
dottorato e delle lezioni universitarie che ormai avevo accettato di tenere ... quand'ero studentessa 
non pensavo fosse tanto impegnativo insegnare ... capperi per certi corsi devo studiare per bene 
prima di ogni lezione e ho la fifetta di non esser abbastanza pronta, in pratica ogni lezione è un 
piccolo esame. Continuo a lottare e a scervellarmi per riuscire a trovare il modo di avere almeno un 
miglioramento perchè con questa super iper sensibilità del mio viso son bloccata ... o meglio, devo 
fare (e voglio fare) ma fatico un casino e l'inverno, viste queste premesse, non si prospetta per nulla 
buono. Francamente ce l'ho molto con molti medici che si occupano di dolore perchè troppi di loro 
usano il dolore fisico per spillar soldi con false promesse e/o per avere cavie fresche e disponibili. 
Quel che poi mi fa gran rabbia è che il dolore non lo si può accettare quando rompe così tanto, per 
cui uno (o almeno io lo faccio) è disposto ad andare da nuovi specialisti se solo sembra che abbiano 
un approccio o una terapia diversa ... e questi si fan pagare salato o in soldi e/o in tempo, speranze 
(negate), energia e salute (perchè le loro terapie non èdetto che siano innocue!) ... e io son qui che 
mi arrovello perchè non posso accettare determinati lavori che mi permetterebbero anche di rifarmi 
delle spese mediche e di organizzarmi una vacanzina e di arredarmi la casetta. Se anche per i servigi 
medici esistesse il "soddisfatti o rimborsati" a quest'ora sarei ricca ... o meglio non sarei stata 
"impoverita" da tanti medici. Che dire dell'ultimo che mi ha fatto terapie col SSN ma i farmaci me li 
ha fatti comprare in svizzera e mi son costati 180 euro (e ho sentito di una signora che ha speso 
anche 250 o piùeuro in una sola botta ... ed è trnata per un altro ciclo di terapie!!!). Io di quei 
farmaci ero interessata solo ad uno che avevo già provato (la procaina, quella che mi ha sbloccato 
l'orecchio) e quindi avrei dovuto spendere solo 25-30euro ... anzi niente visto che si trattava di 
terapie mutuabili. Perciò ho pagato il ticket delle terapie ma il SSN non mi ha fornito i farmaci per le 
terapie. Quel medico usa quei farmaci perchè secondo lui sono efficaci ... ma se sta facendo una 
ricerca medica sull'efficacia di quel cocktail di farmaci e vuole usare proprio quelli, non dovrebbe 
trovare LUI (e non io e gli altri pazienti/cavie) i soldini per finanziare laricerca (ossia per acquistare i 
farmaci)??? Bè, certo è più comodo sfruttare direttamente le cavie che stanno male e che perciò 
venderebbero lacasa pur di avere una vaga speranza di miglioramento e liberazione daldolore. Oh, 
bene ho recitato il mio sfogo della sera e ora son contenta. =D Ora vado davvero a dormire. A chi sta 
male auguro di star BENE ... vabbè, almeno meglio,ma molto meglio. Sogni d'oro a tutti. 
Ciaoooooooooooo =D =D =D Dany 

Paola(PA) Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Ho già preso la mia razione quotidiana,spero in un miglioramento perchè con i ragazzi oggi ho un 
programmma non indifferente, che vorrei realizzare.Daniela,ti capisco perfettamente,coraggio, 
purtroppo siamo sulla stessa barca. Una buona giornata a tutti. Paola (PA) 

Piera Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, Daniela ogni volta che sento storie come la tua, mi viene una 
rabbia.....bisognerebbe proprio pagarli quei signori medici solo se uno guarisce!!!!!!noi avremo certo 
piu' soldi in tasca, per quanto riguarda il tuo lavoro sono sicura che lo farai benissimo, per tutti che 
sia una giornata buona un abbraccio piera 

Anny Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, il tempo è sempre uguale, piove, fa capolino il sole, ripiove, c'è un umidità che 
penetra nella ossa. Mamma lara, Mia, Piera grazie per la vostra solidarità. In effetti Piera tu hai 
ragione, mia figlia ci ha detto proprio così, solo che noi genitori vorremmo sempre essere presenti, ci 
sembra che abbiano sempre bisogno di noi ed invece, dobbiamo prendere atto che i figli crescono e 
sono sempre più autonomi. Domani andrò a Cagliari per un convegno di lavoro e ne approffitto per 
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accompagnarla direttamente a casa con la mia auto, così non si strapazza. Spero che le teste stiano 
tutte bene, auguro a tutti buon lavoro e una buona giornata, Daniela bentornata tra noi, ciao, Anny 

giuseppe Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
un buon giorno veloce a tutti, sono le 9,25 nebbia e freddo sempre presenti, ho un sacco di cose da 
fare oggi visto che domani e lunedì sono in ferie, domani si parte con la famiglia e si va ad Assisi e 
Perugia col gruppo canoro di mia moglie, approfitteremo x fare unabreve gita coi bambini, Anny fihli 
piccoli guai piccoli, figli grandi guai grandi, l'importante e che stia bene ora, un abbraccio e a dopo 
se riesco...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Daniela , mi fa piacere tu abbia raccontato il patimento che hai passato, per 
quello che hai detto credo che ci troviamo tutti daccordo con te , è ora che la smettano di farci 
dissanguare, da parte mia ho deciso che se devo spendere dei soldi sarà solo per cose che mi daranno 
piacere e che desidero. Sono certa che riuscirai a mantenere i tuoi impegni e li svolgerai all'altezza 
della situazione. un grande abbraccio . mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Paola, anche oggi giornata pesante , in più il lavoro con i ragazzi , spero che il MDT ti abbandono 
SUBITO e che quando torni a casa avrai anche il tempo e la voglia di raccontarci il tuo lavoro. Ma vi 
immaginate uno stuolo di ragazzini che urlano e vociano nelle orecchie , mamma mia . Paola forza . 
bacioni grossi grossi. mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Piera , a te come va oggi, spero che la stagione migliori altrimenti fra un po' in emilia dovremo 
aspettarci la neve. Ieri sera ho iniziato le iniezioni di feldene e muscoril, stanotte per la prima volta 
dopo tanto tempo non mi svegliavo ad ogni movimento. Ho messo in preventivo un peggioramento 
con la testa , ma ci provo per 6 giorni poi iniziamo gli accertamenti anche altrove che non sia la 
schiena. bacioni . mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Anny, i nostri bimbi crescono e se penso a come ero io alla loro età non posso fare a meno che 
fidarmi della loro capacità di cavarsela. Tengo sempre in considerazione questo quando mi preoccupo 
un po' più del necessario. Pensa che io all'età di Enzo (i prossimi sono 36) avevo già tre figli 
rispettivamente di quasi 16 , quasi 15 e 13 anni . Ora alle volte non posso fare a meno di 
preoccuparmi , ma siccome non posso cambiare il destino , cerco di non "buttare" energie che mi 
possono servire se avranno la necessita di un mio aiuto . bacio anche a te . mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, che bello , sarà come una piccola vacanza speriamo che il MDT ti lasci in pace. Ma non è 
che mi voglio fare una manichina di affari tuoi , ma che repertorio fa il coro di tua moglie. Spero che 
a Perugia il tempo sia migliore che qui da noi, ma preparati che fa freddo . Baci , bacioni e bacetti 
per tutta la famiglia . mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, ho cambiato menù per la cena, fagottini crespelle con la zucca e ricotta montata, petti di 
pollo con scagliette di mandorle e pisellini, torta farcita con crema ganache. Credi che possa andar 
bene? sarà solo da passare un po' in forno e poi a tavola. Voglio vedere se non arrivano ospiti. Devo 
solo chiedere a Silvana se gli va bene poi parto. bacissimi anche a te . mamma lara 

piera Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
mdt serale e notturno,ma stamattina sto meglio, Lara per Silvana il menu' non va bene!!!!!!!!!per lei 
solo pesce bollito, vero Silvana????????.Giuseppe che bello farai un bel long-weekend in posti 
stupendi.ciao piera 

mamma lara Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Allora per Silvana, involtini di sogliola cotti al vapore con contorno di verdurine scottate. mamma 
lara 

Marilena Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Ore 11:Buon giorno famiglia! Le mie performance da idraulico sono andate a buon fine (non per 
niente mi chiamo fontanella). Oggi i vari MdD, MdG, e MdT sono a livelli accettabili, speriamo che 
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questo vuol dire che fra un mese mi lasceranno in pace.Lara, il menù è approvato , io posso portare 
una cassata alla ricotta delle paste di mandorle e della malvasia di Lipari. Ho già contattato l'albergo 
per avere informazioni sulla prenotazione e mi dovrebbero richiamare nel pomeriggio, in quella 
occasione chiederò la capienza del loro frigorifero.Ragazzi, si parte. Un abbraccio a tuuuuuttiiiiiiii 
Marilena 

Marilena Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Sara, come va la tua fasciatura al piede, e la testa? L'organizzazione del convegno ti ha fatto avere 
notizie sull'intervento che avevi fatto qualche tempo fa?Ciaoo Marilena 

Marilena Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Stefania, domani non sarò al lavoro ma cecherò di esserti vicina. Se oggi hai voglia di "sfogare" la tua 
ansia da visita ...siamo qua.Un bacio Marilena 

Marilena Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Paola(pa), FORZA.Io domani, prima farò l'estrazione con tutta l'infiammazione (non posso prendere 
nè antibiotici nè antinfiammatori) e dopo continuerò con le gengive...Puoi star certa che ti capisco 
e, ribadisco quanto già detto da Lara, lungi da me il giudicarti!Ciao Marilena 

Marilena Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Dany, mi hai fatto ritornare indietro neltempo ai patemi visuti nel periodo in cui facevo lezioni 
universitarie. L'ansia da preparazione, da prestazione, da "improvviso" MdT invalidante; alcuni ragazzi 
erano più grandi (anagraficamente parlando) di me, io essendo una "tap" mi sentivo allo sbaraglio su 
quella pedana o a girare per i banchi durante le esercitazioni. La sensibilità e la preparazione che ti 
contraddistinguono non ti molleranno ! Ciao Marilena 

anny Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
tutti in partenza per le vacanze? Sarei voluta venire anch'io ma a me viene troppo in salita! Sotto 
tutti i punti di vista. In quel periodo c'è anche mia figlia che dovrebbe andare fuori, troppe spese e 
poi fisicamente sono a terra. Dovrò rinviare ancora l'incontro, spero per il prossimo, comunque vi 
penserò tanto. Giuseppe anche tu un paio di gorni fuori, una piccola vacanza, che bello, in due città 
bellissime, goditela insieme alla tua famiglia e rilassati un pò. Paola e Marilena la questione "denti" è 
un pò delicata oltre che dolorosa anche per quel che riguarda le tasche, confesso che avrei un bel pò 
di fifa acnh'io, ma l'importante è che vada tutto bene. In bocca al lupo a entrambe! A me tanto per 
cambiare mi è tornato il mdt, ho dolore alla tempia e alla nuca, che pa...Quì sì è bloccato il 
programma e non si può lavorare e considerando che domani saremo tutto il giorno al convegno, 
lunedì credo che saremo abbastanza "infognate". Ciao a dopo, Anny 

Marilena Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Anny,...che il lupo crepi!Marilena 

giuseppe Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Mamy, mia moglie canta col coro polifonico della chiesa, sono bravi e li chiamano in un sacco di posti 
insieme al nostro vescovo, Marilena in bocca al lupo x l'estrazione di domani, spero che il dolore nn 
sia tanto visto che c'è l'infiammazione; sento che fervono i preparativi x la partenza, mi spiace nn 
esserci ma mi raccomando rappresentate tutta la categoria, Anny il puzzone come và? Ma nn fà mai 
malattia o assenze x altri motivi? Ci rileggiamo in pomeriggio visto che oggi è giornata 
lunga...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Carissimi , ho Emma a letto e io sto preparando per stassera perchè viene Zeno dalla Sicilia , non sto 
più nella pelle dalla voglia che ho di vederlo. vado . mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, che bello cantare in un coro, credo che per tua moglie sia una bella esperienza. Se non ci 
sentiamo più nella giornata , ti auguro buon viaggio e una bella vacanzina. Anny, in bocca al lupo 
anche a te . mamma lara 

Marilena Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Per Lara:***** http://translate.google.com/translate_t********* Marilena 

Anny Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
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si si che il lupo crepi! Grazie. Giuseppe a te buone vacanze, purtroppo per me il puzzone è sempre lo 
stesso e non manca quasi mai. Buona serata a tutti ragazzi, ciao a presto, Anny 

miaa Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
terza puntata 

piera Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Lara che bel fine settimana che si prepara per te, insieme al tuo bimbo!!!!!! Oggi ho finito la mia 
giornata lavorativa con un episodio abbastanza fastidioso, un cliente mi ha minacciata attraverso il 
telefono di violenze fisiche, e anche se gli ho risposto per le rime e inc.......ora non sono piu' tanto 
tranquilla, ci sono tanti di quei pazzi in giro, e lui e' proprio uno di quelli!!!!!!!. ciao e buon 
pomeriggio piera 

Marilena Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Piera, tranquilla:can che abbaia, non morde! Ciao Marilena 

eugenio Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
buon pomeriggio..un saluto a tutti ...mi fa bene leggere le varie esperienze e da un lato sembra di 
essere in un sito di "cronaca familiare"..e' bello vedere che si parla della vita di tutti i giorni,con le 
nostre ansie e paure...penso che l'energia la si acquisti anche dall'esperienze degli altri.. 

giuseppe Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
ciao gente, sono le 16,15 sono in ufficio a terminare le ultime cosettine del fine settimana, Mamy 
felicissimo x te che tuo figlio viene a trovarti, penso tu sia al settimo cielo e ne sono contento, mia 
moglie col coro vanno spesso fuori x un giorno ma al resto della famiglia nn piace quel tipo di musica, 
quindi nn ci andiamo quasi mai, Piera inviami il n. di tel., di quella brava persona, x mail, che al 
resto ci penso io... così vediamo se gli passano i bollenti spiriti, se nn riesco a collegarmi dopo vi 
auguro buon fine settimana e a rileggerci lunedì sperando senza MdT, salutissimi...Giuseppe 

Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Lara, immagino la tua felicità,sarà un fine settimana bellissimo.Marilena,in bocca al lupo,vedrai che 
andrà tutto bene. Giuseppe, buona vacanza,ti auguro di trascorrerla serenamente.Piera, non ti 
preoccupare delle minacce di quello squilibrato,vedrai che si dissolveranno come bolle di 
sapone.Anny,io sono una mamma molto apprensiva e capisco la tua preoccupazione,ma i ragazzi sono 
molto più forti di quello che crediamo .Sara, va tutto bene? Vi abbraccio tutti Paola(PA) 

silvana Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Ciao carissimi, questa mattina non ho potuto collegarmi e tra un pò devo uscire. Ho letto 
velocemente ma scrivete come dei forsennati....e difficile seguirvi. Un saluto e un abbraccio a tutti 
ma proprio tutti...uno x uno. Giuseppe buon viaggio e spero che il tempo sia clemente. Daniela che 
piacere risentirti, un pò meno per i racconti di dolore, trovo molto appropriate le proteste che fai 
per i quattrini che lo sciaccallaggio e la speculazione del nostro SSN e il settore medico continua a 
perpetrare a danno di chi soffre . Paola anche per te mi dispiace moltissimo............niente, vi 
saluto perchè mi hanno suonato e devo andare........bacioni silvana 

Marilena Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Buon tutto a tutti, a lunedì Marilena.Un augurio particolare a Lara per la "riunione " (di famiglia)di 
sabato.Ciaoo 

Daniela Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Ciao. =D Grazie per la fiducia =D Comunque ho trovato molto comico scoprire un paio d'anni fa 
quanto gli insegnanti a volte debbano studiare e preoccuparsi per fare lezione ... da studentessa 
ingenuamente credevo che in genere insegnassero solo le materie di cui si occupano nel loro lavoro di 
ricerca ... invece spesso si ha a che fare con corsi che uno non conosce. Bè, io farò del mio meglio 
per insegnare decentemente ... se non superano l'esame non deve essere per colpa di come gli ho 
spiegato le cose. Bè ho ancora un pò di tempo prima che inizino le mie lezioncine. Ciao a tutti. 
Scusate se non faccio riferimenti a persone specifiche ma ho letto moooolto rapidamente gli ultimi 
messaggi. In ogni caso auguro a tutti un mondo di bene. =D Dany 

mamma lara Giovedì 6 Ottobre 2005 00:00 
Zeno è qui e si è appropriato del computer . bacioni . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
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Cesare, hai detto una parola che non è mai venuta fuori da noi "Costanza" è vero , credo che questa 
parola indichi tanto del percorso che in questi tanti mesi abbiamo fatto , e senza la costanza forse 
non saremo qui a parlare. Ci ha accompagnato in tutti i nostri messaggi e mi fa piacere che un 
ragazzo si sia accorto del nostro "lavoro" . Mi fa piacere che tu mi dia la possibilità di dirti parole che 
posso dire anche agli altri compagni del forum. Raccontarci ogni giorno è una parte della terapia e 
credo senza ombra di dubbio che il raccontarsi-raccontaci-raccontarmi faccia conoscere una parte 
del proprio se che ci rende più forti. Purtroppo il MDT è una malattia che porta all'isolamento e 
l'isolamento rende ancora più pesante la malattia, non mi riferisco ad una solitudine nel senso 
letterale del termine, mi riferisco ad una solitudine dell'anima che ti rende cieco e sordo alle 
"bellezze" della vita. ecco i miei amici mi aiutano a vedere e sentire il tutto . un abbraccio forte 
forte . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Buona notte a tutti e sogni bellissimi per tutti . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Ho finito ora di ricopiare tutti i messaggi di settembre 2005 , otra vado veramente a letto . mamma 
lara 

mamma lara Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Può essere che a tutt'oggi abbiamo scritto qui 7.276 messaggi?. mamma lara 

Piera Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, continua a piovere e fa freddo, Cesare spero che prima o poi ti venga la voglia di 
raccontarci qualcosa di te, per ora ti arrivi il mio benvenuto fra noi, stamattina la mia testa e' 
"delicata", cerchero di trattarla con i guanti bianchi, sperando che faccia la brava, Lara ma davvero 
abbiamo scritto cosi tanto?????fa un certo effetto leggere quel numero enorme.un bacione a dopo 
piera 

giuseppe Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno family, sono le 8,40, tempo quasi inspiegabile tra nebbia nucoloso con pioggerellina e 
freddo, mi sa che devo tirare fuori l'abbigliamento invernale, Mamy possibile che abbiamo scritto 
tanto? Accidenti... e chè parliamo tanto? Piera và un pò meglio stamani, cmq Mamy sappi che x la 
storia della coca cola io faccio lo stesso e tieni presente che ne bevo tanta, nei fine settimana, 
quando portai a visita oculistica, a Roma, mio figlio e gli misero le gocce x la dilatazione della 
pupilla, come ben saprete la vista diventa opaca per un pò, ebbene il prof. disse a mio figlio, che si 
lamentava della vista opaca, vuoi che ti passi? Allora esci dallo studio e vatti a comprare una coca 
cola e vedrai che annullerà l'effetto delle gocce, infatti così fù, quindi la coca fà bene a tutto, MdT 
compreso, o è solo una illusione nostra come quando si calpesta una mer... e si pensa che porti 
fortuna (dalle mie parti si pensa questo)? A voi risolvere l'enigma provando il liquido nel vostro 
stomaco...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Piera , mi puoi chiamare? 

Marilena Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Ore 9,20: Buon giorno famiglia! Oggi c'è il sole, spero proprio che duri perchè nelle prime ore del 
pomeriggio devo andare a sistemare l'autoclave della ex casa di mio padre che abbiamo 
affittato.MdD(mal di denti) sotto controllo, MdG (mal di gola)e MdT assenti. Ciao Marilena 

mamma lara Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Allora, ora vi spiego la storia della coca cola. Sapete che Enzo è nato prematuro ( gravidanza al 
settimo mese meno una settimana), quando l'ho dal pediatra (direttore del reparto immaturi) Per la 
visita di controllo , Enzo aveva un po' di acetone e quindi aveva i soliti disturbi, il pediatra mi disse 
signora , dia a suo figlio un po' di coca cola e vedrà che l'acetone andrà via subito, così è stato e 
quindi ho sempre usato questo metodo ogni volta che qualcuno in famiglia aveva un po' lo stomaco e 
la pancia in disordine. Noi qui a Ferrara siamo soliti dire "al fa ben par tutt, anca par il buganz" 
tradotto in Italiano " fa bene per tutto anche per i geloni". Per quello che riguada i messaggi , mi sa 
che ne abbiamo veramente scritti così tanto. Bacioni del buongiorno per tutti. mamma lara 

piera Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
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Anche per voi il sito e' stato inacessibile fino ad ora??? LAAARAAAA non e' che per caso hai fatto 
qualcosa che non dovevi fare!!!!!!!!!!!! (lo sai che non devi spingere tutti quei tasti a caso), ciaoooo 
piera 

Marilena Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Ragazzi, perchè stupirsi del fatto che la Coca-cola abbia i suoi effetti medicinali. Ricordiamoci che fu 
Sigmund Freud che cominciò ad analizzare gli effetti che produceva la cocaina che in seguito venne 
usata molto come medicina per alleviare l?ansia, la depressione e la dipendenza da morfina.La Coca-
cola è nata come "Vino di coca"e con l''aggiunta di acqua carbonata divenne un farmaco venduto in 
farmacia dal nome "Tonico reale per il cervello e per i nervi". La formula originale e segreta della 
Coca-Cola, contiene i seguenti ingredienti foglie di coca, noci di cola, caffeina, alcune esenze e 
alcuni olii. Molti genitori non tengono conto, per esempio del quantitativo di Coca- cola che i loro 
figli bevono giornalmente e così non riescono a spiegarsi la loro iperattività ed insonnia; ma si sono 
mai chiesti quanta caffeina c''è in un bicchiere di cola?....Marilena 

Marilena Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Piera, il sito è stato inacessibile per tutti, il messaggio d'errore diceva che c'era il server impegnato 
dal propietario. Sospetto che breve leggeremo "aggiornamenti".Ciaooooooo Marilena 

Marilena Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Lara, ...in gamba!!!Marilena 

miaa Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
troppi malati di testa e andato in tilt il sistema 

Anna Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti.Io ho il collo bloccato e la testa con dolore in sottofondo che sta per aumentare 
.In quanto alla coca cola i miei bambini la bevono solo al sabato sera e rigorosamente senza 
caffeina.Ieri ho parlato con il dott.Manzoni per il mio bambino.Mi ha detto che si interviene 
farmacologicamente solo nei casi gravi con forte dolore.Tenere comunque un diario degli 
attacchi.Tra un po' finiscvo di lavorare e non vedo l'ora di sdraiarmi un po' anche se ho paura che il 
mdt aumenti............... 

silvana Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti questa mattina non riuscivo ad entrare. Anch'io uso la cocacola quando sento che 
arriva la nausea con effetto positivo, praticamente la uso come un medicina. Marilena a proposito 
della caffeina della cocacola......mi chiedo se il suo effetto benefico non dipenda dalla combinazione 
con altre sostanze perchè nel mio caso la nausea e la shadow passa diversamente se bevo un caffè 
molte volte mi fà star male di più.....vado a far qualcosa che ho il morale sotto i piedi e stò tempo 
non mi aiuta certo a sentirmi meglio in ogni caso e per fortuna la testa sembra non 
risentirne..bacioni a dopo silvana 

Daniela Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Raggazzi =D non sono scomparsa e vi penso spesso, anche se riesco a leggervi di rado. A 
proposito della cocacola: anch'io quando ho un pò di nausea da mdt me ne vien voglia ese ce l'ho la 
bevo volentieri perchè aiuta davvero lo stomaco. Inoltre è riconosciuto che la caffeina aiuta contro il 
mdt. In certi farmaci analgesici c'è e da qualche parte ho letto che il caffè (quindi la caffeina) 
potenzia l'effetto di certi analgesici come il paracetamolo. Per non parlare del fatto poi che mi aiuta 
a togliermi un pò di rimbambimento e sonnolenza da algia facciale! Insomma, per quanto mi riguarda 
faccio uso sia di caffè che di coca cola (la cocacola più che altro se sento lo stomaco sottosopra). 
Ciao a tutti e se posso (anche mdt e meteo permettendo) ci vediamo al convegno. Ciaooooooo =D 
Dany 

piera Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Daniela sono felice di rileggerti.....allora non ti sei dimenticata di noi!!!!!!!spero allora di 
vederti presto. ciao un abbraccione piera 

giuseppe Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Anna io a mio figlio gli ho dato copia dei miei diari, in bianco, e li stà già usando da qualche mese 
visto che sono intenzionato a portarlo a visita quindi dovrò documentare gli attacchi, ho contattato la 
Dr. Sances e mi ha dato il nome di un neurologo infantile, del Mondino, ora devo trovare il modo di 
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conciliare le due visite, la mia è prenotata per il 30/03/2006 (prima niente da fare, tutto già 
prenotato), x mio figlio, il dottore nn ha ancora aperto le prenotazioni del 2006, Piera prima nn 
riuscivo a connettermi al sito nemmeno io, Marilena x la coca cola tieni presente che da noi la 
chiamano "la stura lavandino" x specificare che è quasi acido puro e cmq insieme alla nutella sono 
secolari nelle nostre abitudini alimentari; penso nn esista persona che nn abbia bevuto o mangiato 
coca cola e nutella; sono le 14,00 chiudo e a casa a pranzo, buon appetito e buon pomeriggio, a 
domani...Giuseppe 

Anny Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Ciao, buongiorno a tutti. Ho provato a collegarmi ma questa mattina c'erano problemi, solo ora vedo 
che è tornato normale, inizialmente pensavo fosse colpa della rete ma ora capisco, non ero la sola. 
Non ho letto i ms perchè ora ho poco tempo. Purtroppo quà sono pure con l'acqua alla gola, il lavoro 
è sempre in aumento. Spero stiate bene tutti, io ho un pò di mdt ma va bene lo stesso. A mia figlia è 
tornata la febbre, ora è malato pure mio marito ma quello che è peggio è che solo ora che mia figlia 
è rientrata a casa, mi ha dato la "notizia". Un paio di settimane fa ha avuto un incidente e non ci ha 
fatto sapere nulla per non farci spaventare. Era in macchina con 2 amici, guidava uno di questi, 
rientrava a casa dopo il servizio Protezione Civile. Scontro frontale con un'altra auto per evitare una 
mamma col bambino che attraversavano le fasce pedonali. Son vivi tutti per miracolo, forse protetti 
da una mano invisibile. Grazie a Dio non è successo nulla di grave, mia figlia però ha avuto la peggio, 
collare per 15 gg (ecco perchè mi diceva che non poteva tornare a casa), ora l'ha tolto ma sta ancora 
male, è piena di dolori, penso che non finirà quà. La notizia mi ha sconvolto, poi è seguito un 
pianto...COME SI FA A STARE TRANQUILLI QUANDO I FIGLI VIVONO LONTANI DA CASA? Ora ho 
semplicemente una paura da matti! Scusatemi se vi racconto dei miei problemi, ma sentivo di 
doverlo fare, non l'ho potuto dire nemmeno a mia madre, si preoccuperebbe ancora di più. Questo si 
che sarebbe stato un dolore molto più grande, altro che mdt! Un caro saluto a tutti quanti, vi auguro 
una buona serata, a presto, Anny 

giuseppe Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Dany, scrivevamo in contemporanea, come ti vanno le cose? Spero decenti, un abbraccio e alla 
prossima. 

