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aldo Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno amici di forum sono le 07.30 ho letto i vostri messaggi ma quando leggi un mes come 
quello di carmelo non puoi stare senpre chiuso in se . e anche vero che mamma mia telefoneto ma 
come avevo detto ha lei che non ero pronto x mi sentivo ha terra . sono ancora ha terra ma sicome 
voi siete la mia famiglia non potevo continuare a stare zitto x voi non centrate nulla mamma come 
tiò detto al telefono a me manca tanto la mia povera sorella paola x era lunica che mi voleva 
veramente bene ma e anche vero che ho tanta paura di perdere i rene e di andare in dialesi x come 
tiò detto le sami del sangue sono socoragianti e come tiò detto puo darsi che tutto questo io melo 
meriti x io avro fatto delle cose brutte che al nostro signore lo anno ho fesoe se lui mi vuole punire 
cosi lo accetto e cerchero di migliorare sempre di piùdandogli dinuovo la mia fiducia . sta notte mi 
sono messo a pregare e ha parlare con lui vi sembriro ha voi un pazzo x vi dico queste cose ma 
credetemi io ho tanta paura non ho paura di morire x tanta ho poi ci tocca ma ho paura x non vedro 
gloria crescere . giuseppe tu miai scritto di tirare fuori le palle allora ti faccio una domanda e quando 
puoi rispondimi se tu avessi preso la polio e i tuoi genitori io non ti vogliono riconoscere come suo 
figlio e poi ti sucede che ha leta di 17 anni tu vieni operato per la seconda volta per calcoli al rene e 
sono costretti a levarti anche i rene perchè la prima operazione avevano sbagliato a non levarli tutti 
e poi dopo 11 anni dopo tene sucede un altra che mi devono operare per ben 2 volte alla schiena per 
la scoliosi x anche li la prima avevano sbagliato e quando rientri per la seconda x stai per morire cosa 
devi pensare della vita prova ha rispondemi 2anni fa mene capitata un altra si era rigirato lintesticolo 
e stavo per morire alle 01.00 di notte mi anno operato di urgenza e gloria aveva 3 anni e se io morivo 
gloria non poteva mai avere la fetto di suo babbo . carmelo grazie delle belle parole ma ancora sono 
ha pezzi mi sono fatto vivo per farvi sapere i x sono triste io vi auguro ha tutti voi un fine anno e un 
bellissimo anno nuovo io non so quando ritornero tra voi ma sappiate che vi penso sempre x vi amo 
ciao amici cari e speriamo che il 2006 ci porti tanta fortuna e tanta salute mando gli auguri ha tutte 
le persone che stanno male e anche alle persone che non anno un tetto e che rischiano di morire con 
i freddo e ha tutti i bambini abbandonati e anche a quelli poveri che i nostro signore gli dia la forza 
di andare avanti come la sta dando ame ciao vi mando un vagone di baci aldo 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, la testa stavolta è ancora piena di dolore e non accenna a 
diminuire..............Aldo, piacere di ritrovarti, i tuoi dolori sono tutti accanto e a te, si vedono negli 
scritti che fai sempre. Tutti noi stiamo usando le parole che ci sembrano possano aiutarti , solo che 
alle volte non sono quelle che tu vorresti sentire. Allora cosa fare? Devi sapere che le nostre parole 
sono SEMPRE accompagnate dalla voglia di vederti star bene , ma non solo nel corpo, vorremmo che 
tu riuscissi a diventare ancora più forte di quello che sei per riuscire a superare tutte le prove che la 
vita ti pone sul cammino. Le parole di Carmelo sono bellissime, come sono belli tutti i messaggi che 
ognuno di noi ha lasciato sempre apposta per te. Noi le stiamo provando tutte per farti capire che 
anche se la tua vita è stata duramente segnata da ogni sorta di bruttura, devi , ma dico che devi 
veramente guardare avanti e lottare per combattere le lotte che ancora la vita ti chiederà di 
combattere. E' così la vita, ed è così che insegnamo ai nostri figli a diventare grandi, Gloria sta 
imparando da te e sei tu il suo insegnamento, ma non solo per gloria, lo sei anche per tutti quelli che 
hanno la fortuna di conoscerti . Ti abbraccio con immenso affetto. mamma lara 

aldo Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
mamma quello che ho scritto non e una critica per le parole che a scritto giuseppe ma e uno sfogo 
mio ansi quello che avete scritto tutti voi ame anno fatto venire la pelle doca e quando le leggevo mi 
veniva da piangere e mi anno fatto capire che avevo trovato delle belle persone che mi vogliono 
veramente bene .io vi devo tanto ha voi ma come tiò detto mi ci vole tempo ma spero tanto di 
ritrovare pre3sto i vero aldo ciao ti mando un grosso abbraccio e un becio aldo 

Carmelo Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
Aldo,non puoi immaginare come mi hai riempito di gioia il mio cuore leggendoti,mi vergono ma te lo 
dico ,in questo momento stò piangendo per tè,perche io sono fatto così....Non Accetto le sofferenze 
che noi tutti passiamo mi sfogo in modo attivo e passivo;poi deve passare alzo la testa e mi riprendo, 
solo così riesco ad andare avanti con immensa forza di volontà.Vorrei scriverti per ore,parlare con 
te,condividere di persona aiutandosi a vicenda,si perche le reciproche sofferenze ci aiutano a 
sopportale è come chiodo scaccia chiodo. Ieri sera ero appena rientrato da Treviso dove ho passato 
trè giorni di lavoro molto pesanti psicologicamente,ho avuto MDT di continuo a livelli da ko ho 
pultroppo sopportarlo con farmaci,lo sò che di questo passo mi intossicherò di nuovo, ma cerco di 
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limitarmi ma è molto dura;anche la mia vita nel mio piccolo non è assolutamente bella,non sono per 
niente sodisfatto(è chi lo è al mondo?) Affronto giorno per giorno le molte situazioni negative ma ogni 
tanto ne appare una positava e caspita ci vuole,stamane per esempio sei stato tu a darmi la positivita 
per affrontare la giornata e bellissimo e basta poco, le nostre situazioni con la nostra sincerita ed 
umiltà che ci accomuna. Sono in tremendo ritardo,devo (per non perdere l'abitudine partire per 
Pesaro ,ma questa volta con Patty & Sara ,vado a passare il capodanno da un amico) Sono felice 
finalmente con la mia famiglia,daltronde sono sempre in giro per l'Italia a mangiarmi migliaia di 
kilometri di asfalto,qusi sempre da solo,e quando guidi hai molto tempo per 
pensare................................................ Concludo,abbracciando fortemente te e la tua piccola 
ma grande famiglia,non inporta essere in tanti , pochi sinceri ed uniti soprattutto. Un augurio di buon 
anno a tutti, a partire da mamma lara,piera,silvana,paola,polina,paoletta,sara,lucia,lidia, 
mia,anny,giseppe,tiziana,marilena,elisabetta,aldo;e a tutti quelli che in questo momento non 
ricordo. Auguroni da Carmelo & familgila. Ps Scusate se non ho risposto direttamente a tutti che mi 
conosciete ,ma a volte ci sono delle priorità che doverosamente mi sento di rispettare. Riauguri. 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo, ti auguro di passare una giornata serena , e a seguire un anno come desideri. Lo auguro a 
te, a tutti quelli che tu ami e a quelli che ti amano. Chi sta male, si aggrappa a tutto per continuare 
a vivere e le nostre parole sono agganci ai quali tutti noi ci aggrappiamo . Alle volte anche una sola 
parola ti da la forza per arrivare al giorno dopo e magari il giorno dopo vedi la vita meno nera di 
quello che ti sembrava il giorno prima. Ecco a cosa serve scrivere in questo piccolo angolo di vita, 
serve a noi per trovare la forza che ti dia la spinta per passare la giornata e magari la notte. Grazie a 
te e a tutti quelli che scrivono perchè le loro parole mi aiutano, mi aiutano sempre. ..............Aldo, 
mai pensato che tu potessi essere spinto dall'intenzione di criticare, stai soffrendo la tua parte e mi 
sembra anche sia abbastanza grande quello che ti sta succedendo, ma ricordati sempre che tutte le 
nostre parole sono dettate dalla voglia di darti conforto e magari spronarti a vedere quanto hanno 
bisogno di te Donata e Gloria. Scrivi se ne hai la voglia e la forza, credo sia di aiuto a te , ma di certo 
un tuo messaggio è di aiuto a me e a tutti quelli che se non ti sentono sono in pensiero. Ci sentiamo 
stassera stellina, io sono quì perchè la mia testa sta dandomi un bel po' da fare e quindi niente feste. 
Ennesimo giorno da annoverare in quelli che il MDT mi ha rovinato, ma va bene così perchè non posso 
fare altrimenti. Un bacione a tutti. mamma lara 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
Rinnovo a voi amici cari, a chi legge senza mai scrivere, a chi scrive poco e a chi ci ospita, a tutti voi 
faccio gli stessi auguri che ogni anno faccio......"Auguri amici cari , vorrei che il prossimo anno vi 
portasse tutto quello che desiderate , vorrei vi portasse tanto amore e tanta serenità . Vi ringrazio 
per essermi stata vicina in questo anno , con voi il mio cammino è stato meno faticoso . Faccio un 
augurio anche a me , vorrei ritrovarvi tutti , ancora per tutto il prossimo anno . vi abbraccio carissimi 
compagni di viaggio , Buon Anno a tutti voi e Buon Anno ai proprietari di questa casa . Un pensiero 
anche per le persone che soffrono e un pensierino anche per le persone che non possono essere 
LIBERE . Lo so che non serve che io desideri un mondo con la pace per tutti , ma vorrei che questo 
pensiero diventasse una epidemia"...... . Un abbraccio immenso . mamma lara 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
BUON ANNO. mamma lara 

aldo Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
buon fine anno e un felice anno nuovo mamma e ha tutti voi aldo 

Diana Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
BUON ANNO e TANTA SALUTE a tutti. Con affetto, Diana 

Paola Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
Sperando in un anno migliore di quello che sta finendo, BUON 2006 a tutti. Paola 

Lucia Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
auguri per un anno nuovo sereno, in salute, pieno di gioia.. Con tutto il mio cuore, Lucia 

Silvana Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
Auguri di un 2006 con meno sofferenza per tutti. Silvana 
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Elisabetta Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
Grazie, Aldo per non averci fatto trascorrere il capodanno col magone di non sapere nulla di te. Aldo, 
anch'io, come te, ho perso presto la mia unica sorella amatissima e ancora provo una nostalgia 
struggente anche se è passato tanto tempo dalla sua morte.Però so che l'amore che ho ricevuto da lei 
posso darlo ad altre persone che ne hanno bisogno perché l'amore è un bene che non deve andare 
disperso. Noi stessi curiamo la nostra malattia riscaldandoci al calore degli affetti e ci aiutiamo e 
sosteniamo fra noi volendoci bene. A proposito: grazie Lara per le parole che ci riservi nonostante il 
male di testa non ti dia tregua. Spero che l'anno nuovo riservi a te, ad Aldo e a tutti gli amici delle 
giornate piene di sole. Un sole metaforico che vuole dire speranza. Un abbraccio. Elisabetta 

tiziana Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
Lara, anch'io oggi ho un forte attacco di mdt. Per fortuna che quest'anno non dovevo andare da 
nessuna parte, lo passo tranquilla a casa con mio marito. Nel pomeriggio, sebbene stessi male, mi 
sono data coraggio e ho cucinato il pesce (cappesante, scampi e gamberoni). Sono le 21,15 e ho gia' 
finito di mangiare.Per fortuna ora il mdt sta' diminuendo.Silvana: no, non vado a sciare, avevo 
cercato dieci anni fa' di imparare ma ho troppa paura (sono una fifona)... Auguro a tutti 
(Lara,Sara,Aldo,Paolina,Piera, Anny,Giuseppe, Carmelo, Elisabetta, Diana,Silvana,Mia,Lucia,Paola, 
ecc.)un 2006 sereno e il piu' possibile in salute. Un abbraccio particolare a Aldo e mi auguro che il 
nuovo anno Ti dia ancora piu'forza per superare le dure prove che la vita Ti ha messo davanti. B U O 
N A N N O!!!!!!! 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
Sono qui con la testa immersa nel male e tanto per finire in bellezza mi è deceduto anche il 
televisore della sala. 2 televisori in una settimana è un bell'andare, se faccio la somma, nell'ultimo 
mese ho dovuto cambiare la lavatrice, il dvd, il televisore, il condensatore del computer e ora anche 
l'altro televisore. Lo porterò dal tecnico e spero di avere buone notizie. Ancora Buon Anno e ripeto 
gli auguri all'infinito, Elisabetta, lo stesso sole splenda anche sulle tue giornate e sui passi delle 
nostre nipotine e di tutti i bimbi del mondo. Ho saputo che una mia amica attende un bimbo, bella 
notizia per finire un anno che mi è stato amico, nulla di grave ed irrimediabile mi è accaduto. Spero 
che il prossimo sia lo stesso, se è migliore ancora meglio. Tiziana, sono a farti compagnia, anch'io ho 
finito di mangiare ( tortellini in brodo e cotechino con purè e lenticchie, la frutta a dopo). Aldo, ti 
aspettiamo per gli auguri in diretta. BUON ANNO per tutti. mamma lara 

Silvana Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
Lara non hai pensato ad una bella benedizione, mi sembra allarmante questa morìa elettronica a casa 
tua, a parte gli scherzi qualche sbalzo di tensione forse. Qui stà nevicando sopra a quella scesa l'altro 
giorno, il tempo quest'anno non scherza. A dopo ........... 

Silvana Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
Grazie per gli auguri Tiziana che ricambio, tante buone e belle cose anche a te e alla tua 
famiglia........ 

roberto Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
roberto Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
roberto Sabato 31 Dicembre 2005 00:00 
sono un ragazzo che soffre di mal di testa e nevralgia trigeminale,volevo fare a tutti voi il più 
caloroso augurio di un felice e il più possibile sereno anno nuovo. 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Allora, buongiorno a tutti, notte di fuoco , tosse e MDT. Ora la testa fa ancora male ma la luce del 
giorno mi dice che di ore ne son già passate e quindi sono sicuramente meno le ore che devo ancora 
soffrire. Il DVD verrà sèedito a tutti, sto solo vedendo come fare perchè le spese siano a carico 
vostro, avevo pensato che se mi spediste il dischetto del tipo che vi dico con io con all'interno i 
francobolli per l'affrancatura che mi diranno in posta quanto essere, mi sembra che così vada bene, 
ma come sempre a me va bene ogni cosa, quindi dite voi come fare se vedete un altro modo 
migliore. Per le spese del libro siamo pari perchè lo sono dopo Castrocaro, se volete che stia bene 
devo fare così altrimenti mi sentirei un verme schifoso . Un bacione per tutti . mamma lara 

tiziana Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
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Buongiorno a tutti, qui a Treviso ha nevicato. Il paesaggio e' stupendo. Oggi e' il mio primo giorno di 
ferie, quindi ho letto tutti i messaggi arretrati. Aldo, ho letto i tuoi messaggi e mi dispiace tanto che 
stai male, Ti sono vicina e spero che, quando te la sentirai, ci farai avere notizie. La vita e' stata 
molto dura con Te, ma tutti, chi piu' chi meno, abbiamo avuto e abbiamo sofferenze.Sarebbe bello 
come hai detto Tu collegarci domani a mezzanotte per farci gli auguri.Fatti forza per la Tua bimba e 
per Tua moglie che Ti vogliono tanto bene. Ti voglio bene anch'io anche se non Ti conosco.Un 
bacione a tutti. Tiziana 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Ieri ho sentito Aldo, è molto giù, spero di essere riuscita a fargli capire il nostro affetto. mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Io a mezzanotte, dopo aver dato tutti i bacetti e aver fatto tutti i cicci e cocco con il mio ciccio, sarò 
senz'altro quì a darvi il buon anno. un bacione per tutti . mamma lara 

giuseppe Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 9,00 finalmente ha smesso di piovere infatti alzandomi stamani ho trovato 
15 cm di neve e quindi a lavoro a piedi, il MdT è alle porte e spero ci rimanga, anche se ci credo 
poco, Mamy x l'invio va bene farti dire il costo dei francobolli e farci sapere che tipo di dvd ti 
dobbiamo inviare, x Aldo spero di sentirlo oggi, a dopo...Giuseppe 

Anny Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
ciao gente, buondì a tutti. Brutto tempo anche oggi, promette solo neve ma so che li su da voi è 
anche peggio. Mamma Lara certo che a noi fa piacere riceverlo ma le spese è giusto che le paghiamo 
noi, si può fare come dici tu perchè già da tempo a carico del destinatario non si può più spedire 
nulla. In quanto ad Aldo credo che tu sia riscita nell'intento mamma Lara ma noi solo questo possiamo 
fare, fargli sentire il nostro affetto perchè ne ha tanto bisogno. Un caro saluto a tutti e buona 
giornata, Anny 

Silvana Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno famiglia qui c'è il sole e fà molto freddo, così la neve hai voglia che se ne vada...........ho 
mal di gola e inizio di raffreddore ma no mdt per fortuna. Lara mi dispiace che non se ne sia ancora 
andato il mdt, ieri pensavo ti avesse lasciata ma ho sentito che hai ancora troppa tosse. Giuseppe 
come sarebbe mdt alle porte, è fuori della porta o stà entrando??? spero tanto che ti lasci passare 
decentemente questi giorni. Ciao Anny è vero qui il tempo non è per niente clemente. Buone vacanze 
Tiziana, vai a sciare??? per tutti un bacio e se non ci sentiamo prima di mezzogiorno auguro a chi non 
si collega oggi e domani uno spumeggiante fine anno e un notevole inizio 
2006!!!!!!!!!!!!!:::::::::::)))))))))))^^^^^^^^ 

GIUSEPPE Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Silvana, il MdT era in entrata, l'ho quasi sopperito con un trip., x colpa della neve faccio entra ed 
esci dal comune x varie commissioni e quindi sbalzi di temperatura continua, cmq abbastanza bene 
l'esito, tra un pò si và via, ci facciamo gli auguri e poi a casa, nn sò se domani sera riesco a 
collegarmi x la mezzanotte xchè sono fuori con familiari, quindi Vi faccio i MIGLIORI AUGURI DI 
BUONA FINE OTTIMO INIZIO ANNO, CHE SIA UN'ANNO PROSPERO DI BUONE NUOVE, io ho preso 4 giorni 
di ferie quindi rientro al lavoro giorno 9 del'anno prossimo..., abbracci forti e statemi bene. Giuseppe 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Ho appena sentito Anna maria, vi saluta tutti e mi ha detto di comunicarvi che lei dallo scorso 
Gennaio il medico le ha dato una cura per l'allergia, da quando ha iniziato la cura ha iniziato pure ad 
avere MDT, lei non ha collegato che le due cose potessero essere messe in relazione tra di esse. Il 
farmaco da lei usato era un antistaminico e il principio attivo era la cetrizina, secondo lei è stato 
questo farmaco a procurarle un peggioramento dell'emicrania e pure dell'aura. ..Silvana, ho avuto un 
ulteriore peggioramento della tosse ,,,, ma speriamo di stare meglio altrimenti non so più cosa fare. 
un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, piccolo, così tanto tempo senza sentirti. ricambio gli auguri con tutto il cuore. Che il 
prossimo anno sia come vuoi che sia. Abbraccio forte forte te e tutta la tua famiglia. Con immenso 
affetto. mamma lara 
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mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Ho sentito Piera, sta bene e torna domenica sera, non ricordo se mi ha detto di salutarvi, ma per non 
sbagliare è meglio che vi saluti lo stesso. Un bacione da parte sua a tutti voi. mamma lara 

Anny Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe quindi oggi per voi giornata corta, noi invece facciamo orario pieno. Grazie Giuseppe, 
auguri anche a te a tutti gli amici del sito per una buona e divertente fine d'anno e strepitoso inizio 
2006, che l'anno nuovo vi porti tutto ciò che desiderate di bello per voi e la vostra famiglia e tanta 
tanta salute, che è sempre la cosa più importante e...mi raccomando...non esagerate con spumanti e 
champagne cha danno alla testa!!!Ciao, bacioni e abbraccioni a tutti quanti, Anny 

giuseppe Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
...sto spegnendo tutto, AUGURISSIMI ANCORA A TUTTI e ci vediamo l'anno prossimo...Giuseppe 

Silvana Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Un saluto veloce perchè devo uscire......bacioni a augurissimi ad Anny e Giuseppe.........ma da casa 
un piccolo saluto dai che ce la fate!!!!!!!! 

Anny Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Silvana spero di si, spero soprattuto che la testa tenga bene per tutti, altrimenti è grigia, anzi nera, 
MA NON PENSIAMOCI ORA, AUGURI DI NUOVO A TUTTI QUANTI! ciao carissimi, Anny 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Ho la testa che scoppia, meno male oggi, così domani sera riuscirò a festeggiare il nuovo anno. baci 
baci. mamma lara 

Carmelo Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Sera a tutti,ALDO cosa mi combini? Dai forza e coraggio; routine ma ci vuole. Anchio sto male,in 
modo diverso dal tuo ,ma hai tuta la mia comprensione;io sono molto sensibile alla sofferrenza 
altrui,leggerti così mi ha fatto molto male,ti prego caricati di una grossa dose di ottimismo,ed emergi 
di nuovo.lo posso immaginare che è molto dura ma tu devi farcela;tutti gli amici che ti hanno scritto 
in questi giorni,con il loro sostegno,i consigli le bellissime parole,sono un grande segno di fraterno 
amore,non ci deludere. Un caloroso abbracio da Carmelo. 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo, come va la testa, sempre in giro per l'Italia. .......Buona notte a tutti, ho la testa che fa 
sempre male accompagnata da tutti gli effetti di contorno. Un bacione per tutti e buona notte se 
potete. mamma lara 

Silvana Venerdì 30 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Carmelo, come và??? Lara ti auguro che siano gli ultimi stralci di questa crisi, caspita ti ha fatto 
un bello scherzo stavolta eh!!! ti si è appiccicato addosso come una gramigna..............Vi mando un 
bacio e l'augurio di una notte serena per tutti. Silvana 

Silvana Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
Buona notte silvana 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno amici cari, il MDT è tornato a livello normale. Sento dai telegiornali che tutto il nord è in 
una morsa di freddo e neve, Ferrara per ora è esonerata da tutto ciò. L'umidità ha lasciato il posto ad 
un sano freddo e si sa che quello da meno fastidio. .Aldo spero che oggi tu ti faccia sentire perchè 
tutti noi lo vogliamo. Aspettiamo i tuoi racconti perchè come abbiamo già più volte detto è a questo 
che serve scrivere in questa finestra, serve a te e a tutti noi raccontare la nostra sofferenza. Sfogati 
e di tutto quello che alberga nel tuo cuore e nella tua anima senza alcuna paura di stancare 
qualcuno, quì non ci si stanca nel sentire le nostre sofferenze, MAI MAI E POI MAI. Questo vale per te 
, per me e per tutti gli amici che hanno intrapreso questo tipo di "terapia". Un bacio a tutti e un 
abbraccio grande grande. mammma lara 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, spero che il MDT ti lasci un po' di respiro, ieri ho telefonato alla circoscrizione di 
Pontelagoscuro (FE) e l'impiegato poveretto non aveva neppure il tempo di soffiarsi il naso. Spero che 
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almeno lui non abbia il MDT. Nei comuni piccoli e nelle circoscrizioni dove gli impiegati svolgono tutti 
i compiti credo sia veramente impegnativo dare retta a tutti. Un bacione , mamma lara 

giuseppe Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 9,30 ho finito di leggere ora i messaggi , tempo clemente e 
tranquillo x il momento, allora ALDO TI PARLO COME AMICO E FRATELLO (sai quanto tengo a te, e se 
devo perdere la tua amicizia accetto pure questo) 

giuseppe Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 9,30 ho finito di leggere ora i messaggi , tempo clemente e 
tranquillo x il momento, allora ALDO TI PARLO COME AMICO E FRATELLO (sai quanto tengo a te, e se 
devo perdere la tua amicizia accetto pure questo)SMETTILA DI FARE IL BAMBINO E CACCIA LE P...E 
CHE CI SONO, E' VERO I PANNI SI LAVANO IN FAMIGLIA E PER I DOLORI E' QUESTA LA TUA FAMIGLIA, 
QUETO SITO CON GENTE CHE TI ASCOLTA SENZA BATTERE CIGLIO, QUINDI SFOGATI E NN ROMPERE 
CON I PIAGNISTEI, LA VITA NN E' FACILE PER NESSUNO E SE PENSI CHE MORIRE SIA UNA LIBERAZIONE TI 
SBAGLI XCHE' QUANDO VAI DALL'ALTRA PARTE TI FARANNO UN C..LO ANCORA PIU' GRANDE PER LE 
STRO... CHE DICI O CHE VORRESTI FARE, TI DICO QUESTO IN PUBBLICO CON TUTTI CHE LEGGONO POI 
TI RIBADISCO IL CONCETTO TELEFONICAMENTE, HAI TUTTE LE CARTE IN REGOLA X REAGIRE COME HAI 
FATTO DA QUANDO SEI NATO AD OGGI QUINDI CONTINUA A FARE LO STESSO SAPENDO CHE PUOI 
SFOGARTI QUI QUNDO VUOI, OK??? Ti abbraccio, e a dopo...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
Aldo , ha ragione Giuseppe, puoi farcela ora come hai fatto in passato, ora ci siamo noi ad ascoltarti 
e questo non è poco, Siamo tutti più che convinti che la tua sia una situazione non facile, ma devi 
farcela, dobbiamo combattere con le armi che abbiamo e tu ne hai raccolte molte nella vita. Hai una 
bimba che ha necessità di un padre, ti pare poco? Devi darle quello che a te è mancato più di tutti, 
l'amore e la certezza di avere un padre che le può dare una parola di conforto quando ne ha la 
necessità. A noi non importa se anche ti sfoghi ogni giorno, possiamo purtroppo solo ascoltarti e 
parlarti come lo farebbe un fratello , una sorella un amico un'amica o una mamma, a molti credimi 
manca anche questo. Spero che il tuo parlare sia dovuto ad un momento di sconforto che a tutti noi 
capita quando la vita ti prende di mira, ma devi ricordarti che noi non ti abbandoniamo e non ti 
abbandoneremo mai. Non avere paura di un nuovo abbandono, noi ti vogliamo bene per quello che 
sei e per come sei, la perfezione la lasciamo a chi non riesce a leggere nel cuore, nell'anima e negli 
occhi di chi ha di fronte. Noi siamo PERFETTI così come siamo. HAI CAPITO. Un abbraccio immenso . 
mamma lara 

Anny Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
ciao ragazzi, buondì a tutti. Il tempo non è certo bello, piove di nuovo da questa notte e c'è 
abbastanza freddo ma questo poco importa, speravo di leggere buone notizie ed invece...Caro Aldo, 
mi dispiace davvero leggere quello che hai scritto nei tuoi msg, capisco che sei molto depresso, anzi, 
di più, sei al livello massimo della disperazione. Hanno ragione tutti gli amici che ti hanno già 
risposto. La vita è fatta di tante croci, chi più chi meno ne qualcuna, la tua è questa, questa che il 
Signore ti ha dato, ma non perchè te la sei meritata, anzi, del resto come dice Silvana Gesù è morto 
crocifisso per noi, eppure non aveva fatto nulla di male, voleva solo la nostra salvezza e lui ha 
accettato la volontà del Padre perchè ci amava e ama tutti gli uomini. Queste croci Dio le manda alle 
persone "particolari", che lui si è scelto, evidentemente perchè sa che la possono portare avanti 
seppur con tanta sofferenza e che hanno un qualcosa di speciale che non tutti hanno e che tu e tanti 
altri invece possiedono: un grande cuore, grande sensibilità verso il prossimo e tanto tanto amore da 
dare a chi ne ha bisogno. Ecco, il Signore ti ha dato questa croce perchè ha capito che tu ce la puoi 
fare, devi avere la forza di farlo, la vita è tanto bella pur con le sofferenze, credimi. Voglio 
aggiungere uan cosa caro Aldo che spero ti faccia riflettere. Nel gennaio del 2001 mio marito è stato 
tanto male, ha avuto un ictus, a soli 47 anni, ho rischiato di perderlo. Ricordo una cosa, ce l'ho 
sempre in mente quando mi viene lo sconforto: mi sono inginocchiata a pregare il Signore, l'ho 
pregato tanto di lasciarmelo in vita, poteva morire o rimanere su una sedia rotelle (il rischio era 
molto alto), ma io gli ho detto che lo avrei accettato anche così, pur di averlo VIVO e con me. Grazie 
al cielo lui ha ascoltato la mia preghiera e me lo restituito quasi come prima anche se qualcosa di 
danneggiato è rimasto per forza. Ma io lo avrei voluto anche nell'altro caso e quella è stata la mia 
promessa, la forza di andare avanti è il Signore che ce la dà, come potremo superare dei GRANDI 
DOLORI altrimenti? Coraggio, cerca di riprenderti e rifletti: tua moglie e la tua bimba ti VOGLIONO 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2005 

VIVO, ANCHE SE IN QUESTA SITUAZIONE, MA POSSONO VEDERTI SORRIDERE E SANNO CHE TU PUOI 
PUOI DARE LORO TANTO, TANTISSIMO AMORE! 

Anny Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
Mi è sfuggito il msg. ti abbraccio forte caro Aldo e ti dico che anch'io ti voglio tanto bene, ciao, Anny 

Silvana Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
Cari amici quante belle parole ho letto nei vostri messaggi, spero che Aldo si senta un pò rincuorato. 
Ma sia chiaro, rispetto anche il tuo silenzio Aldo, fino a quando lo vorrai tu. Magari un solo ciao ciao, 
sempre che tu lo voglia. Qui stà nevicando leggermente, comunque questa notte ne è scesa 
abbastanza e se si gira in pioggia mi farebbe solo piacere, mi piace la neve ma solo finchè scende. La 
mia testa tiene, mi sono alzata con un pò di mal di gola evidentemente questa notte ho dormito con 
la bocca aperta. Mammmamia ragazzi siamo agli sgoccioli con il 2005 fra tre giorni 1 anno in più: è 
banale ma come passa il tempo!!!! se ci penso sono circa 4 anni che ci conosciamo e veramente in un 
certo senso siete la mia famiglia, siete gli unici che quando vi penso mi sembra di sapere tutto di voi, 
più che con altri amici che non ho la più pallida idea di cosa facciano. Se mi avessero detto che i 
legami che si creano virtualmente sono reali avrei preso per matto chi si pronunciava, devo 
ammettere che è un pò strano ma è proprio così. Buona giornata e un abbraccione silvana 

giuseppe Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
e vero silvana, il tempo passa inesorabile, un'altro anno se ne và, ieri sera siamo usciti a cena con 
amici e al solito si è affacciato il Mdt verso le 18,30, quello al lato dx, l'ho stroncato con un trip. nn 
avevo nessuna intenzione di rinunciare alla serata, anche xchè usciamo raramente, sono le 12,30 e 
vado in banca che mi hanno chiamato...PER RISCUOTEREEEEEEEEE, a dopooooooo 

Silvana Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
MDT maledetto!!!!!Hai fatto bene Giuseppe a cacciarlo in qualche modo, non dobbiamo proprio 
permettergli di intromettersi continuamente e rovinarci tutti i programmi......che a vada al 
diavolo!!!!verranno tempi migliori, sarò un'illusa nata ma spero sempre arrivi qualche novità, bacioni 
silvana 

Silvana Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
giuseppe e vvvvvvvvvaaaaaaiiiiiiiii!!!!! bello quando si riscuote............ 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
Sto lavorando per vedere di riuscire a spedirvi la cassetta della registrazione di Aosta. Sto 
impazzendo in mezzo a tutti quei comandi. vado. mamma lara 

giuseppe Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
Dai mamy che l'aspettiamo, Silvana sono di ritorno e col malloppo (malloppo...insomma...?. 750,00), 
residui a conguaglio di fine anno. 

giuseppe Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
ragazzi sono le 14,00 quasi r vado a pranzo, ci rileggiamo nel pomeriggio, oggi rientro, buon appetito 
e a dopo...Giuseppe 

Anny Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
per oggi contiamo ancora i giorni, sabato sarà la volta delle ore, del conto alla rovescia e penseremo 
a quel che abbiamo avuto di bello e di brutto nel 2005, ma io mi impongo di pensare solo alle belle 
cose, le altre vanno dimenticate, BISOGNA ANDARE OLTRE...Mamma Lara quando eri ad Aosta ti ho 
spedito una mail ma ora che ci penso devo averla mandata al vecchio indirizzo, che testa che ho! In 
quanto alla cassetta ci farebbe certo piacere, ma tu fai quello che puoi, se ti crea problemi non fa 
nulla. Un caro saluto a tutti e buona serata, Anny 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
Ho quasi il vomito , non ne posso più di vedermi la registrazione di Aosta. sto provando e riprovando, 
ma per ora nulla di fatto. Una registrazione finisce prima, l'altra finisce dopo e tutte non le vedo sul 
computer. Vedremo come fare mannaggia la miseria infame. Anny, può darsi che l'abbia ricevuta, ma 
avevo una casella e-mail troppo piccola e mi cancellava le e-mail che non ci stavano. scusami sai ma 
la posta se non la leggo tutti i giorni mi fa questo scherzo. Un bacione e a dopo. mamma lara 

Silvana Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
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Lara non stressarti dai!!!! fà quello che puoi che a noi và bene ugualmente. Anny io evito di pensare 
a quello che è successo e a quello che desidero, meglio non fare bilanci. Tanto la fine dell'anno e 
l'inizio sono solo date sul calendario. L'unica cosa che mi deprime è l'anagrafe che subisce 
l'inevitabile aumento, anche quello diventa un dato psicologico....ma non troppo!!!! uffa!!!! tanti 
auguri comunque e sopratutto vi auguro e mi auguro tanta salute. bacioni silvana 

giuseppe Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
Mamy dai che al massimo ti fai un web-cam e ci riperi l'intervista a tutti, Silvana io mi accontento di 
avere un'altro anno come questo, tanto lo so che chiedere oltre sarebbe un'utopia, a dopo gente, 
sono in ufficio e sono le 15,40, preso il caffè e fuori tutto è tornato normale, piove piove piove, eh 
si...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, sono riuscita a fare un DVD, ma non si vede col computer, spero si veda con il vostro DVD 
normale. Ci vorrà un po' di tempo ma un po' alla volta contento tutti. solo che vorrei sapere a chi lo 
devo spedire. Penso che tu sia uno di quelli, poi c'è Silvana, Piera, Elisabetta e tutti quelli che ne 
faranno richiesta. un bacione per tutti. mamma lara 

Lucia Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
Ciao famiglia, come state? Il mdt è lieve spero rimanga tale. A Roma diluvia incessamente... 

giuseppe Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
mamy certo che lo voglio ma ad una condizione: inviamelo con spese a carico del destinatario, 
compreso il costo del dvd, visto che ancora mi devi far sapere le spese che hai sostenuto x l'opuscolo 
ok? Altrimenti nn accetto niente... 

giuseppe Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
gente sono le 18,00 e vado via, ci rileggiamo domani anche x gli auguri, buona serata a tutti e a 
domani...Giuseppe 

Elisabetta Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
Lara, io mi associo a Giuseppe. Il DVD o la cassetta mi interessano, eccome, ma solo a condizione che 
possa pagarli e insieme anche le spese che hai sostenuto per l'opuscolo. Tu ti fai in quattro per tutti 
noi e non è proprio giusto che oltre al tempo e agli sbattimenti ci rimetta anche soldi. Spero tanto 
che Aldo si faccia vivo. Non riesco a pensare ad altro. Un augurio di buon anno a tutti. E un abbraccio 
affettuoso. Elisabetta 