miaa Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
ciao anny, questi figli, fatti coraggio comunque , tua figlia e' stata intelligente a nn dirtelo se no ne 
avresti risentito di piu' , un abbraccio a tutti, io ho preso un triptano circa 2 ore fa ...quindi poco da 
dire 

mamma lara Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Ahhhhhhhhhhhh , mi sembrava strano fosse mia la colpa di sto disastro telematico. ............... Ma 
ragazzi da quando la mia EX suocera ha parlato bene di me (per ben 2 volte e tutte quanst'ultimo 
anno) mi sento responsabile di ogni calamità che capita su sta terra . Dico questo perchè la prima 
volta che ha detto qualcosa di buono è stato lo scorso anno solo prima di Natale e ha causato lo 
tzunami , la seconda volta è stato prima del ciclone katrina. stamattina ho pensato " ma vuoi vedere 
che sta parlando ancora bene di me" Invece ora è tornato e quindi mi sento più tranquilla. 
................. Sono tornata da poco e ho notizie un po' scoraggianti. Prima di fare accertamenti devo 
fare la cura che mi ha dato, io ho un ernia al disco e allora pensa sia quella a causarmi il dolore. Fra 
una settimana ci rivediamo. Anny , ma la miseria che brutta cosa è successa a tua figlia , dille di 
curasi bene perchè checche ne dicano , a mia sorella un incidente di quel tipo col tempo ha portato 
con se l'ernia cervicale. Anna, la coca cola che davo ai miei bimbi non era mai più di un bicchiere ma 
ti posso garantire che non hanno mai pianto per il mal di pancia. Spero che non ti aumenti il MDT 
perchè immagino il dafare che ti danno i tuoi figli. Daniela, che piacere la tua visita, non lasciarci 
tanto tempo senza spuntare con il tuo sorriso , mi raccomando. Marilena, Il medico mi ha detto che 
sono un oggetto non bene identificato. poi anche altre cose che non si possono ripetere. Giuseppe, 
c'è stato un periodo di tempo che anche i miei figli hanno avuto MDT più frequentemente a seconda 
dei periodi, certo che la scuola è motivo di forte stress per i bimbi. Ma fai bene a farlo vedere. Ora 
vado perchè devo fare il cambio di stagione. mamma lara 

Marilena Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Dany, avevamo avuto tue notizie da Lara ma è stato ancora più piacevole averle 
direttamente.Giuseppe anche da noi la Coca-cola è "la stura lavandini"; io la uso anche per pulire 
l'acciaio e levare le macchie di ruggine o come farmaco antiacido.. In casa mia si trova solo nel 
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reparto detersivi, quando ci sono bottiglie in frigo , vuol dire che ho ospiti...Silvana, l'effetto della 
coca-cola ti combatte maggiormente la nausea perchè alla caffeina sono associati gli zuccheri e 
l'anidride carbonica. Sono le 14.30,...l'impianto idraulico mi aspetta, buona serata a tutti Marilena 

eugenio Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
ciao a tutti...ci sono stati dei problemi con il collegamento..ora sembra tutto a posto..un saluto a 
tutti e grazie ancora per l'accoglienza da parte di mamma lara e i sa..per chi volesse contattarmi il 
mio indirizzo di posta e' comparso nell'e-mail precedenti..cmq lo ripeto e' anet61@lycos.it..una 
buona serata a tutti..eugenio 

Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Buon pomeriggio a tutti,oggi riesco a scrivere perchè la testolina mi dà un po' di tregua. Nei ultimi 
giorni ho avuto molto mdt, provocato tra l'altro dagli antibiotici che ho dovuto prendere a seguito di 
un intervento fatto alle gengive,infatti una parte delle mie gengive superiori sono state scollate,è 
stato tolto il tartaro e poi ricucite (i punti li toglierò la settiana prossima).Ora ho cambiato 
antibiotico,spero che questo vada bene sia per la testa che per la guancia tuttora gonfia.Un 
benvenuto ai nuovi,Eugenio da dove scrivi? Ho letto velocemente i ms dei giorni scorsi,sono contenta 
che per alcune di voi vada meglio,mi spiace invece per chi sta ancora male,Piera, riguardo i trip, io li 
uso spesso,ma ieri e l'altro ieri ho dovuto fare le punture di liometacen ,è sempre un crescendo con i 
farmaci,ma, PER ME,sono necessari per non impazzire. Auguro a tutti un buona serata, ciao.Paola(PA) 

piera Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Paola , spero che l'antibiotico faccia il suo effetto senza darti altri problemi, e' vero quello che 
dici dei sintomatici, il rischio e' proprio che nel tempo, quello che una volta ti faceva passare il 
dolore, non sia piu' efficace, non voglio cadere in questo circolo vizioso e assumere farmaci sempre 
piu' forti e in maggiore quantita', spero di riuscirci, ne parlero' anche con un medico che conosce 
bene tutta la mia situazione parenti compresi e vedro' cosa mi consiglia. Anny mi dispiace per quanto 
accaduto a tua figlia, ma anche se hai i figli vicino sono cose che succedono, lei non ha voluto darti 
altre preoccupazioni e per un certo verso si e' dimostrata una ragazzza forte e in grado di badare a se 
stessa, sono sicura che se avesse avuto veramente bisogno di voi, vi avrebbe informato prima. Vi 
auguro una buona serata . piera 

miaa Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
paola se ti puo' fare coraggio quanto ho avuto l'intervento hai denti ho avuto crisi d'emicrania tutti i 
giorni, e' anche la tensione ,a lara la tempestai di telefonat dall'ospedale la uccisi con le mie 
lacrime..notte a tuuti sto ancora con l'effetto triptani quindi che ve lo dico afa' 

mamma lara Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Eugenio , che bello tu possa scrivere mi spiace che stamattina tu non sia riuscito a scrivere ma come 
hai visto eravamo tutti in tilt. ti aspettiamo. mamma lara 

piera Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
nella sezione novita' c'e' il programma definitivo di castrocaro, ciao piera 

mamma lara Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Paola, chissa come stai male con le gengive tutte cucite, ricordo quello che mi diceva Mia ed è vero 
che mi telefonava, ma si sbaglia quando dice che mi ha ucciso con le sue telefonate, la sentivo 
sofferente e mi spiaceva molto non poterle essere di aiuto ma credimi se fosse stata vicino a casa 
non l'avrei lasciata da sola . Chissà la testa come sguazza in tutto quel marasma di male e fastidio. 
Spero solo che passi al più presto. Carissima Paola, anch'io per molti anni ho assunto tutti i farmaci 
che mi passavano per le mani , di tutti i tipi convenzionali e non, come te dovevo farlo altrimenti 
impazzivo, poi non so perchè sono cambiata completamente ed ora impazzisco se assumo farmaci. 
Valle mo a capire queste cose e come ha girato la mia mente, se mi avessero detto che avrei smesso 
l'assunzione dei farmaci avrei pensato che chi diceva questo era un pazzo scatenato, invece per ora è 
così. Ma come ho più volte detto la mia è stata una scelta obbligata nella mia mente si è messo in 
moto lo spirito di conservazione e si è comportata di conseguenza. Noi siamo qui e ti supportiamo 
qualsiasi sia la tua scelta, guai se tu pensassi che noi ti giudichiamo , GUAI . Sfogati pure e raccontaci 
quello che vuoi , noi ti ascoltiamo e con le tue parole aiuti anche noi. Per me lo sei , mi aiuti 
moltissimo , tutti voi mi aiutate moltissimo. Ti abbraccio piccola. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
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VI VOGLIO UN SACCO E UNA SPORTA DI BENE, mamma lara 

mamma lara Mercoledì 5 Ottobre 2005 00:00 
Silvana oggi ho provato a chiamarti ma il telefono era occupato , provo domani . Per ora, come sotto 
. mamma lara 

mamma lara Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
La testa regge e sembra che il dolore stia diminuendo perchè è quasi a livello 0,5 quindi nella norma. 
Vado a letto presto perchè sono veramente stanca e domani mattina dovrò alzarmi presto perchè 
devo recarmi in tribunale per assistere alla causa che vede imputato il signore che ha investito Zeno. 
Sono un po' agitata perchè vederlo mi farà ripensare al fatto che si è disinteressato completamente 
di mio figlio in un momento dolorosissimo della sua vita. Vado ad assistere ma mi ha detto l'avvocato 
che non devo assolutamente parlare , perchè la causa civile è staccata da quella penale avendo noi 
chiamato in causa l'assicurazione per le vittime della stada. Io ascolterò l'avvocato e terrò le orecchie 
belle aperte . Buona notte carissimi/e e a domani dopo il processo . mamma lara 

mamma lara Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
CESARE, carissimo , mi ha fatto piacere ricevere la tua e- mail, ti ho spedito la mia per darti anche le 
mie informazioni. Se vuoi raccontaci pure di te e lascia su questo foglio bianco (come lo chiama la 
nostra amica Silvana) tutto quello che ti pesa portare, puoi lasciarci le tue gioie e le tue sofferenze 
noi ti scolteremo. Alle volte mi sembra che le mie braccia siano sempre più grandi perchè ci vogliono 
grandi braccia per arrivare a tutti voi visto che ogni tanto arriva un nuovo amico o una nuova amica. 
La nostra famiglia ( così la chiamano Marilena e Giuseppe ) ti accoglierà con il solito affetto e potrai 
farci visita ogni volta che lo vorrai. Ti abbraccio Cesare , ti abbraccio forte forte . mamma lara 

piera Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti , oggi sono a casa perche' a Bologna si festeggia il santo patrono, lara spero che 
tutto fili dritto in tribunale, e che tu non debba sentire cose che non ti piacciono, qui continua a 
piovere e fa anche freddo, guardavo invece le temperature della sicilia intorno ai 25 gradi e pensavo 
con invidia a marilena e paola che ancora vivono un po' di estate. ciao a dopo piera 

Marilena Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! E no, cara Piera, non dire baggianate: lo sappiamo tutti che l'invidia non fa 
parte dei sentimenti che provi! Lara, mi raccomando non farti prendere troppo dai "fantasmi del 
passato". A dopo Marilena 

Anny Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Buondì a tutti, anche quì tempaccio già da ieri sera ma ora ha smesso di piovere e il sole ha fatto 
capolino. Piera ho sentito alla radio che a Bologna si festeggia S. Petronio, ma oggi si festeggia pure 
S. Francesco, quindi AUGURI a tutti quelli che hanno questo bel nome compreso il mio papà che si 
chiama appunto Francesco. Piera allora buona festa e buon riposo a casa. Saresti così gentile da 
mandarmi il tuo indirizzo? Mi serve per spedirti quel CD di cui ti avevo parlato. Mamma Lara spero 
che la tua testa oggi sia libera da ogni male visto anche l'appuntamento in Tribunale, speriamo vada 
tutto bene. Buona giornata e buon lavoro a tutti, a più tardi, Anny 

Anny Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Benvenuto tra noi Cesare, spero che tu ti possa trovare bene e che questo sito ti sia d'aiuto nei 
momenti difficili, ciao, Anny 

Stefania Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti ragazzi...sono qui per dirvi che mi hanno fissato un'appuntamento a questo nuovo 
centro a Roma...anzi per la precisione a Frascati...sono molto in ansia...è un centro per la 
cefalea...dicono che i dotto ri sono competenti!ma...A ME CONTINUA A TORTURARMI il mal di 
capoccia non mi lascia mai sola!VOI COME STATE???? 

giuseppe Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 10,10 e solo ora riesco collegarmi, visto che prima nn riuscivo ad accedere 
al sito, tempo pessimo, pioviggina ed è freschino, leggo che state meglio (mamy ed anny), il che mi 
fà piacere, io invece purtroppo devo contattare il Mondino e prenotare, oltre alla mia visita, quella x 
mio figlio che da quando è iniziata la scuola ha avuto almeno 10 MdT compreso quello di stamani, la 
mia eredità l'ho lasciata... 
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ANNA Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
CIAO A TUTTI.OGGI SONO COMPLETAMENTE BLOCCATA NEL COLLO E HO UN BEL MDT.GIUSEPPE ANCHE 
MIO FIGLIO PIU' PICCOLO LAMENTA FREQUENTI MAL DI TESTA .DIREI ALMENO DIECI AL MESE.SONO 
MOLTO PREOCCPATA 

silvana Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno sito, Piera buona festa e buon lavoro a chi si trova in ufficio, Giuseppe, Anna è veramente 
penoso sentire che i ragazzini cominciano ad avere rapporti stretti con la bestiaccia........e lo dico 
apertamente....mi spaventa pure che inizino con farmaci e profilassi a te Anna ne ho parlato in 
privato dell'altra possibilità, tentar non nuoce dice il proverbio. Marilena mi dichiaro altamente 
invidiosa della vostra temperatura, non è possibile passare dalle camicette di seta e sandali al 
giaccone e scarponi....ma dove siamo? Stefania in bocca al lupo spero che ti diano delle dritte per 
stare un pò meglio.....a dopo un abbraccio a tutti silvana 

Anny Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe...Anna, capisco perfettamente la vostra preoccupazione, i miei figli purtroppo hanno 
ereditato da me. L'inizio della scuola è sempre un periodo molto pesante, non è semplice riprendere 
il ritmo frenetico del periodo scolastico che comporta un maggior impegno mentale e di conseguenza 
maggior stress, ecco allora che ricompare la cefalea, probabilmente la causa scatenante è proprio 
questa. Giuseppe, scusa se mi permetto di consigliarti, ma stai attento ai medicinali per un 
eventuale terapia che faranno fare al tuo bimbo. Se io avessi dato retta al neurologo che gliela aveva 
prescritta, non so come ne sarebbe ventuo fuori, ancora oggi ringrazio il nostro medico di famiglia, 
aveva ragione lui. In bocca al lupo per i vostri figli, vi auguro di cuore che non sia niente di serio, 
Anny 

giuseppe Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
grazie Anny x il consiglio, infatti ci ho pensato tanto, il problema e che a scuola nn riesce a 
concentrarsi pertanto quando ha dolori forti assume o un "moment" oppure una bustina di "oki", 
siccome sono contrario a fargli assumere farmaci già da ora, ho deciso di contattare la Dott.ssa 
Sances e chiedergli una visita da un suo collega x cefalee infantili, Anna mi dispiace sentire che 
anche tuo figlio sia nelle stesse condizioni, io ho deciso di sentire qualcuno poi mi regolerò di 
conseguenza, la visita oculistica l'ha fatta quindi gli occhi nn c'entrano, mia moglie e allergica agli 
acari e anche lei, gentilmente, lo ha passato in eredità al figlio, spero che almeno a mia figlia gli 
venga risparmiato qualcosa. 