Silvana Giovedì 29 Dicembre 2005 00:00 
Mi associo anch'io per ricevere il DVD a patto che sia a pagamento compreso il libretto che non ho 
mai pagato. Vi auguro la buona notte a domani silvana 

giuseppe Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti, sono le 8,40 vento e pioggia continuano a farla da padroni, mamy nessuna novità 
ancora x la risonanza? Anny e normale che ci provino sempre, sai con quanta gente poco accorta la 
spuntano? A dopo...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Amici carissimi, buingiorno, il mio spero lo sia fra un po', è da ieri che che la mia testa è all'inferno, 
ora sto un po' meglio ma il dolore posso dire che è ancora a 2,5 e quindi è ancora un po' tanto, ma 
sento che sta scemando, La risposta alla risonanza la so il giorno 3, aspettiamo fiduciosi. Anny, mi 
spiace per tuo marito, ma l'importante è che non gli sia successo nulla di grave, si sa che dopo però si 
pensa anche al danno, ma dobbiamo veramente passare oltre. Poveretto Gabri, ci perderà più di 
5.000 euro con l'auto, ma non importa , nulla vale più della salute. Vi mando un bacione grandissimo 
. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Paolina, la risonanza l'ho fatta perchè ho male alla gamba sinistra e un po' alla destra da più di un 
anno, ho fatto tutte le cure che il medico mi ha prescritto, ma il dolore rimane. Il medico sospetta 
sia un male che mi porto dietro dovuto ad una caduta che ho fatto sul lavoro, ora vediamo se 
dipende dalla schiena o se invece dobbiamo fare altri accertamenti. Gabriele invece è il mio 
compagno-fidanzato, è una persona dolcissima, ironica e un insieme di belle qualità che lo rendono 
speciale, è anche un po' rompi, ma poco poco. Ci vogliamo bene e mi aiuta a vivere con quel po' po' 
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di MDT che mi ritrovo. Insomma è una sorta di principe azzurro con all'attivo ben 62 anni di brillante 
carriera, non so come faccia a sopportarmi, ma non mi sono mai fatta tante domande al riguardo, 
meglio non indagare. un bacione . mamma lara 

Lucia Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
9h55 Buongiorno a tutti, come state? Qui lievissimo mdt che mi permette di lavorare. Un abbraccio 
forte, Lucia 

Anny Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
ciao ragazzi, buondì a tutti. Giuseppe anche quà continua a piovere e la temperatura scende ancora 
e poi c'è un umidità terribile che penetra nelle ossa. Mamma Lara mi spiace che ti tormenti per 
l'ennesima volta, spero ti abbandoni al più presto. Bacioni, a dopo, Anny 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Il MDT sembra andarsene un po' alla volta, spero vada prima del pomeriggio perchè ho delle cose da 
fare. Poi se non bastasse, mi si è rotto il televisore. Mi hanno detto che in giro ci sono delle offerte, 
vediamo. Anche a Ferrara l'umidità si fa sentire , ma se guardo fuori dalla finestra vedo gli alberi che 
si muovono quindi è il segnale che si sta alzando il vento, potrebbe essere che spazzi via le nuvole e 
l'umidità. mamma lara 

sara Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Cari tutti. Sono passati i gg. festivi e io devo dire la verità preferisco vivere i giorni normali, perchè 
le feste mi danno tristezza. Sarò particolare ma è così. Tutta la corsa dei grandi magazzini mi 
angoscia e così io vado alle 8 del mattino. Comunque è da ieri che sono in crisi con mdt ma questa 
volta oltre all'emicrania ho avuto anche quella tensiva perchè avevo dolore al collo, alla bocca, e alle 
spalle. Sono rimasta da ieri a oggi completamente dolorante e chiusa in camera. Avevo con me il mio 
nipotino Lorenzo di 6 anni ma ad una data ora Giorgio ha dovuto accompagnarlo a casa. E' la prima 
volta che succede. In relazione poi al lavoro svolto con Lara e al resto, qui c'è fermento. Ho ricevuto 
parecchie telefonate, una propria un minuto fa e oggi sono stata convocata per un colloquio a tre con 
alcuni medici. C'è in vista una prossima serata e un particolare lavoro per l'anno entrante. Io dico 
sempre che ognuno di noi ha dei doni, Lara ha quello della soavità nel parlare e nell'incoraggiare con 
la sua presenza più che quotidiana il Forum. Io non tutti i gg. entro nel sito. Non voglio trovare scuse 
ma non sempre ho le parole giuste per tutti. Però penso di avere quello di farci ascoltare da chi non 
sa che cos'è il mdt e di non arrendermi mai quando mi pongo un obiettivo. Credo che così insieme, 
voi che esistete e che siete le persone più importanti perchè ripeto senza di voi per noi non 
esisterebbe niente. Grazie di ascoltarmi e un abbraccio a tutti. Sara 

aldo Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno ha tutti sta mani sto benino con le coliche ma devo fare tutti i giorni una puntura di 
buscopan x seno rischio di andare in dialesi x i calcolo e sul l'unico rene che o mamma mi dici come 
mai non posso essere contento nemeno per le feste x mene capita una al giorno ieri quando ero in 
ospedale o pregato tanto di poter morire x non cela faccio proprio più io sono nato scarognato e mi 
sa che devo morire scarognato .giuseppe io ti ammiro x tu sei più bravo di me x quando stava male 
tuo figlio sei riuscito ad andare avanti e sensa buttarti giu di morare e mi ai dato a me la forza di 
andare avanti ma ora non cela faccio proprio più spero tanto che i buon dio acogli la mia richiesta x 
io non posso più andare avanti cosi che ho fatto io per meritarmi tutto questo di gia sofro x mi trovo 
in carrozzina e non posso fare tante cose che fanno le persone che anno le gambe e poi vivo con un 
rene solo per colpa di un prof che a leta di 16 anni a sbagliato ad operarmi . ora vi saluto e 
credetemi non voglio che mi compatiate per quello che ho scritto potete darmi anche di inbecile x 
melo merito vi auguro una bellissima giornata meglio della mia sapiate che io vi voglio tanto bene 
siete i miei unici amici veri grazie ha non telefonatemi x dal nervoso non riesco nemeno ha parlare 
ma vi amo tutti ciao aldo e scusatemi del mio sfogo aldo 

giuseppe Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Aldo, amicone mio, nn sai quante volte ho detto e pensatole tue stesse parole, ora che vedo mio 
figlio con l'alta probabilità di soffrire come me, la mente diventa pericolosa ecco xchè parlo sempre 
sul sito e se sono giù racconto sempre tutto, aspetto sempre una parola di conforto e l'essere 
spronato da chi come mè soffre tanto, nemmeno immagini la forza che dai tu a mè nell'andare 
avanti, quando penso che io nn ho nemmeno la metà dei tuoi problemi e quindi nn mi devo 
lamentare ma farmi e fare forza anche agli altri, il mio parroco mi disse una volta (penso di averlo 
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già detto) che i sofferenti sono i parafulmini del dolore altrui, ed io penso che tu sia un prescelto per 
dimostrare l'amore x la vita e x glia altri come esempio x andare avanti, ti voglio tanto bene e ti 
telefono quando 6 più tranquillo, ricordati che quì hai sempre chi ti ascolta e mai ti dimentica, Gloria 
ha tanto bisogno di te nn dimenticarlo mai, con affetto ti abbraccio; sono le 14,00 e vado via, buona 
serata a tutti e a domani...Giuseppe 

Paolina Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Ciao amici miei, oggi sono felicissima xchè a Mi c'è una tormenta di neve da stamattina!!..ed è 
bellissimo..!! Inoltre oggi non ho neanche mdt quindi riesco a godermi appieno questo spettacolo 
stupendo.. Mi spiace però aver letto le parole di Aldo, saperlo così triste e sconsolato e mi sento 
sciocca a gioire per questa meraviglia della natura..Aldo,i momenti di sconforto vengono a tutti,certo 
x quel poco che ti conosco non credo tu abbia avuto una vita facile ma devi continuare ed essere 
forte se non altro per Gloria..lei ti adora, tu anche e il vs amore deve farti affrontare tutti gli 
ostacoli che questa dura vita ti metterà ancora davanti. L'aiuto e la consolazione degli amici di 
questa famiglia del forum poi sono convinta non ti verranno mai a mancare.Tanti auguri e buona 
fortuna davvero. Un caro abbraccio a tutti. 

aldo Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
giuseppe grazie delle belle parole che ai detto ma io veramente non cela faccio più x ogni giorno 
mene capita una e lora che io vada ha fare compagnia ha mia sorella almeno non sofro più .grazie 
anche ha te paolina e sono contento che tu sia felice spero tanto che tu possa veramente divertirti 
chiedo scusa ha tutti voi x non e giusto venire a forum e dare queste brutte notizie vi prometto che 
finche io non sto bene non vengo più al forum e una promessa x i propri problemi si devono risolvere 
da soli sensa andare a piangere a trove vi richiedo scusa di nuovo ciao e vi auguro un felice anno 
nuovo sapiate che io vi voro sempre bene x siete la mia famiglia x io non celo la famiglia se la vessi 
avuta puo darsi che le cose si potessere risolvere con un loro afetto e amore ciao amici miei aldo 

Paolina Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Aldo, non scherzare neanche in tutto quello che dici..primo che vuoi raggiungere tua sorella (e Gloria 
e tua moglie cosa fanno senza di te?) e secondo che non verrai più nel forum a parlare del tuo dolore. 
Io non tengo le fila di questo sito ma credo di poterti dire anch'io che non rompi nessuno,che fai bene 
a sfogarti con altre persone sempre disposte almeno ad ascoltarti..io ad esempio altro non posso 
fare, non so dove abiti, non conosco un tuo recapito telefonico..ma sentire la tua trsitezza e carcare 
di lenirla almeno a parole questo posso farlo e sono convinta che non te lo negherà mai nessuno qui 
dentro. Coraggio, stringi i denti e tieni duro, anche questo brutto momento passerà. Ragazzi 
tutti...qui bisogna fare qualcosa !!!!!!!!! Un saluto. 

silvana Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Carissimo Aldo, POTESSI AVERE LA BACCHETTA MAGICA!!! la userei con te, ti dico solo che a volte le 
parole sembrano senza senso quando uno davanti a sè vede un buco nero, ti capisco sai, ne ho passati 
di momenti molto duri anch'io e mi sembrava tutto perduto, credevo di non venirne fuori, ma ho 
scoperto che dentro di noi abbiamo delle riserve che nemmeno immaginiamo. E' molto difficile in 
questi momenti anche confidarsi ma è l'unica cosa che dobbiamo fare per non essere schiacciati da 
questo peso, sfogati pure e non sentirti in colpa per questo, anzi lo devi fare!!! hai capito Aldo???? tu 
lo sai perfettamente che ascoltando questo tuo dolore sia del corpo che dell'anima noi rimaniamo 
abbastanza impotenti perchè è molto difficile riuscire a trovare parole che leniscono il dolore 
dell'anima. Una volta un medico mi disse che questi momemnti di grossa depressione sono causati da 
una forte reattività, nel senso che tu sei una persona che reagisce molto alle difficoltà della vita, lo 
dimostri continuamente e negli ultimi tempi non hai pensato solo a te stesso ma anche alle altre 
persone che stanno male e ai bambini sfortunati, questo caro Aldo significa che sei un grande uomo e 
poi paghi di persona questa tua grande sensibilità. Un egoista non avrebbe mai di questi pensieri, 
Aldo, lo sai che siamo lontani ma ti siamo vicini, devi stringere i denti e lasciare passare questo 
periodo e poi tornerà il sole ne sono certa. Per come la penso il periodo delle feste è il più difficile 
per le persone che soffrono. Ti confesso che in questi giorni sono abbastanza giù e spero che tra 
qualche giorno tutto torni come prima. Un grande abbraccio, mi raccomando tieni duro!!!!!!!!! 

Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
miaa Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
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le feste portano depressione, nn lo so perche' ma e' cosi, accoppiato al mal di testa ed altri problemi 
diventa una bomba...ciao ragazzi 

silvana Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Miaa come stai??? 

aldo Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
silvana ma quale bacchetta magica io ho tanta voglia di morire x come tiò detto non mene va bene 
una .paolina gloria e mia moglie staranno bene x quando io non ci sarò più loro finiranno di soffrire 
per me lo dico x sono sicuro che e cosi io do solo dispiaceri e basta .io chiedo ha dio se tutto questo 
io melo merito penso proprio di si .silvana tu dici che io ho tanta voglia di aiutare i prossimo e allora 
x io mi merito tutto questo e x non posso vivere come tutti gli altri prova ha domandatelo e vedrai 
che la risposta e solo una quella di farla finita io non ho una famiglia e nemeno mia moglie x ci anno 
abbandonati io tante le volte come ha desso avrei bisogno di loro ma non ci sono e poi che futuro do 
ha gloria se ogni pochino mi vede in ospedale che credi che lei non abbi capito che prima o poi i suo 
babbo non lo vedra mai più . avevo detto che non ritornavo più al forum ma sono tornato perchè ho 
grande rispetto per te silvana ma ora e l'ultima volta che vengo mi farò vivo solo quando starò bene 
seno mai più x come tio detto prima i propri panni si lavano in casa ciao ha tutti vi rinovo buon fine 
anno e felice anno nuovo velo auguro con tutto i cuore ciao mamma saluta gabriele ciao amico mio 
giuseppe dai un bacio a tuo figlio ciao amioci miei aldo 

Diana Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Caro Aldo, tu non mi conosci perchè da un pò non scrivo ma ho letto i tuoi messaggi e ti ammiro 
tanto. Mi permetto di dirti che la tua idea di non scrivere più qui sul forum è sbagliata. Questo forum 
è nato proprio per aiutare chi sta male, qui si può sfogare il proprio dolore e trovare una parola di 
conforto da persone che ti capiscono perchè conoscono in prima persona lo stesso tuo dolore. Se tutti 
noi scrivessimo solo quando stiamo bene, questo spazio sarebbe quasi sempre vuoto, senza messaggi ! 
Qui hai trovato la famiglia che non hai avuto, questo forum è la tua casa e quindi il luogo giusto per 
lavare i tuoi panni, ognuno di noi qui ci lava i propri, un pò come fosse una bella lavanderia....I 
messaggi di tutti noi sono importanti ma i tuoi, data la tua particolare situazione, lo sono ancora di 
più, il tuo cuore generoso, la tua sensibilità nonostante la durezza della tua vita, sono un esempio 
per tutti. Ti prego pertanto di non privarci della tua presenza e di continuare a raccontarci di te, 
della tua lotta col dolore, della tua rabbia, delle tue speranze, del tuo preoccuparti per chi soffre, 
dell'amore per la tua bambina, è una lezione di vita che ci regali. Ti abbraccio con tanto affetto e 
aspetto di leggerti, promesso ? 

Sara Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Caro Aldo. Anche se non ti ho risposto mai personalmente ti leggo sempre e leggo anche le care 
risposte che Giuseppe, Piera, Silvana e le altre amiche ti danno, oggi leggo anche di Diana che 
saluto. Non devi mai pensare che con ciò che scrivi puoi metterci in disagio, anzi questo è proprio lo 
spazio per condividere ogni nostro malessere altrimenti perchè si chiamerebbe Forum di sostegno? 
Anch'io Aldo anche se in una diversa situazione della tua ho dovuto, trent'anni fa combattere un 
disagio di salute di mio figlio che allora si pensava fosse molto ma molto serio. Non ho però mai perso 
la voglia di combattere e di andare anche contro corrente. Ho stretto i denti e tenuto duro. Ho girato 
da un medico all'altro e ho vissuto gli anni che avrebbero dovuto essere i più sereni da un ospedale 
all'altro ma ricordati la vita è troppo bella e va vissuta anche nei momenti peggiori. Ti capisco e 
vorrei dirti tante e tante altre cose, ma chissà giorno per giorno forse ti racconterò la mia storia. 
Continua a stare con noi Aldo e oggi mi aggiungo anch'io nel dirti che ti voglio bene. Sara 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Aldo carissimo, ho pensato scritto e riscritto non so le volte questo messaggio. Cosa dire. Da mamma 
mi verrebbe la voglia di prenderti fra le braccia e darti tutto l'amore che la tua vera mamma si è 
tolta la gioia di donarti. da sofferente credo invece che tu abbia "solo" bisogno di essere ascoltato e 
noi siamo quì per questo. Le tue parole hanno preoccupato un po' tutti, anche perchè tutti noi 
purtroppo possiamo aiutarti "solo" con le parole che ci vengono dal cuore, non sappiamo come si 
debba reagire con una persona che parla di morte nel termine e nel senso usato da te. Le nostre 
parole però sono piene piene di amore sempre per te e se vai a ritroso nel tempo , leggendo i nostri 
messaggi lo potrai notare tu stesso. Per quel po' che può servire, ti dico che penso tu sia una persona 
speciale come lo sono la maggior parte delle persone che hanno sofferto e continuano a soffrire nella 
vita. Noi tutti non possiamo fare di più di quello che fino ad ora abbiamo fatto, sicuramente abbiamo 
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meno difficoltà nella vita visto che almeno riusciamo a camminare. Prova pensare ad una cosa però, 
nel cuore di ognuno di noi ci sono delle sofferenze che alle volte non si possono raccontare, non solo 
perchè non vogliamo ma alle volte sono talmente grandi che la nostra mente le cancella per riuscire 
ad avere uno straccio di pensiero. Aldo carissimo, Non pensare neppure che la tua vita non sia 
importante per chi ti sta vicino, non immagini neppure lontanamente quanto lo sia per Gloria. Non 
elenco tutti i motivi per cui è meglio vivere perchè credo tu lo sappia benissimo quanto sia il tuo 
valore. Penso ti possa essere di aiuto ascoltare le nostre parole come lo è per noi ascoltare le tue, 
dobbiamo aggrapparci ai messaggi che scriviamo come se fossero una scala a pioli, ogni messaggio è 
un piolo che ci aiuta a continuare a sperare. Sperare, non importa in che cosa, la speranza è avere 
nel cuore la voglia di farcela nonostante tutto, la speranza ha forme diverse e parole diverse, la 
speranza ha la voce di un amico e il sorriso di chi ci sta vicino, ma la speranza è anche il pianto della 
disperazione, piangere non sempre è negativo se lo si fa per consolarci, anche quello e una forma per 
occuparci di noi, la speranza è in ognuno di noi, ha radici che nascono nel nostro cuore e le nostre 
parole sono l'ossigeno e alimento per la speranza. Un bacione stellina cara e un immenso abbraccio. 
mamma lara 

Elisabetta Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Aldo, io ti leggo sempre e ti voglio bene come tutti, qui. Sei buono, coraggioso e forte, anche se la 
vita ti ha tanto provato. Ora passi un momento particolarmente difficile ma l'ultima cosa che devi 
fare è scegliere il gelo della solitudine. Tutti noi conosciamo la disperazione e ci teniamo per mano 
per darci coraggio. Non rifiutare la mano tesa di chi vuole starti vicino, ascolta chi ti dice che ti 
vuole bene perché te ne vuole davvero. Non sapere più nulla di te sarebbe per noi motivo di grande 
angoscia e sono sicura che tu non vuoi questo. Tutti continueremo ad aspettarti, a pensarti e a 
volerti bene. Come a un fratello, a un figlio, a un amico caro. Ti abbraccio forte. Elisabetta 

Silvana Mercoledì 28 Dicembre 2005 00:00 
Aldo è tutto vero ciò che dici, sei stato colpito duramente dalla sorte, sinceramente non posso darti 
risposta sul perchè è capitato a te tutto questo dolore. Ma dimmi, anche se lo sapessi cambierebbe 
qualcosa??? ognuno di noi ha delle croci da portare ed è inutile chiedersi perchè, Dio è stato 
inchiodato sulla croce, ti sembra che avesse fatto qualcosa di male? in ogni modo io spero che tu 
possa superare questo periodo negativo e noi caro Aldo, come già ti è stato espresso dalle amiche di 
dolore e di sostegno, solo con le parole possiamo darti una mano, se ti fossi vicino fisicamente ti 
potrei abbracciare forte per farti sentire il calore che non hai conosciuto e che ti ha lasciato questo 
vuoto così profondo. In questo spazio anche noi abbiamo raccontato i nostri dolori e le nostre 
sconfitte, è fatto per questo lo spazio. Quando ti sentirai di scrivere sarò ben felice di leggere 
qualsiasi cosa che tu voglia esprimere. Un abbraccio forte a te a tua moglie e alla tua dolcissima 
Gloria. Ti voglio bene Silvana 

Silvana Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
Buona notte a tutti e grazie al caro Sten di OUCH italia per averci fatto visita. Auguro ai nostri amici 
e compagni di dolore un grosso in bocca al lupo per tutte le iniziative che hanno in programma. Un 
abbraccio Silvana 

Anny Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
ciao gente, buongiorno a tutti! Ancora non ho letto i msg che devono essere tantissimi ma spero 
stiate tutti bene e che abbiate trascorso bene questi giorni di festa, soprattutto senza il mdt, anche 
se so che questo è difficile che accada. A me infatti è toccato proprio il giorno di Natale, mi ha 
tormentato un pò ma ieri sono stata bene. Oggi sono al lavoro, sono sola perchè la mia collega è in 
ferie e ahimè, è pure martedì, giorno di rientro! Mi sento un pò rinco ma devo rimboccarmi le 
maniche, ho tanto di quel da fare...Buon lavoro in casa e fuori, buona giornata e spero di rileggervi 
più tardi, Anny 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno amici cari e amiche care. Oggi ho un dafare per mille, Devo portare Gabriele a fare i suoi 
giri perchè è pieno di mali ovunque, poi all'una ho la risonanza. La testa va così così ma ancora 
resisto. Anny, leggo con calma che poi ci racconti. un bacione per tutti. mamma lara 

giuseppe Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti e buone fatte feste fino ad ora, Aldo 6 sempre un grande sia x l'affetto che x il 
gran cuore e spero che Dio ti riservi cose migliori in fututo, Mamy mi spiace x l'incidente a Gabriele, 
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x l'auto pazienza, l'importante e che lui nn abbia avuto la peggio e che abbiate passato il Natale 
insieme, mi ha fatto ridere tanto il tuo racconto del viaggio da Sara, Silvana ti 6 fatta il regalo di 
Natale, con l'acquisto del nuovo tv, Piera sarà sicuramente partita, buone vacanze cmq, io inveve ho 
passato un bel Natale con mio nonno ed i miei genitori, ho mangiato tanto e tra l'euforia di vedere 
mio nonno felice l'ho assecondato in tutto, a tavola, e la sera alle 19,00 è arrivato il MdT, nn me ne 
sono curato più di tanto, ne era valsa la pena in pieno, quindi un trip. ed alle 22,00 ero a letto, ieri 
invece sono stato bene, siamo andati ad Avellino da mia sorella e rientrati alle 19,30 abbiamo 
passato una bella serata con amici che nn vedevamo da tempo, come vedi Anny ti ho fatto compagnia 
a Natale, a dopo...Giuseppe 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
Esco , devo andare a fare la risonanza magnetica alla schiena, per vedere se il male alla gamba 
dipende da lei. Poi nel pomeriggio vado all'agenzia infortunistica per vedere cosa si può fare con 
Gabriele. Un bacione bimbucci. fate i bravi. mamma lara 

Lucia Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
14h07 Buon pomeriggio carissimi! Come state? Io oggi ho la testa sgombra dal mdt, finalmente!! 
Spero sia lo stesso per voi. Qui a Roma continua a piovere, non se ne puo'più... Un abbraccio 
fortissimo Lucia 

Paolina Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti, mi auguro che abbiate passato un sereno Natale in compagnia spt dei familiari, come da 
tradizione. A Milano tutto ok, a parte il solito mdt che però devo ammettere è stato abbastanza 
clemente con me, tanto da farmi godere la sorpresa e la gioia del mio bimbo davanti al "passaggio" di 
Babbo Natale a casa nostra..finchè ci crede..è tanto bello così. Chissà se dalle vostre parti 
nevica..qui ci ha provato stamattina poi più niente..a me piace così tanto la neve!! Lara spero che la 
tua risonanza serva a qualcosa, a risolvere un tuo problema che in effetti conosco meno..ma sono 
ancora troppo nuova tra voi ed in effetti, scusa, ma io non so nemmeno chi è Gabriele. Leggendo 
però quello che è capitato e la tua gioia nel vederlo uscire da un incidente praticamente illeso sono 
felice anch'io che si sia concluso spt con un grande spavento e l'auto ditrutta..dispiace sicuramente 
anche x quello, ma davanti al pericolo corso quello è niente. Un abbraccio a tutti e tanto riposo e 
tranquillità a chi non lavora in questi giorni e se ne sta al calduccio..agli altri buon lavoro in attesa 
del prox fine settimana. Ciao. 

aldo Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
mamma sono ritornato ha casa poi ti spiegherò ciao ora vado ha letto x sta notte non ho dormito per 
nulla aldo 

giuseppe Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
ciao gente, è pomeriggio, da ieri quì è ricominciato a piovere, Mamy in bocca al lupo x la risonanza, 
sono le 15,40, a dopo...Giuseppe 

Anny Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
buon pomeriggio a tutti. Sono appena tornata dal pronto soccorso, ho accompagnato mio marito a 
farsi controllare perchè all'uscita dal lavoro ha avuto un incidente, un tizio gli è andato addosso, 
grazie a Dio non è successo nulla di grave ma si lamenta alla nuca e non è il caso di lasciar perdere, 
visto l'esito di quello che ha avuto mia figlia neanche 2 mesi fa. Mamma Lara ho letto quello che è 
capitato a Gabriele, a lui è andata pure peggio ma l'importante è che tutto sia risolvibile e non ci 
siano conseguenze, spero che si riprenda al più presto. Ho letot il resoconto del viaggio, hai fatto un 
racconto dettagliato che mi sembrava di leggere un libro e mi ha fatto anche sorridere, son contenta 
che sia andato tutto bene. Giuseppe stasera sei al lavoro anche tu? Ciao, buon lavoro, a dopo, Anny 

Anny Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
si Giuseppe, ci sei anche tu, abbiamo scritto in contemporanea, buon pomeriggio, a dopo, Anny 

GIUSEPPE Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
Anny e che cavolo!!! insomma possibile che oltre al MdT in queste feste ci si debbano aggiungere 
anche gli incidenti? Cmq contento di sapere che nn ci sono state conseguenze gravi e speriamo si 
rimetta presto, sono le 18,00 quasi e mi accingo a chiudere battenti, Anny chiudi tutto e 
andiamocene via, un salutone a tutti e a domani, buona serata, qui piove sempre (mi pare la stagione 
delle piogge)...Giuseppe 
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Anny Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
e già, anche gli incidenti arrivano così, pensa che ha saltato pure il pranzo, è andato via dall'ospedale 
alle 17,30 e oltre al danno, le beffe! Il tizio dava pure la colpa a lui, ci tentano sempre per farsi 
pagare i danni! Io devo stare ancora una mezz'ora Giuseppe, anche quì piove alla grande da questa 
notte, ciao buona serata, Anny 

Anny Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
eh Paolina... noi Gabriele lo conosciamo bene, è un bravissimo oltre che bellissimo uomo, il resto te 
lo dirà sicuramente Lara, spetta a lei, ovviamente! A proposito Lara spero che la risonanza chiarisca 
la causa del dolore alla gamba così che si possa intervenire per sanare questa situazione che ti 
affligge da tempo e che sia tutto risolvibile. Ora me ne torno a casa, per oggi ho già dato abbastanza 
quà in ufficio, in più c'è tutto il resto! Un caro saluto a tutti quanti e buon proseguimento di serata, 
Anny 

Silvana Martedì 27 Dicembre 2005 00:00 
Buona notte silvana 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno, buon S. Stefano, oggi parte Piera per la montagna, speriamo che la sua vacanza sia una 
vacanza libera dal MDT. Ora devo scappare perchè una telefonata mi ha avvisato che stanno 
demolendo il prato sotto casa , poi mi aspetta il pranzo. Un bacione per tutti. mamma lara 

Sten - OUCH Italia - Lunedì 26 Dicembre 2005 00:00 
Tantissimi Auguri a tutti e specialmente a MammaLara e Silvana che così carinamente ci vengono a 
trovare. Spero davvero che queste feste trascorrano senza dolore e che il 2006 sia un Anno di 
serenità e di salute per tutti voi. In questi giorni abbiamo qualche piccolo problema al tecnico al ns. 
sito e ai ns. indirizzi E-Mail, perciò, se aveste piacere di mandarmi un messaggio vi consiglio di farlo 
al seguente riferimento: stefano.capurro@fastwebnet.it L'OUCH Italia è in un momento di grande 
rinnovamento: - Nuovo Direttivo - Nuovo Sito - Nuovo Forum - Nuove Iniziative il tutto dovrebbe 
essere operativo con l'inizio del Nuovo Anno... Nel frattempo il ns. Abbraccio a tutti quanti l'augurio 
che la Vita vi sia leggera. Sten 

aldo Lunedì 26 Dicembre 2005 00:00 
buon giono ebuona giornata ha tutti voi e spero tanto che stiate tutti bene ci sentiamo più tardi ora 
vado a mangiare se qualcuno a notizie di mariella vi prego di fammele a vere più tardi .mamma 
gabriele come sta spero tanto che mi darai delle belle notizie , silvana ai potuto comprare i 
televisione eai risolto i problema della macchina piera tu come stai lo sai che mi dispiace tanto che 
non puoi esserci per l'ultimo dell'anno x mi sarebbe piaciuto che tutta la famiglia siriuniva a brindare 
ma io ti portero come nel mio cuore ora vi saluto e mando un saluto speciale ha mio amico giuseppe 
egli dico che gli voglio tanto bene e mando un saluto ha tutte le persone che stanno male e ha tutti i 
bambini poverio che anno bisogno di avere una famiglia ciao ha dopo aldo 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2005 00:00 
Che bello Sten la tua visita, mi fa piacere come fosse la visita di un caro amico. Spero che Zeno mi 
abbia sistemato a dovere il computer per potermi collegare con facilità al vostro sito. Manda un 
saluto a tutti gli amici e abbracciali tutti per me. Sono in ritardo per gli auguri del Natale e quindi 
recupero col fare a te e a tutti gli amici infiniti auguri di un anno sereno e senza dolore. un abbraccio 
grandissimo. mamma lara 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2005 00:00 
HO CAMBIATO E-MAIL......... non so se avete notato ho aggiunto una e-mail alle mie precedenti. Se 
prendete nota un po' alla volta vorrei eliminare quelle con freemail perchè mi danno problemi a 
scaricare la posta con mozilla thunderbird. Un bacione a tutti. mamma lara 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2005 00:00 
Aldo, non ho notizie di Marilena, domani se ho un po' di tempo la chiamo. ho ricevuto un suo 
messaggio per la vigilia ma non sono riuscita a rispondere. Ho cambiato telefono e quello nuovo mi fa 
impazzire. Gabriele sta bene , ha solo dei forti dolori al collo e alla schiena, ma tutto sommato non 
ha nulla in confronto al pericolo corso. un bacione grande . mamma lara 

Carmelo Lunedì 26 Dicembre 2005 00:00 
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Un saluto a tutti finalmente il forum!!La tecnologia ogni tanto mi tradisce,grazie a Claudia di Wind, 
sono riuscito a connetermi con il mio nuovo sistema operativo. Tutti con i piedi sotto il tavolo a 
Mangiare! Sembra quasi una parola d'ordine in questi giorni.MDT sempre in agguato e lasciamlo lì. Per 
la cronaca ,domani parto per Treviso,trè giorni con trè colleghi Spagnoli,( sembra il titolo di un film ) 
ovviamente dove vado io bisogna risolvere delle rogne,come del resto tutti i colleghi che fanno 
assistenza. Carmelo 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2005 00:00 
Eccomi, ho portato Zeno all'areoporto. Ogni volta mi sembra di farmi una violenza lasciarlo partire 
senza opporre nessuna resistenza. Ma è così che si deve fare, è l'istinto che mi fa reagire così, 
l'istinto che mi ha fatto reagire ogni volta che rischiavo di "perdere" i miei bimbi, ma ora non perdo 
Zeno, lui sta bene ed è felice nella sua nuova terra, ha una ragazza con cui sta bene e insieme mi 
volgiono bene. La testa mi fa male, ma è così che la vita parla con me. Un bacione . mamma lara 

aldo Lunedì 26 Dicembre 2005 00:00 
ciao ha tutti e buona notte ha domani pomeriggio aldo 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Aldo, buona notte anche a te e buona notte a tutti gli amici. ....Carmelo, buon viaggio e 
speriamo senza MDT. un bacio per tutti. mamma lara 

Carmelo Lunedì 26 Dicembre 2005 00:00 
Grazie Mamma Lara pultroppo ho appena preso una pastiglia,mica la posso lasciare a casa la testa! 
Notte a tutti,a prsto da Carmelo. 

mamma lara Domenica 25 Dicembre 2005 00:00 
BUON NATALE. Speriamo che il MDT si dimentichi di voi almeno per oggi. Buon Natale a tutti quelli 
che ci stanno aiutando a vivere meglio e anche a quelli che invece non lo fanno. Un bacione per 
tutti. mamma lara 

aldo Domenica 25 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno e tanti auguri di buon natale ha tutti ciao ha stassera aldo 

tiziana Domenica 25 Dicembre 2005 00:00 
BUON NATALE A TUTTI 

Paola Domenica 25 Dicembre 2005 00:00 
Ma il Natale senza il mdt,che Natale è? Spero voi lo sappiate,io se sarò fortunata, lo scoprirò l'anno 
prossimo. AUGURI a tutti voi,ho il computer influenzato già da qualche giorno,vi leggerò 
prossimamente. Ciao ciao. Paola 

piera Domenica 25 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e auguri auguri ancora auguri......paola spero che il mdt ti lasci in pace, 
purtroppo non legge il calendario, non conosce le feste, e viene senza essere invitato!!!!!!!un caro 
saluto a tutti voi. piera 

Silvana Domenica 25 Dicembre 2005 00:00 
Buon Natale a tutti, questa mattina ho cucinato e tra un pò andrò da Claudio perchè festeggiamo da 
lui il Natale. Ieri sera non mi sono collegata perchè il maledetto mi ha fatto compagnia finchè non mi 
sono decisa a prendere un trip. Auguro a tutti voi una bella giornata con i vostri cari.....un 
abbracccisssimo silvana 

Silvana Domenica 25 Dicembre 2005 00:00 
GLI AMICI DI OUCHITALIA vi mandano gli auguri........ 

mamma lara Domenica 25 Dicembre 2005 00:00 
Agli amici di OUCHITALIA, ho provato a lasciare loro un messaggio questa mattina, ma niente da fare. 
Se leggono , a loro vada tutto il mio affetto e infiniti auguri. mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Dicembre 2005 00:00 
Baci baci a tutti. mamma lara 

piera Domenica 25 Dicembre 2005 00:00 
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Contraccambio gli auguri a tutti gli amici di Ouchitalia, che questo natale vi porti TUTTO quello che 
desiderate e NIENTE che vi faccia soffrire. un bacione piera 

Lucia Domenica 25 Dicembre 2005 00:00 
Auguri carissimi, auguri di cuore da chi come voi soffre e combatte contro il msl di testa. Con 
afffetto prodondo, Lucia 

Lucia Domenica 25 Dicembre 2005 00:00 
Ho fatto una serie di errori di battitura, scusate! 