piera Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Ho letto da qualche parte che i bambini gli adolescenti vengono curatti con le tecniche di 
rilassamento, mi sembra si chiami biofeedback, e' una macchina con sensori elettronici che insegna a 
rilassarsi, sembra molto utile nei casi di cefalea tensiva che molto spesso colpiscono i 
bambini.Marilena ti sbagli io INVIDIO tutti quelli che adesso vivono in un clima migliore del 
mio!!!!!!!!!ho anche mdt, e non mi e' passato per niente, ora dovrei prendere qualcos'altro, e 
ragionando tra me e me pensavo: siccome tanto io i sintomatici li prendo quando ho mdt, forse mi 
conviene prendere qualcosa di piu' specifico, cosi' almeno con una dose sola me la cavo.....invece di 
prendere 4 o 5 compresse al giorno di farmaci da banco,voi cosa mi consigliate, ho sentito dire che ci 
sono triptani anche a bassi dosaggi. aspetto i vostri pareri. ciao piera. 

giuseppe Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
ragazze vado a casa a pranzo, oggi S. Francesco ed in famiglia ne ho tre (suocera, figlia e cugino), si 
pranza tutti assieme, buon appetito e a dopo, che oggi giornata lunga...Giuseppe 

Marilena Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Salve a tutti. ...Per la gioia di tutti gli invidiosi: SI E' ABBASSATA LA TEMPERATURA E PIOVE!!! Piera , 
io se fossi al tuo posto comincerei ad affrontare il MDT in modo differente da quanto hai fatto sin 
ora. La frequenza dei tuoi attacchi, ultimamente mi sembra cambiata ed anche la risposta ai 
sintomatici da banco, il tutto mi fa suonare un campanello che dice ci sono modiche in corso che si 
devono ripercuotere anche nel trattamento da adottare.Marilena 

Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe ,la scelta di far controllare tuo figlio da uno specialista in cefalee infantili è senza dubbio 
la migliore. Non dimentichiamo che oggi, perlomeno siamo arrivati ad un punto sulla cefalea: prima 
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viene riconosciuta, diagnosticata e tenuta sotto controllo e migliore sarò la vita che ci possiamo 
aspettare. Un saluto Marilena 

Marilena Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Stefania, scusa, ma quando hai la visita? ...In ogni caso BUON TUTTO. CIAOOOOOOO Marilena 

Marilena Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Silvana, e-mail arrivata.Un abbraccio Marilena 

Anny Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe buon appettito e auguri a tuoi parenti! Piera non so cosa è meglio consigliarti, ma credo 
che Marilena abbia visto giusto, sta succedendo anche a me la stessa cosa, quelli che prendo 
normalmente non funzionano più, è come se bevessi solo acqua, in compenso però mi stanno 
rovinando lo stomaco, ho spesso i crampi e bruciori di stomaco. Prova a parlarne col medico, ma 
attenta a non finire in un vortice dal quale poi è difficile uscirne, prima o poi ci si abitua anche ai 
farmaci più pesanti. Ciao, buon pranzo a tutti, Anny 

Marilena Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Sono le 14.15 , vado a mettere qualcosa sotto i denti anch'io. A dopo Marilena 

mamma lara Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Preferisco rimuoverela giornata di questa mattina e sono certa che non mi farete domande. Vi dirò 
tutto appena avrò smaltito il dispiacere. Come Cesare ha detto a me in privato non riuscirà a 
partecipare molto al forum però è felice di poterlo fare quando potrà................. Giuseppe, io 
penso che fai bene a far vedere il tuo bimbo, anche solo per escludere malattie diverse 
dall'emicrania, poi prenderei in considerazione per lui anche tecniche di rilassamento e non caricarlo 
di responsabilità. I bambini di oggi hanno dei modelli che li portano ad essere stressati molto più di 
noi e alle volte sono loro stessi che pur così piccoli ad essere esigenti , vuoi per i modelli che i media 
diffondono o anche solo per sentirsi inseriti nella società. Penso anche che non guasterebbe come 
dice Piera si provasse a curarli con tecniche di rilassamento e io aggiungerei di utilizzare metodi 
empirici che ho usato con i miei figli anche loro tutti e 3 con MDT. Fin da piccoli ho insegnato loro di 
lavarsi molto bene tutte le mattine il naso e magari farsi dei lavaggi al naso, mangiare sano (fino ad 
un certo punto) e ogni tanto durante la giornata un po' di riposo . Il MDT gli viene lo stesso ma fino ad 
ora è tenuto sotto controllo. Però fai bene a sentire lo specialista, dopo sei sempre in tempo a fare 
come ti pare . un grosso bacio . mamma lara 

mamma lara Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Ragazzi devo uscire con Enzo , scusatemi ma ci sentiamo più tardi . mamma lara 

mamma lara Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Piera solo questo prima di uscire, aspetta a prendere i triptani mi raccomando che ti dico la mia . 
mamma lara 

arianna Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
ciao buongiorno a tutti anche da me il tempo e' uno schifo diluvia , non se ne puo' gia' piu' di questa 
pioggia e fa anche freddo in piu' mdt formato famiglia . Mi dispiace tantissimo sentire che dei 
bambini soffrono gia' per questo male oscuro che ti distrugge l'esistenza e per questo motivo che io 
sto pernsando sempre piu' seriamente di non fare figli per la paura che lui o lei debba affrontare 
tutto questo . scusate oggi sono un po' giu' di tono .Non sopporto piu' il dolore . 

Sara Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Carissimi amici. Dopo un po' di influenza e di mdt, sbato ho partecipato ad un mio congresso 
religioso. Uscita da un bar che conosco da vent'ann, non ho visto il gradino, sono caduta e mi sono 
rotta un ossicino del collo del piede più una distorsione. Ho il piede tutto nero e sono fasciata come 
ingessata. Ho avuto tanto dolore ma credetemi c'era con me mia mamma alla quale ho detto: questo 
dolore non è niente in confronto ad un attacco di emicrania. Forse comincia a capire! Per me è un 
periodo un pò bruttino, ne ho sempre una forse sono maldestra, Prima mi sono tagliata un dito, poi 
bruciato una mano ora il piede. Spero basta perchè a Castrocaro ci voglio andare e vi voglio 
conoscere tutti e sopratutto dobbiamo lanciare i nostri messaggi, dobbiamo mettercela tutto. A 
proposito sto attendendo notizie dalla dr.ssa Sances sempre il relazione al congresso ma a tutt'oggi 
non ho nessuna missiva. Se mi legge spero si faccia sentire. Il mio mess, di qualche tempo fa spero 
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possa avere un seguito e possa essere utilizzato al Convegno. Cosa ne pensate? Vi abbraccio 
caramente. Sara 

Stefania Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Marilena ho la visita questo venerdi alle 16:40!Perchè me lo chiedi??? 

Marilena Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Sara,tu come ti stai regolando per Castrocaro? Hai già prenotato viaggio o albergo? Io vorrei 
prenotare il viaggio ma per qiuanto riguarda l'albergo non ho ancora fatto niente, non sapendo come 
mi devo regolare sui prezzi.Ciao, ed un augurio di pronta guarigione Marilena 

eugenio Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
salve a tutti..stavo navigando su internet per trovare qualche risposta al mio problema che ormai mi 
affligge da tanti anni..il mal di testa..vedo che ci sono anche indirizzi di centri per cefalee ma la 
cosa che mi ha colpito e che ci sono tante persone che vivono lo stesso mio problema...la mia 
domanda e' questa..rivolgersi ad un centro specialistico tra quelli elencati puo' essere d'aiuto per 
risolvere il problema ?...grazie per la vostra attenzione..eugenio 

Marilena Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Stefania, ti chiedevo il giorno della visita per poterti essere vicina e mandarti onde positive nel 
giorno e all'orario giusto. Se non sono sotto l'effetto dell'anastesia (Venerdì alle 12 dovrei estrarmi un 
dente) alle 16.40 ti sarò vicina. Tutti noi conosciamo i patemi e le lotte con se stessi per affrontare 
le "visite".Ciao Marilena 

Marilena Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Salve Eugenio, personalmente posso dirti che attualmente rivolgersi ad uno specialista del settore è 
sempre la soluzione migliore. Sono finiti i tempi del medico condotto del paese che ti "risolveva" tutti 
i probl. di salute. Questa è solo la mia opinione personale, buona fortuna Marilena 

Stefania Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
grazie marilena....spero proprio che vada bene!!!UN BACIO GRANDISSIMO A TUTTI QUANTI! 

Anny Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
ciao Sara, a quanto pare non ti fai mancare nulla neppure tu, te ne capita appresso all'altra, spesso 
succede così. Ti faccio tanti auguri, spero che ti riprenda in fretta! Ciao Arianna, anche tu col mdt 
fisso? E' un perido brutto e pesante per tutti noi a quanto ho capito, sarà il cambio di stagione? 
Magari fosse solo quello! Ho dei forti dubbi! La bestiaccia va e viene sempre "quando" e quanto" gli 
pare! Coraggio, passerà questo brutto periodo! In quanto alla paura di fare figli per questo motivo, 
capisco la tua paura ma credimi, se nessuno facesse figli pensando alle cose peggiori che "potremo" 
trasmette a loro, non ci sarebbero più nascite, non bisogna essere egoisti, la vita è sempre un dono 
di Dio e val la pena viverla anche con la sofferenza, ci son cose molto peggiori di quello che 
accomuna noi tutti, che credo sia il male minore. Ciao, Anny 

giuseppe Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
ciao gente, sono le 16,40 e solo ora hanno attivato internet, un saluto di benvenuto a Cesare ed 
Eugenio al quale consiglio di seguire il suggerimento di Marilena, consultare uno specialista senza 
pensarci due volte, Arianna nn fare figli nn è una soluzione in quanto nn obbligatoriamente si 
tramanda un male da genitori a figli, è vero può succedere ma ti priveresti di una gioia immensa, 
quindi riporta sù il tuo tono ok? Anny grazie x gli auguri; Sara, mannaggia e che capitano tutte a te? 
Spero ti riprenda presto e che cmq possa partecipare a Castrocaro; Stefy in bocca al lupo x la visita. 
Marilena e vero che il MdT ha le sue varianti nel tempo, infatti l'ho notato su di me, purtroppo nel 
mio caso i farmaci da banco nn funzionano da quando avevo 19 anni (20 anni fa), però, stranamente, 
devo ammettere che i trip. dal 1997 hanno e stanno funzionando al 99%, fortunatamente x me, 
Quindi cmq mi trovo davanti ad un dato di fatto che nn concorda con molti di Voi, fermo restando 
che al solito il tutto rimane soggettivo quindi Piera rivedi un pò tutto...Giuseppe 

Anny Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Stefania in bocca al lupo per venerdì e anche a te Marilena, vi auguro che vda tutto bene, anche i 
denti non scherzano, mi ricordo qualcosa...che mi riguarda, ciao, Anny 

Anny Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2005 

Ciao Eugenio, anche tu da tanti anni? Non ti sei mai rivolto ad un centro speciastico? Se ne hai voglia 
e ti va di parlarne rispondi, ma non sentirti obbligato a farlo, comunque benvenuto tra noi! Anny 

giuseppe Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
gente sono le 18,00 e finisce anche oggi, piove ancora, chiudo e vado via, buona serata e a 
domani...Giuseppe 

arianna Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Cesare , ciao Eugenio ben venuti . Giuseppe , Anny da una parte avete ragione dall ' altra sara' il 
tempo domani mi alzero' ci sara' il sole e saro' senz altro piu' ottimista !!! portate pazienza !!! e' un 
periodo un po' nero ho attacchi continui e conincio ad essere sempre piu' intollerante al dolore , so 
che purtroppo per quasi tutti noi e' cosi' in questo periodo chissa che sia veramente il cambio di 
stagione ? E tu Lara come stai ? Anna ? Silvana ? Marilena ? Piera ? e voi tutti ? 

mamma lara Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Mamma mia, ma quanto scriviamo. Ora ho telefonato all'avvocato e sono un po' più tranquilla. Ma 
ragazzi , ma che schifo esiste al mondo , Allora una barzelletta americana dice :"che cosa fanno 100 
avvocati in fondo al mare? risposta : un buon inizio" . .............Ma torniamo a noi . Piera, parliamo 
di triptani , hai sentito Giuseppe e a lui i triptani hanno modificato la vita, con lui fanno effetto quasi 
sempre. Io ti racconto la mia , sai che fino circa il 1998 ho assunto il sumigrene poi ho interrotto 
perchè lo hanno ritirato dal commercio. Ho chiesto a 4 Farmacie e nessuna ha questo prodotto, 
ebbene il sumigrene era l'unico che mi faceva passare il MDT poi sarà che ne ho abusato quando sono 
passata all'Imigran, per farmi passare il dolore ne dovevo prendere 2 e cosi via nel tempo 
aumentando sempre le pastiglie senza che il dolore se ne andasse completamente . Però io sono un 
soggetto particolare e le medicine sintomatiche con me fanno poco effetto. Tu Piera fai come ti senti 
, sai come la penso io , riguardo ai farmaci e quindi sono la meno indicata per risponderti. Prova 
altre cose, prova l'acqua , prova a lavarti il naso, credevo di farlo solo io invece vedo che anche altre 
persone lo fanno , poi ti dico anche un'altra cosa che io faccio, mi tengo una bottiglia di coca cola in 
frigo e quando sento che arriva quello stordimento da cefalea imminente ne bevo un bicchiere. Altra 
prova, fatti massaggiare le spalle da Giorgio e tu cerca di rilassarti il più possibile. Ecco ora mi 
vengono in mente questi , ma io faccio anche altre cose , per esempio non mi alzo mai di scatto la 
mattina , metto la sveglia mezz'ora prima perchè devo alzarmi gradatamente. Insomma faccio di 
tutto per non prendere farmaci, davanti a me ho l'immagine di una gabbia , per fortuna ne sono 
uscita. Lo sai che non giudico nessuno dico solo che io faccio così però ognuno sa cosa sente e si vive 
come si può , non sempre si può vivere come si vuole. bacioni . mamma lara 

arianna Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Io Piera , come tu Lara sai , assumo una quantita di farmaci il giorno paurosa i triptani anche 3/4 il 
giorno insieme a degli antinfiamatori con l'unico risultato di riuscire a far solo diminuire il mal di 
testa ma non a farlo mai cessare . Se fossi in te se posso permettermi proverei se ti senti di provare 
ma ne farei uso solo se effettivamente ne trovi un effettivo beneficio come Giuseppe altrimenti entri 
in un circolo vizioso da cui poi non riesci piu' ad uscire come credo volesse dire Lara una gabbia 
all'interno dalla quale io ad esempio sto da tantissimi anni . Il ricovero al centro cefalee di Firenze 
prima e al mondino qualche anno dopo dove feci oltre alle prevenzioni anche la disintossicazione da 
farmaco sono state le esperienze piu' traumatiche in assoluto in quei momenti non sai se soffri di piu' 
per il mal di testa o perche' ti scoppia il cuore almeno a me faceva cosi'. vi auguro la buonanotte un 
bacione a tutti 

mamma lara Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Arianna piccinina, io vado bene, il dolore è a livello 0,5 e quindi il è tornato nella norma. Per quello 
che riguarda i figli, io credo ci siano da fare delle considerazioni, tu dopo fai come ti senti , se tu e il 
tuo compagno desiderate averne, la prima cosa da fare è andare da un medico e fare tutte le analisi 
del caso , poi guardate bene in voi stessi perchè un figlio cambia la vita. Devi pensare che dal 
momento che entra dentro di te tu hai finito la solitudine, non sarai mai più da sola , hai una parte di 
te che si avvia alla vita e per molti anni tu sarai la sua scuola più importante. Potrai anche 
trasmettergli il MDT ma potrebbe anche che non glielo trasmetti . Io ho trasmesso il MDT ai miei figli 
, ma ho trasmesso loro tante altre cose che sono i pilastri della vita . Spero di aver trasmesso anche a 
loro il grande bene che gli voglio e il MDT fa parte delle cose ereditate da me come se fossero un 
pacchetto unico. L'altra sera parlando con Enzo , gli spiegavo che l'attore americano Clooney ha una 
malattia che gli procura dei forti MDT , lui che segue i suoi lavori e gli piacciono molto mi ha detto 
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che ora gli è tutto chiaro, "ecco da dove gli viene quella sensibilità geniale che mette nei suoi lavori" 
. Nessuno dei miei figli mi ha mai rinfacciato di avergli trasmesso l'emicrania , perchè come ti ho 
detto quella fa parte dell'offerta speciale, nel pacchetto tutto compreso c'è dentro anche quella . 
Prendere o lasciare. Auguri stellina e fai come dice in tuo cuore e consultati col tuo compagno. Io ti 
direi fanne 10 di figli , ma quella è un'altra cosa. bacioni . mamma lara 

eugenio Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
grazie per il benvenuto...mi sono rivolto ad un centro che trattava le cefalee ma ho abbandonato in 
quanto non ero soddisfatto di come procedevano le cose e le visite erano solo routine..ho provato 
con il "fai da te" cercando di capire cosa non andasse e i miei comportamenti...provo a conviverci ma 
molte notti le passo sveglio e cerco di farmene una ragione...non posso lamentarmi anzi ringrazio il 
signore che mi da' la forza di superare quei momenti e penso sempre a chi si trova in posizioni ben 
piu' gravi..ho letto le esperienze di molti del forum...auguro a tutte le persone che lo frequentano 
tanta fortuna in tutte le cose..per il momento vi auguro una buona serata e tanta gioia..eugenio 

mamma lara Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, sai anch'io sono invidiosa , lo sono delle donne incinta e di chi può mangiare senza 
ingrassare . L'ho detto così sai con chi hai a che fare.. .............mamma lara 

mamma lara Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Eugenio, benvenuto , spero ti troverai bene qui con noi. Ti ho spedito una e-mail. Un abbraccio . 
mamma lara 

mamma lara Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Stefania , io tiro avnti tra sdrif e sdraf. Mi fa piacere che vai a farti vedere , mi raccomando dacci 
notizie appena torni a casa. un bacio grande e in bocca al lupo. mamma lara 

mamma lara Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Anna, mi spiace per il tuo bambino , ma prova a far bere anche a lui un po' di coca cola. Ciao picola . 
mamma lara 

mamma lara Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Mi spiace se non rispondo a tutti ma devo scappare perchè ho una riunione alle 21 e sono indietro con 
i lavori . bacio tutti (purtroppo per voi) . Ci sentiamo dopo . mamma lara 

piera Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Ringrazio tutti per i preziosi consigli, devo comunque decidere cosa fare quando non ho questo 
schifoso mdt addosso, ora e' lui che decide per me, e non voglio che succeda. Sara mi dispiace per 
quanto ti e' accaduto, avere problemi a un piede, anche non gravi, condiziona pesantemente la vita 
quotidiana, ti auguro una pronta guarigione, penso che per il convegno tu sarai in piena forma e 
finalmente riusciremo a conoscerci personalmente. Stefania venerdi' ti pensero' anch'io, buona serata 
a tutti piera 

miaa Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
sera a tutti 

Cesare Martedì 4 Ottobre 2005 00:00 
Buonasera signori.E' giusto che mi presenti.Sono Cesare e scrivo da Treviso.Sono due sere che leggo 
le Vs esperienze e trovo meraviglioso come tra di voi si sia creata questa condivisione e complicità. Io 
per mio conto mi sento al momento solo di ringraziarvi per quello che scrivete, per il coraggio che ci 
mettete, per la costanza.Grazie è anche per merito Vostro se da oggi mi sento un pò meno solo.Per il 
momento me ne starò un pò in disparte ad ascoltare le vostre parole.Grazie ddi cuore 

piera Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon inizio settimana, il tempo non aiuta a vedere rosa, spero che le vostre 
testoline abbiano fatto le brave, a dopo piera 

Anny Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Ciao ragazzi, buondì a tutti. Non ho ancora letto i msg ma spero stiate bene e abbiate trascorso bene 
il fine settimana. Non posso dire altrettanto di me, che è stato per l'ennesima volta da dimenticare, 
mdt fisso a livelli di disperazione, domenica all'insegna dell'emicrania, è sempre peggio e mi sto 
demoralizzando sempre più. Oggi va benino ma ho un attacco di allergia, non so cosa lo abbia 
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scatenato ma a furia di grattare mi sto pelando viva, che vita ragazzi! Questi gg. ho sentito parlare di 
trapianto facciale, tran non molto credo che si arriverà a quello della testa, abbiamo buone 
speranze! Buona giornata a tutti e buon lavoro, ciao, Anny 

mamma lara Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Sono qui , sono immersa nel MDT ma il morale è lo stesso messo bene. Vorrei mentire e dire che la 
testa va bene , ma non è così , ho passato la notte a vomitare e non ho chiuso occhio , ora va meglio 
perchè il vomito è passato ma la nausea è li, presente come un falco. Vado a sistemare le mie cosine 
perchè oggi pomeriggio viene Emma e vorrei avere tutto pronto. Non so perchè in questo periodo il 
MDT mi aggredisce in questo modo , non mi interessa saperlo , altrimenti andrei a cercare dele 
risposte a domande che mi sono fatta tutta la vita. Ho le risorse che mi sono raccolta negli anni e 
sono quelle le risposte alle domande di una vita , cerco in queste risorse le risposte , mi basta 
questo, devo far si che mi basti questo , altrimenti si fa dura per me . In famiglia lo sanno ormai che 
per me è veleno quando mi dicono le solite frasi : " dai vedrai che stassera va via , oppure non 
preoccuparti vai a letto e domani ti svegli senza dolore". Loro lo sanno che mi arrabbio moltissimo , 
perchè il dolore non è mai passato in fretta e a letto non ci vado perchè il dolore mi tiene sveglia 
tutta la notte. Hanno imparato che io non ho paura e se loro ne hanno è un problema loro non mio , 
quindi se ne stanno zitti e non fanno danni. Un bacione a tutti bimbucci cari , nella speranza che 
almeno voi stiate abbastanza bene , se state male spero che siate forti abbastanza per superare tutto 
sto inferno . mamma lara 

mamma lara Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Anny , mi spiace che tu sia stata male , ma non demoralizzarti , guardati intorno come hai sempre 
fatto e vedrai che un po' di risorse arriveranno, intanto allegerisciti di un po del veleno che hai 
dentro. Io sono qui e appena sto meglio ti chiamo. Un bacione . mamma lara 

Marilena Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! Mi spiace molto per quanto è accaduto a Giada e per le teste doloranti del 
week-end. Per quanto riguarda il mio fine settimana ...stendiamo un velo pietoso..A dopo Marilena 

giuseppe Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 10,40, tempo incerto e pronto alla pioggia, internet attivo solo da qualche 
minuto, inizio settimana sempre un pò pesante, oggi inizia la mensa scolastica e ia pellegrinaggio dei 
genitori è già iniziato, provo a leggere i messaggi di fine settimana. a dopo...Giuseppe 

giuseppe Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
...dimenticavo di dirvi che sabato sono stato contattato da una rappresentante della "STEN HOM" (mi 
pare si sciva così) che mi ha propoato un materasso con magnetoterapia x tutti i dolori specificando 
in particolare x "Cefalea ed Emicrania" alla modica cifra di ?. 2.500,00 pagabili in rate senza 
interessi...Commenti???????????? 

mamma lara Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Sai Giuseppe, penso che la magnetoterapia serva , ma una volta per televisione nella trasmissione 
"mi manda raitre" ho visto che si poteva sostituire in aggieggio che costava più di 150.000 lire con un 
semplice contenitore di alluminio (di quelli usa e getta) riempito con un po' di acqua e di sale. Ci 
immergevi i piedi e aveva lo stesso effetto di quello che costava tutti quei soldi. Sicuramente con il 
materasso è la stessa cosa , ci sarà qualcosa che lo potrà sostituire con una manciata di euro. Poi che 
guarisca l'emicrania o la cefalea è tutto da vedere , tu intanto puoi proporti di fare da cavia , ti 
sottoponi gratuitamente al dormire sul loro materasso senza chiedere nulla in cambio e loro fanno 
altrettanto , se guarisci lo paghi altrimenti niente. Se sono così sicuri che fa bene non dovrebbero 
avere obiezioni al riguardo. bacioni . mamma lara 

mamma lara Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Marilena, ma quanti veli abbiamo di scorta, ci racconterai bene cosa ha coperto il velo questo fine 
settimana. baci baci . mamma lara 

silvana Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Ciao bella gente qui piove.....piove......piove e fà freddo mi verrebbe voglia di accendere qualche 
fuoco perchè il freddo non mi piace affatto e se iniziamo ora stiamo freschi seriamente. Giuseppe il 
materasso a 2.500 euro te lo fà venire il mdt, lo acquisterei solo se me lo metesse per iscritto con la 
clausola che se non passa mi deve rimborsare anche i danni psicologici per avere scomodato anche la 
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mia illusione e buonafede.....sinceramente questi personaggi che spopolano nella pubblicità e nel 
marketing se ne avessi il potere li arresterei.........non possono continuare a speculare sul male degli 
altri....Anny, Lara, Marilena e co. mi dispiace per le vostre teste la mia ha pensato bene di star 
buona......auguri in ogni caso perchè si abituino al cambiamento di tempo che probabilmente 
influisce non poco.......a dopo silvana 

silvana Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Per quanto riguarda la magnetoterapia qualche anno fà ho fatto una decina di applicazioni in uno 
studio medico dentro un cilindro..........l'unica cosa che ricordo è che in quei momenti mi riposavo 
trovandomi nella posizione orizzontale, per il resto NULLA. Una decina di anni fà invece vedendo un 
venditore in tv acquistai un aggeggio magnetoterapico a 75.000 lire che prometteva la guarigione da 
tutti i mali compreso e sopratutto il mdt. dopo averlo ricevuto e provato lo volevo denunciare ma era 
già sparito e non si trovava nessuno che corrispondesse all'indirizzo di partenza.........l'unica cosa che 
mi è servita è stata l'esperienza a non cadere più vittima delle bufale anche se ho la testa che 
scoppia............ 