mamma lara Domenica 25 Dicembre 2005 00:00 
Bella giornata per me, ora sono un po' stanca. Buona notte a tutti. mamma lara 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
Sono immersa in letti da fare e stanze da sgombrare per l'arrivo dei "parenti" lontani. Ma volete che 
vi lasci nell'attesa del resoconto fino a dopo il Natale? ma neppure per idea!!!!!!. Eccomi quà a fare 
una dettagliata cronaca del mio viaggo ad Aosta. Parto con 2 valige, pesanti per il vestiario che devo 
avere con me per poter uscire di casa, del tipo 3 paia di pantaloni del tutto simili perchè quando mi 
piace un indumento e mi sta bene compro una lunga serie di capi tutti uguali. Ne porto 3 paia perchè 
non si sa mai cosa può capitare, quindi mi porto dietro altre 3 magliette di cotone e tre gillet(chissa 
se si scrive così) ma rigorosamente del tutto simili tra loro. Mi porto anche altri cambi di diverso tipo, 
una giacca svolazzina , una maglietta tutta elegante con pizzi e lazzi vari, li porto per scupolo , non 
si sa mai che cambi idea e mi voglia mettere qualcosa di diverso, Non succederà mai che voglia 
mettere qualcosa di diverso, ma mi lascio sempre la possibilità di cambiare idea. Poi bisogna anche 
precisare che i miei abiti, prendono il doppio dello spazio che prenderebbero per esempio i vestiti di 
Piera, perchè io sono esattamente il doppio di Piera. Quindi se prendo su 5 paia di mutande e 3 
canottiere riempio già mezza valigia. Aggiungi a tutto sto po' po' di vestiario circa 30 pacchettini di 
fazzoletti, tutte le medicine a curare un sanatorio, i libri per gli amici che ci aspettano ad Aosta e il 
gioco è fatto le due valige sono già stracolme quasi traboccanti. Vi risparmio tutte le moine che ho 
fatto al mio ciccio perchè sono cose private....... Arrivo sempre alla stazione con quei 20 minuti di 
anticipo, perchè ho la fobia dell'arrivare in ritardo, si chiama "sindrome dell'anti V.I.P." . Aspetto al 
freddo sul binario raggiunto in men che non si dica perchè due baldi poliziotti mossi a pietà del mio 
passo da lumaca mi hanno portato la valigia fin quasi sul treno. Questo succedeva a Ferrara. Arrivo a 
Bologna e devo cambiare il treno. Mi verrebbe la voglia di scaraventare le valige giù per le scale, ma 
la paura che qualche autorità in divisa veda il mio gesto e pensi che mi si è congelato il cervello, 
piano piano faccio tutti i gradini con la velocità che mi batterebbe in volata anche una tartaruga. 
Leggo sul tabellone che il treno è in ritardo , faccio 2 conti e dentro di me si insinua il sospetto che 
forse non arriverò a prendere la coincidenza poi una volta raggiunto Milano. Non perdo mai d'occhio 
le valige come se contenessero chissà quale tesoro, intanto fra me e me pensavo: "chissa quale è 
meglio salvare nel caso un ladro tenti di rubarne una, quella con i libri o quella con i vestiti, Mahhh 
ho deciso che avrei lasciato al destino quale delle 2 salvare perchè con la memoria che mi ritrovo non 
mi sarei mai ricordata quale fosse stata la mia scelta iniziale. ... Dopo 2 scale prima giù e poi su , la 
fortuna ha voluto che il treno per Milano arrivasse proprio al binario 1 e quindi ho potuto prendermi 
un bel capuccino al bar della stazione. Non vi dico i musi dei baristi, poveretti si lamentavano della 
riduzione del personale e sfogavano sui clienti i loro malumori, mi sono stampata un bel sorriso di 
quelli che sembrano fatti con lo stampo e mi prendo il mio capuccino. Non avrei permesso a nessuno 
di rovinarmi la giornata, era troppo bello stavo andando da Sara. ........(al posto dei puntini c'è 
scritta una parola che descrive il tipo che ho trovato sul treno che porta a Milano) . Avevo il posto 
prenotato e purtroppo era vicino al finestrino, il......... voleva che io passassi nei 15 cm. che 
dividevano il sedile dal tavolino che si estrae dal divisorio in mezzo ai sedili solo perchè lui aveva 
computer e giornali già stesi, mi son detta, lara collabora e non arrabbiarti, stai andando da Sara, mi 
metto di profilo e cerco di passare, cado sul suo sedile e lui (il .........) mi dice che quello non è il 
mio posto ma era la poltrona vicino al finestrino che dovevo occupare. Senza fare una parola ritorno 
in piedi nel corridoio e chiedo al signore di spostare tutto l'ambaradan perchè io non riuscivo a 
passare . Lui (il .........) brontolando mi sposta il tutto e mi dice che se fossi stata più magra ci sarei 
passata benissimo. Io senza problemi occupo il posto vicino al finestrino. Durante tutto il tragitto che 
mi portava a Milano son dovuta andare 2 volte al bagno e 2 volte a prendere un caffè. A Milano ho 
avuto 3 minuti per prendere l'altro treno che mi portava a Chivasso, al volo ma l'impresa riesce. Ho 
dialogato con due gentili signorine che mi hanno anche aiutato a portare le valige quando è stato il 
momento di cambiare per la coincidenza per Aosta. Ho continuato la conversazione con una ragazza 
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di Aosta che gentilmente mi ha fatto compagnia fino al mio arrivo. Sara era alla stazione e mi ha 
accolto come se fosse arrivata sua sorella. Non vi dico la sua accoglienza, a completare il tutto un 
grande foglio con scritto "benvenuta lara" . Siccome non sono andata ad Aosta per pettinar le 
bambole, ci mettiamo al lavoro per l'incontro della serata. Spero che le persone presenti, portino lo 
stesso ricordo che ho io, sono stata molto bene e spero di essere riuscita ad espimere quello che 
avero nel cuore........Con quella biricchina di Sara al ritorno siamo state sveglie fino alle 4, tanto 
erano le cose che avevamo da dire e da fare. La mattina purtroppo è arrivata troppo presto e via 
fuori di casa per le commissioni che ci aspettavano. Non vi racconto questa giornata perchè mi 
servirebbero 20 fogli protocollo, quindi la salto pari pari e arriviamo alla sera della trasmissione. Il 
MDT che mi stava tormentando dalla mattina, ha pensato bene di aumentare ma tutto è stato sotto 
controllo. Ho rivisto la cassetta e non è che mi sono piaciuta tanto, ma quello è stato e appena avrò 
fatto le copie e ve le spedirò. Abbiamo parlato di come si sta con il MDT cercando di far capire che 
c'è una bella differenza tra un mal di testa e il nostro MDT. Salto subito al viaggio del ritorno perchè 
la notte si avvicina e il sonno pure. Fino a Reggio Emilia tutto è filato liscio tranne il grave ritardo 
che il treno accumulava. Ricevo una telefonata da Gabriele che mi diceva dell'incidente, (a proposito 
20 giorni di prognosi per le contusioni che ha riportato), per fortuna lo sentivo abbastanza tranquillo 
e quindi ho cercato di non pensarci. Arrivo a Bologna e già avevo perso il treno con la prenotazione, 
in mezzo a talmente tante persone come se fossimo allo stadio, vado su è giù per la scala del 
sottopassaggio con sempre le mie due valige al seguito e leggo che sul binario 4 parte un treno per 
Ferrara. di corsa (si fa per dire) vado al binario appena in tempo per vedere il treno partire. Lo 
sconforto mi stava prendendo mentre una ragazza che conosceva bene l'orario dei treni , dice che al 
binario 11 da lì a poco sarebbe partito un 'altro treno con destinazione Ferrara. Di corsa (si fa sempre 
per dire) vado al binario e manca un minuto alla partenza. Sgomitando salgo sulla carrozza e mi 
chiedo come mai stranamente fosse tanto vuota, una signora ben vestita , ma pettegola, mi chiede 
se per caso mi ero accorta che quella era la prima classe. Allora quì devo fare una premessa : mai 
sono stata elegante come oggi per prendere un treno, primo non indossavo le mie scarpe- zattera 
dorate che tanto comode sono ma ho dovuto raggiungere un compromesso con Gabri, mi lasciava 
partire solo se non vessi portato con me le scarpe-zattera dorate, avevo indosso le mie belle scarpe 
nere griffate e non di meno lo erano le mie valige, la cofana godeva ancora di rigoglioso splendore e 
non avevo ancora spicchicato parola. Mi sono detta. MA ALLORA IO HO LA FACCIA DA SECONDA 
CLASSE!!!!!. Mi sono venuti i fumi alla testa ho risposto alla signora che doveva stare attenta e che 
non era giornata, perchè se le avessi dato un morso non sarebbe di certo arrivata a casa. Al 
controllore (dopo avergli mostrato il biglietto del mio bell' eurostar con posto prenotato e perso per 
un ritardo delle ferrovie dello stato) ho detto che se mi avesse detto qualcosa, lo avrei rincorso fino 
a Venezia. Molto probabilmente ha capito dal mio volto che non era giornata, il buonuomo mi ha 
risposto di stare tranquilla seduta e che una volta arrivati a Ferrara sarebbe vento ad aiutarmi a 
scendere dal treno. Mio figlio era ad aspettarmi per portarmi a casa . Ecco il mio viaggio, il resoconto 
più dettagliato delle iniziative ve le racconteremo quando gli sviluppi prenderanno corpo. Baci baci 
per tutti. mamma lara 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
Aldo, se sono in casa per l'ultima notte dell'anno lo faremo senz'altro, ma lascio decidere a Gabriele 
quello che vuole fare lui per me va bene, ma se decide di stare in casa sicuramente sarò quì a 
salutarvi, sito permettendo perchè lo scorso anno ha avuto dei problemi. Un bacione stellina e buona 
notte. mamma lara 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
Benvenuta Angela, noi siamo quì , torna pure quando vuoi. Ti abbraccio. mamma lara 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
Il mDT sembra tornato nella norma che gli è solita, vado a letto perchè sono un po' stanca. mamma 
lara 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
DOMANI ARRIVA ZENO CON TONIA. mamma lara 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
Buona notte e sogni belli per tutti. mamma lara 

aldo Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
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buon giorno ha tutti e buona giornata . mamma allora ai saputo la mia idea mi fa piacere e spero 
tanto che tu ci sia xtu sei la nostra mamma .silvana come stai spero bene ,giuseppe so di certo che tu 
non ci sarai oggi con noi ma ti auguro un bellissimo natale ha te e alla tua famiglia .piera tu come va 
spero anche ha te che vada tutto bene io auguro ha tutti noi che i mal di testa ci lasci passare questi 
3 giorni tranquilli .marilena in dove sei andata e da parecchio che non ti sento se non ti fai sentire 
prima dell'ultimo dell'anno vengo io ha messina ha vedere che fine ai fatto . mamma ti voglio tanto 
bene spero di poterti sentire per farti gli auguri .ha volevo dire ha tutti voi che io e mia moglie 
abbiamo deciso che dal 1 gennaio addotteremo un bambino del africa mandando tutti i mesi dei soldi 
per curallo x anno i diritto anche loro di avere una bellissima vita come la biamo noi sicome io credo 
in noetro dio che cià detto di aiutare la gente povera allora noi abbiamo deciso di addottare un 
bambino con questo non mi voglio fare grande ma voglio fare capire che i soldi non ci da allegria ma 
ci fa essere più ignoranti e egoisti in vece quando fai una cosa come quella che vio detto tu ti sentirai 
veramente allegro e uomo x ai fatto una bella cosa . scusate del mio sfogo ma io o tanta voglia di 
aiutare la gente povera x credo alla storia del nostro signore gesù lui per noi sie fatto in chiodare 
nelle croce ma noi per lui abbiamo fatto qualcosa abbiamo capito le sue parole . ora vi saluto e spero 
veramente che tutti voi stiate bene come sto io ciao aldo ha dopo 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, Aldo, mi hanno emozionato le tue parole, sei un bravo ragazzo e spero che la vita 
te ne renda merito. Credo anch'io che bisogna sempre fare tutto quello che è nelle nostre capacità 
per essere utili a chi è meno fortunato di noi e siccome io credo che tutto quello che dai ti ritorna 
sempre, solo non si sa sotto quale forma. Ho faticato a dormire questa notte ripensando all'incidente 
di Gabriele, ma ringrazio la vita del regalo che mi ha fatto. Ho visto l'auto e ho capito che anche 
stavolta il mio angelo avrà faticato parecchio per farsì che questo Natale fosse un bel giorno anche 
per me. Gabriele ha riportato un trauma distrattivo al rachide cervicale e lombare , una contrattura 
della muscolatura paravertebrale. Non immaginate quanto io sia felice, non un minuto ho pensato 
anche dopo aver visto Gabriele illeso,l'auto da rottamare , non importa , non importa, la dr. che lo 
ha visitato gli ha detto che deve stare a riposo perchè il suo è stato un brutto incidente e solo per 
miracolo ne è uscito illeso. Anche quest'anno sarà per me un bellissimo Natale. Grazie amici per 
lasciarmi condividere i pesi della mia anima con voi, dopo averli affidati anche a voi tutto mi sembra 
si allegerisca. un bacione per tutti. mamma lara 

piera Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buona vigilia!!!! Lara il tuo racconto mi ha fatto divertire, sei fantastica!!!!! 
certo che senza le scarpe preferite non deve essere stato facile camminare spedita, e per di piu' con 
2 valige, non avrai per caso perso i treni per colpa delle scarpe?????????? Sono proprio sicura che 
gabriele deve avere avuto un angelo custode formidabile, con tanta voglia di lavorare!!!!! salutamelo 
tanto e dagli un bacione grande grande da parte mia....spero che non debba sopportare dolori troppo 
forti, ALDO che bravi che siete tu e tua moglie, mi dispiace ma io parto il 26 e non potro' esserci 
l'ultimo dell'anno, ma vi pensero' tutti nessuno escluso. ora esco per comperare le ultime cosine a 
dopo piera 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
Piera, pensa che l'aspetto positivo di tutto quello che mi capitava era il fatto che ero certa di farvi 
sorridere raccontandovelo. Un bacione . mamma lara 

Silvana Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno e buon sabato, oggi ho giornata piena. Lara quoto in pieno quello che ha detto Piera, 
come ti dicevo al telefono hai la vena ironica che sdramatizza anche le cose che ad altri farebbero 
venire i 5 minuti. Sono contenta per Gabriele, abbraccialo anche per me. Aldo meriti veramente che 
il Signore abbia un pensiero speciale nei tuoi confronti, dopo tutti i tuoi problemi sei così generoso 
verso gli altri e come dice Lara quello che doni in qualche modo stà sicuro che ti verrà restituito. Sei 
ammirevole!!! Ora devo andare perchè si stà facendo tardi e devo fare parecchie cose.......buona 
giornata silvana 

aldo Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
mamma mi dispiace tanto per gabriele e sxpero che guarisca presto mamma ai visto che ce sempre 
un angelo vicino ha noi . mamma io devo tutto al nostro signore gesù x mia dato la vita emia dato voi 
.piera se non ci sei basta che i tuo cuore batta per noi io ti penserò e ti mando una preghiera x tu 
possa passare l'ultimo dell' anno bellissimo con la tua famiglia . silvana come stai stamani io sto 
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benino ho finito ora di stirare e trapoco vado ha fare la doccia a gloria oggi ti prego fatti sentire 
scrivi x le tue parole mi danno tanta voglia di vivere grazie , marilena ma che fine ai fatto ora 
provero ha chiamarti al cellulare ora vi saluto e dico solo questo ha mamma spero tanto che i buon 
dio abbi tanta cura di gabriele che gli stia vicino e che possa dagli la forza di guarire presto io dirò 
una preghiera per lui ciao aldo 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
Aldo tesoro, non preoccuparti per Gabriele, ha solo la gran botta da smaltire, ma va tutto benone. 
Rimarrà a riposo per il tempo necessario e vedrai che tornerà in forma più di prima. Grazie 
comunque per il pensiero, sei sempre così caro. Silvana, cosa vuoi che faccia , tanto sempre la stessa 
cosa è , sia che mi arrabbi o che non mi arrabbi, siccome però ho sempre poche energie, è inutile 
che mi arrabbi, perchè facendo così faccio fatica 2 volte di più , la prima per arrabbiarmi e la 
seconda per farmela passare . .......Oggi torna Paoletta dal suo viaggio, speriamo abbia cose belle da 
raccontare. Vado a pendere Zeno all'aeroporto , dopo siccome ho il computer nella stanza dove lui 
deve dormire farò fatica a collegarmi e quindi ci sentiamo nei buchi di tempo. Un bacione per tutti. 
mamma lara 

Silvana Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
Eccomi un attimo per salutarvi Aldo ma tu sai fare di tutto, non ho parole sei sorprendente. Sono 
contenta che tu stia benino io ho un pò di mal di testa, pazienza. Ho scoperto che cosa era che mi 
faceva saltare la corrente, ho un televisore vecchiotto che addirittura ieri mi ha spaventato, l'ho 
acceso, ha fatto un gran botto si è spento e ha fatto saltare tutto. Qui al centro commerciale c'è una 
promozione e me ne compro uno con i soldi che spenderei per riparare questo e dopo uscirò con 
Claudio perchè è troppo pesante e non ce la faccio da sola. E' strano, sembra che si mettano 
daccordo per rompersi, qualche giorno fà sono uscita e la macchina non partiva.....batteria finita 
naturalmente ne ho comprata una nuova. A questo punto è inutile farsi i budget, spero che il frigo 
tenga, il bruciatore non si rompa ecc.......Lara per te questi giorni sono densi di emozioni, chissà la 
gioia di rivedere Zeno!! vado a mangiare qualcosa, a più tardi......silvana 

piera Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
Aldo sai anche mio marito stira, ma penso che siate le uniche persone che conosco a farlo.....mio 
marito tra l'altro e' bravissimo, pensa che quando voglio che una mia camicia sia stirata alla 
perfezione chiedo a lui di farlo, io poi odio stirare, e forse anche per questo lo faccio proprio male. 
Silvana allora hai trovato il modo di farti il regalo di natale: un bel televisore nuovo e via!!!!!!! ciao e 
buon pomeriggio a tutti voi piera 

aldo Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
ora comincio ha rispondere alle mie donne silvana mi dispiace tanto che stai male e poi mi dispiace 
che non tene va bene nemeno 1 silvana peccato che stai lontano seno sarei venuto io volentieri io 
con la mia macchina e ti portavo ha prendere i televisione dai silvana fai un gran respiro e vai 
tranquilla che vedrai che conte ce un angelo che ti stara vicino e anchio ti staro vicino ti voglio tanto 
bene ciao . ora risp ha piera io so stirare ma faccio anche le pulizie faccio i mangiare rigoverno e 
tante altre cose x io considero che la donna non deve essere la mia schiava e bisogna darci una mano 
cioa ora tocca alla mia mamma mi fa molto piacere che gabriele sta benino e spero tanto che 
passiate un bellissimo natale ciao ha tutti gli amici di forum ha una cosa ho chiamato marilena ma sta 
parecchio male se qualcuno sela sente chiatela a lei fa molto piacere stiamogli vicino ok ciao aldo 

piera Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
un salutino veloce prima di andare da mio fratello, quest'anno la cena della vigilia, l'ha organizzata la 
mia cognatina, quest'anno nella loro famiglia c'e' molto da festeggiare, un bimbo nasce stanotte per 
tutti, e il loro arrrivera' quest'estate.....ma che e' gia parte di tutti noi,vi auguro ancora di 
trascorrere una serena e felice notte di Natale con affetto piera 

miaa Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
UN FELICE NATALE A TUTTI VOI DEL SITO 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
Piera, che bello questo Natale. Mia spero che tu sia senza dolore. Aldo, dai un bacino alla tua bimba . 
Buon Natale a tutti voi e a domani. mamma lara 

aldo Sabato 24 Dicembre 2005 00:00 
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buon natale ha tutti ciao ha domani aldo 

Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
----------------------------------------------------------- --------------------- Il Noni Cosa contiene Gli impieghi 
del Noni Modalità di assunzione Conclusioni e considerazioni Il Noni, il cui none scientifico è Morinda 
Citrifolia, è un arbusto o un piccolo albero sempreverde, con foglie larghe e scure e grossi frutti 
ovoidali, verdi o gialli a seconda del grado di maturazione. Della pianta si utilizzano proprio i frutti 
maturi che hanno un odore e un sapore che ricorda il formaggio stagionato in misura più o meno 
accentuata a seconda del luogo di raccolta. A questa pianta, particolarmente utilizzata dalle 
popolazioni indigene polinesiane come pianta alimentare, da sempre sono state attribuite proprietà 
magiche e curative. Oggi l'assunzione di integratori e succhi a base di Noni si sta diffondendo anche 
nel nostro paese dove le sue molteplici proprietà e applicazioni vengono ampiamente pubblicizzate. -
---------------------------------------------------------- --------------------- Cosa contiene L'analisi del frutto 
del Noni ha rivelato che esso contiene una grande quantità di vitamine, minerali, aminoacidi ed 
enzimi. Questa composizione ricorda in realtà quella di molti altri frutti. Ma ciò che sembra rendere 
il succo del Noni particolare e diverso da altri succhi di frutta è la presenza di una sostanza chiamata 
"proxeronina", precursore della xeronina, enzima a cui viene attribuito un ruolo fondamentale nel 
metabolismo cellulare, per cui è ritenuta in grado di influenzare molteplici attività fisiologiche.. 
[torna su] ----------------------------------------------------------- --------------------- Gli impieghi del Noni Gli 
effetti positivi che la tradizione aborigena polinesiana attribuisce al Noni sono moltissimi e gli 
impieghi spaziano fra le più diverse malattie, dalle infezioni, all'ipertensione, dalla regolarizzazione 
del sonno, alla cicatrizzazione delle ferite per arrivare fino ai tumori; gli si attribuisce inoltre la 
capacità di migliorare le condizioni e le prestazioni generali in quanto permetterebbe all'organismo 
di impiegare meglio le proprie forze. Nessuna di queste azioni tuttavia è mai stata oggetto di studi 
adeguati. L'impiego del Noni perciò si basa unicamente sulla tradizione popolare. [torna su] -----------
------------------------------------------------ --------------------- Modalità di assunzione Il Noni è disponibile 
in capsule e compresse e come succo derivante dalla spremitura del frutto. Questa è la forma più 
diffusa e utilizzata fortunatamente mescolata con piccole quantità di succhi di altri frutti in modo da 
coprire l'aroma non piacevole. Si consiglia di assumere il succo in qualsiasi momento della giornata 
ma preferibilmente a stomaco vuoto, cioè o 2-3 ore dopo aver mangiato o almeno 30 minuti prima, 
agitando bene il succo eventualmente diluito con piccolissime quantità di acqua o di altro succo di 
frutta. Non va mai assunto con latte, caffè, thè nero, alcool e farmaci. [torna su] ------------------------
----------------------------------- --------------------- Conclusioni e considerazioni Il comitato scientifico 
europeo ha prodotto e divulgato un documento sulla sicurezza e sui dati disponibili riguardanti il 
succo di Noni. In questo testo viene confermato che la composizione della Morinda Citrifolia è 
paragonabile a quella di molti altri succhi di frutta comuni e gli effetti nutrizionali e terapeutici 
vantati non sono sostenuti al momento da evidenze scientifiche. Il succo del Noni tuttavia è stato 
giudicato nel complesso sicuro, sia per quanto riguarda la tossicità acuta che quella cronica e 
l'induzione di allergie. [torna su] ----------------------------------------------------------- --------------------- 
Data di redazione Novembre 2005 ----------------------------------------------------------- --------------------- 

aldo Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
grazie silvana miai fatto venire i brividi x le tue parole mi anno riempito i cuore di gioia e ti auguro 
un buon natale e un felice anno nuovo e lo auguro ha tutti gli amici di forum e ricordatevi che dora in 
avanti mi farò sentire spesso x vi voglio tanto bene buona notte ha tutti aldo 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Fatto. ho la cassetta dell'intervista. Mi sembra sia andata abbastanza bene, la Dr. Sances è 
intervenuta al telefono con un bellissimo intervento, se si pensa che lo fatto al buio perchè non 
vedeva la trasmissione . La giornalista ci ha dato tutto lo spazio , insomma abbiamo parlato per quasi 
2 ore. Ora vado a nanna perchè domani mattina ho il treno. un bacione grande grande. Vi saluto uno 
per uno quando arrivo a casa. mamma lara 

piera Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti, Lara non vedo l'ora di vedere la cassetta!!!!!!ti aspettiamo a "casa" con tutte le 
notizie, Silvana concordo con tutto quello che hai scritto e certo che Roby per essere una a cui non 
vien in tasca nulla....si e' presa la questione molto a cuore!!!!!buona lavoro in casa e fuori a dopo 
piera 

piera Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
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Caro Aldo ti ringrazio tanto per le belle parole che mi hai voluto riservare, in verita' mi sembra di 
aver fatto pochissimo per te.......non immagini quanto la tua gratitudine faccia bene al mio cuore, 
conoscere persone che sanno dire grazie come fai tu con semplicita' e affetto e' la cosa piu' bella che 
mi possa capitare.ti voglio bene anch'io piera 

giuseppe Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
gente buon giorno, chi ha scritto la specifica sul Noni? Forse Sara, Silvana o Piera? quello era uno dei 
componenti contro il MdT mensionato sull'articolo di Panorama di ieri, un super saluto a tutti e a 
dopo...Giuseppe 

anny Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Sono andata a vedere sul sito consigliato da Roby97, avevo appena chiuso e poi mi 
ritrovo a rileggere quà le informazioni sul Noni. Io personalemente non credo nei miracoli, 
probabilmente cara Roby su di te fa effetto perchè son solo 3 anni che soffri di MDT, ma quì c'è gente 
che ne è afflitta da una vita. Io per esempio son 38 anni, che vuoi che mi faccia un succo di frutta? Se 
tu dici che ne hai avuto beneficio ci credo, ma è un beneficio che secondo me non può protrarsi nel 
tempo (io sono molto scettica) perchè nel momento in cui smetterai di assumerlo (prima o poi dovrai 
farlo no?) quasi sicuramente tornerai come prima se non peggio (ma non è certo questo che ti 
auguro, anzi), perchè ti verrà a mancare di colpo quello di cui il tuo corpo ormai si è abituato ad 
assumere da tempo. Personalmente amo vivere senza nessun tipo di vincolo, quindi credo che non lo 
proverò, tu pensa che noi in famiglia siamo in 4 e tutti soffriamo di MDT, se dovessi acquistare il 
succo del NONI per tutti, dopo farei la fame si sicuro! Ci vorrebbe uno stipendio in più solo per 
questo! Pazienza, vorrà dire che mi tengo il mio "amato" SCHIFOSO IMMONDO MDT. Intanto ti auguro 
un sereno e buon Natale e tornaci a trovare quando vuoi, quì c'è posto per tutti. Ciao carissimi, vi 
saluto ora che non poi se potrò tornare, AUGURONI SINCERI DI BUON NATALE A TUTTI QUANTI, a Piera 
e Cinzia e a tutti coloro che partono, buone vacanze e a tutti, ma proprio tutti tanta, tanta e ancora 
tanta salute!!! Un caloroso abbraccio, Anny 

piera Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Anny ti abbraccio forte e ti auguro di passare un sereno natale con la tua famiglia, solo voi 
pero!!!!!!!l'invitato non desiderato lascialo fuori dalla porta!!!!!!un bacio piera 

aldo Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno ha tutti stamattina ha svegliarmi cià pensato giuseppe e vi dico che mia fatto un bel 
regalo di natale x e da perecchio che lo volevo sentire .mamma in dove sei non mi dire che sei ha 
letto con i mal di testa .ragazzi ora vi saluto e vi auguro una bellissima giornata ci risentiamo oggi 
dopo le 17.00 ciao mando un bacio speciale alla mia cara mammalara aldo 

piera Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Aldo mammalara e' sul treno che sta tornando a Ferrara dopo essere stata ad aosta da Sara, quando 
arriva poi ci raccontera' lei tutto quanto. ciao a stasera piera 

GIUSEPPE Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Aldo aspettami che scendo dal camino x farti da babbo natale, siamo ai saluti al comune poi si va via 
e ci rileggiamo martedì, vi auguro un BELLISSIMO NATALE insieme ai Vostri cari, e senza bestia, con 
tanto affetto...Giuseppe 

aldo Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
giuseppe ti ringrazio della telefonata x e da tanto che volevo sentirti miai fatto un bellissimo regalo 
di natale piera grazie del mes che miai scritto di mamma lara vol dire che stassera provero ha 
scrivegli ragazzi io ho un idea x l'ultimo dell' anno non lo passiamo in sieme al compiute almeno 
stiamo tutti in sieme ha me farebbe molto piacere . vi mando un grosso abbraccio ci sentiamo più 
tardi x ciò gloria che non sta bene e a bisogno di avere suo babbo accanto x lei ame ha dato tanto 
quando io stavo male ciao amici miei 

Silvana Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Salve ragazzi, questa mattina sono uscita presto e poi era saltata anche la corrente e perciò non ho 
potutto salutare chi oggi finisce di lavorare e da csa non ci legge. Anche se in ritardo lo faccio ora: 
UN GRANDE ABBRACCIO PER TUTTI CON L'AUGURIO CHE QUESTE FESTE LE TRASCORRIATE IN 
SERENITA', CON I VOSTRI CARI E SOPRATUTTO CHE LE GIORNATE NON SIANO INFESTATE E AVVELENATE 
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DAL MDT. AL CARO GESU' CHE NASCE VORREI CHIEDERE UN PERIODO DI TREGUA PER TUTTI. BACIONI 
SILVANA 

Carmelo Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti,finalmente stacco almeno per 3 giorni,poi pultroppo ancora lavoro. Mi auguro che 
l'atmosfera di Natale ci aiuti a tenere lontano MDT,almeno virtualmente. Un particolare saluto a chi 
mi è stato vicino in questi due mesi di forum.Grazie! Un augurio a tutti voi per trascorrere buone 
feste in serena tanquillità. Carmelo 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Ragazzi, eccomi a casa. Aspetto Gabriele, che sta tornando dal pronto soccorso. Ma dico, anche il 
Natale di quest'anno è da ricordare come un Natale speciale. Gabriele dopo un incidente che non gli 
riamane nulla della sua macchina, si ritrova con "solo" il collare e varie escoriazioni, colpo di frusta e 
un po' di lividi. Una signora non ha rispettato la precedenza e gli è piombata addosso facendolo 
capottare più volte. Mi ha impedito di andare a casa sua perchè fra un po' arriva lui. Dopo vi 
racconterò tutto di questo. Meno male che è andata come doveva andare e quindi passeremo il 
Natale con serenità. Per il viaggio è stata un odissea , vi racconterò appena avrò un minuto. Per 
l'esperienza di Aosta vi racconterò per filo e per segno appena avrò il secondo minuto. Aldo, ciao 
stellina, ti telefonerò appena avrò il terzo minuto. Baci baci e bacissimi. Grazie amici cari . vi voglio 
bene un sacco , una sporta e una valigia. mamma lara 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Sara, grazie per come mi hai fatto sentire durante la mia permanenza, grazie a te e a Giorgio. Grazie 
a tutte le persone che mi hanno accolto con tanto affetto e grazie alla giornalista che ha dedicato 
alla nostra malattia ben 2 ore di trasmissione. Un ringraziamento particolare va alla Dr. Sances che 
ha spiegato con infinita chiarezza la nostra malattia . Grazie mille volte grazie. Con il solito affetto. 
mamma lara 

aldo Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
ciao mamma come stai dimmi che stai bene ti voglio tanto bene ma ti devo dire una cosa oggi ho 
avuto un altro regalo bellissimo x mia chiamato silvana e una persona dolcissima e molto cara io 
mamma ho scritto una cosa oggi era una mia idea ma se lo vuoi sapere telo scrivera appena può 
silvana spero che ti piacera .giuseppe come va dai stassera fatti sentire almeno stiamo tutti in sieme 
e proviamo ha dire una preghiera e ringraziare i nostro signor gesù che ci da tanta forza di andare 
avanti dai ragazzi vediamoci alle 21.30 vi prego x ci conto tanto ciao vi amo buona appetito aldo 

aldo Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
che siete ha mangiare ancora dai vi aspetto grazie aldo 

Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
aldo Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
va bene vedo che siete tutti in pegnati e non potete esserci al forum io vi do la buona notte aldo 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Aldo, mi hai incuriosito moltissimo per quello che riguarda la cosa che deve dire Silvana. Siete due 
biricchini e mi sa che state combinando una bella marachella. Vi bacio tutti e due . mamma lara 

angela Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Entrando per la prima volta nel forum mi sono ritrovata a condividere gli stessi vostri problemi di 
MDT. Vi auguro un Sereno Natale. 

tiziana Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
tiziana Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Lara e Sara siete fantastiche! Non vedo l'ora di sapere come e' andato l'incontro. Io per paura che mi 
venga il mdt mi rinchiudo, Voi invece non avete paura di niente: fate interviste, prendete treni,fate 
incontri ecc. ecc. Aldo sono contenta di vedere che stai meglio. Auguro buone vacanze a chi parte o 
e' gia' partito e a tutti, anche ai nuovi arrivati, un BUON NATALE sereno e speriamo che Gesu' 
Bambino ci faccia stare senza MDT almeno a Natale. Buona notte a tutti. 

Elisabetta Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Elisabetta Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
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Lara, non puoi proprio perdere di vista i tuoi cari! Sono felice che l'incidente abbia avuto esiti 
"riparabili", anche se, purtroppo, la macchina è andata distrutta. Tantissimi auguri a Gabriele. Sono 
anch'io ansiosa di sentire il resoconto della vostra esperienza che deve essere stata straordinaria. 
Però prenditi tutto il tempo che vuoi per raccontarcela. Non abbiamo fretta e tu adesso hai ben altro 
a cui pensare. Auguro a tutti dei giorni il più possibile sereni: il Natale conserva un significato 
profondo per il messaggio d'amore che rinnova ogni anno e qui, dove si spende amore ogni giorno, 
tutti ci ritroviamo più fratelli e vicini. Vi abbraccio tutti con affetto grandissimo. Elisabetta 

aldo Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
mamma ti dico solo questo e unidea bellissima che e venuta ame e sono sicuro che piacera anche ha 
te .padre nostro che sei nei celi sia santificato i tuo nome venga i i tuo regno sia fatta sia fatta la 
volonta cosin celo e cosi interra dacci oggi i nostro cotidiano rimetti annoi i nostri debiti come noi 
rimettiamo i nostri debitori e non ci giungere in tentazzione ma liberaci dal male ame chiedo scusa 
se la preghiera non lo scritta bene ma vi assicuro che lo ripetuta tante di quelle volte per ricordarmi 
le parole ciao e buona notte ha domani aldo 

Silvana Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Aldo mi ha fatto molto piacere parlare con te, sei una persona molto sensibile e buona, la tua 
bambina mi ha colpito molto è veramente deliziosa con quella vocina dolce dolce è da mangiare. 
Purtroppo mi sono collegata ora perchè in casa ho dei problemi con l'elettricità, anche questa sera mi 
saltava e si staccava tutto e con internet non riuscivo a collegarmi. Ti abbraccio e ti auguro una 
buona notte senza mdt mi raccomando silvana 

Silvana Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Angela benvenuta tra di noi, ti ringrazio per gli auguri e se vorrai stare qui e raccontarci quelcosa di 
te sarà un piacere. silvana 

Silvana Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Tiziana, come và? anch'io come te ho paura di crearmi le condizioni perchè il mdt mi faccia 
visita, ma come vedi qui abbiamo un esempio di una donna che sfida qualsiasi disagio e non ha paura 
di nulla. Lara domani ti parlerò dell'idea di Aldo, ma se vai ai messaggi sotto la leggi ed è un invito 
carino rivolto a tutti per la fine dell'anno. Elisabetta ti ringrazio degli auguri e per le tue espressioni 
che toccano nel profondo. Ricambio con l'augurio che anche per te sia un periodo di serenità, di 
amore e di salute. Vi abbraccio tutti e vi auguro la buona notte silvana 

aldo Venerdì 23 Dicembre 2005 00:00 
ciao silvana sei troppo buona con me ma sei anche una persona molto simpatica e credo che i nostro 
signore gesù mia mandato un suo angelo che sei tu grazie tanto silvana ti voglio bene e spero un 
giorno di poterti fare conoscere la mia splendida bambina ti auguro una buona notte e spero che ti 
risolvano il problema della corente cosi almeno stiamo in sieme ciao aldo 

Silvana Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Benvenuta Roby67 sono contenta per il tuo star bene e non voglio disilluderti, ti auguro che il 
benessere continui. Non credere comunque che sia così facile, qui c'è gente che come diceva Piera, si 
è spesa un appartamento in medicine e dopo anni infiniti si trova ancora qui a lottare. Pensa che 
l'aulin a me, come a tanti altri non fà assolutamente nulla come i farmaci similari, per farmi passare 
la crisi devo ricorrere ai triptani, non credere che non abbia provato di tutto, nel senso di alternativo 
dall'omeopatia ad altre pratiche che ora sarebbe lunga spiegare ma il risultato è sempre stato 
negativo, cioè un periodo magari di miglioramento ma dopo tutto torna come sempre. QUESTA 
COMUNQUE E' LA STORIA COMUNE DEL NOSTRO MAL DI TESTA. Ciao e torna a trovarci se ti fà piacere 
silvana 

Silvana Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Aldo mi dispiace sentire che stai sempre male, non ti ho dimenticato e qualche volta mi è 
venuta la voglia di telefonarti ma avevo paura di disturbare. Ciao buona notte a te e ai tuoi cari 
silvana 

Silvana Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
ciao Elisa, se non sbaglio sei nuova del sito comunque benvenuta e qui puoi sfogarti come e quanto ti 
pare. Sai qui diciamo che non usiamo medicine ma la parola, e questa pratica ci aiuta a sopportare 
meglio la nostra maledizione. Auguri e buona notte silvana 
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Silvana Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
GIACINTA sei una sofferente di cefalea? comunque benvenuta anche a te. Da quello che dici 
immagino che hai visto le nostre Sara e Lara e sono sicura che ti abbiano fatto un'ottima impressione. 
A rileggerci e per tutti un augurio di una notte serena e senza dolori silvana 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Amici carissimi, scusate se saluto subito Giacinta ma questo ha la precedenza su tutto. Grazie 
Giacinta, siamo Sara ed io che ti dobbiamo ringraziare, dobbiamo ringraziare te e tutte le persone 
presenti. Poi il piacere di vedere il tuo messaggio mi ha dato una gioia talmente grande che vale da 
solo la faticata del viaggio. Grazie ancora per le tue parole di incoraggiamento, le metteremo da 
parte per i momenti faticosi........ Poi veniamo a questa sera. E' STATO BELLISSIMO, sono veramente 
felice. Eravamo in 26 e per un incontro di questo tipo mi pare un numero grandissimo, mi sembrava 
di essere fra amici conosciuti da sempre, amici che raccontano la loro storia di sofferenza vissuta nel 
silenzio, quel silenzio che da sempre ci circonda, mi piacerebbe parlarvi di tutti, ma spero siano loro 
a parlarvi come ha fatto Giacinta. Io ho parlato un po'troppo (commento di Sara). Uffa, lei è una 
perfezionista e non ammette nessun errore, sono già felice però che non ho pianto come di solito 
faccio nell'ultimo periodo. Ora vi saluto e vi abbraccio tutti in toto, vado a nanna nel lettone che mi 
ha preparato Sara. ...Grazie Marilena del messaggio e anche a te Giuseppe, non vi ho risposto perchè 
avevo paura di spedire il messaggio a tutti tranne che a voi. Un bacione a tutti e un abbraccio 
immenso. mamma lara 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Silvana, ho provato a chiamarti e ti ho lasciato un messaggio in segreteria. Aldo, che piacere mi fa 
vedere il tuo messaggio, Elisa, Paolina e Lucia, ho letto i vostri messaggi, ma ora ho veramete poco 
tempo. Anni, un bacione grande. Buona notte a tutti, tutti. mamma lara 

sara Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi tutti. Siamo rientrate!!! E' andato tutto bene anche se Lara ha parlato (troppo, ma non è 
così, ha parlato bene, e a momopolizzato il pubblico. Per me è stata una grande soddisfazione, il 
lavoro che ho fatto di pubblicizzare l'incontro è stato più che premiato. Grazie Giacinta, mi sono 
commossa ed emozionata quando ho letto il tuo messaggio. E' stato un regalo immenso leggerti e 
capire che hai apprezzato la serata, è veramente speciale il tuo commento. Grazie ancora. 
Approfitto per ringraziare tutte le persone presenti. Ricordo a chi ha voglia di rivederci che domani 
sera siamo a Rete St.Vincent per un programma che andrà in diretta alle ore 20,30. Sosteneteci 
anche guardandoci. Vi saluto tutti caramente perchè è ora di andare a nanna. Buona notte. Sara 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
A tutte le persone presenti di Aosta. Porterò nel mio cuore la vostra partecipazione e vi ringrazio di 
avermi ascoltato. Un abbraccio, mamma lara. 

Piera Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. Sara e Lara sono contenta di sentirvi cosi' "gasate" , significa che veramente la 
serata e' stata entusiasmante e densa di significati, peccato che stasera nessuno di noi tranne i 
Valdostani, potranno vedervi.....ma non c'e' proprio nessun modo???????????,un abbraccione a tutti ma 
proprio tutti. piera 

CINZIA Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti...oggi qui a Mestre siamo a -1° ed è tutto bianco fuori, sembra che abbia nevicato 
fa un freddo bestiale!Stamattina abbiamo cominciato già bene, colazione e trip. e adesso sono in 
catalessi per un pò finchè mi passa il MDT...Domani pom. parto per la montagna, vado a San. Vito di 
Cadore e andrò a sciare a Cortina con i miei bambini..non vedo l'ora,spero anche di vedere qualche 
Vips così magari, invece dell'autografo, gli chiedo se anche loro soffrono qualche volta di 
MDT...Mammalara mi sono persa la tua "partecipazione" ad Aosta ma qui quella Rete non si 
vede..credo...cmq di cosa hai parlato?Un bacione a tutti quelli che conosco e anche ai nuovi arrivati 
e se non ci sentiamo Buon Natale a tutti!!Smack Cinzia 

giuseppe Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno a tutte, freddo sempre intenso ma col sole, Mamy, Sara allora qualcosa si inizia a 
muovere? Nn è possibile che qualcuna di voi riesca a registrare l'intervista? Oggi sono pure di 
matrimonio e quindi andrò via verso le 1,30 e senza rientro, Aldo mi spiace senire che nn và, ti 
chiamo appena posso, a dopo...Giuseppe 
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mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi, rieccomi arrivata. Buongiorno, neppure dalla Valle d'Aosta vi lascio in pace. Piera, è stata 
veramente una serata densa di emozioni. Spero veramente di essere riuscita a trasmettere il 
messaggio che è da sempre nella mia-nostra mente, pensa che era presente un'insegnante della 
scuola materna e mi ha detto che molti bimbi soffrono di MDT, allora mi sono ricordata di Viviana e 
del suo bimbo, Riki, di Anna e dei suoi bimbi, di Giuseppe e di suo figlio, di tutti i bimbi che soffrono 
di questa malattia. Pensandoci ora , mi spiace perche non so se sono riuscita a fare capire ai presenti 
quanto mi stiate nel cuore tutti voi. Anna ho letto il tuo messaggio e non immagini quanto mi 
dispiace sentirti ancora sofferente, mi ero ripromessa di chiamarti prima di partire poi i preparativi 
del Natale mi hanno preso e non ho fatto in tempo a farlo........Sara è un fenomeno, si dice quando 
l'amore è cieco, ieri sera ero a letto e arriva con una vestaglia col dire che la mattina dopo poteva 
essermi utile, non immaginate cosa mi copre la sua vestaglia, sembriamo stanlio (chissà se si scive 
così) e olio, questa mattina ho la sua vestaglia sulle mie spalle, ohhhh, lei mi vede così. Piera porto a 
casa la cassetta della trasmissione. Silvana, è passato l'attacco forte?. Ora vado a farmi bella, dico 
così per darmi un tono, Sara e sempre tutta in ghingheri mentre a me manca solo il pentolone dei 
fagioli sotto il braccio e uno stuolo di bimbi che mi tirano le sottane, ma oggi torno dalla 
parrucchiera per rifarmi la cofana, poi in privato vi dirò anche un'altra cosa che quì non posso dire 
perchè di sti tempi non si sa mai. Un abbraccio immenso per tutti. mamma lara 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, spero che la testa ti lasci libera la giornata, facciamo così , dagli un 
permesso........Cinzia, che bello sentirti, a proposito di montgne, la Valle d'Aosta è bellissima e dalla 
finestra di Sara si vedono le montagne che se allunghi una mano e come se le toccassi, io sono stata 
quì per la festa di S. Orso che si festeggia il 31 gennaio, c'è da perdersi per la bellezza delle opere 
che gli artigiani espongono . Vi ribacio tutti . mamma lara 

sara Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi tutti. Non mi sembra vero essere qui a casa mai con Lara. Suamo andate a dormire alle 4 
stamattina!!! Sì qualcosa Giuseppe si sta muovendo ad anche di serio. Ho avuto contatti con persone 
importanti che hanno sostenuto il nostro operato e ci credono. Ci hanno fatto auguri perchè possiamo 
arrivare nel nostro obiettivo. Ho conosciuto tante persone che vivono con il nostro stesso disagio, 
all'inizio erano un pò timidi ma alla fine della serata eravamo tutti emozionati e loro soddisfatti della 
conferenza di Lara. L'hanno apprezzata ed hanno conosciuto meglio la mia esperienza sulla 
disintossicazone dall'abuso di farmaci e sulla scelta di non assumere più nessun farmaco. Spero di 
essere riuscita insieme a Lara nell'intento di far sentire meno solo tutti i cefalalgici. Grazie a tutti voi 
perchè senza di voi, noi non avremmo motivo di esserci. Un abbraccio a tutti. Sara 

Silvana Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti e specialmente a Lara e Sara che con il loro impegno stanno divulgando la nostra 
sofferenza e con successo a quanto sembra. Ma basta sentire la loro verve per capire che non può 
essere diversamente. Lara e Sara ma avete dormito questa notte?? una serata del genere e per Lara 
anche un viaggio impegnativo penso vi abbia caricate di adrenalina che nemmeno il mdt potrà 
affacciarsi per un bel pò!!! Lara mi è venuto un bel nodo alla gola leggendo che parli di montagne, 
ricordo un anno a Courmayeur sono andata a sciare sul monte Bianco, che nostalgia!!! ma anche 
quanto mdt eh, quello non manca mai nei ricordi!!! Cinzia, anche tu non ti fai mancare i bei posti per 
sciare, anche lì c'è un paesaggio incantato e di solito una neve come la farina fecola, divertiti e se ce 
la fai...sopporta...anche il mdt........a dopo silvana 

Silvana Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Non avevo capito che ci fosse anche un incontro, pensavo solo la diretta TV ma a quanto ho capito 
Sara sei una che non demorde e ti stai dando da fare moltissimo, non posso che farti i miei 
complimenti, un abbraccio silvana 

piera Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Cinzia e buone vacanze, spero che l'aria di montagna faccia bene anche alla tua testolina, il 26 
parto anch'io, vado a Luson vicino a bressanone, e' un paesino stupendo: l'albergo e' in una posizione 
isolata, mi fa ricordare Heidi e la casa del nonno, l'ideale per rilassarsi, lontano dal traffico dalle file 
dai rumori e dallo smog....Giuseppe ma come mai li' da voi scelgono sempre i giorni feriali per 
sposarsi?????? anche la mia amica che e' di S.maria di Castellabate, va sempre ai matrimoni dei 
parenti nei giorni feriali, qui da noi si sposano tutti il sabato o la domenica....tutti in ferie allora gli 
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invitati!!!!!!! mi raccomando lascia a casa la testa malata e porta quella sana!!!!!! Sara e lara vi 
ammiro moltissimo per la vostra volonta', ci sono molte persone (me compresa) che parlano molto e 
agiscono poco....per voi e' esattamente il contrario, e' difficile fare le cose di tutti i giorni con il 
mdt, figuriamoci queste!!!! grazie ancora grazie piera 

Giacinta Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Rispondo a Silvana che è stata la prima a darmi il benvenuto sul sito. Non soffro più di mal di testa, 
quasi non oso dirlo a voi che invece patite tanto, ma ne ho sofferto e so che cosa vuol dire. La mia 
cura è stata la pensione e uno stile di vita più rilassato e sereno. Mi sono avvicinata a voi perchè Sara 
mi ha contattata ed ho accanto a me persone care cefalgiche che vorrei poter aiutare. La serata con 
Sara e Lara è stata un'occasione speciale di quelle che non si dimenticano per il clima di accoglienza 
e condivisione. Sono convinta dell'utilità della parola e dell'ascolto, le vostre cure. Saluti affettuosi a 
tutti e a rileggerci quanto prima. Intanto tanti sinceri Auguri in special modo a Sara e Lara. Giacinta 

Maria Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
E' di conforto sapere che c'e qualcuno che capisce come sia questo dolore! Nell'arco della mia vita di 
55 enne,posso dire che sono stare rarissime le notti in cui ho riposato senza essere svegliata da 
questo bruttissimo dolore,ormai ho imparato a convivere con questa menomazione, credo che si 
possa definire in questo modo, visto che sono tante le cose alle quali siamo costretti a rinunciare 
quando si sta male,come dice mammalara,dobbiamo cercare di godere quelle piccole cose che ci 
offre la vita.Auguro a tutti un Natale sereno senza dolore. Maria 

giuseppe Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
benvenuta tra noi Giacinta, felice di sapere che hai risolto il problema e spero tu possa goderne al 
più a lungo possibile, Sara Mamy siete ancora insieme? Allora è lunga la cosa, fatevi onore anche se 
vedo che la tenacia è il vostro forte, Piera x il matrimonio è vero quanto dici, in linea di massima 
anche qui i matrimoni sono di sabato o domenica ma quando si prende di mira un locale dove si 
mangia bene...beh allora nn si trova spazio nei fine settimana e allora prendi il primo giorno libero 
che trovi. 

Anna Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Io vorrei fare gli auguri di Buone Feste a tutti quanti vecchi e nuovi.Spero che questo Natale sia 
sereno per tutti quanti e privo di mal di testa.............bacioni...... 

piera Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
grazie per gli auguri che contraccambio a Giacinta e Maria, e per te Anna che sia veramente un 
Natale sereno con la testa libera dal mdt e pieno solo di cose belle oggi mi e' arrivata un'email con 
degli auguri bellissimi la voglio dedicare anche a tutti voi con la speranza che veramente il Gesu' 
bambino che arriva sia portatore di pace e serenita': A CHI AMA DORMIRE MA SI SVEGLIA SEMPRE DI 
BUO UMORE, A CHI SALUTA ANCORA CON UN BACIO, A CHI LAVORA MOLTO E SI DIVERTE DI PIU', A CHI 
VA IN FRETTA IN AUTO MA NON SUONA AI SEMAFORI, A CHI ARRIVA IN RITARDO MA NON CERCA SCUSE, 
A CHI SPEGNE LA TELEVISIONE PER FARE DUE CHIACCHERE, A CHI E' FELICE IL DOPPIO QUANDO FA A 
META', A CHI SI ALZA PRESTO PER AIUTARE UN AMICO, A CHI HA L'ENTUSIASMO DI UN BAMBINO E 
PENSIERI DA UOMO, A CHI VEDE NERO SOLO QUANDO E' BUIO, A CHI NON ASPETTA NATALE PER ESSERE 
MIGLIORE. piera 

Marilena Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, pian piano il mio nuovo pc riprende vita.Ancora non mi hanno istallato il 
programma di posta con tutti gli indirizzi della mia rubrica, non so se domani riuscirò a venire al 
lavoro perchè " è in arrivo la 3 giorni". Augurissimi a tutti Marilena 

giuseppe Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
stò leggendo un articolo sul MdT, dal giornale PANORAMA di oggi, dato gratuitamente sul "sorrisi e 
canzoni", parla il prof. Bussone e altri che ammettono la superficialità delle visite da parte dei 
neurologi e l'assunzione di farmaci all'eccesso tanto da favorire l'effetto boomerang e la conseguente 
cronicità del MdT, è la prima volta che leggo ammissioni di colpa da parte dei medici, oltretutto 
parlano di nuove sperimentazioni, insomma una buona mezzora di lettura, ora vado via x il 
matrimonio, auguro buona fine giornata a tutti e super auguroni a chi parte x le vacanze e che 
domani sarà assente sul sito, x gli altri ci rileggiamo domani...Giuseppe 

ELISA Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
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buon giorno a Tutti.STANOTTE HO DORMITO!!!!che sensazione meravigliosa svegliarsi con questa 
sorpresa la mattina come se si trovasse sul comodino un regalo enorme!!!!!!!! e' incredibile leggere i 
vostri messaggi perche' in questi si sente l'unione che avete trovato ed il coraggio che vi date l'un 
l'altro uniti da un' unica " rabbia". avrei voglia veramente di conoscervi tutti perche' siete veramente 
carini ed e' la prima volta che qualcuno non mi prende in giro o non dice che esagero quando gli occhi 
mi si chiudono e mi arriva l'ansia del dolore. siete veramente grandi!!!!BUONA GIORNATA A TUTTI 
SENZA DOLORE !!!!!! 

Anny Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Ciao gente, buondì a tutti. Un salutino veloce perchè oggi è una corsa continua, tutti prendono ferie, 
di conseguenza quà arriva una mole di lavoro non indifferente e anche oggi il mdt è arrivato a metà 
mattina, sono veramente stanca. Ho letto velocemente di Sara e mamma Lara e son contenta che 
tutto stia andando per il meglio. Saluto tutti e faccio gli auguri di buon Natale a coloro che da 
domani saranno in ferie o in vacanza, divertitevi, state sereni e tenete alla larga il MDT! Forza e 
coraggio! Ciao gente, io credo che sarò al lavoro anche domani, MI PIACE TROPPO!!! Ciao, Anny 

Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Silvana e Piera, grazie di avermi risposto. So che il problema è ben più complesso e che magari non 
tutti i mal di testa sono uguali. Io tenevo a raccontare la mia esperienza perché da quando assumo 
REGOLARMENTE il Noni ed è calato così tanto il mdt mi è cambiata la vita, ho una carica enorme di 
energia in più, è come se si fosse liberato qualcosa dentro di me. Ho ripreso a fare sport, mangio 
senza rimettere come a volte mi capitava, e soprattutto non ho più l'incubo delle notti senza sonno... 
Anch'io abbraccerei tutti quelli che soffrono di mdt se potessi, perché quasi non mi sembra giusto che 
a me sia capitata questa fortuna di poter stare meglio e agli altri no...Io vi direi di provare, ma non 
due giorni o una settimana, perché il segreto è essere costanti...vi sono vicina, fate buone Feste e.. 
no dai, gli auguri ve li faccio domani. Comunque, in generale, siete dolcissimi! Un abbraccio Roby67 

Paolina Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti e ancora tanti complimenti al lavoro svolto da Sara e Lara, all'entusiasmo che 
mettono in quello che fanno e spt alle energie che spendono per far conoscere il nostro male. Oggi è 
una giornata così così, il mdt è lì in agguato, tento di non dargli peso pensando al lavoro, a tutto 
quello che devo fare...ma so già che alla fine Lui avrà la meglio su di me..quanto lo odio e quanto mi 
odio x non riuscire a scrollarmelo di dosso una volta x tutte!!..ma sarebbe troppo bello, no?? Volevo 
salutare tutti ed abbracciarvi virtualmente ora perchè domani non sarò in uff e quindi non so se potrò 
collegarmi da casa. Come sempre passerò il Natale con la mia famiglia ma quest'anno penserò in 
modo particolare anche alla mia nuova famiglia "allargata" che siete voi.Grazie e buone feste a tutti. 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Mi è venuto l'abbiocco e sono quasi pronta per fare una pennichella. Ma dobbiamo fare sbrigare e 
girare, quindi gambe in spalla e via. ..........Carissima Roby67, io non spenderò più una lira e ora 
euro, per curare il MDT, ma se vuoi chiedere a chi ti rifornisce quel miracoloso farmaco di farcelo 
provare, se qualcuno di noi guarirà o starà meglio ti faremo pubblicità su tutti i giornali. Ma me lo 
devono dare GRATIS. Ora vado perchè le cose da fare sono mille e forse di più. Un bacione immenso 
per tutti . mamma lara 

piera Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Lara concordo in pieno......se funziona facciamo un articolo su tutti i giornali, ma ce lo devono far 
provare GRATIS!!!!!!! 

aldo Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
ciao amici miei oggi sono felice x mi sta andando via l'infruenza io sentivo tanto la vostra mancanza e 
grazie ha voi ora mi sento rinato x ho tanta voglia di vivere mamma mi dispiace che quando miai 
chiamato non ho potuto risponderti ma stavo parecchio male ma ti sentivo vicino ha me volevo dire 
ha tutti voi che io se non ceravate voi io non so se ora ero qui ha scrivervi grazie grazie tanto ora 
posso dire che ho dei veri amici vi voglio tanto bene mamma come stai la tua gamba come va . io 
spero tanto che i 2006 ci porti tanta fortuna che i mal di testa ci venga poco x abbiamo i diritto di 
goderci la nostra vita . giuseppe ricordati quello che miai promesso x ci tengo tanto . piera grazie di 
essermi stata vicina ti devo tanto e spero un giorno di ricambiare ,marilena come va ha messina lo sai 
che ti penso sempre x ai una bellissima voce e un soriso che quando ti sento mi da tanta gioia ora vi 
saluto e vi dico solo questo vi amo tutti grazie mi mancate ma spero un giorno di poter vivere una 
giornata in sieme ha voi ciao aldo 
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piera Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Aldo te l'ho gia' detto ma te lo ridico: lo sai che quando non so niente di te, poi mi preoccupo, percio' 
ogni tanto sei OBBLIGATO a darmi notizie!!!!!! se mi dirai che stai benino saro' contenta, ma sai che 
puoi scrivere tutto quello che vuoi!!!!!!! un bacino a Gloria, ha gia' scritto la letterina a Babbo 
Natale??????? ciao piera 

Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Carissime mamma Lara e Piera, vi ringrazio tanto per la pubblicità, ma a me personalmente non ne 
viene in tasca nulla, ripeto ancora, era solo da parte mia un tentativo per cercare di dare una mano a 
chi sta male, e io posso sapere quanto! E poi mamma Lara, ti tiro le orecchie: io non ho parlato di 
miracoloso, né tantomeno di Farmaco (anche perché non sono un medico)!!! Anzi, una volta tanto 
per fortuna è un prodotto completamente naturale che ha fatto forse da antidoto ai mille farmaci 
che prendevo e ha funzionato su di me, sugli altri potrebbe non funzionare o invece potrebbe 
aiutare, non lo possiamo sapere, bisogna essere realisti e non dei ciarlatani! Non credo purtroppo che 
nessuno vi potrà dare il Noni gratis, la medicina alternativa non è contemplata in questo senso, c'è 
ancora troppa ignoranza su questo punto; anch'io mi sono curata e mi sto curando DI TASCA MIA, 
come l'omeopatia ecc. Però vi posso assicurare che ho speso tanti soldi anche per i farmaci 
tradizionali e andavo più in farmacia che dal prestinaio o dal macellaio...un appartamento, appunto! 
Questo per amore di chiarezza... A parte questo, a me NONImporta se lo provate o no! Ho solo 
piacere di fare tanti auguri di Buone Feste a tutti, tanta serenità, tanta armonia e forza per stringere 
i denti e andare sempre avanti, senza MAI ARRENDERSI. Ma tornerò ogni tanto su questo forum per 
fare due chiacchiere. Un abbraccio Roby 67 

Lidia Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti sono qui per fare gli auguri di un sereno natale a tutti voi, che il mdt se ne vada un po' in 
ferie anche lui che con tutto sto lavoro sarà pure stanco no?! Ciao Giacinta e Roby benvenute tra noi! 
Aldo è bello sentire che stai un po' meglio! Paola, Paoletta, Carmelo non abbiamo avuto molto modo 
di riparlare dopo il convegno spero che stiate almeno dicretamente e vi mando un bacione. E 
ovviamente un bacione a tutti gli altri amici del forum. BUON NATALE A TUTTI! 

aldo Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
cara piera la gloria la scritta la lettera ma ti dico di più io oggi lo portata con me e gliò comprato un 
bellissimo giubotto e poi domani gli metto 100 ero nel libretto io la amo mia figlia e guai ha chi mela 
tocca piera ai ragione quando mi dici che melai detto ma io ti devo dire grazie ma no 1 volta ma 100 
volte x miai aiutato tanto e grazie ha voi che seno riuscito ha trovare l'amore per la mia famiglia ciao 
piera ti voglio tanto bene aldo 

Diana Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Complimenti Lara e Sara per tutto quello che state facendo. Siete da ammirare e sono certa che tra 
poco vi vedremo anche nei canali televisivi principali, ormai chi vi ferma più ? Riuscire a dare voce 
alla sofferenza è un'impresa lodevole e tutto il popolo cefalgico ve ne sarà riconoscente. Brave !!!! 
Un caro augurio di Buon Natale a tutti gli amici del forum, un bacione, Diana 

silvana Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Caro Aldo mi fà molto piacere sentire i bei sentimenti che hai espresso nei nostri riguardi, sono certa 
che hai capito che sei entrato anche tu nei nostri cuori e personalmente anche se non ci siamo mai 
sentiti al telefono ti penso sempre e prego Dio perchè ti aiuti a superare il dolore. Ti abbraccio e 
mando un bacio anche per la tua Gloria e a tua moglie silvana 

silvana Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Grazie Lidia e ricambio gli auguri di cuore anche a te, in particolare che il mdt non si faccia sentire, 
un abbraccio.Silvana 

silvana Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Grazie Diana e ricambio gli auguri di un Natale in serenità e salute. Un bacio silvana 

Silvana Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Roby67, non prendere come un attacco personale quanto detto dalle amiche Piera e Lara. 
Leggendo quanto hai scritto dici di avere il mdt cronico da 3anni e perciò tu sarai ancora nella fase 
ricettiva e non intossicata da farmaci e in questo troverai sicuramente un aiuto da questo prodotto 
naturale, io stessa l'anno scorso passai un periodo in Brasile e sia per la temperatura che per tutto 
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quel ben di Dio di frutta, dalla papaja all'acqua di cocco al succo di canna, tutti alimenti che 
contengono una miriade di vitamine, sali minerali e altre sostanze che effettivamente ti danno una 
sferzata di energia, piano piano ho sentito anche un beneficio sul mdt. Devi comunque tener conto 
che qui siamo un gruppo di persone che il mdt se lo portano da 10/20/30/40/50anni (praticamente 
nate con il mdt), capirai anche da te che si è provato di tutto e purtroppo nel corso degli anni le 
illusioni sono state tante, prima con i farmaci veri e propri, profilassi e sintomatici ben pesanti, non 
so se conosci i triptani, gli antiinfiammatori, gli antiepilettici, gli antidepressivi, gli psicofarmaci. 
Tutto ciò per farti capire che il fisico quando è stato sottoposto ad un bombardamento simile non si 
sà più che risposta possa dare a qualsiasi farmaco come a qualcosa di alternativo. Qui ci siamo resi 
conto, dopo avere ascoltato per anni le varie esperienze, che tutto è soggettivo e che l'illusione è 
meglio non farla più entrare a far parte del nostro quotidiano, abbiamo subito troppi fallimenti e 
delusioni!!!! Credimi che ogni volta che ho provato qualcosa, l'ho fatto sempre convinta che fosse la 
strada giusta da seguire e l'ho sempre seguita con caparbietà e costanza, 2 anni fà circa mi compravo 
il MSM(metisulfonilmetano) certa di aver trovato ''la pietra verde'' ho speso un bel pò di eruo per un 
tot di tempo per poi ahimè, arrendermi. Ora stò seguendo un regime dietetico che elimina il sale, lo 
zucchero, mangio molta frutta, verdura, bevo molta acqua ed effettivamente stò vedendo un 
miglioramento ma non mi illudo di essere guarita, sarebbe come dire che ''fino ad ora tutti i quattrini 
che ho speso'' li ho spesi non per curarmi ma perchè sono stata ''una cretina'' Ti voglio dire un'altra 
cosa, fino a 2 anni fà circa i triptani non erano sostenuti dal SSN e lo sai cosa mi spendevo per una 
confezione di 2 Imigran iniezioni sottocutanee??(dico 2 in una scatola) 120.000 lire e sai quanto mi 
duravano 2gg., successivamente passai alle compresse sempre di imigran 4xscatola al prezzo di 
54.000 tutte a carico del paziente. Aggiungiamo il difmetrè e l'indoxen perchè l'imigran a volte da 
solo non bastava e dopo tutto questo e altro ancora non è facile esultare e mettere ancora mano al 
portafoglio per l'ennesima illusione. Perchè poi è difficile smaltire anche la disillusione. Ti auguro 
che il benessere che hai ritrovato continui e che ci verrai comunque a trovare. Colgo l'occasione per 
farti i migliori auguri per le prossime festività. Ciao Silvana 

Silvana Giovedì 22 Dicembre 2005 00:00 
Notte serena a tutti silvana 

Anny Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
ciao ragazzi, buondì a tutti. Come state? Avete riposato bene? Mi auguro vada benino per tutti. 
Carmelo se devo essere sincera un pò ti invidio, sei sempre in giro per l'Italia...sei in una bellissima 
città...consolati, anche se è una magra consolazione, inutile andare in giro quando si sta male, e poi 
immagino come può essere quando lo si fa per lavoro. Sai, uno dei miei sogni sarebbe girare il 
mondo, viaggiare, viaggiare in lungo e in largo sempre alla scoperta di posti nuovi, culture, 
tradizioni...ma questo lo riserverò a quando vincerò una grossissima somma alla lotteria della serie 
"non so dove metterli". Consolati, sei una bellissima città e ti confesso che un pò ti invidio, 
naturalmente in senso buono. Silvana spero vada meglio anche a te oggi, Lara sei già partita? Tiziana 
complimenti, non poteva andare meglio! Buon lavoro e buona giornata a tutti, ora vado a prendere 
un coffy e poi...al lavoro! Ciao, Anny 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Eccomi, buongiorno a tutti. Sono belle pronta per la partenza, sto aggredendo la tosse come se fosse 
per ora il mio unico nemico. La testa va come sempre e quindi il dolore è sotto controllo. La cofana 
ha tenuto anche se la notte è stata un po' movimentata. Benedetta, non poteva che essere diverso 
l'esito del tuo esame, sono veramente felice. Paolina, che dire, Mi spiace che la tua testa sia così 
spietata in questo periodo. Ho controllato i messaggi degli scorsi anni, di questo periodo eravamo un 
po' tutti messi in queste condizioni. Carmelo, mammamia, a me sembra di andare in capo al mondo 
solo per andare ad Aosta, immagino te come stai sempre in giro per l'italia. Per quello che riguarda la 
nostra sofferenza sono daccordo e mi sembra che siamo ancora lontani per trovare la soluzione a 
questo "rompicapo infernale". Ma noi stiamo lavorando e questo mi sembra buona cosa. Silvana, Per 
fermarmi dovevano venire i carabinieri e poi forse neppure loro sarebbero riusciti a fermarmi. Sai il 
mio motto è non "mollare mai", alle volte quando vi sembra che molli, fate attenzione, non è così , 
sto solo aspettando il momento opportuno e nell'attesa affilo le armi. Ma lo sapete che siete voi tutti 
la mia forza, senza di voi la lotta sarebbe persa in partenza e sarebbe inutile pure lottare. Quindi è a 
voi tutti che dico grazie. Vi porto nel mio cuore tutti e sapete che è così, vi immagino lì a casa tutti 
con il pensiero a Sara e me, ma sarà bello portarvi con me. State bene se potete e cercherò di non 
pensare agli occhi di Paola, alla sofferenza di Anna, a Giuseppe, Aldo e tutti voi che partecipate con i 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2005 

vostri messaggi alla realizzazione di questo "nuovo giorno" insomma, spero di riuscire a vedervi senza 
soffire, altrimenti l'emozione mi toglierà la voce . Mahhhh, speriamo vada bene. Ora vi saluto perchè 
il tempo è tiranno. Mando un bacione grande grande a tutti, vi voglio bene . mamma 
lara......................Ahhhhh , dimenticavo , vi terrò aggiornati di come andranno le cose 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Mi mandate un messaggino appena avete notizie di Giuseppe? grazie. mamma lara 

piera Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. Anche stamattina qui splende un bellissimo sole, oggi primo giorno 
d'inverno.....ragazzzi e' dura pensare alla primavera!!!!!ci aspettano i mesi piu' freddi, meno male 
che le giornate piano piano cominceranno ad allungarsi, tutto questo buio mi deprime!!!! Anny anche 
a me piacerebbe molto viaggiare....senza problemi di denaro pero'!!!!, brava benedetta!!!! che 
facolta' frequenti? Che sia per tutti voi una buona giornata in particolare per lara che oggi stara' in 
treno tutta la giornata. bacioni piera 

giuseppe Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
ciao famiglia, sono le 9,20 ieri sono stato messo KO dal MdT ed imbottito di trip. (2 nn esageriamo) 
solo nel pomeriggio mi sono fatto forza xchè mia figlia faceva la recita con la funzione della messa 
nell'asilo, poi a casa a rintanarmi di nuovo, oggi fortunatamente tutto bene e meno male visto che 
abbiamo le visite mediche, x i dipendenti, tra qualche minuto, spero che stiate bene e spero di 
leggervi più tardi, Piera ho trovato il tuo numero ma nn ero in grado di parlare al telefono, grazie del 
pensiero cmq e spero di chiamarti più trdi, un abbraccio e a dopo...Giuseppe 

piera Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe ti avevo chiamato dall'ufficio, volevo pensarti in tutt'altre faccende affacendato, magari 
tanto lavoro in comune!!!! e invece tu cosa fai???????stai in compagnia del bastardo!!!!!!! ciao a dopo 
piera 

Silvana Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno eh sì Piera primo giorno d'inverno e siamo già stanchi del freddo!!!!!ieri ho sentito al tg 
regionale che ad Asiago c'era -22° e meno male che quella temperatura lì viene rilevata in un posto 
dell'altopiano che fà freddo anche d'estate e non è attendibile per quanto riguarda la temperatura in 
generale, certo è che comunque fà parecchio freddo e le nostre teste, almeno la mia, non lo 
sopporta. Giuseppe speravo proprio che la tua assenza non fosse causata dalla bestia che in questo 
periodo è particolarmente cattiva. Mi fà comunque piacere che oggi ti abbia lasciato. Anny anche a 
me piacerebbe viaggiare in lungo e in largo, ma se lo faccio con i miei mezzi vado senza problemi ma 
per i viaggi lunghi, dove mi devo per forza affidare ai mezzi di trasporto, extra auto, ho un blocco 
che mi deriva dall'ossessione del mdt, inutile dirlo però ho partecipato un paio di volte a viaggi 
organizzati ed è stato un vero dramma, emicrania costante e fortissima, imbottita di farmaci, di quei 
viaggi ricordo solo il dolore e così li evito..............a dopo silvana 

Sara Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi tutti. Il gran giorno è arrivato. Questa sera tocca a noi e credetemi sono agitata ma sono 
anche certa che andrà tutto bene. Questa mattina ho fatto il giro in Ospedale per controllare gli 
inviti ed è tutto sotto controllo. Nel pomeriggio arriva Lara e sto preparando una accoglienza del 
tutto speciale!!! Quando sarà qui ci collegheremo e vi saluterà da casa mia. Sono veramente felice. 
Chissà se un giorno potrò avere qui qualcuno di voi.. Vi saluto con immenso affetto e stasera 
parleremo prima di tutto di tutti voi. Un abbraccio Sara 

Luigia Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti voi, cari miei compagni di sventura .... Di nuovo il medico ha storto il naso quando 
l'altro giorno mia madre ha chiesto di segnarmi 2 scatole di Zomig. Ha voluto commentare dicendo: 
"Ma quante ne macina quella figliola di queste pasticche!?". Dopo che uno si sente male, si deve 
anche sentire in colpa!! Per l'appunto ieri sera avevo un accenno di mal di testa, allora, per 
risparmiare sulle pasticche, ne ho divisa una in 4 (a volte cerco di farmelo passare con 1/4 di 
pasticca, anche se è difficile risolvere il male del tutto). Quando sono arrivata per mettermela in 
bocca, mi è caduta e non riuscivo più a trovarla, allora ci si sono messi anche mio marito e mia figlia 
per trovarla, ma niente da fare. Dopo un bel pò finalmente mio marito è riuscito a vederla! Ma 
guardate come mi devo ritrovare: a spaccare le pasticche per farmele durare di più! Intanto stamani 
alle 5,30, siccome il mal di testa mi si è ripresentato, ho dovuto prendere una bella supposta di 
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Difmetré, ed ancora il male non se ne è andato del tutto. E' una vita da cefalgici, che ci volete 
fare... Lara, spero che la buona notizia che ci devi dare sia davvero bella. Grazie. Faccio già gli 
auguri di buon Natale a tutti, perché non so se da qui ad allora ci risentiremo. 

Anna Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Sono dieci giorni che la bestia non mi molla.Sono molto angosciata ,ho paura che la profilassi che mi 
aveva regalato un po' di respiro non funzioni più.sono angosciata....... 

Luigia Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Cara Anna, mi dispiace molto che tu ti sia risentita male dopo aver sperato di aver finalmente 
trovato la cura giusta. Speriamo che dopo questa ondata di MDT tu possa sentire nuovamente i 
benefici della profilassi. Io anni fa feci una cura omeopatica che mi fece star bene per un paio di 
anni, poi sono ricaduta nel baratro. Nel mio caso penso ormai che si tratti di un gene difettoso e che 
ci sia ben poco da fare. Ti faccio gli auguri per un miglioramento. 