Marilena Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
...Eccomi a raccontare: Venerdì nonostante lo stato indluenzale e il dolor di denti sono rimasta al 
lavoro fino alle 18.30 e di tutto ciò ne hanno approfittato gli insetti da immondizia che gravitano 
nell'intorno dei cestini interni dell'istituto!!! Non ho Ftaato nient'altro che contrastarli con 
ammoniaca per tutto il pomeriggio. Rientrata a casa è passato un mio amico che mi ha invitato a 
cena per evitarmi la "fatica" di cucinare e conseguentemente dover mettere le mani in acqua per 
lavare i piatti. Mi sentivo proprio una ciofeca, ma l'idea di essere portata in giro e di sollazzarmi 
seduta ad un tavolo l'ho colta al balzo. Al solito ho fatto il mio pasto "controllato" e sono rientrata a 
casa presto. Le punture degli insetti continuavano a darmi sempre più fastidio ed ad un certo orario 
della notte(fra Venerdì e Sabato)ero tutta a pallini gonfi e rossi, non reggevo in piedi, vomitavo e 
avevo dolor di testa...Non era emicrania ma mal di testa, il medico, contattato sabato mattina, mi 
ha prescritto l'antistaminico perchè il tutto era stato causato dai "moschitos" ma fino alle 13 non sono 
riuscita a trovare nessuno che me lo potesse comprasse. E' trascorsa così anche la domenica fra uno 
sbandamento e l'altro, adesso ho ancora un lieve dolore alla testa, ma soprattutto ho il PANICO DA 
MOSCHITOS. Ovviamente considerando che solo io ho questo tipo di reazione, il problema non 
sussiste!!!! Marilena 

Marilena Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Ho scritto da schifo, sono di corsa ed un pò INCAVOLATA. Marilena 

mamma lara Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Io Marilena, non so perchè ma quest'anno non ho una zanzara che mi pizzica . Esempio , ieri al mare 
in casa dai miei amici c'erano mille zanzare , ebbene , i miei amici erano pieni di pizzicotti anche se 
erano avevano uno strato di un centimetro di off , autan o quant'altro, io non un pizzicotto per non 
essendomi spalmata nulla sulla pelle . Chissa forse puzzo come il puzzone collega di Anny. Ho Emma 
a letto . mamma lara 

giuseppe Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
sbagliato Mamy, nn puzzi, loro vanno ad odore di pelle, in te avranno sentito odore di guai... 

Anny Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Mamma Lara ho letto i msg di questi ultimi 2 gg, mi è bastato leggere quello che hai raccontato di te 
e dei tuoi figli, in confronto il Mdt è nulla, è proprio il male minore ma non pensare che sia il prezzo 
che devi pagare per essere riuscita ad andare avanti da sola e realizzare il tuo unico desiderio di 
veder crescere i tuoi figli come tu desideravi. La vita è fatta così e basta, c'è chi non ha nessun tipo 
di problema, neanche di salute e chi invece lotta in continuazione per tirare avanti ed è pure pieno 
di acciacchi, oltre ad avere pure gravi malattie. Ho fatto anch'io, chiamiamolo così, un "patto" come 
dici tu, cerco di darmi delle spiegazioni e mi ripeto spesso "pazienza, se questo è il prezzo che devo 
pagare, bene, tanto per soffrire non si muore, l'importante è che "qualcuno" lassù abbia accolto la 
mia preghiera" e allora cerco di farmi ancora più coraggio. Vi penso spesso, soprattutto quando sto 
male, penso tanto anche a te cara Lara, che nonostante la vita con te non sia stata tanto generosa, 
col tempo hai sviluppato una grande forza d'animo e questa forza cerchi di trasmetterla anche al 
prossimo, a noi, attraverso i tuoi msg. Grazie di cuore, ti abbraccio forte anch'io, Anny 

Anny Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
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Mamma Lara ho letto i msg di questi ultimi 2 gg, mi è bastato leggere quello che hai raccontato di te 
e dei tuoi figli, in confronto il Mdt è nulla, è proprio il male minore ma non pensare che sia il prezzo 
che devi pagare per essere riuscita ad andare avanti da sola e realizzare il tuo unico desiderio di 
veder crescere i tuoi figli come tu desideravi. La vita è fatta così e basta, c'è chi non ha nessun tipo 
di problema, neanche di salute e chi invece lotta in continuazione per tirare avanti ed è pure pieno 
di acciacchi, oltre ad avere pure gravi malattie. Ho fatto anch'io, chiamiamolo così, un "patto" come 
dici tu, cerco di darmi delle spiegazioni e mi ripeto spesso "pazienza, se questo è il prezzo che devo 
pagare, bene, tanto per soffrire non si muore, l'importante è che "qualcuno" lassù abbia accolto la 
mia preghiera" e allora cerco di farmi ancora più coraggio. Vi penso spesso, soprattutto quando sto 
male, penso tanto anche a te cara Lara, che nonostante la vita con te non sia stata tanto generosa, 
col tempo hai sviluppato una grande forza d'animo e questa forza cerchi di trasmetterla anche al 
prossimo, a noi, attraverso i tuoi msg. Grazie di cuore, ti abbraccio forte anch'io, Anny 

giuseppe Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Mamy come va la testa? Anny e tu come stai ora? Piera mi dispiace x Giada, sappi che due anni fà e 
toccato a mia moglie a Napolimentre viaggiava a rilento nel traffico, gli hanno aaperto la portiera e 
porteto via la borsa e pensa che scendendo, mia moglie, ha chiamato aiuto, senza esito, voleva 
rincorrere il ladro ma si è accorte, fortunatamente, che un'altra persona aspettava l'abbandono 
dell'auto per fregarsi pure quella, in sintesi, super spaventata, senza soldi e documenti 
fortunatamente aveva dimenticato le chiavi, tutte, in auto; l'altra fortuna che abbiano, nel mio 
comune, è quella che c'è un'ordinanza comunale che vieta, assolutamente, stazionamento 
temporanea e residenza abitativa a tutti i room, il che ci fa stare abbastanza tranquilli almeno in 
paese; cmq dille che si faccia coraggio e tu cambia tutte le serrature senza nemmeno esitare un 
attimo, meglio una spesa ora che una brutta sorpresa poi, ti abbraccio, Giuseppe 

giuseppe Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
...dimenticavo, Piera, a Napoli nn era un room ma un Napoletano balordo... 

piera Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Lara si vede che alle zanzare il tuo odore non piace, invece anche a me capita sempre di essere 
pizzicata, quest'estate in Sardegna l'unica che riusciva ad attirare gli insetti ero io....non so 
nemmeno di che specie fossero, avevo pero'dei ponfi giganti, per il materasso quoto tutti!!!!!!!!per 
quanto mi riguarda io preferisco cambiarli spesso, ho speso 2 anni fa 500 euro per 2 materassi a 
molle di buona qualita in cui dormo benissimo, da quando gli ho cambiati mi e' anche passato il 
mds,infatti con il passare degli anni tutti i materassi tendono a formare "la buca" ed e' proprio questo 
che fa male alla schiena. ciao a tutti piera 

Marilena Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
In una pubblicazione del Dr Paolo Rossi dal titolo www.cefalea.it: i primi 5 anni si legge:***** La 
tabella 1 ricapitola la struttura corrente del website. Lo sviluppo più notevole e più inatteso visto 
durante questi primi cinque anni è stato la trasformazione spontanea della sezione "commenti" in una 
Comunità virtuale permanente e non strutturata, in cui un numero aumentante di consumatori 
ripartisce le esperienze e la conoscenza, fa le domande, fornisce i suggerimenti impressionabili di 
self-help e di sostegno per i sofferenti di emicrania, o semplicemente dice le proprie storie*******Ciao 
Marilena 

mamma lara Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe, povere zanzare avranno capito che se mi pungono potrebbero rimanerci secche, alla fine 
penso che non tutti i mali vengono per nuocere. ............Anny , ogni volta che sento la storia di 
qualcuno di noi , mi sento fortunata, chissà perchè io non vedo tutta sta sofferenza in quello che ho 
passato. Ci sono dei lati comici in ogni situazione che mi è capitata e io ho cercato di pensare a 
quelli . Ti faccio un esempio di quando le dame della S. Vincenzo mi hanno chiamato per scegliere 
dei vestititi per i miei bimbi. Eravamo nel 1979 e abitavo sempre in soffitta, ebbene un giorno una di 
queste signore che sembrava vestita con abiti a cui si era dimenticata di togliere l'attaccapanni , mi 
dice che erano arrivati in parrocchia dei sacchi pieni di abiti e se volevo andare a sceglierne alcuni 
per i miei bimbi potevo farlo . Non mi sembrava vero , parto lasciando i bimbi ad una amica e vado in 
parrocchia , C'erano tutte le dame (così vengono chiamate le signore di questa associazione ) erano 
in riunione per vedere quale opera buona dovevano fare . Mi hanno indicato la stanza con i sacchi e 
poi si sono completamente disinteressate continuando la loro riunione. Ho impiegato circa 3 ore per 
sistemare tutti gli abitini e ho messo in disparte quelli che a me potevano interessare, ne avevo scelti 
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pochi perchè non sapevo neppure dove metterli , però siccome mi sembrava brutto lasciare gli altri 
ancora nei sacchi sistemati male , ho piegato tutto mettendoli in ordine con un senso logico . Le 
dame , quando hanno visto che avevo sistemato tutto sono state molto felici e poi hanno guardato i 
vestiti che mi ero messa da parte, da li in poi mi è sembrato di sognare, un po' alla volta alcune di 
loro (la maggior parte) hanno preso tutti i vestiti che mi ero scelta perchè piacevano a loro per 
persone della loro famiglia e mi hanno chiesto di sceglierne degli altri . Ero furibonda e a quel tempo 
(un po' anche ora se devo essere sincera) non ero molto "signora" ho apostrofato le "dame" befane 
dicendo loro testuali parole :" Teneteveli i vostri vestiti e usateli per affogarvi quelli che vi avanzano 
metteteveli ............( questo non l'ho dico perchè Verrei espulsa a vita). Poi sono uscita e sono 
tornata a casa , mentre camminavo ridevo come una deficente pensando alle loro facce , dovevate 
vederle , avevano tutte la bocca aperta, una addirittura si era chiusa le orecchie. Ho spiegato ai 
bimbi che i vestiti erano bruttissimi e che ne avrei fatti io di mille volte più belli . Anny , quando 
sento le storie di sofferenza di altre persone , mi mancano questi episodi di ilarità e forse è per 
questo che mi sembrano peggiori delle mie . Io sono felice ora e non cambierei la mia vita con 
nessuno , sono felice di come ho reagito e ogni giorno della mia vita è andata a formare un libro delle 
istruzioni al quale attingo per superare i momenti difficili . Ne ho anche altri dei momenti di ilarità , 
ma ora devo andare a cucinare i due polli che hanno regalato a Enza ieri sera alla coop. bacioni . 
mamma lara 

anny Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Giuseppe ora ho mal di stomaco, quest'ultimo periodo ho abusato troppo di medicinali, penso sia per 
questo, devo sempre mandare giù qualcosa per ingannarlo altrimenti mi ancora più male. Piera mi 
dispiace per ciò che è capitato a tua figlia, non è stata molto fortunata, la cosa peggiore però son 
davvero le chiavi di casa, quando poi i ladri sono gli zingari c'è ben poco da stare tranquilli. Marilena 
consolati, io sto ancora grattand, stadera prenderò un antistaminico. Ciao, buona serata a tutti, Anny 

piera Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Marilena dove l'hai letto? ciao piera 

mamma lara Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Potrei dire mille parole riguardo al commento del Dr. Rossi , l'unica cosa che miviene da dire è 
questa . " ma come farei senza di voi!!!!!!!". mamma lara 

mamma lara Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Vi sarete accorti che il MDT è andato a livelli2 e quindi sopportabile . bacioni . mamma lara 

Anny Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Lara scusami, ma il racconto mi ha fatto ridere, sei stata brava, se lo meritavano proprio! Buon 
appettito! Anny 

Marilena Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Piera,fa parte degli Atti del XIX Congresso Nazionale della SISC (Padova e Venezia 29 Settembre-2 
Ottobre 2005) pubblicato su "The Journal of Headache and Pain"(2005)6; dove puoi trovare tutti gli 
altri argomenti di cui si parlerà a Castrocaro. Ciao Marilena 

Marilena Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
****Altro pezzo tradotto dall'articolo,preso dalle conclusioni sull'utilità del sito********Marilena------- I 
pazienti di emicrania possono rappresentare una fonte straordinaria di conoscenza per l'altra sanità 
"consumatori" ed i professionisti (analisi qualitativa della Comunità virtuale del website). La 
Comunità virtuale del pari-$$$-pari elettronico può rappresentare una fonte importante di sostegno 
supplementare (self-help e socio-educativo) per i sofferenti di emicrania (dati di aggiornamento per 
quanto riguarda i pazienti che partecipano al gruppo di sostegno). 

mamma lara Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Ne capita sempre una , ma meno male che vanno a finire bene. Marilena, se vuoi ti faccio io la 
traduzione , anche se con l'inglese ho un po' di difficoltà , mi trovo meglio con la traduzione 
dell'arabo , cinese e taitiano . In inglese so solo il significato della parola pic nic , ma credo che non 
ci sia questa parola nel pezzo da tradurre e allora pensaci tu . Se mai ti trovassi in difficoltà con le 
altre lingue che ti ho elencato fammi un fischio che in men che non si dica ti traduco tutto . bacioni . 
mamma lara 
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Cesare Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Buona sera Signori mi chiamo Cesare.Ho letto i vs messaggi e mi hanno rincuorato molto. Tra di voi vi 
conoscete tutti vedo.domanda posso partecipare anche io alle vs discussioni? 

mamma lara Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Ma certo Cesare che puoi partecipare, però ci siamo dati delle regole come forum , siccome come 
vedi in questo spazio facciamo terapia, dobbiamo colloquiare con persone vere e non con gente che 
vi vuole prendere in giro . Alcune informazione per chiarire il nostro pensiero , non è becessario 
avere MDT per partecipare a questo forum , ci sono dei mali che possono pesare ancora di più . Se tu 
hai voglia di dialogare con noi è necessario che tu mi spedisca il tuo numero di telefono in modo che 
sappiamo che non parliamo con un fantasma. Io da parte mia ti spedirò una e- mail appena tu mi 
mandi il tuo indirizzo e-mail, se vuoi me lo puoi mandare in privato che non c'è problema. Mi fa 
piacere che tu abbia scelto di partecipare e sono certa che ti troverai bene con noi . Ti scrivo la mia 
e-mail mammalara@freemail.it appena riceverò la tua , ti manderò un messaggio con le mie 
informazioni. ti abbraccio . mamma lara 

mamma lara Lunedì 3 Ottobre 2005 00:00 
Incredibile , MDT a livello 1,00 non mi sembra vero. speriamo che rimanga tale. bacioni per tutti . 
mamma lara 

silvana Domenica 2 Ottobre 2005 00:00 
Arianna verso le 18.00 sono uscita e perciò non ti ho risposto. Questa sera avevo un invito a cena in 
casa di conoscenti che ho declinato per paura di dover mangiare dei cibi che mi avrebbero fatto 
male. Devo confessare che non soffro per queste rinunce, negli ultimi tempi mi mette molto a disagio 
dovermi giustificare continuamente con gente che non capisce o mi compatisce o peggio, pensa che 
esagero e và a finire che devo discutere e spiegare sempre la stessa cosa. Leggevo in un libro che non 
si deve mai mangiare per far piacere a qualcuno. Arianna mi auguro che ti riposerai e farai festa 
veramente e che anche la tua testa faccia la brava. Ciao Piera tu come stai?? Lara deve è andata dai 
suoi amici.............mi sà che c'è poca gente a casa........vi auguro una serena notte e sopratutto 
senza dolori bacioni silvana 

silvana Domenica 2 Ottobre 2005 00:00 
...........sono diventata analfabeta.........volevo scrivere: Lara sarà andata dai suoi amici. 