Piera Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Anna mi dispiace che sia un periodo completamente no sul fronte mdt, speriamo che sia solo un 
brutto momento.....ti sono vicina e mi auguro che tu possa stare un po' meglio. piera 

luana Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
buongiorno a tutti vecchi e nuovi. Anche se nn scrivo più leggo però ogni tanto i vostri commenti e le 
vostre storie. Purtroppo è stato un gran brutto periodo per il mdt, Novembre non mi ha dato tregua, 
se non era giorno era notte, la cefalea mi ha massacrato. La profilassi è andata bene per un anno e 
mezzo poi... non so più che è successo. I medici consultati hanno sparato a zero le loro conclusioni 
sconclusionate. Risultato è che la cefalea sta diminuendo da sola. Spero solo che mi lasci vivere 
almeno questi giorni di festa. Voglio augurare a tutti/e delle feste serene e un felice 2006. Luana 

elisa Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti e' la prima volta che leggo qs forum e mi dispiace che ci siano tante altre persono 
che soffrono come me. ho degli acuti mal di testa da 5 anni ma solo ora forse capiscono cosa ho! sono 
distrutta e a pezzi...tra l'altro mi sembra che le persone che mi circondano non capiscano ne il 
dolore ne il disagio che si prova a fare conti tutte le notti con dolori e antidolorifici!! buone feste a 
tutti voi 

piera Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
ciao luana sono felice di rileggerti dopo tanto tempo, ti auguro di passare un sereno periodo di festa 
e di riposo, specialmente libera dal mdt. quest'anno resti a casa? un bacione grande grande piera 

giuseppe Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Anna, ti leggo sempre con piacere, mi spiace invece leggere che le cose nn vanno bene, x la 
profilassi sappi che anche la mia a distanza di un anno sento che mi stà abbandonando, in 
quast'ultimo periodo le cose nn vanno come dovrebbero nonostante dal Mondino abbiano rincarato la 
dose x la profilassi, gli attacchi stanno tornando forti e resistenti anche ai trip., Luana ciao e felice 
di leggere anche tè che da un bel pezzo nn ti si sente, abbiamo appena finito di fare le visite e tra un 
pò a pranzo. 

Anny Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
ciao Luana, anche a me fa piacere leggerti, grazie per gli auguri che ricambio per te e per la tua 
famiglia. Elisa benvenuta in questo sito, quà c'è spazio per tutti, siamo dentro al stessa barca! Hai 
ragione, non capiscono il dolore, non possono capirlo perchè non ce l'hanno, un conto è immaginare e 
un altro provarlo personalmente. Grazie, buone feste anche a te, soprattutto senza mal di testa! 
Anna credo che sia un periodo nero un pò per tutti, dopo un pò ci si abitua alle solite medicine e di 
colpo sembra che non funzionino più, ma non è detto, non ti scoraggiare, la bestia non demorde ma 
tu devi essere più forte, lo so che non è facile, anzi, tutt'altro. Ciao, buona serata a tutti, Anny 

Paolina Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Ciao, un salutone a tutti e un buon viaggio a Lara che starà provando tutti i treni delle Ferrovie, visto 
quanti cambi deve effettuare!! Speriamo di avere al più presto sue notizie e di capire (almeno x 
quanto mi riguarda..) cosa "bolle in pentola". Volevo fare i miei complimenti alla new entry 
Benedetta che è stata bravissima all'esame nonostante la paura del mdt.. A tutti gli altri dico solo 
che li posso capire..chi più chi meno, chi di giorno chi di notte, chi sempre, ha a che fare col ns 
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nemico e purtroppo leggo di non essere la sola a cui le cure perdono di efficacia dopo un po'...e con 
loro anche la speranza che un giorno questo maledetto male finisca!! Ma lo spirito di questo forum è 
anche quello di farci coraggio a vicenda, quindi oggi (dato che oltretutto sto benino) voglio essere 
positiva, e sperare che Babbo Natale (o Gesù Bambino) voglia farci un grosso regalo, quello cioè di 
farci passare almeno le feste in salute ed in serenità con le nostre famiglie (e con noi stessi!!) Buona 
giornata a tutti, un bacio 

piera Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Lara poverina, penso abbia perduto anche la coincidenza a Milano per Chivasso, il treno aveva gia' un 
ritardo da Bologna!!!!!! non e' il periodo ideale per viaggiare in santa pace, aveva solo 3 minuti di 
tempo per cambiare treno e con 2 valigie e la sua gamba "zoppa" non puo' certo fare miracoli. 
speriamo almeno che la sua testa "tenga"!!!!!!! ciao a dopo piera 

Lucia Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Ciao famiglia, finalmente oggi, dopo 6 giorni, non ho mla di testa! Scusate se vi ho trascurato nei 
giorni scorsi ma stavo veramente male. Voi come state? Tutti in preparativi per Natale? Io il 25 avrò il 
piacere di avere tutti a pranzo da me, fratelli e papà. Un bacione, Lucia 

elisa Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
CIAO A TUTTI, SONO IN UFFICIO E TRA UN CLIENTE ED UN ALTRO PENSO SE STASERA POTRO' DORMIRE 
O PIANGERO' ANCORA DAL DOLORE. MI SENTO COSI' IMBECILLE!!!!ED HO PAURA DI ROMPERE LE 
SCATOLE ALLE PERSONE CHE MI CIRCONDANO RACCONTANDO QUESTO PENSIERO. TORNO ANCHE 
STASERA CON L'ANSIA DI STENDERMI SUL LETTO PERCHE'IL DOLORE MI VIENE SOLO DI NOTTE VERSO LE 
3 E MI DURA FINO LA MATTINA ...QUANDO DEVO VENIRE IN UFFICIO ED A CAUSA DEL MIO LAVORO 
DEVO SORRIDERE COSTANTEMENTE E PARLARE DI VACANZE E DI DIVERTIMENTI MENTRE IO VORREI 
SOLO DORMIRE UN POCHINO!!!!!CHE RABBIA VERSO LA MIA TESTA ME LA 
TAGLIEREI...SCUSATE!!!!!!!!AUGURONI A TUTTI 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
carissimi, eccomi arrivata, tra mille peripezie sono arrivata in orario, i treni sono riuscita a prenderli 
tutti e non chiedetemi come, ci sono state un gruppo di persone talmente gentili che ringrazierò 
ancora per molto tempo. Il viaggio è stato lungo ma bello, mi piace guardare la gente, sono una 
fonte inesauribile di belle cose, anche un po' di brutte, ma quelle non le guardiamo. Sara ed io siamo 
pronte per la serata, mi sto mettendo tutta in ghingheri. Vi abbraccio tutti , tutti in blocco. Vi voglio 
bene un sacco e una sporta. mamma lara 

Roby67 Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti! E' la prima volta anche per me su questo forum. Ho sofferto per circa tre anni di mal di 
testa cronici, impazzivo di giorno e non dormivo la notte. Tutti non vedevano l'ora di andare a 
dormire, ma per me era solo una tortura perché spesso il mdt non mi dava tregua e sentivo suonare 
tutte le ore alla mia sveglia, avevo come un trapano che ti buca la testa e il cervello, e la notte la 
passavo in bianco. Anche per me i farmaci stavano perdendo di efficacia, il mio stomaco non ce la 
faceva più ad accettarli, la mia pelle si riempiva di macchie. Ero disperata e piangevo perché non 
trovavo un rimedio. Vi scrivo questo messaggio perché tutti parlate soltanto di medicine sintetiche, 
come quelle che ho assunto io fino a poche settimane fa. Poi una mia amica omeopata che assume il 
Noni (succo di una pianta polinesiana, completamente naturale) mi ha quasi costretto a provarlo. 
Beh, dopo 10 giorni il MDT si è attenuato, fino a scomparire dopo un mese quasi totalmente e ora sta 
andando sempre meglio, dopo quasi due mesi di Noni. In più sento molta energia dentro di me e per 
la prima volta dopo anni non vedo l'ora che sia Natale! Ora la bottiglia del succo di Noni ha sostituito 
la scatoletta dell'Aulin e degli analgesici e per me è incominciata una nuova vita! Lo consiglierei al 
mondo intero se potessi, perché nessuno può capirmi meglio di chi ha provato una tra le sofferenza 
più atroci: il MDT! Anche se è un po' costoso, ma non c'è prezzo che valga la salute e il poter vivere 
una vita normale... Se volete documentarvi potete andare al sito: www.noni-essence.com che è 
anche il sito da cui io acquisto il prodotto direttamente online. A presto su questo forum, un bacione, 
Roby67 

private krankenversicherungen Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
I just want to say hi. This site is quite nice. Have a wonderful day... private krankenversicherungen 
here it is private krankenversicherungen thank you. 

aldo Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
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ciao ha tutti sono ritornato dopo tanto tempo ma anche quando non vi sentivo vi pensavo tanto x mi 
mancavate ringrazio piera di avermi mandato un messaggio e ringrazio mamma lara per avermi 
chiamato ma come ha saputo dalla mia bambina ero ha letto con l'infruenza giuseppe guarda che ti 
aspetto ha firenze ora vi do la buona notte ciao ha presto aldo 

piera Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Buona notte e sogni sereni per tutti. ah dimenticavo!!!! Roby 67 la tua frase "non c'e' prezzo che 
valga la salute e il poter vivere una vita normale" l'ho sentita e vista applicare talmente tante vole da 
persone sofferenti di mdt, che purtroppo hanno ancora il mdt, ma forse avrebbero anche un bel 
appartamento!!!!! sono comunque contenta che almeno il tuo spendere sia degnamente 
ricompensato da una guarigione, chissa' mai che il ssn non ce lo passi un giorno. piera 

piera Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Aldo e buona notte anche a te, sono contenta che il computer ora funzioni un bacio piera 

GIACINTA Mercoledì 21 Dicembre 2005 00:00 
Grazie per la bella serata, ricca di proposte ed incoraggiamenti. Siete veramente GRANDI! A 
risentirci, auguri di ottenere tutto quel che desiderate e meritate. GIACINTA 

Silvana Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
Bendetta, coraggio siamo qui su questa maledetta barca che fà acqua da tutte le parti, ma 
cerchiamo di resistere e di sostenerci con la parola.......in bocca al lupo per domani. Cerca di 
rilassarti, fai un pò di yoga....vorrei portarti via il dolore ma ti sono vicina con il pensiero. Lara spero 
che tu stia un pò meglio. A tutti un abbraccio e l'augurio di una notte serena. silvana 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
Eccomi, la tosse non accenna a diminuire, ma confido nella mia buona tempra. La testa va come 
deve andare, Anche se spero spero che domani mi lasci il MDT, devo fare le ultime cose e proprio non 
ci vuole che vada dalla parrucchiera con il vomito. Potrei anche non andarci, ma mercoledì non 
riesco ad avere il tempo tra l'arrivo e l'incontro. Piera mi rifarò la cofana, così in treno anche se mi 
appoggio e si abbiocca rimarrà sempre comunque un po' gonfia........ Tiziana, se dicessi che Zeno mi 
manca moltissimo direi una bugia, perchè in realtà, mi manca nel modo più assoluto, alle volte per 
un attimo di tempo, quando sento aprire la porta, penso sia lui che rientra dal lavoro. Mi mancano le 
sue battute sempre pronte, mi manca il fatto che mi chiamasse mille volte in un giorno, i suoi 
scherzi, pensa che nel periodo dell'omicidio di Novi Ligure, altri figli chissà come e perchè hanno 
ucciso i genitori, ci alzavamo dal letto e arrivava la notizia di un'altro omicidio. Una mattina mi alzo 
e vedo che sul tavolo della cucina ci sono distesi tutti i coltelli che avevo in casa, dal più piccolo al 
più grande, compreso le palette di plasitca per le torte e per spalmare le creme, Il tutto 
accompagnato da un biglietto che recitava: "mamma scegli tu l'arma con la quale vorresti essere 
fatta fuori, non pensare di cavartela se scegli le palette di plastica perchè riusciremo lo stesso 
nell'impresa". Ho riso per tre giorni. non aggiungo altro, perchè sapete benissimo cosa può mancare a 
una madre di un figlio. Ma lui è felice e ora sono in 2 a volermi bene, ho avuto la fortuna di 
aggiungere Tonia(la sua fidanzata) alla lista. ............ Piera, è vero fa veramente freddo, però mi ha 
detto Sara che loro scendono anche a meno 10. Mi sto prendendo da portare anche la 
coperta...........Benedetta, Ti auguro per domani una giornata libera dal MDT, l'esame passato con il 
voto che pensi di meritare e siccome è Natale, dico che un punticino in più non ci starebbe male. 
..............Silvana, sono talmente stanca che penso sia opportuno mi scriva un cartello con l'indirizzo 
mi affranco e mi mando ad Aosta con il corriere, solo che con il mio peso costo più di un somaro a 
biscotti. Ora vado perchè la testa se continuo a scrivere fa ancora più male. Un bacione per tutti. 
mamma lara 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno, oggi sembra vada un po' meglio di ieri, la tosse c'è ancora, ma la testa sembra andare 
per il verso giusto. Un piccolo saluto prima di andare a fare le ultime cose, ho fatto le valige e 
sembra debba stare via 30 giorni, mi sono portata un sacco di materiale , ho fatto 300 fotocopie e 
altri tarapini vari. Non immaginate come stanno andando le cose, ci sono degli sviluppi molto belli. 
Sara si sta dando da fare come me e vedrete alla fine. Un bacione grandissimo del buongiorno e ora 
vado, ci sentiamo a mezzogiorno. mamma lara 

piera Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
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buon giorno a tutti, sono contenta di sentire che stai un po' meglio Lara, non ci volevano proprio 
questi malanni stagionali!!!!!! non e' il momento!!!!!!spero che tutto vada per il meglio, anche se 
sono sicura che come al solito non penserai tanto a te stessa, ma a tutto il resto.grazie lara!!!!!! per 
tutti che sia una buona e bella giornata piena di sole come quello che stamattina illumina il mio 
ufficio. un bacio piera 

Anny Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
ciao gente, buondì a tutti! Niente sole quà Piera, il tempo è peggiorato nuovamente, piove e fa 
freddo, in compenso la mia testa sembra che vada benino, almeno per ora. Voi come state? Mamma 
Lara son contenta per te che stai meglio, stai andando a farti bella per l'occasione? Spero vada tutto 
per il meglio. Buon lavoro e buona giornata a tutti, a Benedetta in bocca al lupo per l'esame! A più 
tardi, Anny 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
Ragazzi ho rifatto la cofana. é vero Anny, mi sono andata a far bella per l'occasione, ma io faccio 
fatica a fare la bella. diciamo che ora ho i capelli in ordine. Piera, lo sai che mi sono intestardita di 
voler rendere pubblica la nostra sofferenza e ci stiamo riuscendo. Mi sto documentando con un po' di 
numeri, Speriamo tutto vada bene. Sono un po' agitata, ma devo invece essere lucida, perchè anche 
Sara è agitata e forse con più ragione visto che anche lei ha lavorato tanto. Sapete qualcosa di 
Giuseppe?...........Luana saluta tutti e ha detto che prima di Natale ci farà un salutino. baci per 
tutti. mamma lara 

Silvana Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
buongiorno a tutti Lara sei in preparativi??? anche questa mattina mi sono alzata con il mdt non forte 
ma c'era poi piano piano se ne è andato, penso proprio che il freddo sia il complice di questo 
bell'andazzo.......pazienza...... a dopo .......... 

Anny Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
ciao Silvana, son contenta per te che se ne sia andato, a me invece è venuto un paio d'ore fa e non ci 
voleva proprio, oggi ho pure il rientro. La sfiga è un pò come la ciliegia, dopo la prima se ne mangia 
un'altra, poi un'altra ancora e così via...Mamma Lara cercate di stare tranquille tutt'e due, tu e Sara, 
vedrai che andrà tutto benone, in bocca al lupo! Grazie per i saluti di Luana che ricambio, in effetti è 
da tanto che non fa capolino quà. Buon pranzo a tutti, Anny 

paolina Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti, a Mi resiste il sole..ma che freddo!! Lara sei già partita x Aosta?? Quante cose stai 
facendo e quante riesci sempre a farne nonostante il Mdt e tutti i malanni di stagione!! Io mi sento 
una carretta..la testa va meglio dopo una domenica da incubo, in compenso sono 2 mesi che ho 
anche mal di schiena e ieri ho ritirato le radiografie..mi sa che devo andare a farle vedere al medico 
xchè c'è scritto "inizio di spondilosi"..io ho cercato un po' sulla mia enciclopedia medica (presa coi 
punti della Esso, figuratevi!!) ma mi sa che è un altro male con cui sarò destinata a convivere. Tutti i 
mali cmq sono brutti, ma il ns mdt forse non lo batte nessuno..la testa comanda tutto e quando fa 
male non si riesce più a fare niente, che poi x noi è un modo di dire, tanto ognuno di noi si sforza x 
non trascurare nulla e nessuno e non far pesare il ns male sugli altri, anche x non essere criticati. Vi 
abbraccio tutti..oggi voglio pensarvi tutti in buona salute!! Baci 

Silvana Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Anny, mi dispiace che ti sia arrivato oggi che hai anche il rientro, è brutto dover impegnarsi 
quando c'è il mdt, sei sempre sotto pressione anche tu eh!!! Ricambio i saluti di Luana con l'augurio 
di passare il Natale senza il mdt sopratutto. Hai ragione Paolina il mdt è una brutta compagnia ed è 
sicuramente uno dei mali che ce la mette tutta per imppedirci di vivere, sopratutto per la sua 
ripetitività. Si sà nulla di Giuseppe, chissà che non sia perchè stà male......... 

Lidia Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
Ciao bella gente! Lara mi ripeto ma è giusto farlo grazie a te e Sara per tutto quello che state 
facendo! Sappiamo bene quanto è dura trovare sempre la grinta per fare le cose quando si sta male. 
Io ammetto che non sempre ci riesco e per questo ammiro ancora di più la vostra determinazione! Un 
bacione grande e comunque io sono qui per qualunque aiuto vi serva ovviamente. 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
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Sono tornata dal medico perchè stavo peggiorando, la tosse non mi ha abbandonato per tutta la notte 
e buona parte della giornata. Mi ha cambiato l'antibiotico. Ho fatto le valige, sono 2 perchè ho un 
sacco di cose da portarmi. Ho deciso che non vado al consiglio di questa sera per evitare di prendere 
freddo. Ma che due scatole sta tosse, è possibile che quando me la becco ci metto un mese per 
guarire. Grazie per l'incoraggiamento, ad Aosta sarete tutte con Sara ed io . un bacione . mamma 
lara 

Anny Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
buon pomeriggio a tutti. Ora la testa va benino, Silvana ha seguito l'esempio della tua, incredibile, 
sono stanca di prendere medicine, infatti non ne ho preso. Dopo pranzo sono solo uscita a fare un 
giro approffittando del fatto che c'era pure meno freddo e mi è andata bene, pian piano si è 
attenuato. Mamma Lara mi sa che non sei la sola, per fortuna non ho la tosse, ma non sto ancora 
bene manco io, ho finito stamattina con l'antibiotico ma sono ancora in parte intasata, a mio marito 
ha dato altri 10 gg di antibiotico e mio figlio si sta ammalando di nuovo. I mali son come le ciliege, 
uno attira l'altro, che sfiga! Come vedi Paolina, a noi arriva di tutto, come se non bastasse la testa! 
Io ho un dolore alla spalla che non vuole passare, non parliamo poi del collo e della nuca, quello è 
cronico, ma poi c'è tutto il resto, meglio non pensarci. Mamma Lara buon viaggio e di nuovo in bocca 
al lupo! Saluti a tutti, Anny 

Benedetta Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
BUONASERAAAA... salve a tutti.. oggi la giornata è stata meravigliosa.. l'esame è andatro benissimo 
29/30 adesso vado a nanna sono stanchissima.. grazie a tutti... e buonanotte senza mdt.. bye bye 
benedetta.. 

tiziana Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti, tantissimi complimenti Benedetta. Auguro una bella serata a tutti. 

Carmelo Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
Eccomi quà,finalmente un pc ( sono in albergo)mi siete mancati tutti e tanto!!Non sono mai in 
ufficio,il pc a casa e guasto ed io sono sempre in giro per l'Italia.Stasera sono nella fredda Merano 
(BZ).MDT non mi lascia in pace,daltronde la mia atività lavorativa non certo mi giova alla 
salute.Pultoppo come ho potuto leggere in giorni e giorni di forum MDT tormenta noi tutti a 
turno,cavoli sembra siamo condannati a soffrire,ma l'importante è tenere duro e sperare in un futuro 
di vita decente. Vorrei nominarvi tutti per i saluti,ma è come se lo facessi,un salutone di cuore,da 
chi vi può capire e comprendere, un malato di MDT. Carmelo 

Silvana Martedì 20 Dicembre 2005 00:00 
BENEDETTA che bellissima notizia, sono proprio contenta, bravissima complimentoni. Carmelo, già, 
hai detto bene l'unica cosa che ci resta è sperare e tener duro. Mi dispiace che il dolore non ti dia 
tregua e comunque questa temperatura rigida non aiuta di certo. Anny sono contenta che ti sia 
passato, ne hai abbastanza di malattie in famiglia, mi raccomando cerca di sopravvivere almeno tu. 
Lara che dire....sei una roccia, tosse, mdt, non ti fà paura proprio niente......sei troppo forte. Non 
potevi altro che essere la nostra paladina. Sei pronta per la partenza? spero che domani quando arrivi 
trovi un pc così ci potrai tenere al corrente delle tue performance. Un abbraccio e un bacione e per 
tutti una notte serena.silvana 

Silvana Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Buona notte e sogni d'oro a domani. silvana 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno amici cari , buongiorno a tutti. Oggi giornata pesante perchè insieme alle cose che mi 
aspettano è tornato il MDT. Pensate a che punto siamo arrivati, dico meno male, perchè penso che se 
è arrivato ora potrebbe essere che mi lascia in pace mentre sono ad Aosta. vi saluto e vado a fare le 
mie cose che sicuramente mi costeranno il doppio del tempo e della fatica. Un bacione a tutti, a più 
tardi. mamma lara 

giuseppe Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 9,00, stamani sveglia con un leggero sruzzo di neve e molto freddoche 
però, fin almente, ci ha ridato la vista di un bel sole, ormai quasi dimenticato, fine settimana 
tranquillo, accenni di MdT ma poi tutto svanito, ho letto che invece a buona parte do voi nn è andata 
tanto bene, io penso che al dolore nn ci si abitui mai ma che il corpo modifichi il modo di reagire 
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questo sicuramente si, x Natale mi sono regalato un navigatore satellitare (un TomTom a rate con 
pagamento dal 12/06 prima rata, al 12/07 ultima ad interessi 0) visto che con le strade nn ci vado 
molto d'accordo, nn vi dico quante risate nel momento in cui l'ho provato in paese, sbaghliando le 
strade di proposito, quasi mi rimproverava, salutissimi a tutte e a dopo...Giuseppe 

giuseppe Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
mamy, ciao, scrivevamo in contemporanea, mi spiace sapere che ionizi la settimana in mala 
compagnia, spero vada via presto, un abbraccio forte. 

Piera Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, anche qui una bella giornata di sole con molto freddo pero!!!!! Giuseppe ora che 
hai il navigatore puoi venirmi a trovare!!!!!!!!!!dai che cosi' fai pratica, magari quando verrai a 
Firenze, che e' piu' vicino. il mercatino ieri e' andato abbastanza bene, sono un po' stanca, ma ci sara' 
tempo per riposare. ciao a tutti e state in forma piera 

Silvana Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Lara con tutte le cose che hai per la testa il mdt non ci stà proprio. Giuseppe 
quando sei a Bologna, visto che hai la guida personale vieni anche a Vicenza. Piera ci vuole un pò di 
pazienza per entrare nel mercato, oltretutto vi siete cimentate in un momento critico, qui tutti i 
commercianti piangono e le attività stanno chiudendo a raffica........per ora vi auguro una buona 
giornata a dopo silvana 

Anny Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Buongionrno a tutti e buon inizio settimana! Anche quì è una bella giornata di sole ma la temperatura 
è andata giù, ma meglio così che quel vento terribile che ha bloccato pure un traghetto e ha causato 
un incidente mortale. Anche stavolta la testa ha fatto i capricci, 2 gg. di seguito mdt, ormai i miei 
sabati e le mie domeniche le sto passando di c...a e a casa, evidetemente devo scontare ancora 
qualcosa, figuariamoci cosa gli aspetta a chi effettivamente ha la coscienza molto sporca! Ed io 
delusa e con la coda tra le gambe me ne sto in un angolino, a scontare le mie pene! Mamma Lara, mi 
dispiace, posso solo dirti questo, che ti capisco ferfettamente, tieni duro! Spero che ti lasci in pace 
per Aosta e pure le feste, ma questo lo auguro di cuore a tutti quanti. Un caro saluto a tutti, buon 
lavoro e buona giornata, Anny 

giuseppe Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Anny penso che ci sia un cambiamento particolare del MdT in quanto noto che quasi tutti noi stiamo 
avendo attacchi in contemporanea, nello stesso periodo, personalmente mi stanno colpendo, il 90% 
degli attacchi, di notte o mattino presto. Piera, mi dispiace che nn stò in buoni rapporti con mio zio 
(in verità con la moglie) che abita a Bentivoglio, altrimenti effetivamente era una cosa fattibile e con 
gran immenso piacere verrei a trovare te e Silvana, ma poi chissà, chi lo può dire...Mamy come 
vanno le cose? 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Sono arrivata, il mio medico mi ha detto che ormai sto facendo di tutto, mi ha solo dato uno sciroppo 
per calmare la tosse per quando andrò in trasmissione. .....Giuseppe, ho sentito il navigatore in 
macchina con Frassi, è veramente una comica perchè come dici tu racconta tutto. ...........Silvana, 
ho deciso che per questi giorni smetto di parlare per dare meno motivi alla tosse di arrivare, vediamo 
se mi va via un po' il bruciore che ho nel petto, quindi non telefono a nessuno a meno che non sia 
strettamente necessario mi spiace tanto ma provo anche questa............. Piera, vedrai che piano 
piano anche la tua attività andrà per il verso giusto, vendete belle cose e sono certa che farai buoni 
affari. Dimmi se vai a Modena che ho delle amiche che magari potrebbero essere interessate alla tua 
merce............Anny, ma cosa vuoi che abbiamo pene da scontare, è che la vita è così, quelli cattivi 
stanno male anche loro, solo che stanno meno male di noi perchè pensano solo a se stessi , mentre 
quando noi stiamo male, pensiamo a quello che la nostra "assenza" toglie a chi ci sta vicino. Vado a 
riposarmi un po'. mamma lara 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, va tutto bene. un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Dimenticavo di dirvi che , alle 12,45 andrà in onda su t.g. sky 24 un intervista con Frassi. mamma lara 
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piera Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Lara fai bene a preservare la voce, hai cosa importanti da fare.......Giuseppe se il problema e' lo zio, 
non importa che ci vai!!!!! vieni solo da me....ciao piera 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Oggi è il compleanno del mio bimbo piccolo, Zeno compie 31 anni e il fatto che è tanto lontano da 
me mi rende felice lo stesso. Zeno festeggia 2 compleanni, perchè è rinato il 22 luglio del 2001, si è 
salvato da un incidente che non perdona nessuno, quindi oggi che è il suo secondo compleanno di 
quest'anno, penso che va bene così , va tutto bene se lui è felice. ...............Giuseppe, sono 
daccordo con Piera, ma so che ci litigheremmo noi tre (Piera , Silvana, ed io) su chi ti ospiterà, ma 
vediamo un po' se va bene così , VENITE TUTTI A CASA MIA. un bacio . mamma lara 

Silvana Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
E' vero Giuseppe mai dire mai........Lara riposati, non ho skay e quindi non lo posso vedere.......per 
ora augurissimi al tuo Zeno......Anny è veramente una rogna che il mdt ti rovini anche i 2gg di pausa, 
ma come ben sappiamo lui non conosce i giorni feriali nè tantomeno le festività, il giorno e la notte, 
la gioia e il dolore, è indipendente da tutto ciò, anche se qualche volta ci illudiamo di eluderlo con 
qualche strategia ma è frutto della speranza prima della disperazione........ 

Anny Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Mamma Lara auguroni a Zeno per i suoi 31 anni e il suo 2° compleanno!!! Mi dispiace di non poter 
vedere l'intervista con Frassi, non ho neanche sky e poi sono al lavoro, però domani se vi interessa, su 
Striscia manderanno in onda il servizio di Cristian Cocco per la consegna del tapiro d'oro al nostro 
caro Sindaco! Giuseppe è vero, anche a me colpisce più che altro la mattina, mi alzo già così oppure 
arriva in mattinata e poi inevitabilmente peggiora. A quanto pare è un periodo nero per quasi tutti, 
ormai è raro il giorno che non ne ho ma il fine settimana picchia alla grande. Ciao, riprendo il lavoro 
che è sempre tanto, anzi, di più, Anny 

piera Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
lara fai gli auguri da parte mia al tuo bimbone!!!!!!! 

giuseppe Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Mamy auguroni a Zeno e fagli la torta (anche se virtuale), x l'ospitalità grazie di cuore siete gradi 
davvero e spero che un giorno possa incontrarvi dal vivo nel frattempo vi abbraccio con grande 
affetto. 

GIUSEPPE Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
...sono le 14,00 e vado a pranzo, buon appetito bella gente, a domani e buona serata...Giuseppe 

Lucia Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
14h09 Buon pomeriggio amici! Oggi la testa è quasi sgombra. Un abbraccio forte, Lucia 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Non ho visto l'intervista perchè stavo in bagno indovinate a far che cosa. mamma lara 

Paola Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Lara, mi dispiace tanto leggere che tu stia male,non ti chiamo al telefono per evitare di farti 
parlare,ma ricordati che ti sono vicina. Auguri a Zeno. CIAO A TUTTI. Paola 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Paola, va tutto bene, è solo che ho MDT e la tosse che peggiora il tutto. Ma resisto ancora (per ora). 
mamma lara 

tiziana Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
Buona serata ragazzi/e. Lara mi spiace che stai male, proprio oggi che e' il compleanno di Zeno, il 
Tuo bimbo "piccolo".Hai detto che abita distante da Te, sentirai tanto la sua mancanza. Chissa' se 
l'intervista a Frassi la mandano in onda anche stasera. Qui fa' tanto freddo, ho tutte le mani 
screpolate anche se metto chili di crema.Un salutone a tutti. Ma Vi rendete conto che e' quasi 
Natale? Magari Gesu' Bambino come dono ci fara' passare il mdt... Baci baci. 

piera Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
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Tiziana anche qui fa tanto freddo, stanotte eravamo a -3, comincio a desiderare l'estate, e pensare 
che l'inverno deve ancora iniziare!!!!!!! Lara come stai? spero che l'antibiotico faccia effetto e che la 
tosse cominci a diminuire. ciao a presto piera 

benedetta Lunedì 19 Dicembre 2005 00:00 
ciao a tutti... sono le 21:50 domani ho un esame all'università sono stati giorni terribili ieri sono stata 
di nuovo male con il freddo il mdt peggiora, sono sfinita anche mentalmente mi viene solo da 
piangere... come faccio domani? spero che una bella dormita mi aiuti... grazie a tutti leggendovi so 
che non sono la sola che piange... un bacio Benedetta 

Silvana Domenica 18 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Bendetta e benvenuta, resta con noi e se vuoi raccontaci un pò di te. Qui io con Lara e qualcun 
altro ci stiamo da parecchio tempo e ci siamo raccontate più di una volta, la nostra vita, il dolore e 
la frustrazione che ne consegue. Un grande abbraccio a tutti con l'augurio di una buona notte senza 
dolore. Silvana 

piera Domenica 18 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buona domenica, ieri sera avevo mdt, ma almeno stamattina non l'ho piu', so 
benissimo che al dolore non ci si abitua!!!!!!!!!ma penso che nonostante tutto, l'essere umano abbia 
risorse inimmaginabili, che neppure noi sappiamo di avere, a volte vedo persone vivere situazioni che 
a me pare impossibile sopportare e penso che cosa avrei fatto io nella loro situazione,ma mai si puo' 
dire io non ce l'avrei fatta a sopportare!!!!!!Molti di voi conducono una vita difficile, eppure sono 
persone positive, che riescono persino a dare conforto agli altri,anzi direi che il dolore vi ha donato 
un'anima speciale, forse non vi e' di conforto, ma io vi voglio bene anche per questo......vi auguro 
una buona giornata, ciao lidia, ciao Paola (ti penso e ti ringrazio), ciao lara silvana lucia sara e un 
benvenuto anche a benedetta,un abbraccio a tutti ma proprio tutti piera 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno, giorno di sole a Ferrara. Ora esco a prendere il giornale poi faccende faccende e 
faccende. Spero siate senza dolore e che la giornata sia libera dal MDT. E' vero Silvana, quanto tempo 
e quante volte ci siamo raccontate la vita, mi ha allegerito però questo raccontare. Poi mi hanno 
sicuramente aiutato le lunghe telefonate che ogni tanto ci scambiamo, insomma tirando le somme 
visto che siamo quasi alla fine dell'anno direi che ho motivi per iniziare il rpossimo con la solita 
fiducia. Un bacione bimbucci, a tutti. mamma lara 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2005 00:00 
Aldo, non ti dimentico sai, appena riesco ti chiamo, magari provo nel pomeriggio , non so però se la 
fiorentina gioca oggi o stassera, perchè so che quello è un 'altro dei tuoi amori. Cercherò di stare 
attenta anche a questo. Un bacione . mamma lara 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2005 00:00 
Piera, in contemporanea quasi, un bacione e buona giornata anche a te . mamma lara 

Silvana Domenica 18 Dicembre 2005 00:00 
Buona domenica a tutti, anche questa mattina risveglio con il mdt, evidentemente sono andata in 
tilt, come abbiamo detto più volte questo nostro male non ha nessuna regola e non tiene conto di 
nulla. Può capitare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione o non ragione ed è per questo che ci 
rende la vita difficile e insicura. Qualche tempo fà a una mia conoscente che stava per programmare 
un viaggio in Egitto le è scoppiato l'erpes zoster, l'ha ripetuto fino alla nausea ''se avessi prenotato 
cosa avrei fatto, non è possibile che ti venga un accidente così all'improvviso, oddio non ci voglio 
pensare'' e via di seguito......non le ho detto perchè non avrebbe capito che è da una vita che nei 
miei programmi ho questa spada di damocle perenne che mi perseguita. Piera hai ragione e ti dirò di 
più, tutti noi abbiamo delle risorse che nemmeno conosciamo ma che escono al momento giusto e ci 
fanno affrontare situazioni che ci sembravano impossibili. Lara anche a me hanno aiutato le sedute 
psicoterapiche fatte al telefono, anzi ti ringrazio per quella dell'altro giorno che mi ha fatto bene. mi 
ha aiutato a vedere le cose con più chiarezza, grazie a te. Qui c'è un bel sole ma fà parecchio freddo, 
come vorrei essere in una spiaggia caraibica!!!! a dopo silvana 

CINZIA Domenica 18 Dicembre 2005 00:00 
Ciao amici....è un pò che non mi faccio sentire ma non me la passo tanto bene mi sono beccata la 
faringite la tosse e naturalmente stò impazzendo dal MDT.Ieri Difmetrè a tonnellate ancora non mi 
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passava..stamattina presto già preso una supp. ma la testa fa ancora male vi assicuro che non ce la 
faccio più...neanche io non mi abituerò mai al dolore e quello di testa è duro da sopportare ti 
sconvolge, ti toglie le forze, non ha pietà di te anzi se ne frega perchè sa che non c'è niente e 
nessuno ce può sconfiggerlo!Ho letto molte nuove testimonianze...mi dispiace che ci siano così tante 
persone, anche giovanissime come Benedetta..Benedetta te povera ragazza anche tu in questo girone 
dei dannati!Mammalara ti do un bacione grande grande e ti ho pensata tanto, anche iri sera che 
avevo in taverna 25 persone "amici" a mangiare come anticipo di auguri di natale..abbiamo fatto il 
pesce e io il tipico Baccalà veneziano..ero distrutta dal male ma pur di fare festa mi sono imbottita 
di farmaci e oggi,naturalmente, ne pago le conseguenze..ciao a tutti 

Silvana Domenica 18 Dicembre 2005 00:00 
Forza Cinzia, in questa barca che fà acqua da tutte le parti, siamo un bel gruppo e per fortuna che ci 
siamo trovati, almeno riusciamo a comprenderci e a dirci una parola buona che non ci farà guarire 
ma ci consola un pò. Un bacio silvana 

Paola Domenica 18 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti e buona domenica.Stamani alle 6.00 trip. pensavo che la testa stesse per esplodere, ma 
ora va un po' meglio.Bendetta,ben arrivata,io abito quasi a Palermo, Term. Im. Silvana anch'io vorrei 
essere in una spiaggia caraibica..... mare, sole e testa finalmente liberaaaaaaaa.Lidia,un 
bacione.Piera , sono contenta che oggi tu stia meglio,buon mercatino.Lara,hai ragione , iniziamo il 
nuovo anno FIDUCIOSI ,è meglio pensare in positivo. Vi abbraccio tutti.Paola 

Lucia Domenica 18 Dicembre 2005 00:00 
13h07 un'altra notte devastante... la bestia si è accanita. Sono una zombie adesso... Abbastanza 
scoraggiata, l'emicrania degli ultimi due giorni è stata proprio forte... Un abbraccio forte a tutti, 
Lucia P.S. Almeno a Roma oggi c'è il Sole...! 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2005 00:00 
Ci sono, ci sono e sono quì immersa in tegami e tagamotti, zucca, besciamella e di tutto un po'. Ho 
dato in appalto i tertellini perchè non avrei abbastanza ore nella giornata per farli e quindi ho 
preparato ripieno e sfoglia poi passo il tutto alla cognata di Gabriele che me li fa. E' una cuoca molto 
pulita , l'ho vista al lavoro e quindi mi fido, non so ancora quanto spendo, ma purtroppo devo 
rinunciare al piacere di farmeli da me. Silvana, a me serve sempre parlare con voi, risolviamo 
insieme le pene delle nostre anime e quindi ci si aiuta a vicenda. .....Cinzia, bentornata, mi fa 
sempre piacere sentirti solo che mi spiace che tu stia male, si sa che con tosse e raffreddore il MDT 
ci sguazza, bello avere tanta gente da ospitare, a me piace tantissimo e la gioia supera sempre la 
stanchezza, dai un bacino ai tuoi bimbi e torna magari prima di Natale per gli auguri......... Paola, 
non ci deve mai mancare la fiducia, alle volte però è fatica, spero di riuscire ad essere sempre come 
sono ora, perchè se ora la mia vita è molto faticosa , prima era un inferno. Ora scappo perchè sono 
ancora in alto mare e devo ancora accorciare i pantaloni che ho comprato per andare ad Aosta. 
Buona fine domenica a tutti . mamma lara 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2005 00:00 
Lucia, forza e coraggio, noi siamo tutti con te. mamma lara 

Lucia Domenica 18 Dicembre 2005 00:00 
19h15 va un pò meglio. Grazie mammaLara e grazie sempre a tutti per esserci! Un abbraccio, Lucia 

Domenica 18 Dicembre 2005 00:00 
BUONA NOTTE Paola 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, altro giorno di nebbia a Ferrara, se non fosse che è un pericolo per chi viaggia a 
me la nebbia piace moltissimo. Mi piace per come abbraccia le cose e sembra che i rumori mi 
giungano ovattati. Piera che conosce Ferrara, sicuramente conoscerà anche via delle volte, la dovete 
vedere da il meglio di se nei giorni di nebbia, quando ti immergi nella viuzza ti sembra di tornare 
nell'ottocento, quello che ti dice che non lo siamo, sono i negozi che espongono merce dei tempi 
nostri, per me è la più bella via di Ferrara. Ora vado fuori a curare un po' di pubbliche relazioni, poi 
ritorno e se riesco intraprendo la fase tortellini che in casa mia si chiamano cappelletti, la forma è la 
stessa ma è il ripieno che cambia, io rispetto la ricetta delle mie origini. Spero che la vostra testa 
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non abbia fatto i capricci e che la mattina si presenti piena di sole per tutti. Ci sentiamo più tardi. 
Un bacione. mamma lara 

Lucia Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
9h46 Buongiorno! Notte passata in compagnia di un mdt devastante iniziato ieri pomeriggio verso le 
17. Sono stanca, spossata, rintronata dai farmaci. Giuro che sapere che mentre scrivo ci siete voi che 
mi capite mi conforta. Grazie! Grazie davvero per "esserci", anche se preferirei che nessuno avesse 
questi mal di testa cosi forti come i nostri. Anche ieri ho dovuto sentirmi dire "Prendi un Ibuprofen"... 
Omioddio! Mi faccio DA SOLA le iniezioni di Toradol e devo sentirmi dire "hai mal di testa? prendi un 
moment"... BASTA!! Stamattina il dolore è lieve, per fortuna, così farò finalmente l'albero ed il 
presepe. Vi voglio tanto bene Buona giornata, Lucia 

Silvana Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno, oggi risveglio con il mdt, è tutto nella norma perchè quando arriva la crisi non dura 
meno di 48 ore e anche se la interrompo con un triptano, finita la copertura del sintomatico il mdt si 
ripresenta. Se mi và bene domani o dopo ne sarò libera. In TV stanno facendo la raccolta fondi per la 
ricerca contro le malattie rare, ogni volta mi chiedo se anche il nostro mdt non è da considerarsi in 
questa categoria.......ma è mai possibile che dopo tutto questo tempo non si sia trovata una 
mazza??? Negli ultimi tempi avrò anche qualche pausa ma sono stanca di combattere contro questo 
incubo che da troppi anni mi perseguita......... 

tiziana Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno anche da parte mia a tutti.Ieri e oggi qui a Treviso fa' molto freddo.Spero Silvana e Lucia 
che Vi passi prima possibile il mdt (anche a tutti gli altri che in queste ore ce l'hanno). Io questa 
settimana ho avuto un po' di tregua, ieri sera sono pure andata alla cena aziendale e sono riuscita a 
tenerlo sotto controllo prendendo solo una pastiglia nel pomeriggio.Non mi sembrava vero, visto che 
negli anni passati avevo passato le cene aziendali con mdt fortissimo e nausea (e stavo zitta per non 
essere la solita rompi ed ero pure costretta a mangiare....).Infatti da alcuni giorni ero 
terrorizzata...voi mi capite bene... Lara sono sicura che i cappelletti saranno buonissimi...non finisci 
mai di stupirmi per la tua voglia di fare. A risentirci, liberi dal mdt e sereni,soprattutto senza i 
consigli della paziente (per me) non cefalalgica. 

piera Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti sono qui a casa in pausa dal mio mercatino, ho passato una notte orribile, non 
riuscivo a dormire, poi mi e' venuta una grande ansia...la paura di avere stamattina ancora mdt,ma 
per fortuna non e' arrivato, la giada ha completato la mia nottara tornando a casa dalla cena 
aziendale(anche lei) alle ore 5.30,alle 6.20 e' suonata la sveglia e via!!!!!!! in piedi scattante e 
pronta per gli affari (pochi). ciao buon sabato bacioni piera 

Paola Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti,Silvana, dici bene è un incubo.Vivere giornalmente con questa angoscia è 
diventato impossibile,anche se ieri una mia "amica" mi ha detto :"non ci pensare ,tanto ormai tu 
riesci tranquillamente a conviverci".Ma capiscono cosa vuol dire convivere con questa brutta 
bestia???? Riescono a capire cosa vuol dire affronare un giornata piena di impegni con la testa sempre 
dolente o intontita dai farmaci ? Vi leggo sempre e nei momenti di disperazione, siete il mio sollievo. 
Vi auguro un buon fine settimana. Paola 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
Paola, come vorrei dire volentieri 2 paroline alla tua amica, ma come fanno a non capire che la 
nostra vita è un inferno. Anch'io avevo un'amica che prima frequentavo e mi diceva che dovevo 
svagarmi andando in giro con lei e magari mi rimpinzava dei suoi problemi mentre di me non potevo 
dire nulla e tantomeno del mio MDT perchè mi ha sempre risposto che gli davo troppa importanza. 
Porcaccia la miseria, dovremmo incazzarci di brutto per queste cose, invece i nostri sensi di colpa 
dovuti sicuramente al fatto che sentiamo di "mancare" spesso ci fa accettare di tutto. DOBBIAMO 
MANDARLI A QUEL PAESE TUTTI QUELLI CHE DICONO QUESTE COSE, ne va della nostra dignità e del 
nostro amor proprio . Paola, lasciala perdere, non sa quello che dice , dille solamente che per me è 
una poverina di sentimenti e per questo la perdono, ci si nasce con quella malattia ed è 
incurabile...........Ancora non esce l'articolo, forse uscirà domani chissà. ................. Silvana, 
l'hemicrania parossistica è una malattia rara, spero rientri nella ricerca anche quella e mentre 
cercano la cura per quella spero trovino la cura anche per la cefalea a grappolo e l'emicrania. Ma ti 
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pare che importa a qualcuno? non credo proprio, noi siamo un buon serbatoio di soldi per le case 
farmaceutiche e con i loro maneger che pensano solo ai soldi guarda mo se vanno a trovare la cura 
alla nostra malattia, coraggio ragazzi che dobbiamo lottare perchè le cose vadano 
cambiate...................Tiziana, come ti capisco, guai a dire che abbiamo MDT ti senti subito 
qualcuno che dice, "anch'io ho mal di testa ma vedi che vado lo stesso". Da spaccargli il muso. Pensa 
che a me piace talmente lavorare che quando mi fermo perchè la testa mi si squarcia (questo 
purtroppo succede troppo spesso), mi arrabbio tantissimo perchè non ho tempo di star male. 
.............Piera, meno male che non è arrivato, ma lui è così bastardo che magari arriva quando 
invece va tutto bene e pensi di essere al sicuro. Giada è giovane e si sa che i ragazzi hanno mille 
risorse, si fanno una doccia e via belli scattanti come le lepri. Ora vado a fare le mille (che in realta 
sono solo alcune, ma dico così per darmi un tono) cose che mi aspettano e poi ci sentiamo più tardi. 
Un abbraccio immenso per tutti. mamma lara 

Silvana Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
Paola, ogni tanto mi viene voglia di affogarmi di lacrime, SONO TROPPI GLI ANNI CHE CI CONVIVO, ho 
la nausea del mdt e delle medicine. Bravi quelli che riescono a dire: non ho più paura del mdt........a 
me ha condizionato e continua a condizionare la vita. Cara Paola solo chi non sà cosa sia può dire 
quello che ha detto la tua amica, e continuiamo ad essere vittime dell'incomprensione altrui. Piera 
meno male che non ti è arrivato il mdt, buon mercatino. Tiziana vedi che non c'è mai nulla scontato. 
Lucia coraggio anche a te........ragazzi/e......io spero, penso che ci sia rimasta solo la speranza che 
un giorno o l'altro succeda un miracolo......non sò per ora vi auguro un pò di sollievo...silvana 

Silvana Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
Lara abbiamo scritto in contemporanea............dimmi ma la tua amica si chiama Maria????? è 
identica alla mia, ormai ex amica, se mi chiama trovo tutte le scuse per non stare con 
lei.....preferisco mille volte la solitudine......... 

piera Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
paola....ma si puo' abituarsi al dolore???????e per giunta al nostro tipo di dolore????????chissa' magari 
qualcuno conosce l'arcano!!!!!!!ciao piera 

benedetta Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
è la prima volta che vedo questo sito.. piacere a tutti vedo che siete un gruppo affiatato.. mi 
presento: sono Benedetta ho 23 anni e sono palermitana.. soffro di mdt da quando avevo 16 anni e 
insieme a me nella mia famiglia c'è anche il fratello di mia mamma con lo stesso identico problema 
ed è un trauma alle volte ci troviamo a doverci scambiare le pillole... adesso sono le 15:38 e 12 ore 
fa ho avuto una crisi terribile ma adesso(tranne un pò di nausea) non c'è più traccia... VORREI RISP. A 
PIERA abituarsi al dolore non si può, almeno io ancora non ci sono riuscita,se riesci a conoscere 
qualcuno che ha sto potere fammelo sapere.. un bacio a tutti... 

Lucia Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
16h20 buonpomeriggio a tutti non ci si abitua al mdt... stanotte piangevo dal dolore... 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
Una risposta alle mie amiche di sempre e a te Benedetta che sei appena arrivata, vivo nel dolore che 
mi procura il MDT da sempre, la vita non mi ha risparmiato dagli tipi di dolore, voi lo sapete perchè 
vivete la mia vita da quando ho la fortuna di conoscervi. Non mi abituerò mai al dolore, anche se 
(per ora) non mi fa paura, parlo del dolore alla testa , ormai quello è un dolore che conosco e pur 
essendo un dolore che mi fa vivere all'inferno per buona parte della vita , devo dire che (per ora) non 
mi fa veramente paura. Ma non so fino a quando resisterò, si, è questa la paura che mi accompagna, 
fino a quando riuscirò a resistere senza avere paura. Dentro di me esiste il timore di ricadere nell'uso 
dei sintomatici e so che se inizierò diventerò ancora schiava del loro illusorio benessere. Spero di 
avere sempre la forza di dire di no, ma da questo non si guarisce perchè il dolore è dolore per tutti. 
con affetto. mamma laea 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
Silvana, anch'io molte volte piango di dolore, piango per la disperazione che mi lascia dentro nelle 
poche ore ogni tanto che la testa ne è libera. Come vorrei non avere neppure quelle poche ore, 
quando ritorna faccio fatica a riprendere a vivere e camminare con lui che interrompe ogni tipo di 
pensiero e voglia di fare, penso di aver vissuto mille se mi guardo dentro, sento la fatica fatta per 
arrivare fin quì, del resto se penso ai giorni vissuti nel benessere sono veramente pochi, troppo 
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pochi. Ma è l'unica vita che mi è dato vivere e allora cerco di viverla come posso, spero di riuscire a 
viverla al meglio delle mie possibilità. Vi voglio bene. mamma lara 

Lidia Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
Ciao amici vedo che siamo tutti qui a barcamenarci fra i nostri impegni e il mdt bestiale che mette 
sempre e costantemente i bastoni fra le ruote! Paola un bacione grande! Lara hai espresso 
esattamente il mio modo di sentire, questa è la vita che mi ritrovo e cerco di vivermela e di 
godermela per come posso con la costante paura di ricadere nel baratro della tristezza e della 
frustrazione per le tante occasioni perse a causa di questo "banale mal di testa"!!! E' molto dura 
vivere una vita che si percepisce sempre vissuta a metà a causa dell'enorme quantità di tempo perso 
a cercare di affrontare il dolore che attanaglia. L'unico modo che sono riuscita a trovare finora è 
cercare di godermi le piccole cose e mandare a quel paese le persone che non si pongono il problema 
di capire la situazione. Un benvenuto a Benedetta e un abbraccio a tutti! 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
Grazie Lidia, un bacione grande anche a te. mamma lara 

Benedetta Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
grazie per il benvenuto a tutti.. buona serata e niente mdt...per nessuno... baci baci 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
Benedetta, così giovane e già conosci questo male. Non mi meraviglio, io ne soffro da che ho 
memoria e ora ho 54 anni, rimani a farci compagnia se vuoi, noi ti capiremo e per quello che ci è 
possibile ti supporteremo. Un bacione anche a te. mamma lara 

Lucia Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
20h50 buona serata tesorini, mdt lieve... resto a casa stasera, a Roma fa freddo ed io sono ancora 
"rintronata" dopo ieri notte! A causa del mdt purtroppo, non di una seratona!! Un abbraccio 
fortissimo, Lucia 

sara Sabato 17 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi, per salutare tutti e buona notte, ciao Sara 

paziente cefalalgica Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Per Paolina : sono la "paziente cefalalgica" che qualche tempo fa aveva lasciato un messaggio.Non 
leggo sempre ma oggi ho letto il tuo lungo messaggio ,anch'io ho fatto la disintossicazione e mi sono 
trovata bene sia in ospedale che con i medici e poi con la terapia.Così come me anche altri pazienti 
che ho conosciuto in ospedale.Spero che possa anche tu trovarti bene!L'unico consiglio che mi sento 
di darti è di affrontare il ricovero con un pò di speranza e tanta pazienza perchè ci saranno senz'altro 
momenti di scoramento e altri mdt ma l'attenzione che potrai ricevere dai medici (e che toccherà a 
te richiedere sempre) potrà essere un aiuto prezioso.Ti faccio i miei migliori auguri. PS : spero che 
nessuno me ne voglia se ho scelto di firmarmi "paziente cefalalgica" , ma io è così che mi sento , 
sempre "paziente" e sempre "in cura" perchè di mal di testa non si guarisce ma si può però vivere 
meglio. 

sara Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi tutti. Questa mattina devo contattare le autorità per gli Inviti di mercoledì 21. E' il 
momento più importante. Dopo questo sono stati 200 in tutto gli inviti. Non ho grandi pretese ma 
almeno non essere in due gatti... (io e Lara!) Vi dirò al mio rientro. Comunque indipendente da come 
andrà è tato importante far conoscere il nostro spazio e il nostro volumetto. Lasciamo tutto al tempo 
e con un pò di pazienza raccoglieremo i frutti. Ciao a tutti e come sempre fatevi coraggio siamo forti 
tutti noi pazienti cefalalgici. Un abbraccio Sara 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, forte nebbia a Ferrara, ma mi aspetta una giornata intensa e quindi mi preparo ad 
iniziarla nel migliore dei modi. ...Paziente cefalalcica, Polina ha messo la sua e-mail nel sito e quindi 
puoi lasciarle scritto la tua esperienza in privato, alle volte ci nascondiamo dietro uno pseudonimo, 
ma sappiamo chi c'è dietro a queste e-mail perchè il più delle volte cominicano in privato con me al 
telefono. Se vuoi lasciare la tua esperienza ti chiedo la cortesia di farlo in privato perchè qui stiamo 
facendo una terapia che non tutti sanno fare e ascoltare. Con i tuoi messaggi lasciati quà e la come 
se tu avessi raggiunto il benessere grazie ai medici e perchè sei stata tanto "brava" a seguirli, fai 
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male a tutti noi e non è così che noi facciamo. Tu ora hai detto la tua, ma per piacere, noi sappiamo 
cosa vuol dire MDT . Ma non risponerò Mai più ad un tuo messaggio perchè ora stiamo facendo cose 
belle e forse a te "rode" un pochino. Lasciaci in pace per piacere che se a te i tuoi messaggi sembrano 
"innocenti" ad alcuni fanno molto male, parlo di persone che "spendono" la loro giornata per questo 
spazio e non hanno MAI raccontato favole. Paolina affronterà nel migliore dei modi la sua 
disintossicazione, lei la vede già come un momento di "benessere" e questo lo dico a te Polina, stai 
tranquilla, al ritorno saremo qui ad aspettarti e a sostenerti per quello che ci e possibile fare, non ti 
racconteremo di certo che Gesù e morto per il freddo. perchè noi sappiamo cosa vuol dire avere MDT 
e cosa vuol dire disintossicarsi. La paziente cefalalgica forse non sa come ci si comporta qui, non so 
chi sia e non mi interessa saperlo. Per me è argomento chiuso e chiedo anche agli altri di 
considerarlo tale. A Ferrara uscirà presto l'articolo e avremo occhi anche da quì che ci guardano, ad 
Aosta già lo fanno. Ragazzi, la nostra cara paziente cefalalgica è arrivata a seminar zizzagna allo 
scopo di far morire le nostre iniziative. per piacere non cogliete, lasciatela scivere quanto lei sia 
brava e abbia trovato medici bravi, Noi che abbiamo MDT veramente facciamo ancora una fatica 
BESTIA a continuare a vivere. Paziente cefalalgica , prenditi una aspirina che ti passa e vai a 
lavorare. mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Ragazzi, vado a lavorare per rendere visibile la nostra malattia, ma è fatica farlo. Dobbiamo lottare 
contro l'indifferenza e contro chi semina notizie del tipo che tutto si risolve con una disintossicazione 
o che si fa forza ed è per questo che lui riesce ad andare avanti, chi si affaccia in questo spazio non 
legge tutti i messaggi che noi abbiamo lasciato nel tempo e quindi non sa che cosa c'è dietro al nostro 
MDT. Divento una bestia quando penso a chi diffonde questa malainformazione, penso agli occhi di 
Paola e li ho dentro al cuore ovunque io vada, è meglio che non pensi ai suoi occhi altrimenti mi 
viene da piangere. Ora ditemi se io e Sara dobbiamo continuare a lottare o dobbiamo scrivere che 
devono andare a disintossicarsi perchè è così che si risolve. Lo hanno detto chiaramente al convegno 
di Castrocaro, fior di medici che molti pazienti ritornano in abuso, noi dobbiamo lavorare perchè ci 
sia un aiuto maggiore e non solo la disintossicazione. SOSTEGNO, SOSTEGNO E SOSTEGNO. Sostegno 
insieme all'informazione di come la vita delle persone sia rovinata da questa malattia. un bacione per 
tutti quelli con il MDT . mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Ritorno nel pomeriggio. mamma lara 

Anny Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Buondì a tutti, il tempo fa schifo e anch'io non sono da meno, sono ancora intasata come una fogna, 
per ora vedo ancora poco miglioramento. Non vi dico il mdt che mi è venuto ieri sera, ma era già 
iniziato quà in ufficio, solo sul tardi si è calmato leggermente, probabilmente in queste condizioni è 
scontato. Oggi, o almeno per ora la testa va benino, c'è ma è leggero ma non posso cantare vittoria, 
è ancora presto. Mamma Lara ti auguro di guarire prsto e cerca di stare al calduccio, io invece quà in 
ufficio sto più che altro al freddo, non vogliono che si accenda il riscaldamento. Vi auguro buon 
lavoro e una buona giornata, con la speranza che stiate tutti bene, ciao, spero a più tardi, Anny 

giuseppe Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti, spero stiate bene tutti, qui la nebbia la fà da padrone insieme al freddo, ieri 
dopo il rientro da Salerno abbiamo festeggiato il compleanno di mio figlio fino a sera tardi e poi a 
letto ma stamani alle 5,00 MdT alla grande ed ora sono in ufficio sotto effetto trip., che vita ragazzi, 
oltretutto ieri sera ho incontrato una ragazza di 18 anni che soffre di MdT da piccola e che x paura di 
nn essere capita nn ha mai detto nulla fino alla settimana scorsa quando un attacco forte l'ha 
mandata in ospedale poveraccia, a dopo che qui è un casino...Giuseppe 

piera Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti, qui a Bologna splende il sole fa molto freddo pero', Silvana non dobbiamo mai 
piu' parlare insieme di "record", ogni volta che lo facciamo ti viene il mdt!!!!!!!!!!percio' scaramanzia 
o meno, non ne parleremo piu!!!!!!!Sara sei formidabile......e non ti scoraggiare se eventualmente 
non tutti gli invitati parteciperanno, l'importante e' che se ne parli........... "paziente cefalalgica" 
puoi firmarti come vuoi....tanto non cambia niente. ciao a tutti piera 

Lucia Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
10h13 Buongiorno famiglia!! 
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Silvana Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno caissimi. Piera hai perfettamente ragione, infatti avevo paura di dirlo ma pensavo che, il 
confessarlo agli amici non fosse grave, mi regolerò se succederà ancora. Volevo precisare, per non far 
nascere false illusioni che questo periodo di bonaccia non è avvenuto a seguito di disintossicazioni o 
di terapie varie, ma una ennesima riprova che non c'è nulla di chiaro nè perchè arriva e nè perchè se 
ne và. Giuseppe il tuo sicuramente è un periodaccio....mi dispiace molto......Anny qui sarebbe 
impossibile non accendere il riscaldamento, portati una stufetta elettrica da casa se hai freddo, non 
credo che te lo possano negare. A dopo....silvana 

Marilena Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Un saluto veloce, da un computer in prestito, perchè il mio è in sala rianimazione 
ed aspetto che mi montino quello nuovo.Ciao Marilena 

Anna Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
CARA PAZIENTE CEFALGICA DEI MIEI COGLIONI.VAFF.... TE E LE TUE CURE CHE COINOSCO.PER ME 
SONO ACQUA FRESCA E NON E' GIUSTO DIRE CERTE COSE A CHI HA GIA' PROVATO TRECENTO TIPI DI 
CURA MA NON CI SALTA FUORI.uN MAL DI TESTA NON PASSA CON LA TACHIPIRINA COME PRENDEVI 
TU.NON PASSA NEMMENO A MIO FIGLIO DI 7 ANNI.NON SAI NEMMENO COISA SIA LA VERA BESTIA 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Anna, stai tranquilla, abbiamo capito tutti che la paziente cefalalgica ha altri problemi e non sa 
neppure cosa sia il MDT con la M maiscola. Ma chiunque sia è pregata di tenersi per le le sue 
"terapie". Un bacione Anna e appena avrò uno spazietto di tempo ti chiamo . mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Marilena, Speriamo che il nuovo computer arrivi presto. mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Anny, , ho alcune cose da fare fuori, ma cerco di coprirmi il più possibile, il puzzone è ancora li con 
te, perchè tenere le finestre aperte in questo periodo è un bel freddino. Sono abbastanza raffreddata 
anch'io ma è la tosse che mi disturba di più. ..........Giuseppe, ancora col MDT, si vede che ti ha 
preso di mira il maledetto. Penso alla ragazza che hai incontrato e spero che quando è arrivata in 
ospedale non sia stata trattata come un ragazzo dalle mie parti, è arrivato in ospedale con un MDT 
che non resisteva, i medici si sono guardati in faccia e hanno detto all'infermiera di turno di fargli un 
iniezione perchè la persona che si trovavano di fronte era uno psicotico. Ecco come siamo trattati da 
alcuni medici , da psicotici. per fortuna ci sono dei medici che non la pensano così, ma gli altri 
purtroppo sono ancora troppi. ............. Silvana, é un buon andare se ti viene ogni mese, io speravo 
tu continuassi e battessi tutti i record, ma vedrai che potrebbe essere per la prossima volta, per ora 
altro mi resta che dirti resisti..................... Piera, ma sai che diventi Zia??????? ogni tanto ci penso 
e mi viene la gioia dentro. un bacione per tutti. mamma lara 

Mary Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Volevo solo salutarvi, sia pure rapidamente. Ultimamente sono un pò "latitante", ma sono stata 
malissimo e per questo mi sento molto giù di morale. Ciò non significa, però, che io non Vi penso e 
mi dispiace dover prendere atto che tutti Voi non state certo meglio di me. Sono molto stanca... Tra 
un pò sì che dovranno curarmi la depressione!!! Speravo che la situazione migliorasse prima di 
Natale, ma... Non sto nemmeno a raccontare il dolore che provo in questi gg. perchè voi tutti lo 
conoscete benissimo!!! Che schifezza!!! Per quanto riguarda il commento della "paziente cefalgica" 
devo necessariamente astenermi perchè apparentemente a me non è sembrato che dicesse chissà 
che di grave, ma le Vs. risposte un pò "forti" saranno sicuramente dettate da un motivo ben preciso 
che io non conosco. Quindi, sarà meglio che io mi chiami "fuori". Un bacio a tutti, nessuno escluso!! 

Anny Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
si mamma Lara, il puzzone è ancora quì con me, oggi c'è tutta la mattina, ho capito che non vuole 
andarsene, non può farne a meno di noi! A volte mi fa pure pena. Per fortuna io non ho la tosse ma 
non sto bene comunque, spero di venirne fuori al più presto e così auguro anche a te. Giuseppe 
auguroni a tuo figlio. Per quanto rigurda al testa, non parliamone, ogniuno sa com'è il suo, io non 
voglio arrabbiarmi, dico solo che bisogna PROVARE PER CREDERE, è tutto soggettivo perciò meglio 
non mettere il dito nelal piaga. Carissimi auguro a tutti buon fine settimana ma soprattutto che la 
bestia non venga a trovare nessuno, sarebbe anche ora che se ne andasse fuori dai c..............per 
un pò! Scusate ma sto perdendo le staffe anch'io ultimamente, un abbraccio a tutti, Anny 
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mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Mary, se vuoi puoi raccontarlo il tuo dolore, noi siamo quì apposta per ascoltarlo, questo forum 
senvre a quello, quindi racconta pure in tranquillità. mamma lara 

giuseppe Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
un saluto prima di andare, oggi giornata pesante, ho letto velocemente qualcosina, Anna 
personalmente ho visto un amico del mio paese che soffre di cefalea a grappolo ed a d ogni attacco 
gli si aggiungono crisi quasi convulsive, soffre ormai da nanni e se nn erro qualche volta l'ho 
mensionato, ebbene all'ultima disintossicazione (butta giu di tutto, trip. oppiacei ecc. compreso 180 
gocce di novalgina)fatta a Roma, mi disse che il MdT gli era passato addirittura con la tachipirina, ma 
il miracolo fece effetto solo x la 1° settimana, ora è peggio di prima, ma x una settimana ha fatto 
effetto. Super abbracci a tutte e buon fine settimana, grazie del sostegno, a lunedì...Giuseppe 

Paolina Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Cari tutti,mi spiace aver sollevato un polverone col mio ultimo msg..e a dire il vero leggendo quello 
della "paziente cefalgica" nemmeno io (come Mary) ho trovato niente di particolarmente grave, ma 
forse noi siamo un po' acerbe x capire bene l'effetto che ha avuto su alcuni di voi.Se devo dire il vero 
mentre scorrevo quelle parole ho pensato che a scrivere fosse un medico del Mondino; essendo il 
forum all'interno del sito in cui loro lavorano io credo che possano anche leggere i ns messaggi e 
magari dire la loro sotto questa forma anonima...non so, vi sembra una pessima idea?? Cmq, 
nonostante il mio ormai noto pessimismo nei confronti delle cure, non dubito che esistano medici che 
ci mettono l'anima nella cura del ns maledetto male, ma penso anche che è talmente complesso 
nelle sue forme, diverso eppure uguale x tutti noi (insomma sapete bene cosa voglio dire..) che sia 
impossibile trovare un rimedio "universale" e "perenne".. E giustamente se ancora mi rivolgo ai centri 
cefalea quando mi sembra di scoppiare devo anche accettare di sottopormi alle cure che in quel 
momento i medici possono offrirmi..e sperare. Vorrei tanto ad esempio non avere una terza ricaduta 
nell'abuso dei farmaci, ma come vi avevo già detto io non so resistere al dolore, ma spt non posso 
permettermi di non lavorare, non crescere un figlio, non accudire la mia casa...niente di 
eccezionale, ma indispensabile x non sentirmi un totale fallimento. E poi il medico non sono io..sono 
solo una bancaria, anche se ormai in 36 anni ho imparato a conoscere il mio MDT, anche se lui mi 
sorprende sempre, non seguendo quasi mai una sua linea di comportamento..bastardo, ogni 
occasione è buona x venirmi: caldo, freddo, stress, relax, tutto e il contrario di tutto...ed io ho 
bisogno di vivere!! Meno male ora ho questo grande sostegno che voi tutti mi offrite. Vi voglio bene e 
vorrei conoscervi tutti..succederà, vero? Un bacione e a presto, che il MDT "non" sia con noi. 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Sai Paolina, Sono 3 anni che scrivo ogni giorno in questo spazio ti dico che non è facile, e non è 
neppure pensabile che una persona che scrive 2 messaggi si prenda la briga di dare consigli non 
richiesti. Non può essere assolutamente che un medico del Mondino scriva nel nostro forum, neppure 
nell'anonimato, loro lavorano per curarci con quello che hanno a disposizione e lo fanno sicuramente 
con tutta la migliore professionalità. Ho sempre sentito parlare bene dei medici che operano al 
Mondino e sono certa che anche tu ti troverai bene. poi non facciamo che ripetere le stesse cose, 
quello che fa bene a me potrebbe non far bene anche a te, ma è normale sia così, non tutti siamo 
uguali. Non abbiamo prevenzioni nei confronti delle cure che ci danno, alle volte si migliora altre 
volte no e allora cosa facciamo . facciamo fatica e fatica. Non posso venirti a raccontare che se tu 
sei ben disposta la cura ti serve, se non dico anche tutto il resto è come colpevolizzarti. Tu fai come 
puoi e noi ti ascoltiamo. E' vero il bastardo cambia sempre strategia nel colpirci e viene quando vuole 
e senza motivo. Noi purtroppo dobbiamo tenercelo. mamma lara 

Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Paolina, tranquilla che qui non scrivono i medici del Mondino!! Per quanto riguarda la sintomatologia 
che hai descritto, è proprio così caldo...freddo...stanchezza....relax....gioia....dolore non ha alcuna 
importanza, lui c'è ed arriva quando meno te lo aspetti e se ne stà lì quanto gli pare. Visto che sono 
troppi anni che combattiamo con questa bestia ad armi impari e che nessuno fino ad ora ha trovato 
la vera causa di questo male, noi viviamo e andiamo avanti a supposizioni, ma finchè non si sarà 
trovato il bandolo di questa matassa le supposizioni le fanno anche i medici, sai quante volte mi è 
stata data una medicina dicendomi LA PROVI e mi sappia dire. Ti sembra che i medici possano 
arrogarsi il diritto di dire QUESTA E' LA MEDICINA PER IL TUO PROBLEMA?con una pomata per l'herpes, 
una tachipirina per abbassare la febbre vedi il riscontro ma qui abbiamo solo il riscontro con i 
sintomatici, quando siamo fortunati. Io non faccio alcuna profilassi e mi ritengo fortunata perchè 
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riesco a tenerlo a bada con un triptano e visto che è così mi comporto di conseguenza. Nessuno 
chiede a nessuno di essere degli eroi e di sopportare un dolore che ti manda fuori di testa. Ma 
siccome anche l'assumere sintomatici in qualche caso ci fà sentire in colpa, io dico a sproposito, visto 
che non c'è alternativa. Fortunatamente abbiamo questo spazio creato e tenuto in piedi da persone 
che spinte da un bisogno di comunicare con altri sofferenti e di dare e ricevere quel sostegno che 
nessuna struttura fino ad ora è stata in grado di garantirci e allora sfoghiamoci pure qui e parliamo 
pure del nostro male, delle nostre angoscie e dell'insicurezza che questo ci procura. Per quanto 
riguarda la ''cefalalgica'' sappiamo chi si cela dietro a questo pseudonimo e siccome questa persona è 
riuscita a farci solo del male (personalmente a me ne ha fatto molto) stravolgendo la realtà e 
contraddicendosi molto spesso, stà di fatto che stà così bene che continua a fare le sue scorribande 
qui da noi e sono sicura che se trova beneficio lo trova nelle nostre sequele quotidiane e non sul 
lettino dello psicanalista o da quei medici che lei consiglia agli altri -senza peraltro mai fare i nomi- 
perchè se ci fossero li vorrei trovare anch'io. COME VORREI TANTO TROVARE LE TERAPIE CHE HANNO 
(NON HANNO) FATTO A LEI.............. 

Silvana Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
SCUSATE IL MESSAGGIO SOTTO è MIO.............e l'ho scritto in contemporanea a Lara, così che 
probabilmente certi concetti si sono accavallati...........questo è la riprova che se il sito è potuto 
maturare è per la sintonia che si era creata da tempo con determinate persone..... 

piera Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Paolina anch'io penso che mai e poi mai un medico del Mondino scriverebbe qui sopra in maniera 
anonima, non ne avrebbe alcun motivo, Paolina poi tu sei veramente un'esperta di disintossicazioni e 
cure varie non hai bisogno di consigli, almeno non i miei, vorrei solo che tu potessi trovare nuove 
forze per affrontare al meglio la malattia. Anna ti sono vicina e ti capisco, scusa se dico queste 
poche cose che conosco di te: sei una persona che segue con scrupolo tutte le cure prescritte, che 
cerca in ogni modo di non scatenare la bestia, che ha investito tempo e soldi in supporti psicologigi e 
che percorre ogni giorno una strada molto faticosa, nessuno dovrebbe permettersi di dirti cosa devi 
fare per guarire, ciao tvb piera 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Ecco è proprio così. mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Ho comprato il biglietto per Aosta, partirò mercoledì mattina da Ferrara e avrò tre cambi, uno a 
Bologna, uno a Milano e uno a Chivasso. Mi meraviglio non debba cambiare a tutte le fermate. 
Domani penso uscirà l'inetrvista sulla nuova Ferrara, appena lo avrò ve lo spedisco. mamma lara 

GIUSEPPE Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
...come al solito qundo manco mi perdo sempre qualcosa, devo andare a leggere indietro x capire 
cos'è successo, Anna sicuramente chi parla nn sà di quale male effettivamente si tratti, sinceramente 
nemmeno io penso che a scrivere sia un medico del Mondino, a meno chè nn avesse l'intenzione di 
lanciare una bomba-carta qui sul sito, infatti il botto c'è stato...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, hai ragione, i medici del Mondino non hanno neppure il tempo di sbadigliare, ma nessuno 
credo abbia inteso sia stato un medico, solo Paolina era perrplessa che noi potessimo sparlare dei 
medici visto che sono anche chi ci ospita. Vedi Paolina cime abbiamo sempre detto noi siamo stati 
lasciati liberi di dire quello che pensiamo dei medici e di tutti, sempre nei limiti della decenza. un 
bacione . mamma lara 

Silvana Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Vedete un pò se dopo tutto questo tempo abbiamo ancora mdt cosa vuoi dire??? i medici faranno il 
loro lavoro, chi più, chi meno con coscienza ma la prossima volta che vedrò un medico preferirei che 
mi dicesse ''non ne sappiamo nulla del mdt'' come mi disse in confidenza un neurologo dell'ospedale 
dove ho lavorato negli ultimi tempi. Non sopporto più certa supponenza e le medicine che risolvono il 
mdt, come si legge in certi giornali o in certe notizie false e tendenziose che per anni hanno solo 
creato dei sensi di colpa in chi ne soffre. Una volta mi son sentita dire che mi ero fatta ''un calco 
mentale'' e perciò ero io a procurarmelo. Oltre al danno anche la beffa!!! e l'ho anche pagato per 
sentirmi offendere in questo modo. 
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marco Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
X mammaLara: Guarda non so se riesco a passare il 21, dovrei avere lezione tutto il giorno, mi 
spiace. Dimmi dove vai(il nome del locale) e se riesco passo 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Il nome del locale non posso dirlo sul sito, ma l'incontro è alla sera, quindi sicuramente non ci sono 
lezioni alle 20,30, se vuoi telefonami che ne parliamo. mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
Buona notte a tutti, e sogni d'oro . mamma lara 

Silvana Venerdì 16 Dicembre 2005 00:00 
buona notte a domani silvana 

Lucia Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
0h03 Buonanotte a tutti. Un abbraccio e una dolce carezza sulla testa... Lucia 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, una visitina veloce per dirvi che la notte è stata clemente, MDT nella norma, ma 
è normale con la tosse che mi ritrovo. .Silvana, era una battuta, ma certo che non hai l'aria della 
fustigatrice, quella faccia li la conosco benissimo perchè ce l'ho io, (anche questa è una battuta). 
Speriamo che Giuseppe vada meglio oggi, mammamia, ma come si fa a fare tutto col MDT. Ora 
scappo perchè mi aspetta il giornalista del giornale per l'intervista, poi vado a prendere Emma, ma 
oggi niente baci. un bacione per tutti e fate i bravi, 

piera Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
buona giornata a tutti, oggi qui c'e' un bel sole, Lara sono costretta ad essere contenta del tuo mdt 
nella norma......pensa un po'!!!!!!!!!!! meglio lui che l'altro schifoso. Silvana se tu fossi stata quel 
tipo di donna, forse le cose ti sarebbero andate diversamente!!!!!!!ci siamo capite???????? Giuseppe 
oggi non c'e' perche' impegnato con la suocera, spero comunque che stia meglio. un bacione e un 
abbraccione a tutti ma proprio tutti piera 

Luigia Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
Anche se la testa non è del tutto libera, oggi fortunatamente va un po? meglio. Grazie a tutti perché 
mi sento veramente accolta a braccia aperte. Silvana, anch?io speso mi sono sentita dire che il MDT 
mi viene perché ci sto a pensare! A tali affermazioni meglio non rispondere neanche ?. Anny, spero 
che con l?antibiotico tu cominci a stare meglio del raffreddore e mal di gola e che il mal di testa se 
ne stia alla larga. Lara, sono contenta che per te la notte sia stata clemente. Non sapevo che 
bisognasse dormire dalla parte dolorante della testa; seguirò il tuo consiglio. Saluti anche a tutto il 
resto della compagnia! 