silvana Domenica 2 Ottobre 2005 00:00 
Buna domenica giornata uggiosa stà piovendo ma spero che siate tutti in buona salute e abbiate 
dormito bene..............a dopo silvana 

mamma lara Domenica 2 Ottobre 2005 00:00 
Eccomi , buongiorno a tutti , udite udite stanotte niente nuovo male , ho dormito come un ghiro e 
sono di corsa perchè torno al mare dai miei amici. Mi sembra incredibile che la notte sia passata 
indenne, 9 notti immersa nel dolore più assoluto erano veramente tante. Ora vi mando un sacco di 
bacioni e scappo. mamma lara 

silvana Domenica 2 Ottobre 2005 00:00 
Lara vai al mare.....da voi il tempo com'è'??? 

silvana Domenica 2 Ottobre 2005 00:00 
Qui fà anche ffrrrrreddo......... 

piera Domenica 2 Ottobre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buona domenica, anche qui fa freschino e piove, la mia testa e' un po' in 
disordine, ma ho anche passato un sabato sera di nervoso, alle ore 21 hanno portato via la borsa a 
giada mentra era in macchina ferma a un semaforo qui a pochi metri da casa nostra, un tizio a piedi 
le ha aperto la portiera(che di solito tiene sempre chiusa dall'interno, ma ieri sera no) ed e' scappato 
correndo verso un campo nomadi li' vicino, soldi ne aveva pochi, ma il danno piu' grande e' dato dal 
cambiare la serratura della porta blindata e dal rifare tutti i documenti, e anche il telefono era 
nuovo di zecca, ma domani lo blocchiamo per sempre cosi' almeno non se lo godono quei ladri figli di 
padre ignoto(BASTARDI). Giada si e' presa un bello spavento, ha urlato ma sl semaforo non c'era 
nessuno e poi anche se ci fosse stato qualcuno, ma chi gli corre dietro a quei brutti ceffi???????. Cosi 
siamo anche costretti a non lasciare casa senza nessuno perche' abbiamo paura di una "visitina", ora 
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che sanno anche dove abitiamo e hanno le nostri chiavi. Lara sono molto contenta della tua notte, 
vedi che se ti impegni puoi rispondere in modo adeguato alle miei terapie, signora Lara vada al mare 
tutti i giorni!!!!!!pazienza se non riesce a camminare molto, anche noleggiare una sedia a rotelle va 
bene......un bacione e per tutti un buon pomeriggio festivo.piera 

silvana Domenica 2 Ottobre 2005 00:00 
Piera che brutta notizia, chissà che shock per Giada!!! chissà se avranno il buon senso almeno di farle 
trovare i documenti? hai detto zingari, abbiamo 2 campi nomadi a due passi, in genere si dedicano ai 
furti negli appartamenti e altro e sono anche protetti per non parlare delle megaauto che si 
permettono..........brutta razza veramente!!!! Ti auguro nel frattempo che la testa si metta in 
ordine, buona domenica anche a te bacioni silvana 

mamma lara Domenica 2 Ottobre 2005 00:00 
Piera , mamma mia , ma che spavento si sarà presa poverina Giada, ma come si fa a pensare anche 
che uno ti possa venire in macchina , veramente uno spavento enorme , dalle un bacino da parte 
mia. Il danno è sicuramente grande, ma meno male che non le ha fatto del male , il bello è che se li 
prendono quei delinquenti li mettono subito fuori e noi ce li troviamo sempre li pronti ad entrarti in 
casa o a scipparti....................... Sono dovuta tornare a casa perchè la testa fa male, credo ci sia 
un po' di emicrania in arrivo, speriamo che rimanga poco se arriva. ...........Silvana qui piove. Vado a 
riposare . bacioni per tutti . mamma lara 

mamma lara Domenica 2 Ottobre 2005 00:00 
Ho MDT , è arrivato l'attacco di emicrania. Spero non rimanga per molto tempo. Buona notte per tutti 
. mamma lara 

piera Domenica 2 Ottobre 2005 00:00 
Buonanotte a tutti e che sia una serena notte senza dolori. piera 

silvana Domenica 2 Ottobre 2005 00:00 
A tutti auguro una notte tranquilla, Lara ti auguro di poter riposare e che la bestia se ne vada in 
fretta. Silvana 

Diana Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Lara mi dispiace che stai ancora male. Ti sono vicina col pensiero non potendo purtroppo fare altro. 
Un forte abbraccio e un bacione. Buonanotte a tutto il sito, Diana 

silvana Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Buona notte a tutti......Lara coraggio!!!!! alla fine ne hai un bel pò di coraggio e pure di ironia, che 
peccati vuoi avere tu da scontare? se fosse così sai quanti dovrebbero avere"el tifo, el tanfo, la rogna 
el sgranfo" (lecita plovelbio veneto chi chu cho cha) In ogni caso il tuo discorso non è fatto così tanto 
per.........sicuramente tu non devi scontare alcunchè è che, purtroppo nella tua vita di mdt hai 
ingoiato una quantità industriale di medicine che hanno sconvolto la tua soglia del dolore, il tuo 
metabolismo e non sò cosaltro........Lara prendila così questa considerazione, ovviamente è solo un 
mio pensiero uno dei tanti, ma chissà cos'è veramente la causa,l'abbiamo detto tante volte che il 
giorno che sarà svelato questo mistero ci metteremo a ridere o ci inc.a.z.z.e.r.e.m.o per tutte le 
angherie che abbiamo subito.........bacionisssimmiiiiiiiiiiiiii..............sil vana 

silvana Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Diana buna notte anche a te, silvana 

silvana Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Ieri non ho scritto perchè questo cervellone anche se è nuovo ha fatto i capricci.........Anny hai 
ragione anche tu per il cambio testa, stà sicura che se fosse possibile lo farei, magari solo per un 
periodo....così per provare come si stà a dimenticarsi del mdt........dovrebbe essere una bella 
sensazione ne sono certa...........ora vado a letto perchè sono le 0.59 non ho sonno ma è meglio che 
mi metta orizzontale....... 

arianna Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
buongiorno a tutti come va stamani , Lara come ti senti ? E' sabato e gia' si preanuncia un un pessimo 
fine settimana se il detto il buon giorno si vede dal mattino ho mal di testa infernale con tanto di 
aurea a far compagnia ma va ben pensiamo a chi sta peggio !!! Voi che farete ? io fino verso le 13.30 
rimarro in ufficio e' gia' un oretta che sono qua ora sono le 7.32 quindi sono arrivata alle 6.30 ma che 



FORUM CEFALEA.IT – OTTOBRE 2005 

brava a fare i conti pur avendo mtd . dopo se viene il sole visto che e' nuvoloso vorrei andare a 
mangiare un tost sul lungomare per staccare un po la presa e rilassarmi un attimo prima di andare a 
casa e immeggermi nelle pulizie di pasqua. Domani invece finiro' di pulire poi ho il bucato da fare e 
un montagna di panni da stirare dopo di che'avro fatto cica le 18.00 se non sono particolarmente 
esausta macari esco a fare un giretto e mi fermo a cena da qualche parte . Ora vi saluto ricomincio a 
lavorare a dopo ciao ciao. 

mamma lara Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno, l'emicrania è tornata a livello 1,00 però il nuovo male è rimasto fino alle 4 di stamattina. 
Silvana volevo lasciarti un messaggio stanotte, ma ho preferito fare la doccia poi tra un attacco e 
l'altro non avevo neppure il tempo di riprendermi........... E' vero che ho mangiato più medicine io di 
un intero ospedale, ma è anche vero che mi sono saltati addosso tutti i mali di sto mondo. Ho i piedi 
con gli speroni da circa 25 anni, ho avuto i calcoli al fegato all'età di 19 anni che mi hanno tolto 
all'età di 30 dopo che le coliche erano giornaliere, ho avuto i reumatismi nel sangue e per molto 
tempo ho dovuto fare iniezioni di diamminocillina, fuoco di S. Antonio, per circa 2 anni con cadenza 
di circa un mese da uno e l'altro mi uscivano sparsi per il corpo dei bognoni pieni di pus puzzolente 
che regolarmente dovevano incidermi e quando mi venivano avevo delle febbri altissime, All'età di 14 
anni nel dare il colore in casa ( e a quel tempo si usava la calce) insieme a mio fratello, mi si è 
rovesciato in faccia un secchio di calce viva( non sapevamo che la calce va lasciata a bagno per molto 
tempo in modo da smorzare l'effetto corrosivo) che mi ha bruciato gli occhi e tutta la pelle del viso, 
sono stata in ospedale per molto tempo e ho passato le pene dell'inferno. Ho avuto l'epatite virale, 
poi dopo 2 anni che mi lamentavo di dolori forti all'addome (il medico pensava fossi esaurita per il 
troppo lavoro) un giorno che la guardia medica (chiamata da Evelino perchè avevo la febbre 
altissima) mi ha fatto ricoverare , lì mi hanno trovato un angiocolite, e anche li via medicine. Sempre 
durante quella degenza mi hanno riscontato che avevo in atto una broncopolmonite con un bellissimo 
focolaio in un polmone, non trascuriamo l'ernia al disco, un'anca che mi da problemi dalla nascita e 
che durante il parto di Zeno si è bloccata e ho zoppicato per quasi 2 anni. Ho avuto una tiroidite che 
mi ha lasciato ipotiroidea e con 3 noduli BENIGNI, una poliatrite. Queste ed altre sciocchezze di mali 
mi hanno accompagnato fino agli anni che ho , ma per tutto sto marasma di roba ho dovuto ingoiare 
tutto il veleno del mondo. Ma la "malattia" che più ha sconvolto la mia vita è stato il MDT , è stato lui 
che ha scandito come un metronomo il mio star male , tutto dipendeva da lui e anche qui ho 
mangiato tutte le schifezze di sto mondo per cercare la guarigione . E in mezzo a tutte ste sfighe, ho 
passato la vita con tutte le offese che sapete e molte altre "sconosciute" anche a me. Ora non mi 
lamento, ho i miei bimbi grandi e si è avverato l'unico desiderio che avevo , crescere i miei figli. 
Tutto quello che viene va bene , era questo il patto e non mi devo lamentare di nulla. Sapete amici e 
amiche care, siccome che il nuovo male è arrivato subito dopo l'incidente di Zeno nella mia testa è 
nato il pensiero che sia stato il nuovo male la "merce" di scambio per salvare la vita del mio "bimbo" 
penso a questo ogni volta che un attacco mi divora la testa. ...............Ma lasciando perdere tutti i 
mali del mondo (miei) non demordo dallo sperare di rinascere gran bella gnocca, intelligente come 
Rubbia e piena cocconata di dollari euro e sterline in uno di quei bei paradisi fiscali. Quando si sogna 
è meglio sognare alla grande. con tutto il bene del mondo . mamma lara 

mamma lara Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Arianna, anche oggi al lavoro ehhh. Ma ti guadagnerai bene il paradiso anche tu. Non pensare alle 
faccende , fai l'indispensabile e poi riposati . bacioni . mamma lara 

mamma lara Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Dimenticavo , se rinasco in mezzo a tutti i "diritti" che mi sono guadagnata in questa vita , ci deve 
anche essere che posso mangiare a volontà tutto quello che desidero senza ingrassare e senza che mi 
faccia male. mamma lara 

silvana Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno ciao Arianna concordo con Lara per le faccende, fatti una bella passeggiata in riva al 
mare, rilassati e riposati sei brava a programmarti tutti sti lavori con il mdt............bacioni silvana 

mamma lara Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Ho scitto una cosa orrenda , mi sono accorta solo ora dell'errore, Ho scritto "siccome che" , pazienza , 
mi è sfuggito . mamma lara 

mamma lara Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
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Ma ne scivo tante altre di cose orrende e voi non ci fate caso . Grazie piccoli miei . bacioni immensi 
per tutti . mamma lara 

mamma lara Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
ANCORA , scrivo sempre scivo. Che stupida che sono . mamma lara 

mamma lara Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Diana, che bello sentirti, Grazie e ricambio l'abbraccio , forte forte. mamma lara 

silvana Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Lara sogna....sogna....desidera e sogna. La mente è l'unico senso che non si può imbrigliare, 
fortunatamente con lei puoi programmare di tutto e andare dapertutto. Lara hai fatto bene a 
ricordare tutte le angherie subite dal tuo organismo e leggendo tutto ciò mi sono chiesta se non era 
normale avere anche il mdt in ogni caso leggevo da qualche parte che l'insorgenza della patologia 
molte volte coincide con gravi stress della nostra vita, ma mi chiedo lo stress fà dei danni che Dio slo 
lo sa e quando ha colpito lascia un segno indelebile con effetti devastanti. In ogni caso mi sono 
letteralmente venuti i brividi a leggere l'infinità di malanni che ti hanno accompagnata fin qui, per 
tornare alla frase del mio precedente post per i farmaci intendevo solo quelli per il mdt che anche al 
telefono mi dicevi di averne assunti una certa quantità in passato, se poi aggiungiamo tutto quello 
che hai descritto oggi penso che i tuoi trigger si siano sprecati. Per quanto riguarda il rinascere "bella 
gnocca" intelligente e via di seguito, per me vai alla grande come sei ma se ti và di sognare...sono 
daccordo che ti sei guadagnata tutti i diritti in questa vita....bacionisssssimi......... 