Silvana Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno un salutino veloce perchè devo andare in questura che chiude presto, stamattina fà molto 
freddo. Un bacione a Lara, Luigia, Piera, Anny e a tutti gli abitanti del sito. Ho guardato un 5 minuti 
di MCS parlavano dei psicofarmaci e di quanto male fanno........Ma vi rendete conto che le profilassi 
per il mdt sono fatte di queste schifezze qui?? e hanno ribadito che al limite......si possono prendere 
per un periodo molto circoscritto.......ma come si fà quando un medico a me qualche anno fà mi ha 
minacciata di ricoverarmi se non prendevo il psicofarmaco che mi aveva ordinato?? per fortuna ho 
disobbedito e non l'ho preso e lui non l'ha mai più saputo....... i medici devono cambiare testa!!!!! 
non possiamo pagare noi per la loro arroganza..........vado bacioni silvana 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
Rieccomi, di corsa perchè fra un po' vado a prendere Emma. Dopo vi racconterò l'incontro con il 
giornalista, bravo ragazzo, figlio di una signora con il MDT e quindi sa di che cosa parliamo. .Silvana, 
sono daccordo che noi siamo state vittime dell'ignoranza degli specialisti che al tempo ci avevano in 
cura, il mio medico di famiglia non posso che ringraziarlo, era l'unico che mi capiva , però allargava 
le braccia e non sapeva neppure lui cosa fare, però se tu pensi che mi curava nel 1980 con le stesse 
cure che ancora usano per il nostro MDT non posso dire che fosse ignorante, gli sarò grata per sempre 
per non aver mai usato parole che mi son sentita dire dagli specialisti invece Non è che però ne 
frattempo la ricerca abbia scoperto come curarci. Però facendo una riflessione, alle volte mi chiedo , 
se vado da uno specialista e ci torno e ci torno all'infinito e ogni volta gli dico che non resisto più , 
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che cosa può fare lui se non darmi gli unici farmaci che ora ha a disposizione?. Mi sembra siamo 
molto indietro, ma dovremo fare informazione affinché mettano a dosposizione della ricerca fondi 
per capire da dove viene il nostro MDT, e di conseguenza curare il NOSTRO MAL DI TESTA E NON 
L'EPILESSIA O LA DEPRESSIONE . Ecco, penso sia questo il da farsi, trovare la causa del nostro MDT per 
poi curalo con farmaci adatti. ora vado perchè fra un po' Emma mi aspetta. un bacione per tutti. 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
MDT un po' di più che la norma, sono andata anche alla redazione del Resto del Carlino, avevo il MDT 
che stava scoppiando, ebbene il giornalista mi ha snobbato, ha detto che non gli interessa la notizia. 
Peccato, vorrà dire che dirò a tutti di comprare solo la Nuova Ferrara, Questa è l'informazione , non 
pubblichi la notizia e non esiste la notizia. Ragazzi, per il Resto del Carlino , il MDT non esiste. 
Meditate gente , Meditate. Spero di dovermi ricredere e magari ci ripenseranno. Il giornalista della 
Nuova Ferrara , mi ha ascoltato tranquillamente e con dovizia di un esperto ha preso nota delle 
informazioni. sono certa che verrà fuori un bell'articolo. Dopo vi spedirò il tutto come sempre . 
bacioni per tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
Informazione di servizio. Oggi vado dal medico. mamma lara 

Anny Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
ciao carisismi, buondì a tutti. Silvana hai ragione, ma sai, questi farmaci ci rimbambiscono talmente 
tanto che alla fine ci levano il dolore davvero, ma la testa va altrove, è come se si staccasse dal 
resto corpo e viaggiasse per conto proprio. Però spesso non c'è altra via d'uscita, se vogliamo vedere 
uno spiraglio...Poveri noi! Oggi mi sento un pò rimbambita ma sarà perchè ho preso l'antibiotico, 
però cavolo, mi sono già accorta del miglioramento, menomale, ieri sera stavo malissimo. Mamma 
Lara son contenta per te che stanotte sia andata meglio, spero ti passi al più presto anche la tosse. 
Hai già preparato l'albero di Natale con Emma? Oggi abbiamo l'albero addobbato anche quà, un nostro 
bravo collega, tipo Giuseppe, ha pensato all'illuminazione ed è venuto molto carino. Luigi mi fa 
piacere che stai meglio anche tu oggi, quando è sopportabile è tutta un'altra cosa. Piera tu come 
stai? Quì il tempo invece non è bello, sembra debba ripiovere da un momento all'altro però in 
compesno c'è meno freddo di ieri. Un caro saluto a tutti, buon lavoro e a più tardi, Anny 

piera Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
Lara ma perche' dicono ai malati di depressione di usare gli psicofarmaci per un periodo limitato, il 
tempo necessario affinche' il fisico venga aiutato a superare il problema, e invece a noi che soffriamo 
di mdt, questi stessi farmaci vengono somministrati per lungo periodo di tempo, a noi non fanno male 
nella stessa misura???????.e' vero non c'e altro a disposizione!!!!!! attendo con ansia notizie sulla tua 
intervista. ciao a dopo piera 

Paolina Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
Paolina Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
Ciao e scusate..ma ogni tanto mi parte un invio!! Mi sembra di vedere che in questi gg si scrive un po' 
meno..ma Lara e Sara sono frenetiche e non possono giustamente passare il tempo davanti al pc e x 
questo non si devono neppure scusare...quanto state facendo x far conoscere i ns guai alle persone 
normali..e fa davvero male capire che ce ne sono anche che non hanno nè tempo, nè voglia nè 
orecchie x dedicare una piccola parte del loro spazio a noi.Ma so che Lara non demorderà, 
complimenti!! Come state?? Essendo "soci" credo che stiate più o meno come me, ossia col MDT 
presente o almeno latente, sempre pronto a colpire..Come mi sento stanca in questo periodo, sarà 
l'età che incalza, sarà il lavoro, sarà davvero la testa, ma mi sento a pezzi. Il Natale poi a me non 
aiuta..dovrebbe essere la festa dei sentimenti ed invece mi sembra che si trsformi sempre di più in 
una corsa frenetica al regalo..ed io non sento grande affetto attorno a me, nemmeno in questo 
periodo. Oggi sono triste, si vede?? Passerà..tanto ormai è la frase che mi ripeto almeno 100 volte al 
giorno, quando sto male, quando litigo, quando sono stanca... Vedo il prossimo ricovero a Pv come 
una parentesi x avere un po' di tempo x me, x potermi fermare e riposare un po', x staccare la spina 
dal lavoro e dalla famiglia..che tristezza mentre lo scrivo!!..eppure è così.. Ma, x legarmi al discorso 
di Piera, penso anche ,con ancora più tristezza, a quello che mi faranno: disintossicazione, lavaggio 
del cervello e inizio di una nuova terapia che mi farà sentire ancora peggio di adesso (ma xchè si 
chiamano antidepressivi se a me non tirano su x niente, ma mi affondano ancora di più?) Quello che 
non capisco di questo forum è il fatto che sia nato in collaborazione con l'ist.Mondino, ma in sostanza 
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si critichino i metodi di risoluzione del ns problema.. Lara e se non sbaglio anche Sara non hanno 
detto basta in maniera definitiva a farmaci preventivi e curativi?? Io che sono prossima al ricovero e 
già ho le mie idee (dettate da numerosi tentativi di cura già effettuati) sulla inutilità e dannosità su 
queste cure, con che spirito devo affrontare la cosa?? Mi sento un po' spiazzata e ribadisco, stanca. 
Scusate, non era mia intenzione fare questa "tirata", ma la tastiera x me è come una 
calamita...comincio a scrivere e non so quando riuscirò a smettere..ma da questa "droga" non voglio 
disintossicarmi. Un bacione a tutti, anche a quelli che in questi gg non si sono visti. Ciao. 

piera Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
paolina parlo solo per me, io non sento questo forum come la dependance pazienti del Mondino....e 
se non devo dire quello che penso solo perche' mi hanno concesso questo spazio ( per cui non 
smettero' mai di ringraziarli) preferirei proprio non farne piu' parte, io mi sento libera di dire quello 
che penso perche' ho vissuto sulla mia pelle tantissime esperienze le piu' disparate, e le stesse cose 
le dico anche ai medici che incontro. ma come dice lara se tu continui ad andare dai medici e ci torni 
sempre continuando a dire che non ce la fai piu', cosa puo' fare lui se non darti i farmaci che ha a 
disposizione??????????. se il forum fosse ingabbiato solo in una direzione perderebbe la sua essenza piu' 
preziosa........qui lo sfogo, la rabbia , la tristezza il dolore e la parola non hanno sponsor, anche a 
me cara paolina il natale mi sembra il periodo piu' faticoso dell'anno, ma se penseremo di portare 
questo pesante fardello un po' per uno forse la strada ci sembrera' meno faticosa. un 
abbracccccccione grande piera 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
Paolina, io ho detto non ai sintomatici ma non alla profilassi, prendo betabloccanti dal 1998 e non so 
se fanno bene o no perchè il mDT ce l'ho ancora. Ma come ho detto mille volte io non assumo più 
sintomatici e penso sia stato quello che mi ha fatto "migliorare". Ricordo una frase di Enza (mia figlia) 
che diceva "mia madre l'ha guarita internet", ebbene si mi ha "guarita", ma non dal MDT, mi ha 
guarita dalla paura del MDT. Io non assumo più sintomatici e quando arriva cerco di resistere, con 
l'emicrania vado anche abbastanza bene, ma con il bastardo del nuovo male ti dico la verità che mi 
mette ogni volta a dura prova. Dallo scorso anno dopo il convegno di Cervia, Sara ha iniziato a fare 
come ho fatto io e ora ha 1 attacco al mese. La mia disintossicazione è stata un inferno, perchè non 
avevo nessuno che mi supportasse, avevo "solo il sito che ci ospita ad aiutarmi e ogni giorno scrivevo 
quì le mie sofferenze. Con Sara ho cercato di supportarla io, ma non ti dico la preoccupazione e di 
quello ne ho già parlato in un altro post. L'ha aiutata anche suo marito, ma anche per lei è stato un 
inferno. Poi dobbiamo lottare ogni giorno con la tentazione di prendere il sintomatico qundo arriva il 
dolore, perchè da quello non siamo guarite. Ecco , questa è la mia vita, ma è l'unica che ho e quindi 
devo vivere questa com'è. un bacione . mamma lara 

Anny Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
Piera anch'io la penso come te, buona serata a tutti, Anny 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
Piera, per quello che riguarda il forum penso non ci siano problemi, abbiamo sempre detto cose 
anche pesantucce e non ci hanno mai detto nulla. Anzi fino ad ora ci hanno sempre supportato.Per gli 
antidepressivi, le dosi che somministrano ai pazienti cefalalgici, sono dosi molto ridotte, forse pè per 
quello che possimo utilizzarli per più tempo. ......Paola, io non critico il metodo con cui viene curato 
il MDT , purtroppo usano i farmaci che hanno a disposizione. Dobbiamo anche noi fare la nostra però, 
ognuno come riecse, ma se non ci metti del tuo, non se ne fa nulla . mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
Scappo dal medico. mamma lara 

Lidia Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
salve gente è un po' che non mi affaccio da queste parti ma sono stata un po' presa dalle attività 
natalizie e il nostro comune amico non è che mi abbia lasciato molto in pace tanto per cambiare. 
Devo dire che però quest'anno, per la prima volta dopo secoli direi, il natale non mi mette tristezza 
ma allegria, ho deciso che me lo voglio godere non sento storie, il mdt puo fare quello che vuole non 
l'avrà vinta! Lara anche la mia mamma è alle prese con i cappelletti da buona emiliana. Spero tu non 
stia soffrendo troppo in questi giorni e che possa rilassarti un pochino. Paolina per quanto mi 
riguarda io ho smesso qualsiasi tentativo di terapia cerco di gestire il dolore come posso e uso i 
triptani quando non ne posso più cercando di non superare una certa soglia per quanto è possibile, è 
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difficile dire quale sia la strada giusta. Credo che ognuno di noi col tempo trovi a gran fatica la 
strada migliore per se stesso sapendo che qui ci sono gli amici che ci sostengono e ci capiscono alla 
perfezione in ogni nostro stato d'animo. Un bacione e un abbraccio forte anche a Piera, Silvana, 
Luigia, Anny e tutta la tribù :) 

piera Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
Ciao lidia, proprio in questi giorni pensavo che era da un po' che non ti affacciavi qui, anch'io ho 
pensato che quest'anno nonostante tutto, ho qualcosa di molto importante da festeggiare e che viene 
prima di tutti anche dei miei pensieri tristi: il mio nuovo nipotino, penso che mai si riprensera' a 
breve un natale piu' bello di questo. un bacione grande piera 

Lucia Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
16h10 Eccomi! Come state? Oggi malditesta lievissimo, per fortuna. Molto lavoro in ufficio, uff! 
Mamma Lara come e' andata dal medico? Un bacio a tutti, Lucia 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
Eccomi arrivata, Emma è già con la sua mamma e io mi sono impasticcata a dovere, antibiotici e 
altre bustine per la tosse. Ho una brutta bronchite, ma siccome sono una roccia, guarirò in men che 
non si dica, se così non fosse guarirò lo stesso. Anny, ti seguo a ruota, in fatto di antibiotici, mi 
ridurrò uno straccio, è difficile vedermi e pensare che sono così delicata, me le prendo tutte. Se 
passa un cane per strada con lo scorbuto, se lo accarezzo me lo becco. Ho fatto anch'io l'albero, 
poveretto, dovete vederlo è bellissimo ma ho dovuto fargli delle modifiche, i rami sotto li ho tirati 
tutti su come in un lifting, ebbene ora sta bene , solo che il tronco sotto è senza rami. Lidia, è 
altissimo, ti avevo avvisato che sarebbe stato alto come te. appena avrò un minuto gli farò la foto e 
la spedirò a tutti. Ora vado a fare delle fotocopie e sistemare un po' di conti poi riposo (se la tosse 
smette di rompere). un bacione per tutti. mamma lara 

Lucia Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
21h22 Buonasera tesori, un abbraccio per una serata serena a tutti. :) E un bel sorriso, solo per Voi... 

aldo Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
non ho possibilità di comunicare con voi per problemi di linea adsl chiamate al cellulare grazie 

Silvana Giovedì 15 Dicembre 2005 00:00 
sono le 23.22 oggi è arrivato il mdt, non mi lamento visto che stavo scrivendo sul libro dei primati la 
sua assenza che stava toccando il tempo record di quasi 1 mese (mancavano 3 giorni) Lara anche la 
bronchite non ti dovevi far mancare vero?? tutto o niente è il tuo motto, a parte le battute cerca di 
riguardarti e se hai sentito il freddo che fà cerca di stare in casa e se proprio devi uscire imbottisciti 
bene, è deleterio con questo freddo prendere aria, le tue vie respiratorie ne fanno le spese. Paolina 
per fortuna siamo capitati in uno spazio molto democratico e a dire il vero qui in origine si doveva 
lasciare un parere dopo avere letto tutte le rubriche. Anni fà in effetti succedeva che passassero 
mesi con un solo commento o nemmeno quello. Qundo un bel giorno si affacciò per prima Lara, poi 
arrivò Miaa e successivamente la sottoscritta, la faccenda iniziò a prendere una diversa piega, 
anzichè scrivere i commenti sul sito approffitammo di questa pagina bianca per scambiarci le nostre 
opinioni. Personalmente non me ne importava proprio nulla che fosse uno spazio legato al Mondino, 
anzi non me ne rendevo proprio conto, ti dirò di più, agli inizi ho espresso senza mezzi termini tutto 
il rancore che avevo verso la categoria dei medici e verso i farmaci. Volendo si possono recuperare e 
leggere i nostri primi passi su questa lavagna, anzi sarebbe veramente interessante per confrontare il 
cambiamento di approccio e sopportazione del mdt che nel tempo ne è scaturito e per valutare 
concretamente quanto abbia giovato il nostro interagire tramite il sito. Alla luce di quanto sopra 
(come si scrive nelle serie lettere commerciali) vorrei una volta in più ringraziare chi ci ha permesso 
tutto ciò e non ha interferito minimamente. Credo che questo abbia portato agli ''addetti ai lavori'' 
una maggiore consapevolezza del nostro problema, nonchè dei suoi risvolti fisici, emozionali, 
relazionali, degli effetti negativi sul nostro vissuto quotidiano e considerando che ciò che viene detto 
è riscontrabile nell'immediato e può essere costantemente monitorato per una maggiore conoscenza 
della nostra condizione di cefalalgici. Per ora vi lascio con la buona notte, il video mi infastidisce gli 
occhi. Ricambio con un abbraccio i saluti di Lidia, Lucia, Paolina,Piera,Lara,Anny, Elisabetta, 
Giuseppe, Aldo, Marilena, Tiziana, Cinzia, Giuseppe, Carmelo, Anna, Sara le due Paole e sicuramente 
me ne stò dimenticando una cifra ma vi ho tutti nel cuore. 

Piera Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
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buon giorno a tutti, come state? io finalmente oggi non ho mdt, da venerdi' non ho saltato un giorno, 
spero per questa settimana di avere gia' dato!!!!!!ma naturalmente sono conti che non si possono 
fare......buon lavoro in casa e fuori piera 

giuseppe Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
ciao gente, sono in ufficio ma come uno straccio, da stamani alle 06,00 stò uno schifo con doppio 
trip. ma vaff... che vita da cani... 

Luigia Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti, cari amici. E? un po? che non vi leggo e che non mi faccio sentire perché sono stata 
molto indaffarata. In questi ultimi giorni mi sono presa varie arrabbiature perché la Telecom mi ha 
tenuto per ben 7 giorni senza telefono. Ho telefonato cento volte al 187 per farmi sistemare il 
guasto, ma i giorni passavano e non succedeva niente. Ora devo fare un reclamo per farmi rimborsare 
il disagio. Sto entrando nel periodo di mal di testa a raffica in quanto si avvicina il ciclo e quindi 
saranno tempi duri per me. Ormai lo so, ogni mese è la stessa storia. E? inutile sperare sempre che 
tutto si risolva. Stamani non riuscivo a dormire e quando ho messo i piedi giù dal letto ho sentito un 
martellamento alla tempia destra. Per ora non ho preso niente, ma credo proprio che da qui a 
stasera un bel Difmetré me lo debba prendere. Saluto tutti con affetto. 

Anny Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti, sono in ufficio anch'io, fortunatamente non ho il tuo mdt Giuseppe, 
ma mi sento uno straccio anch'io, proprio non riesco a venirne fuori e ho pure un leggero mdt ma 
questo non è nulla. Coraggio Giuseppe, spero ti lasci in pace al più presto. Piera son contenta per te 
che oggi vada meglio, ma non possiamo mai illuderci perchè spesso ci colpisce a tradimento, quindi è 
meglio dirlo pian piano. Mamam Lara come è andata questa notte? Spero non come le altre e mi 
auguro che oggi la tua testa vada bene lo stesso. Buon lavoro a tutti, come dice Piera, in casa e fuori, 
un caro saluto a Elisabetta, Sara, Carmelo, Silvana, Tiziana ecc. ecc. tutti tutti nessuno escluso, Anny 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, per me altra notte di fuoco, per fortuna stamattina ho dormito più del solito 
altrimenti sarebbe stato difficile riprendere da dove ho lasciato. Piera, finalmente , da venerdì?, è 
dura a resistere per fortuna però ora respiri....................Giuseppe, ti dirò che mi sento un po' in 
colpa, in quest'ultimo periodo vi ho trascurato un po' e ho fatto male perchè per noi questo è il 
periodo più nero. Spero che almeno ora la testa ti lasci un po' in pace, non dico fino a Natale , ma 
almeno fino a domani , in modo che tu possa lavorare tranquillo per la giornata e passare in pace la 
notte. Mi sa che vi ho veramente trascurato con tutte sti comunicati stampa e interviste, vedrò cosa 
posso fare per stare un po' di quà e di la. E' qui che mi sento di aiuto ma capisco anche che fino a che 
nessuno ne parla saremo sempre da soli, vorrei che il mondo intero sapesse la fatica che dobbiamo 
fare per vivere ma c'è chi questo lo deve sapere. Mi spiace che tu stia male sempre , ma porcaccia la 
miseria, come si fa a tirare avanti con questo male. Lo so che verrò criticata per l'intervista che ho 
fatto ieri, ma alla domanda se dalla nostra malattia non si guarisce, ho risposto che non si guarisce, 
ho risposto proprio che non c'è nessuna cura per guarire dal MDT. ma non potevo dire che si guarisce 
curandoci, avrei detto una bella bugia, avrei fatto male a me e a voi tutti. Forza e coraggio piccolo, 
resiti, trova la forza per farlo. Un bacione grande grande . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Luigia, non parliamo di telecom perchè mi si arricciano i capelli e ti va già bene quando ti 
rispondono, io sto ore al telefono per sentire se mi tolgono il canone per un'apparecchio che ho 
restituito, ma ancora nulla, lo faccio ogni giorno...............Anny, oggi respiri per fortuna, solo che a 
riprendersi è un po' dura. Io sono un po' ridicola, mi devi vedere come faccio l'aerosol, siccome il 
tempo è poco, mi metto il tubicino in bocca e accendo, poi scrivo i messaggi per rispondervi, ieri 
sera Gabriele mi voleva fare una foto. un bacione . mamma lara 

PIERA Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Lara hai fatto bene a dire che non si guarisce e' la verita', al limite si puo' stare un po' meglio e 
imparare a convivere con il dolore proprio perche' con le cure almeno diventa piu' sopportabile, e 
anche chi si cura con diligenza e costanza ottiene il piu' delle volte risultati minimi....io penso 
sempre a te giuseppe e a quanto tu sia stato ligio nel seguire le cure che ti hanno prescritto, eppure 
il maledetto non ti molla tanto facilmente, speriamo che sia solo un momento piu' difficile, ma che 
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tu possa stare meglio, non vorrai che capiti solo a noi donne di avere giorni critici verooooooo!!!!!!!! 
un abbraccio a tutti specialmente a chi non sta bene. piera 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Marco, sarò ad Aosta il giorno 21, incontrerò alcune amiche per parlare della nostra malattia, magari 
ti saprò dire dove, così se vuoi venire anche tu mi faresti un piacere. In bocca al lupo per i tuoi studi. 
Per il punto dove ci incorntriamo mi devi mandare una e-mail così ti spedirò tutte le informazioni. un 
abbraccio. mamma lara 

Luigia Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Mamma Lara, se ti può essere utile, a forza di insistere la Telecom mi ha dato un numero di fax a cui 
indirizzare i reclami: 803308187. Buona fortuna! 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Grazie Lucia, faccio subito. un abbraccio. mamma lara 

Anny Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Mamma Lara non ti devi preoccupare, sappiamo benissimo che questo periodo hai un sacco di 
impegni, non è che ti puoi sdoppiare per essere un pò ovunque, anzi, fai già abbastanza e sappiamo 
che stai lavorando anche per noi, per questo nostro problema comune quindi non sentirti in colpa, 
sappiamo che siamo sempre nei tuoi pensieri e anche questo è un aiuto. Io vi penso sempre anche 
quando non posso leggere e scrivere e quando sto male so ci siete lo stesso e questo mi dà forza. 
Buona giornata, un bacione, Anny 

giuseppe Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
...oggi nn è giornata, inizio a vedere la luce ma niente computer e cell., scusate ma mi rintano, 
meglio oggi che domani, visto che dovrò portare mia suocera a Salerno x la chemio e lei ha bisogno. 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Oggi vedo che è giornata un po' pesante per tutti. Ora vado perchè alle 15,00 ho l'appuntamento con 
il giornalista del giornale della cittadina di dove sono nata. Mi accompagna Gabriele perchè io vedo 
la strada doppia. ......Giuseppe, come ti capisco, rintanati pure e stai tranquillo per quello che puoi. 
................Anny, hai ragione siete nei miei pensieri e nel mio cuore sempre, faccio quel poco che 
riesco, tutti noi lavoriamo per questa lotta, forse è questa la risposta alla mia forza. Silvana vedi che 
abbiamo trovato e scoperto l'arcano. Un bacione per tutti e a questa sera. mamma lara 

Luigia Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Il martellamento alla tempia che avevo stamani si sta diffondendo in tutta la testa e porta un 
malessere generale a tutta la mia persona. Penso accada prima o poi anche a tutti voi: sentire di 
venire a noia a forza di dirlo anche ai familiari ed ai conoscenti che non ne soffrono. E' quasi come 
poter leggere nel loro pensiero: ma che rottura questa qui sempre con il mal di testa! Invece dirlo a 
voi mi fa bene e mi sento compresa. Tra un pò c'è il letto che mi aspetta per vedere se a riposarmi 
poi può andare un pò meglio. Per ora ho retto a non prendere niente, ma gli ormoni sento che sono in 
movimento e mi stanno distruggendo. Forza e coraggio, qui siamo tutti sulla stessa barca .... 

Anny Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe spero ti dia tregua al più presto, in bocca al lupo a tua supcera! Luigia come ti capisco! 
Coraggio! Anche a me fa sempre male la tempia dx. A me il medico mi ha prescritto l'antibiotico, 
spero di stare meglio domani, ora mi sento proprio maluccio. Mamma Lara giornata pesantissima 
davvero! In bocca al lupo per l'intervista di stasera. Carissimi, auguro una buona serata a tutti, ciao, 
Anny 

Silvana Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Luigia forza qui puoi veramente dirlo tutte le volte che ne hai bisogno e credo che questa sia una 
bella terapia e senza effetti collaterali. Più di una volta mi sono sentita dire che il mdt mi veniva 
perchè io lo ricordavo......come spieghi al tuo interlocutore, che è lui non ha capito un accidente??? 
Giuseppe, noi ci conosciamo da molto vero, quindi capisci quando dico che veramente mi fà male 
sentire il tuo dolore, mi auguro e ti auguro sia solo un periodaccio. Auguri anche per tua suocera. 
Lara con te ne abbiamo parlato al telefono però ribadisco che vai oltre l'immaginazione, sopratutto 
per il fatto che sei continuamente colpita e tu sfoderi le tue armi incessantemente. Anny spero che 
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nel frattempo il tuo mdt se ne sia andato e che lo straccio si sia tirato sù. Piera meno male che la 
crisi si è risolta...............bacioni a tutti............. 

Lucia Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
grazie a tutti per gli auguri di ieri! 

Lucia Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Questo mdt ha veramente rotto.... anche oggi è qui con me, fedelissimo compagno... UFFA. ma sono 
in ufficio, è sopportabile... Baci e abbracci a tutti 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Eccomi quà, devo rinunciare alla riunione di questa sera, non posso permettermelo, penso di essere 
sotto sequestro e quindi meglio non muoversi da casa. Luigia sai vero che devi sempre dormire girata 
sulla parte dolorante, il dolore rimane li altrimenti si propaga per tutta la testa. Siamo tutti sulla 
stessa barca e ogni tanto il mare è agitato, teniamo stretti per bene. Anny, la giornata mia, non è 
stata poi così pesante, per fortuna mi ha accompagnato Gabriele . Mi sto portando avanti con i lavori 
e quindi ho l'arrosto sul fuoco, domani ho Emma, ma spoero di riuscire a fare il BATU (come si dice a 
Farrara) o PIST (come si dice nel mio dialetto Mantovano), Questi 2 temini sono un modo dialettale 
che si da al ripieno dei tortellini. Io li faccio come li faceva mia mamma, credo fosse l'unico modo 
che lei si poteva permettere. Ho modificato un po' la ricetta, ma per sommi capi ho cercato di 
rispettare gli ingredienti. .....Silvana, appena ho letto "lara con te ......" ho pensato adesso tocca a 
me, pensavo tu dicessi che con me fai i conti più tardi. ora vado a fare le mie cose , nel frattempo vi 
saluto tutti. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
ancora un sacco di errori, portate pazienza. mamma lara 

Silvana Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
Lara ma ho l'aria della fustigatrice??? mannaggia non vorrei mai.......come stai ora, spero che restare 
in casa ti abbia giovato, tossisci ancora??? Lucia spero che anche per te il mdt se ne sia andato. Io da 
due giorni mi sento uno straccio.........ho una stanchezza infinita, chissà cosa sarà, Luigia spero che 
il mdt se ne sia andato. Un bacione e un abbraccio con l'augurio di una notte serena. Vado perchè ho 
sonno, non è da me.....ciao ciao silvana 

piera Mercoledì 14 Dicembre 2005 00:00 
buona notte a tutti e tanti tanti sogni bellissimi 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo, mi fai la cortesia di dirmi se il tuo amico ha ricevuto la mia e-mail. devi sapere che sono in 
come dalla stanchezza e mi sto addormentando addosso. mamma lara 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
All'incontro con Frassi eravamo in pochi, però lui è stato grandioso. E venuta anche Piera con Giorgio 
e Giada, sono stati veramente bravi a venire fin quì da Bologna. Non sono riuscita a spiegarvi la mia 
pettinatura, ma ci penserà Piera sicuramente a dirvelo. Piera , se non fai la spia credo tu possa 
chiedermi quello che vuoi. Vedi il guaio di conoscere personalmente le persone conosciute in 
internet. è che non puoi mentire, Se Piera non mi avesse visto avrei potuto raccontarvi che i miei 
capelli erano bellissimi. Invece mi sembrava di avere in testa la cofana della signora Simson (non so 
se si scrive così), Ma poteva anche assomigliare anche alla cofana della Marchesini quando faceva il 
personaggio della cecata. Ho dovuto schiacciarla un pochino altrimenti mi toccava la capotta della 
macchina. Ecco cosa mi fa il MDT, ero dalla parrucchiera quando son dovuta scappare per un attacco, 
poi ho dovuto accontentarmi di chi ho trovato per strada. Il rusultato? LA COFANA!!!!!. Per la mia 
acconciatura, sono stata corteggiata tutto il pomeriggio, da un paio di colombi senza nido, li ho 
dovuti scacciare con l'ombrello, ma è stato faticoso convincerli che i miei capelli non erano il loro 
nido finito sulla mia testa portato dal vento. Poveretti, hanno dovuto ripiegare riparandosi nel 
parrucchino del bottegaio che scaricava la spesa. Il MDT è a livello 1 quindi va abbastanza bene. 
Vorrei rispondere a tutti, ma come ho già detto a Carmelo mi sto addormentando addosso. quindi vi 
mando tanti bacetti e speriamo facciate tutti una notte buona. mamma lara 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
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Dimenticavo di dirvi che domani mattina sarò fuori presto , sono impegnata con Frassi. ci sentiamo al 
ritorno . mamma lara 

Carmelo Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
MammaLara,io ed il mio amico (qello della e mail ) ci incontriamo stamane a Savona per 
lavoro,quindi se si è portato dietro l'ultimo ritrovato della tecnologia,(un dispositivo che permette di 
vedere il ns server in Germania con un telefono speciale e le ns e mail personali)potro farti sapere se 
ha ricevuto il tutto,comunque mi ha confermato l'indirizzo quelo che ti ho inviato con gli elogi a te e 
Sara x l'articolo. Ciao a stasera. Buona giornata a tutti. Carmelo 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno, a tutti. Ho demolito la cofana. La testa va così così , ma deve resistere perchè la 
giornata sarà forse più lunga di quella di ieri. Piera, mi devi mandare una foto dove si vede bene la 
faccia, mi serve per Emma, così assocerà il nome "Zia Piera" ad un volto, lei si ricorda tutto e sono 
certa che quando ti vedrà ti riconoscerà. Le faccio vedere le foto che ho in memoria nel computer, le 
piace moltissimo e sta sempre buona buona. Amici cari, anche ora non posso rispodere a tutti, ma 
sappiate che in compenso siete tutti nel mio cuore. Oggi alle 16 vado dalla giornalista di Telestense - 
Antenna verde e dopo vi faccio sapere com'è andata. Ora vado perchè devo fare una serie di 
telefonate prima di andare da Frassi. Un bacione bimbucci e mi raccomando . mamma lara 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo, forse il tuo amico si vedrà recapitare un po' di e- mail perchè ho la posta che mi da dei 
problemi. Ci sono altre novità ma posso dire tutto al momento opportuno. mamma lara 

giuseppe Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno gente, speriamo in un giorno migliore di ieri, tempo inutile dirvi che...piove, Mamy, 
Sara, in bocca al lupo x il vostro operato, Piera, Paolina, a me hanno proposto, dall'anno prossimi, di 
fare luminare ad abitazioni private, a pagamento logicamente, sinceramente nn mi dispiacerebbe 
vedere le mie opere su altre case, ma sinceramente preferisco che rimangano solo mie, anche xchè 
dove lo trovo il tempo x fare anche quelli? Domani seconfda parte di visite con ecg, visus, 
spirometrico audiometrico, a dopo e un abbraccio a tutte/i...Giuseppe 