silvana Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Lara se inizi a correggerti dicendo anche ho fatto un grave errore........devo per forza dire che non si 
scrive "ma mi" come ho scritto qui sotto e altre varie ripetizioni...........bacioni ancora a tutti........ 

miaa Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
lara ma sei ancora viva?????????????? scherzo , come vedo gli emicranici comunque hanno molto in 
comune, fatevi coraggio anche il bel clooney, soffre d'emicrania giornaliera con amnsie e vomito, 
vedete che nn sono i soldi la bellezza la solidarieta' essere famosi..ecc..... ha fatti venire il mal di 
testa???????????ma che secondo il mio modesto parere e un gene sbagliato che si puo' ereditare , come 
molti di noi ho trasmettere per via immunitaria, perche' molti di noi hanno il sistema immunitario na' 
schifezza, mo' mi fermo qua' perche' nun mi sent proprio bon....mal di stomato nausea dolori da per 
tutto a' cap che vu' dic a fa'..e un'optizional quella sta' solo appoggiata per mantenere il tronco 
all'altezza di qualcuno che se non mi sto' attenta, mi sputa pure in faccia, perche' se scucciat e' mi 
senti...mi fa mal a cap' 

silvana Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Miaa mi dispiace per i tuoi dolori, non credo che ci sia qualcuno che vorrebbe sputarti in faccia 
come dici, ma se così fosse digli che non sà la fortuna che ha se non conosce personalmente questa 
bestia. Ho sentito anch'io di Clooney ma ho sentito anche che non disdegna l'alcol e se così fosse 
penso che loro non sono esonerati dai dolori di tutti i comuni mortali ma avrebbero anche più 
possibilità di fare una vita consona alla situazione, solo che si dovrebbero accontentare di quello che 
hanno già raccimolato e ritirarsi a vita privata, ma oltre al mdt penso abbiano anche il mal di 
notorietà. Un'altra che non capisco è la Maria Giovanna Elmi che anni fà leggevo che soffriva di 
emicrania e usava il difmetrè, mi chiedo se è così come ha fatto ad andare in quell'isola a patto che 
il dolore l'abbia resa così forte che di tutto ciò se ne faccia un bel baffo................. 

mamma lara Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Mia , sono viva e sono certa che lo sarò per molto tempo ancora, mia madre diceva "a mor prima na 
vaca an povrom s'algà sol quela" (muore prima una mucca ad un pover'uomo se è l'unica cosa che ha). 
Ecco io camperò cent'anni e muoio se mi va. Magari acciaccata e piena di MDT , ma di morire nisba. 
.... Ma chi vuoi che ti sputi in faccia , ma che vadano a quel paese quelli che non ci sopportano , sai 
quanti MDT abbiamo per sopportare loro ? un infinità. E il bel Cloney poveretto , ha l'emicrania , è in 
buona compagnia , allora che faccia qualcosa per chi ha la nostra malattia , ma sembra che sia 
ammalato solo lui oppure che la sua sia peggio della nostra, ma se venisse MDT a tutti quelli seduti in 
parlamento , dei MDT da non durarci , vedrete che la ricerca avrebbe soldi e forse avremmo leggi che 
ci tutelano nei posti di lavoro. Io ho MDT e sono senza una lira, sicuramente il bel Cloney sta meglio 
di me , tutto questo se è solo emicrania, se è un altro male allora è diverso, per via delle 
dimenticanze , non dico nulla , ma alle volte dimentico le cose come se non fossero mai accadute. 
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Non so forse M. G. Elmi soffriva di emicrania ormonale e con l'età può darsi che il disturbo si sia 
attenuato. Per quello che riguarda i sogni , io continuo a sognare , tanto gli incubi arrivano a 
riportarmi sulla terra. bacioni . mamma lara 

miaa Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
sognare l'unica cosa che nessuno puo' turbare...ma solo i fantasmi....del dolore...... 

silvana Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Andreotti che da sempre soffre di cefalea, raccontava qualche mese fà ad una giornalista che anche 
nelle occasioni importanti lui non vedeva l'ora di trovare un bagno per poter vomitare ma ciò non gli 
ha impedito di fare la sua carrierrrroonnnnnnnna e per quanto mi sembra non dare alcun contributo 
alla conoscenza del mdt, anzi ha sempre dato l'impressione che fosse un male sopportabile, secondo 
me ha sbagliato oppure non ce l'aveva così forte o/anche poteva permettersi di starsene per conto 
proprio quando stava male.............. 

piera Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, e buon sabato, ieri sera attacco di emicrania con tutti i fiocchi e fiocchetti del 
caso, notte d'inferno, ma stamattina per fortuna sto meglio, proprio ieri pomeriggio, parlando con 
un'amica che mi chiedeva come andasse la testa mi ero "vantata" del mio periodo buono e cosi' sono 
stata severamente punita, il "figlio di padre ignoto" (vedi lara come scrivo forbito!!!!!!), deve avere 
sentito il bel discorsino e la vendetta non si e' fatta attendere. lara anche a me piaci cosi' sei la 
persona piu' bella e amabile di questo mondo e anche se sono gli occhi affettuosi di chi ti vuole bene 
e' lo stesso, ma tu sogna, sogna!!!!!!Silvana per quanto riguarda Andreotti anch'io sapevo che soffriva 
di atroci mdt, ma ho anche sentito che con lo shiatsu fatto 2/3 volte la settimana al suo domicilio dal 
massaggiatore cinese stava meglio, certo che noi con il nostro stipendio anche se volessimo provare 
col cavolo che ce la facciamo!!!! ciao a tutti un bacione e buon sabato piera 

mamma lara Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Ohhhhh Piera , dovrei imparare a parlare forbito , ma alle volte mi scappa detto bastardo e alle volte 
anche merda. Ho già detto che c'è stato un periodo della mia vita , quando non avevo nulla da dar da 
mangiare ai miei bimbi , vivevo in una soffitta piena di topi pulci e altri insetti insopportabili , non 
avevo un vestito per cambiarmi di abito , non avevo un cappotto , non avevo nulla per scaldare la 
soffitta , non avevo lavoro, l'unica fonte di guadagno mi veniva da una persona che aveva in appalto 
la vestizione dei morti che ogni tanto sostituivo, avevo un ex marito che minacciava di uccidermi 2 o 
3 volte al giorno, vedevo mio figlio davanti al negozio del pane alle 6 del mattino in attesa di 
comprare l'unico panino che potevamo permetterci, che mangiavamo le patatine scadute che mia 
sorella mi regalava, quando trovavo un pezzo di legna la bruciavo nella stufa a legna e dovevo andare 
sul tetto per girare il camino a secondo di come girava il vento , ancora rido pensando a questa 
manovra, mi legavo una corda attorno alla vita e l'ancoravo ai piedi del tavolo dove avevo seduto i 
bambini perchè diventasse più pesante , allora andavo sul tetto a girare il camino . Dimenticavo , 
non l'ho mai detto qui , ma alcuni di voi lo sanno che una notte mi sono svegliata e ho trovato un 
topo addosso alla faccia di Zeno , gli aveva smangiucchiato i lati della bocca , il medico mi ha detto 
che forse il bimbo aveva la bocca sporca di cibo. Queste sono solo la minima parte delle cose che in 
quel periodo dovevo affrontare , ebbene alle volte mi scappano parolacce e anche molto grosse. Non 
vado orgogliosa delle parolacce che ho detto in quel periodo, ma credo che non debbano andare 
orgogliosi neppure quelli che sapevano e non hanno mai fatto nulla per aiutarmi . Ancora adesso mi 
viene il magone se penso a tutte le umiliazioni che ho subito e credimi è insopportabile avere i figli 
che hanno fame. Cosa vuoi che sia dire bastardo o dire merda. Ho i miei figli che ancora adesso non 
vogliono che io dica queste parole e mi fanno :"mammaaaaaaaaaaaaaaaaa ancora , ma quando impari 
a smettere". Dimenticavo alle volte dico anche stonzo...................... Per il resto grazie Piera, è 
vero l'amore è cieco. mamma lara 

mamma lara Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Se qualcuno di voi si chede come mai non mi sia rivolta ai senvizi sociali , sappia che l'ho fatto , ma 
per tutta risposta mi hanno detto che se non ero in grado di tenermi i bambini potevo metterli in un 
istituto . Da allora per paura che mi venissero tolti i bambini , ho fatto l'invisibile , non ho mai 
chiesto nulla anche quello che mi era dovuto , avevo il terrore che quella STRONZA dell'assistente 
sociale mettesse in atto qualche procedura che mi avesse danneggiato . Infatti ora vado fiera quando 
sono seduta in consiglio e mi chiedono quali contributi io abbia avuto, racconto senza paura di essere 
smentita, cosa la nostra cara assistente sociale mi ha detto quando le ho chiesto aiuto , l'ho scritto 
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anche al giornale in occasione di un'altro intervento . Ehhhh si cari miei , questo è , in più il MDT ha 
accompagnato ogni mio passo da sempre . mamma lara 

silvana Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Lara i tuoi racconti sono degni di Dickens o i fratelli Grimm, altro che piccola fiammiferaia o 
cenerentola......per le assistenti sociali il mio avvocato le chiamava "prostitute legalizzate" io sempre 
cercato di stare alla larga da questa categoria che ultimamente ho conosciuto per i problemi legati 
ad un famigliare........beh l'avvocato era gentile nel definirle così!!!!...............ciao Piera hai detto 
bene, il bastardo sente quando ci vantiamo ed è pronto a colpire, mi fà piacere comunque che hai 
vinto tu............bacioni e buon sabato......... 

mamma lara Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
In quel periodo se non avessi avuto mia sorella Loredana che mi dava molta roba che coltivava , sarei 
morta di fame. Quando veniva a trovarmi , portava sempre il mangiare da casa per tutti , poi 
mangiavamo insieme, dava i calci sotto al tavolo al marito perchè mangiasse poco così ne rimaneva 
un po di più per noi . Mi sono comprata un cappotto usato che mi è costato la grande somma di 2 
mila lire . ma anche con tutto questo e molto altro ero felice, dentro di me avevo le ali che quasi mi 
sentivo il cuore volare. Ero libera dalle angherie , ero libera io e con me i miei bimbi. Un giorno vi 
racconterò della mia prima notte di Natale e dopo voglio vedere se pensate che non esistono le 
favole . baci . mamma lara 

mamma lara Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Silvana , io non voglio fare di tutta l'erba un fascio, ma sembra che se non sono stronze non possano 
fare quel mestire lì , secondo me per vincere il concorso per assistente sociale la stronzisia sia una 
caratteristica necessaria, ogni tanto ne capiterà anche una umana , ma è raro che succeda. Grazie e 
buon sabato anche a te , ma che , dico di più , dico anche buona domenica , che sbocciona che sono 
. mamma lara 

mamma lara Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Hanno telefonato i miei amici di Modena che sono in vacanza al mare qui ai lidi , vado a trovarli . ci 
sentiamo questa sera . mamma lara 

piera Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Brava lara vai verso il mare, fare una bella passeggiata da quelli parti non puo' farti altro che bene. 
per quanto riguarda il mdt del povero Clooney, questo e' dato da una rara e difficile malattia che si 
chiama torn dura mater provocata dalla rottura di una membrana, la dura mater, che riveste il 
midollo spinale, George pero' ha scelto di stare il piu' possibile lontano dai farmaci, buon pomeriggio 
piera 

silvana Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Vola Lara ma non mettere le ali altrimenti chi ti prende più!!!! 

silvana Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Piera ma sei collegata con la CIA???? ne sai una più del diavolo, ora prova anch'io a navigare vediamo 
cosa trovo??? 

piera Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
E'morto anche l'inventore del valium alla bella eta' di 97 anni Il sig. Sternbach per sfuggire alle 
persecuzioni naziste ando' in america nel 1941, lavorando poi per la Roche,sono tanti quelli che 
hanno beneficiato degli effetti del valium, (compresa mia madre, che se avesse potuto a volte se ne 
sarebbe bevuta un boccettino, giusto cosi' per sopportare le crisi emicraniche), la scoperta e' vecchi , 
ma ci sono molti che ancora oggi riescono ad andare avanti con la pillola del sig. Sternbach, per me 
lui pero' ne ha preso poco, vista l'eta!!!!!ciao piera 

arianna Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
a sentire la tua storia Lara i problemi che ho io a lavoro che solitamente mi sembrano enormi oggi 
sono inesistente a confronto . Voi tutti invece siete spariti o ci siete sempre ? 

silvana Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
ore 17.57 io ci sono ma tu Arianna sei sempre al lavoro in ufficio??? e la testa come và??? 

arianna Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
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Ciao Silvana scusa ero presa in una registrazione che non tornava purtroppo sono dovuta tornare in 
ufficio l'unica cosa e' che almeno io Leo e Peggy dalle 14.oo alle 16.00 circa siamo stati sul mare 
abbiamo pranzato li . la testa mi fa male ma quello purtroppo e' un opzional che non ci sia tu come 
stai ? 

arianna Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Dimenticavo hai visto il mio programma alla fine e' andato in fumo cosi' domani mi ritrovo tutto da 
fare in casa !!! tu come stai passando questo sabato ? 

arianna Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
FACCIO FESTA FINALMENTE CISENTIAMO LUNEDI BUONA DOMENICA A TUTTI CIAO CIAO 

piera Sabato 1 Ottobre 2005 00:00 
Ciao Arianna buona domenica anche a te riposati che te lo meriti dopo tanto lavorare. piera 

 