Piera Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, ieri sera la serata con frassi e' stata coinvolgente e triste allo stesso tempo, ma 
le 2 ore passate con lui sono volate, nonostante "la pesantezza" dell'argomento lo avrei ascoltato per 
altre 2 ore, e' una persona con la dote della "parola", non e' cosa che appartiene a tutti....ma a 
pochi, ha il potere di coivolgerti e senti che tutto il suo lavoro e' mosso dalla voglia di aiutare 
bambini indifesi ed innocenti, e dalla dedizione piu' completa alla causa che ha sposato,lara mi e' 
piaciuto molto tutto il contesto e la partecipazione attenta di tutte le persone che ascoltavano, 
anche del poliziotto che con una semplicita' disarmante ha ammesso la sua quasi totale ignoranza nel 
difficile campo della pedofilia, ma pronto a imparare sempre qualcosa....e ora passiamo 
all'argomento " TESTA LARA", non il mdt, ma la sua pettinatura, per me stava bene anche cosi' gonfia 
e cotonata, la parrucchiera deve avere pensato che la pettinatura "ariosa" potesse resitere anche agli 
attacchi "sudaroli" di Lara......vedi che anche lei pensa al nostro problema!!!!!!! scometto che oggi 
sei perfetta!!!!! spero che anche oggi tu sia in forma perche' ti aspetta una giornatina con i fiocchi. 
un bacione a tutti , piera 

piera Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
oggi 13 dicembre tanti cari auguri alla LUCIA del nostro sito 

piera Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Elisabetta la mia produzione artigianale e' quella dei pizzi e ricami fatti a mano, io e la mia amica 
abbiamo "pezzi" stupendi, ma forse il lavoro manuale non e' tanto capito e apprezzato: si' la gente lo 
guarda e dice bello bello, ma se deve investire una cifra che naturalmente e' proporzionata a quello 
che gli offri, non lo fa, magari preferisce comprare manufatti "cinesi" di bassa qualita', prodotti da 
"schiavi bambini" , che costino poco......io invece amo queste cose fatte a mano. mi piace molto 
lavorare all'uncinetto abbinare i lini e i cotoni, mi dispiace che non siamo vicinissime, ma comunque 
siete tutti invitati a fare un giretto dalle mie parti sono al Centro commerciale L'Eclerc di Via Larga 
Bo al mercatino dell'artigianato e dell'ingegno, so che almeno virtualmente mi sarete tutti vicino e mi 
penserete, grazie Paola anche del pensiero di domenica, paolina io le avrei comperate le tue 
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collane!!!!!mi piaccciono molto anche le pietre e la bigiotteria, che genere producevi?????? a dopo 
piera 

Lucia Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Grazie degli auguri Piera!! E grazie per esserci... a tutti Voi. Oggi il mdt è lieve, ma presente... sto 
bruttone! Ho deciso comunque di SORRIDERE, dedicando questo sorriso a chi come me vive e 
combatte contro questo brutto malditesta. Vi abbraccio fortissimo, Lucia 

Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
auguri a tutte le<="" div="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> 

Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
n 

miaa Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
scrivo ma nn viene visualizato boo' 

Anny Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Anche oggi si preannuncia una "buona" giornata di lavoro, ho appena 
finito di registrare una montagna di offerte, e sapete per cosa? Per fornitura attrezzature varie, 
mezzi, transenne ecc. tutto per la Sartiglia. Ora mentre mangio (avevo una fame da lupi!) ne 
approffitto per salutarvi. Il tempo sembra migliorato ma fa un freddo cane la mattina e la sera ed io 
invece di guarire ho rincarato la dose di raffreddore e mal di gola, così posso dedicarmi al mio 
passatempo preferito: continuare ad imbottirmi di medicine! Auguri Lucia per il tuo onomastico, ti 
auguro che ti passi in fretta il mdt! ora vi lascio, un caro saluto a tutti, spero di rileggervi più tardi, 
ciao, buon lavoro anche a voi, Anny 

marco Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Sono uno studente del corso di laurea di psicologia ad Aosta. Frequento il 3 anno. Da bambino ho 
avuto un pò di problemi, sono stato operato al Gaslini di Genova e al Regina Margherita di Torino. 
Scusate se vi scrivo solo ora ma sono stato molto impegnato. Di più non so proprio cosa dirti mi 
spiace 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Eccomi arrivata, Piera, sei veramente brava a descrivere gli eventi. Questa mattina c'è stata la 
conferenza stampa e per chi riesce a vedere Telestense-Antenna Verde, potrebbe essere che nella 
serata di oggi alle 19,30 facciano vedere il servizio. ......................La mia testa sembra tenga e ne 
ho bisogno in questo periodo, Il nuovo male ancora non si è presentato e spero che sia partito per 
tutto il periodo del Natale. Ora leggo la posta poi ci sentiamo. un bacione . mamma lara 

giuseppe Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
sempre carico anche oggi, Mamy ancora rido x la definizione dei tuoi capelli e l'abitazione dei 
colombi... 

giuseppe Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
...scusa, AUGURONI LUCIA... 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, mi dovevi vedere, se ci fossero state le rondini in cielo penso che avrebbero condiserato la 
mia cofana come una residenza di lusso. Che bello sarebbe tu potessi fare le illuminazione anche per 
gli altri, ma dobbiamo fare i conti con il nostro MDT, mai ci lascia vivere un giorno normale. Vorrà 
dire che ti accontenterai della tua casa addobbata. .......Mi associo e faccio gli auguri a Lucia 
AUGURI. ............Anny, mi sa che noi col MDT siamo soggetti ad ammalarci un po' più degli altri, io 
farò circa 10 influenze in un anno, ma che siano virali, pandemiche, intestinali, polmonari, aeree, 
elicottere, e volatili. sempre star male è . Uffa, ho la tosse che non mi da pace. Mia, riprova, non 
puoi lasciarci in sospeso. Vado a farmi la pappa. mamma lara 

Silvana Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno e auguroni a LUCIA un saluto a tutti gli amici. Questa mattina e oggi sono fuori casa e 
perciò vi leggerò questa sera. Un bacione a tutti e state bene mi raccomando. silvana 

Paola Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Auguri Lucia,a tutti una buona serata. Paola 
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Anny Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
buonasera a tutti, ormai è quasi buio! Come state? Io mi sento a pezzi, sempre peggio, credo che 
dovrò ricorrere agli antibiotici perchè non riesco a venirne fuori, sono completamente intasata, come 
le fogne di questo Comune quando non ce la fanno a smaltire l'acqua piovana da giorni e giorni. Hai 
ragione mamma Lara, a noi vengono tutti i mali possibili, chi più ne ha più ne metta, come se non 
bastasse questa piccola croce perenne che abbiamo in testa! Mamma Lara tra poco credo che 
vedremo te e Sara pure alla RAI o alla Mediaset, io ci spero, visto che la notizia sta prendendo piede. 
Piera complimenti per i tuoi lavori! Quando ero fidanzata lavoravo tanto all'uncinetto anch'io e ho 
pure ricamato le lenzuola di lino, pensa un pò! Ora non ce la farei proprio più, ho perso anche la 
voglia, mentre invece mi piacerebbe dedicarmi di più a dipingere, il problema è solo la mancanza di 
tempo. Giuseppe sei al lavoro stasera? Ciao Silvana, un bacione anche a te e un caro saluto a tutti gli 
amici del sito, Anny 

piera Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
lara hai visto l'intervista a frassi in tv? io non sono riuscita a vedere telestense: vedo tutte le tv al-
jazeera compresa e non riesco a vederne una che dista 40km da casa mia!!!!!!!! ma forse sono io 
un'imbranata nella ricerca della frequenza. ciao e buona serata piera 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Piera, non va col satellite, la devi cercare nelle frequenze rai, provaci per domani sera perchè questa 
sera non c'è stata. Mi sembra strano che tu non riesca a vederla, pensa che la vedono le mie sorelle 
che abitano più o meno distanti quanto te, va bene che bisogna vedere l'orientamento dei 
trasmettitori, mi piacerebbe tu riuscissi a vederla perchè oggi c'è stata la mia intervista e mi hanno 
detto che la trasmetteranno in questa settimana. Il tempo a disposizione è stato poco, speriamo che 
non la taglino. Mi sa che ho fatto un po' schifetto, ma vedrò cosa manderanno in onda, ho risposto 
alle domande che mi hanno fatto, ma sarà durata in tutto 1 minuto. Giovedì mattina ho 
l'appuntamento con un giornalista della Nuova Ferrara, vedremo cosa ne uscirà. Ho la tosse in furore, 
speriamo di star meglio altrimenti si fa veramente dura, ho la testa che non regge più. vado a lavare 
i piatti, altrimenti penso che scappino da casa. un bacione . mamma lara 

tiziana Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Lara e Sara tra un po' dovremo chiederVi l'autografo perche' diventerete dei personaggi famosi. Non 
ho capito Lara se avevi i capelli tipo Moira Orfei.... Certo che sei proprio una simpaticona!!! Lucia 
auguroni anche da parte mia. Felice serata a tutti. 

sara Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi tutti. La mia testa sta reggendo e non so proprio come sia possibile. Senti Marco la prossima 
settimana Lara verrà ad Aosta e ci troveremo in una caffe del centro per un incontro con amiche e 
amici che desiderano conoscere il ns. volume. Potrai esserci anche tu così ci conosceremo. Poi ci 
potrai seguire su Rete St.Vincent in un programma dedicato esclusivamente a noi. Come vedi sto 
lavorando per coinvolgere più persone possibili verso il nostro Forum di sostegno ma sopratutto per 
far sentire meno sole tutte le persone che come noi soffrono di mdt. Stiamo lavorando insieme a Lara 
per un progetto di informazione seria. Non riesco in questo momento entrare di più con tutti voi e 
sostenervi nel vivere il disagio che tutti noi conosciamo ma ci sono Piera e Lara che vi seguono bene. 
Siamo un gruppo unito e questo è importante per crescere tutti insieme. Come sta Aldo, Marilena, 
Paola, Paoletta... un caro saluto, Ma Tiziana che ieri ha scritto è forse la mia nuova amica di Aosta? 
Ciao a tutti. Sara 

Carmelo Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
Mamma Lara,Giorgio,ha ricevuto e mail,al più presto ti contatterà per ulteriori info. Ciao a tutti a 
dopo,adesso vado a mangiucchiare qualcosa. carmelo 

Elisabetta Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
In extremis auguri a Lucia anche da me. Io sono un disastro quanto a memoria di onomastici e 
compleanni, ma santa Lucia, come san Giuseppe è facile da ricordare.Paola (Paolina), non siamo poi 
così lontane. Io sto in tutt'altra zona dalla tua ( sono fra S.Siro e Lorenteggio), ma ho il metro sotto 
casa e in San Babila arrivo in un momento.Basta che ci mettiamo d'accordo. Quanto alle tue collane, 
appena ti rimetterai in commercio , diventerò una tua acquirente e porterò le amiche. Io sono 
sempre alla ricerca di regalini diversi per le mie nuore e alle ragazze le collane piacciono sempre. 
Anche i pizzi di Piera mi entusiasmerebbero, solo che Bologna per me è un po' lontana da 
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raggiungere. Perché non vi mettete on line? Seguo con grande interesse le pubbliche relazioni di Sara 
e Lara e non vedo l'ora di conoscere il seguito. un abbraccio affettuosissimo a tutti. Elisabetta 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2005 00:00 
emicrania in arrivo, meno male, così penso di essere "libera" dal dolore forte quando andrò ad Aosta, 
nuovo male permettendo . Elisabetta, credo di cavarmela meglio con le torte, ma ora sono queste le 
torte che devo fare. Appena arriva Zeno mi farò insegnare come spedirvi i vari filmati e allora si che 
ne vedrete di belle...............Silvana, ci racconterai bene che cosa hai fatto oggi. Domani se non 
sono in coma vado a Semide per portare il nostro lavoro al giornale della mia cittadina, staremo a 
vedere, Carmelo, va bene, attendo notizie. . Notte buona per tutti. mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno bimbucci, non so come farò ad arrivare a sera con tutto il dafare della giornata. La tosse 
mi tormenta ma sembra che la voce vada meglio. ora scappo perchè anche l'occhio vuole la sua 
parte, vado a farmi belli i capelli. Poi devo andare a distribuire un po' di comunicati stampa, poi 
arriverà Frassi e gli devo fare da accompagnatore. Mi raccomando state bene ci sentiamo nella 
giornata se mi rimane un buco. Spero che il nuovo male non arrivi perchè altrimenti sarebbe un 
guaio, porto con me un cambio d'abito e un asciugamano ma è meglio che non ci pensi altrimenti 
neppure una serie di somari da tiro non mi smuoverebbe da casa. un bacione a tutti. mamma lara 

piera Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti e buon inizio settimana. lara faccio tutti gli scongiuri del caso e prego anche il 
buon Dio di lasciarti una giornata "libera" oggi ne hai proprio bisogno!!!!!in fondo cosa chiedo??????? un 
cosa piccola piccola!!!!!meriti oggi di avere tutte le tue forze, sei da ammirare per tutto l'impegno 
che ci metti, ci vediamo stasera baci e abbracci per tutti piera 

Anny Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
Ciao gente, buondì a tutti! Spero stiate tutti bene, io oggi sto meglio e son tornata al lavoro, anche 
la testa ora va benino. Naturalmente ho passato questo fine settimana sempre all'insegna del mdt 
come di consueto, ormai me la scampo difficilmente! Non vi dico quel che mi è costato sabato sera al 
laboratorio di decoupage, con quell'odore di solvente penetrante, davvero terribile, specie quando 
qualcuna ne ha rovesciato sul tavolo, nonostante avessi la mascherina sono tornata a casa 
completamente ubriaca e col mdt ancora più forte. Saluto tutti quanti e vi auguro buon lavoro e una 
buona giornata, dopo vado a leggere un pò di msg, spero di trovare il tempo, ciao a più tardi, Anny 

Marilena Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
Ore 10: Buon giorno a tutti, vi ricordate ancora di me? Sono rientrata oggi dopo aver passato dei 
giorni nella casa al mare. Sono andata per cause di forza maggiore ma, come dice un mio amico, 
questi giorni di "stacco" e di immersione nella mia sabbia con ricordi e realtà mi hanno dato una certa 
carica in più.Elisabetta rileggere i tuoi commenti è sempre un piacere, concordo con Mary sul saper 
vedere le ituazioni da lati differenti anche se alcune volte non sappiamo più quale lato inventarci. 
Lara mi raccomando , non fare il vaccino in queste condizioni (mancanza di voce e raffreddore in 
corso) perchè peggioreresti le cose e sarebbe del tutto inefficace. Ciao a tutti Marilena 

giuseppe Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 10,30, tempo pessimo, piove, velocemente vi saluto e vi auguro 
buon inizio settimana, noi qui ora si fanno i prelievi e 1° parte di visite mediche, ci rileggiamo dopo, 
forse,...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
Eccomi, ero in attesa dal parrucchiere e ho sentito che arrivava, di corsa a casa che dista pochi 
metri, appena in tempo, ma già calciavo in ascensore. Ora è finito, vediamo se riesco a correre dal 
parrucchiere fra un attacco e l'altro, però per tutto l'anno mi è sempre venuto di notte, ora che mi 
serve la giornata libera, il bastardo arriva di giorno. Mahhh non ho parole, dice il detto, se la fortuna 
è cieca, nel mio caso la sfiga ci vede benissimo. E' una battuta, mi va già bene che riesco sempre a 
mettermi al sicuro. Piera, riuscirò a farcela senz'altro, perchè è così che devo riuscire a fare. grazie 
piccola, sono certa che la tua piccola richiesta verrà esaudita. Marilena, seguirò il tuo consiglio per il 
vaccino, ma non corro rischi , non si trova da nessuna parte. Spero tu sia riuscita a stare un po' senza 
MDT. La mia voce è una comica, riesco a parlare con un filo di voce solo per dire 3 parole, poi mi va 
via anche quel filo. Ho deciso che non faccio il vaccino, da noi l'influenza è già arrivata, magari 
chissà che non la prendo. Un bacione per tutti. mamma lara 
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mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
Anny, Giuseppe, un bacione anche a voi. mamma lara 

giuseppe Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
oggi nn è giornata...nn riesco nemmeno a leggerVi e sono già le 13,20... 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, non preoccuparti, non è giornata neppure per me. Ho notizie per quello che riguarda 
l'informazione, Per la Valle d'Aosta, partirò il 21 perchè il giorno 22 insieme a Sara parteciperemo ad 
una trasmissione televisa su Rete San Vincent. Andrò a fare la mia bella figuretta anche li, per 
fortuna c'è Sara, lei è una "navigata" ormai e mi darà le dritte. Ho contattato un giornale di Ferrara e 
mi ha detto che è molto interessato alla notizia, Ho telefonato ad una amica per lo sponsor e mi ha 
detto che farà il possibile. Vedremo. Ho MDT a livello 2 quindi è aumentato un bel po'. Si è 
ripresentato il nuovo male di nuovo e quindi se tutto va bene e fa come gli ultimi giorni per oggi sono 
a posto. In mezzo a tutto sto MDT una notizia buona c'è, la gamba mi fa meno male e riesco anche a 
camminare senza zoppicare vistosamente, sono già tre giorni che sta così, spero continui. Ora vado 
perchè ne ho da fare anche per tutti voi, BATTUTACCIA. un bacione per tutti. mamma lara 

Anny Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
scusate ma non son potuta tornare più, non ho proprio avuto il tempo, troppo da fare. Mamma Lara 
ho letto gli articoli che ci riguardano, sono molto contenta e in più ho visto pure Sara, ora per me ha 
un volto anche lei. Buona serata a tutti, Anny 

paolina Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti, mi spiace ma oggi non è stata proprio la giornata giusta x scrivere..qui in uff troppo da 
fare.. Spero almeno di riuscire a leggervi stasera e a stare un po' con voi. Mi auguro che Lara stia un 
po' meglio e la ringrazio x la documentazione che mi ha inviato sulla casella personale di posta. Ora 
so dare un volto anche a lei e a Sara, poi "conosco" Marilena e Piera..un po' alla volta riuscirò a 
sentirmi completamente parte di questa famiglia, a conoscervi spero presto di persona..ma x ora va 
benone così, voi ci siete, mi fate compagnia e mi consolate. Grazie e buon pomeriggio. 

Sara Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi tutti. Come già vi ha detto Lara sto lavorando per tutti noi e spero proprio che questo 
volumetto prenda il volo. Tutti devono sapere come viviamo e tutti devono cambiare l'approccio 
verso coloro che hanno il mdt come patologia. Non siamo persone depresse ma lo diventiamo per 
colpa di chi non ci capisce e usano nel nostri confronti compassione anzichè rispetto. Insieme a Lara 
cerchiamo di toccare le corde dei sentimenti per avvicinare le persone che contano nelle nostre 
Regioni e farci dare spazio per parlare. Anch'io mi alzo la mattina con il mdt ma ora siamo diventate 
una famiglia che sprigiona sana energia per non essere più vittime e questo mi aiuta tantissimo. Un 
ciao a tutti, a Paolina e Anny dico grazie e forza a tutti, ce la faremo.... Con affetto Sara 

Elisabetta Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
Mamma mia che energia sprigionano Sara e Lara. Ne viene contagiata anche una mollacciona come 
me! E come siamo tutti fortunati ad avervi come battistrada! Sono felice di risentirti, Marilena. Ogni 
tanto riguardo il tuo invito a sorridere e l'ho messo in memoria. Ancora grazie. Piera, da quando ho 
saputo del mercatino, non vedevo l'ora di chiederti come è andato. Ti sento delusa però, e mi 
dispiace. Io adoro pasticciare con le mani, ho fatto per anni ceramica terzo fuoco e decoupage, poi 
ho smesso perché non riuscivo a smaltire i manufatti. Ma non ho abbandonato l'idea di specializzarmi 
in qualcos'altro. In realtà in tutti i laboratori serpeggiava sempre l'idea del mercatino e qualche 
amica l'ha fatto. Col risultato di divertirsi tanto....senza vendere! Non mi hai detto cosa produci: dai, 
racconta! bacioni Elisabetta 

paolina Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
Cara Piera,mi spiace che il tuo mercatino non sia stato troppo "fruttuoso"..ma se può servire a 
consolarti, sappi che ci ho provato anch'io,con l'ultima mia passione...le collane!! Quanto materiale 
ho comprato e quanto tempo (di notte!!) speso a creare,sempre con grande entusiasmo..ma poi le 
soddisfazioni non sono mai state tante purtroppo,ma crearsi un mercato (se così lo vogliamo 
chiamare..)non è certamente facile ed i manufatti rimangono lì accatastati, tanto di posto in casa ne 
ho tanto (sottile ironia!!)..ma la soddisfazione di vedere le mie creazioni indossate dai miei pochi 
acquirenti o più che altro dalle persone a cui le regalo è grande, almeno ogni tanto mi sembra di 
saper fare qualcosa..La sindrome del brutto anatroccolo è sempre in agguato con me!! Stasera sono 
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riucita a collegarmi e ho letto tutti i msg arretrati..quanto scrivete e quante belle emozioni 
suscitate!! Mi piacerebbe davvero conoscervi tutti e vorrei che questo desiderio si potesse avverare. 
Elisabetta, mi piace tanto quello che scrivi e forse tu sei la persona più vicina..se vuoi, io abito in 
zona Porta Romana e lavoro in S.Babila.Tu dove stai? Sono così eccitata all'idea di essere finalmente 
capita e parte di qualcosa che mi sembra anche di stare meglio con la testa..a parte la crisona di 
venerdi sera dopo la visita alla fiera dell'artigianato..troppa gente, troppo caldo, troppa roba da 
vedere,troppo tutto e quando finalmente sono uscita da là x andare a cena a casa di amici ero 
talmente messa male che credevo di morire..morale,2 supposte e nonostante questo sono stata una 
pessima compagnia e non vedevo l'ora di potermene andare a letto.Ora vado a vedere "chi l'ha 
visto"..un programmino che x me "depressa" è veramente il massimo...ma a me piace.Vi auguro una 
tranquilla serata.Bacioni. 

tiziana Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti, ho letto tutti i Vs. messaggi. Lara e Sara siete veramente in gamba, non so come fate a 
trovare il tempo per fare tutto e con il mdt sempre in agguato. Lara spero sia andato bene l'incontro 
con Frassi e soprattutto che Tu sia stata un po' meglio di questa mattina.Auguro a tutti una buona 
notte. A risentirci. un bacione 

Silvana Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
Salve amici, sento che oltre al mdt abbiamo tutte/i molto in comune. Anche a me piace un sacco il 
decooupage, il disegno, il lavoro a maglia, uncinetto, decoro su vetro, non parliamo della ceramica 
poi. Anni fà quando avevo Claudio piccolo ho aperto un laboratorio con tanto di stampi per il 
colaggio, forno per la cottura. Naturalmente dopo un anno l'ho dovuto chiudere perchè le spese 
erano di molto superiori alle entrate. Ho realizzato che per dedicarmi a questi hobby molto belli ma 
molto costosi, alla fine avrei dovuto avere una riserva aurea (no liquida) non indifferente. Non 
parliamo dello spazio, quando mi prende il ''sacro fuoco dell'arte'' mi posiziono in cucina e finisco che 
non mangio più decentemente, rischio di confondere la colla con il latte e i colori con le spezie. Ma è 
una pratica molto rilassante e i colori hanno un effetto terapeutico su di me. Lara e Sara siete 
veramente ammirevoli, state concretizzando la diffusione e la conoscenza della nostra patologia in 
modo esemplare e come dice Elisabetta siamo fortunati e orgogliosi di voi. Paolina come ti capisco, 
per noi è tremendo fare le cose che agli altri sembrano normali ed è impossibile farci comprendere 
da chi non ci pensa neppure, lo fà e basta e come conseguenza riporta un pò di stanchezza in più, 
mentre per noi è un inferno. Certo che ci è capitata una bella fortuna!!! Un abbraccio a tutti con 
l'augurio che la notte sia veramente serena e snza dolore. Silvana 

Silvana Lunedì 12 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Tiziana abbiamo scritto in contemporanea, buona notte anche a te. silvana 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
Ho la voce che è partita per altri lidi, spero torni presto. Meno male che è successo adesso, lo scorso 
anno ricordo che è scomparsa proprio per Natale. Un bacio della buona notte per tutti e speriamo 
senza dolore. mamma lara 

miaa Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
notte a tutti, in apnea da stamattina, che ve lo dico a fare, mi sembra di ripertemi sempre, ely, sei 
sempre unica.....ti abbraccio, notte lara silvy so che state leggendo....sono le ore0.35 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, Piera oggi è al suo mercatino per vendere tante belle cosine, in bocca al lupo 
Piera.......... Mia, non ti ripeti tu, è il dolore che si ripete e non ti abbandona. Per fortuna, non ti ho 
letto stanotte perchè il nuovo male mi ha lasciato dormire, spero solo non colpisca oggi, sto 
preparando i comunicati stampa e domani arriva Frassi con il quale sono impegnata praticamente 
tutta la giornata e per certo tutta la sera. Non so come farò se arriva il nuovo male o un bell'attacco 
di emicrania. Bohhhh, in qualche modo farò. mamma lara 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
Mia non ho voce , è diventata un sussurro, mi sto curando ma per ora con scarsi risultati. mamma lara 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo, dovresti ricontrollare l'indirizzo e-mail che mi hai spedito perchè mi è tornata indietro l'e-
mail. mamma lara 
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Silvana Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno e buona domenica, mi auguro stiate tutti bene...... 

Carmelo Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
Mamma lara,il primo era errato,ti mandato una seconda e mail con la correzziione,comunque la g và 
davanti al cocgnome e non viceversa.Siao Silvana,ciao Mia, siamo in pochi ma ci siamo!SEnza MDT. 
Carmelo 

Paola Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
Ci sono anch'io,buona domenica a tutti.Paola 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo, ho fatto come mi hai detto, ho ricevuto la 2 e- mail. ma non è che ci vuole un punto tra la 
g e il cognome. Fammi una cortesia porva a controllare. Dopo se stai bene fammi sapere. mamma 
lara 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
Paola, ci siamo tutti, solo che alle volte non si scrive. mamma lara 

miaa Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
ci siamo sempre 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
Alla lista delle cose che il MDT mi ha tolto, devo aggiungere la voce. E' da quando mi vengono gli 
attacchi del nuovo male, mi ammalo sempre e la voce scappa. Mi faceva arrabbiare questa 
condizione le prime volte, ora ci rido su. un bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
Mia e siamo in tanti. mamma lara 

miaa Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
pure a me scende la voce 

Mary Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
Anche se non scrivo, Vi leggo, MDT permettendo (e ultimamente non lo permette molto). Ricordate il 
ragazzo di cui vi ho accennato la settimana scorsa e che credevo non mi avrebbe più chiamata? Mi 
sbaglavo. Mi ha telefonato oggi per chiedermi di uscire. Ho dovuto rifiutare. Indovinate un pò 
perchè????????? Non ho più parole. Nè buone, nè cattive. Semplicemente, non ho più parole... 

Mary Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
P.S. Per fortuna, almeno ci siete voi. Vi penso sempre, credetemi... 

Lucia Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
ciao a tutti oggi il dolore è meno intenso vi ho pensato e ho sentito la vostra comprensione... 
finalmente mi sento meno sola. GRAZIE A TUTTI, anche se vorrei che non ci fosse nessuno a soffrire 
di mal di testa come me. Un bacio, Lucia 20h53 

piera Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
ciao a tutti e buona domenica in ritardissimo...il mercatino e' stato faticoso, ma per niente proficuo, 
abbiamo sbagliato contesto!!!!!ma tutto serve per farci le ossa e l'esperienza, speriamo nel 
futuro!!!!!!Elisabetta conoscendoti un poco attraverso le tue parole, mi verrebbe da pensare che le 
tue nipoti hanno l'indifferenza nata dalla rabbia di non aver fatto parte della tua famiglia....non so 
nemmeno come siano andate le cose,pero' concordo con lara, continua a dimostragli il tuo amore, 
non potranno un giorno non pensare a quanto hanno perduto negandoti un grazie o un sorriso, ciao 
vado a riposarmi piera 

Carmelo Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
Mamma Lara,domani matina risolvo il problema dell'indirizzo e mail e ti invio quello giusto, daltronde 
in ufficio tra colleghi ci scriviavo trammite indirizzi che vanno in automatico(basta il cognome). Oggi 
ho cominciato a fare l'albero di natale,domani sera conto di finirlo;mi piace l'atmosfera 
natalizia,anche se gli anni pasano e per me è sempre una ricorrenza piacevole,che cela pultroppo 
una dose di malinconia la nostra! Un salutone a tutti e buona notte,con MDT lontano dala ns testa. 
Può bastare come antidoto? Magari!! Carmelo 
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mamma lara Domenica 11 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo, attendo , non ti preoccupare, appena riceverò l'indirizzo ho pronta l'e-mail da spedire. 
Piera, è vero, tutto serve per farsi le ossa, ma poteva anche andarvi bene miseriaccia. Lucia, Mary, 
noi siamo con voi. Io sono ancora senza nuovo male per fortuna, la testa fa il solito dovere, dolore a 
livello tra lo 0,5 e l'1 quindi tutto va bene. Ora vado a nanna perchè oggi ho faticato. un bacione e 
notte serena per tutti. mamma lara 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. NOTTE SENZA NUOVO MALE. Non mi sembra vero, ogni tanto mi svegliava un 
dolore trafittivo all'occhio e pensavo, ECCOLO, Invece appena mi rendevo conto che non scottava, 
sapevo che non avrebbe fatto danni. Ci voleva, ero arrivata alla frutta e al digestivo. Ho la mia bella 
tossina unita al raffreddore e al mal di gola, ma spero di guarire presto, non ho molto tempo da 
dedicare a questo star male. Allora altra bella notizia, ad Aosta è uscito l'articolo che parla di noi Il 
giornale è la "Vallée", Marco se vuoi leggerlo vai a prenderne una copia. Sara mi spedirà un fax e 
appena lo ricevo lo girerò a tutti. Carmelo spedirò l'e-mail subito all'indirizzo che mi hai dato 
dandogli alcune informazioni. Ora vado a fare colazione e ci sentiamo più tardi. mamma lara 

silvana Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno tempo bello e frreeeeeedddddooooooooo.............non sopporto il freddo, voglio il 
caldo!!!!!!!! Lara, era ora che se ne andasse e che potessi riposare una notte intera. Ma è ben strano 
questo male, una notte si presenta 5 volte e la notte dopo nulla...è tutto un male assurdo il mdt, non 
ha regole di nessun genere. Spero per tutti che stiate bene......un abbraccio silvana 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Silvana, ho parlato troppo presto. Il bastardo mi ha colpito e ho appena finito un attacco, non so 
perchè mi ha tardato così tanto. Ora mi preparo perchè so che non arriva mai un attacco solo. 
mamma lara 

Lucia Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
11.35 Mal di testa fortissimo. Nausea. Non ce la faccio piu'. Nuovo farmaco preso "maxalt 10mg". Non 
mi ha fatto niente. Posso piangere? 

Silvana Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Lara......non ho parole!!!! 

Silvana Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Lucia per non vanificare l'uso, ho imparato ad avere un certo metodo anche nell'assunzione del 
triptano, ti parlo solo per esperienza mia personale perchè è tutto e sempre soggettivo. Auguri ti 
sono vicina silvana 

Lucia Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
grazie Silvana. Qui peggiora. Invalidità quasi totale. 

Adry Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti oggi miracolosamente sto bene e sono felice di aver appena scoperto il vostro sito. Spero 
di trovare qualche novità sui medicinali che purtroppo nel mio caso non fanno quasi + effetto. Ho una 
lunga esperienza di triptani e l'unico che ogni tanto funziona ancora è il vecchio imigram fiale 
sottocute. Conoscete qualcosa di nuovo? 

Lucia Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
12.44 io sto sempre peggio, penso che cederò al virdex forte e ai suoi schifosissimi efeftti collaterali. 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Finito anche un altro attacco, dovete vedere i miei capelli, sembra sia stata in aereo con il finestrino 
aperto, mi fanno male e sento ogni singolo follicolo, non li pettino altrimenti fanno male anche loro. 
Silvana, io di parole ne ho tante, anzi ne ho dette tante, devo stare anche attenta alle agitazioni, 
perchè con la casa in trasloco ho paura di farmi male. .........Lucia, mi spiace che tu stia male, non 
so che dire, fatti forza noi siamo con te. mamma lara 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Adryhai detto bene, quando stiamo bene ha un po' del miracoloso, usiamo questo termine per 
descivere anche solo un piccolo miglioramento al dolore. Mi spiace moltissimo darti una cattiva 
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notizia, noi in questo forum non consigliamo farmaci, per quello ti devi rivolgere ai medici del sito. 
Noi qui utilizziamo un farmaco che si chiama comprensione supporto e tante parole, puoi raccontare 
anche tu i tuoi dolori e noi ti capiremo. Se vuoi dirci di dove sei e quanti anni hai, per darci modo di 
conoscerti meglio. Anch'io usavo l'imigran fiale e pastiglie, mi è sempre servito a poco, come del 
resto tutti gli altri sintomatici che nei vari anni ho ingurgitato in dosi massicce. Ora vado perchè sono 
stanchissima. mamma lara 

Silvana Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Benvenuto ad Adry ti ha già risposto Lara in merito ai farmaci, in ogni caso è un argomento difficile 
perchè ognuno ha le sue strategie e anche la propria personale reazione ai farmaci. Lucia che dirti, 
mi dispiace molto fai un pò come ti sembra meglio (anni fà con il Virdex forte ho perso i sensi e non 
l'ho più usato) magari bevi molta acqua, ma non solo ora che hai l'attacco, anche nella vita 
quotidiana, x la nausea bevi un bicchiere di coca-cola e cerca di tenere lo stomaco leggero. Scusami 
se mi sono permessa di darti qualche consiglio empirico ma mi rendo conto sempre più che è 
un'impresa non indifferente dare consigli su farmaci e quant'altro. Coraggio spero ti passi in fretta 
silvana 

Elisabetta Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Oggi chissà perché, mentre facevo gli agnolotti per i miei figli che una volta tanto erano tutti qui, 
rivedevo la mia vita e mentre ringraziavo per quello che ho avuto- un ottimo marito e dei bravi figli- 
pensavo che il male vaga nel mondo e non risparmia nessuno. Ci sono anche persone della mia 
famiglia che mi causano giornalmente tanto dolore e purtroppo io, come voi, metabolizzo la 
sofferenza affettiva e non riesco ad archiviarla nella mia memoria. Un giorno Lara -mi pare- diceva 
che ha avuto sempre paura di non essere compresa ed amata. Io ho la stesso timore, avverto la paura 
costante di non dare a sufficienza e, quando una persona che amo non ricambia, penso, 
regolarmente, di avere io sbagliato qualcosa. Credo che quella insicurezza di cui vi raccontavo nello 
scritto precedente e che, a volte, mi rende paurosa di affrontare la vita, sia frutto del mal di testa 
costante ma anche di una sofferenza affettiva che, a volte, penso ne sia la causa. Ho ingoiato il 
dolore tutta la mattina -non potevo innaffiare gli agnolotti-, poi mi sono sciolta in lacrime davanti al 
computer sentendo che Lara sta di nuovo male, leggendo le sue parole e quelle di Silvana, meditando 
sul raccontino di Mary. Cambiare strategia? Non saprei come. Forse dovrei dimenticare quei familiari, 
ma ancora non sono pronta a farlo. Gli affetti sono duri a morire. Talora ho la impressione che il mio 
prodigarsi venga guardato da qualcuno come un?ammissione di inferiorità, come un mendicare 
affetto e qualcosa dentro di me si ribella, ma continuo a provarci. Quello che mi date voi, la 
sensazione di essere sempre capita è ciò che rende tanto prezioso questo spazio e vi ringrazio oggi 
come sempre. Sto facendo uno studio su come eliminare i punti di domanda nei copia incolla. Non so 
se questa volta ce l?ho fatta. Abbraccio con affetto tutti voi. Ciao Miaa. Elisabetta 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Elisabetta, cara mia dolcissima amica, come ti capisco, ero io che avevo e ho sempre la paura di non 
essere amata. Ma come lo è per me sicuramente lo è anche per te solo una paura. Però questa pura 
ci spinge a essere sempre presenti, non sentiranno mai pronunciare un no da noi e stiamo attenti 
sempre a non urtare i sentimenti di chi ci sta vicino. Purtroppo abbiamo un difetto che non riusciamo 
a scrollarci di dosso, pensiamo troppo e subito alle cose che ci fanno star male, dovremmo riuscire a 
procastinare i pensieri che ci danno dolore, nel tempo riusciamo a vederli con più distacco e quello 
che prima ci sembrava un dolore infinito, lasciandolo riposare un pochino ci accorgiamo che è meno 
doloroso. Da quando ci siete voi i miei dispiaceri sono meno pesanti, so che arrivate in soccorso per 
dare una giusta luce a tutto. MAI devi pensare che l'amore che diamo agli altri ci renda ai loro occhi 
inferiori, può succedere quando abbiamo a che fare con gli stolti, ma con loro il nostro amore è come 
se fosse pietà e compassione, quelli che ti amano non penseranno mai questo di noi, noi siamo la loro 
luna e il loro sole, siamo presenti ogni notte e ogni giorno della loro vita e ci porteranno nel loro 
cuore ovunque andranno. Sai una cosa carissima, è che noi abbiamo bisogno di conferme, un giorno al 
compleanno di Emma, ho conosciuto una amica di Enza e la sua mamma, ho parlato con loro mentre 
ci facevamo compagnia, Debby (il nome dell'amica di Enza) dopo un po' si è avvicinata e Enza e le ha 
detto: "Enza, ma com'è in gamba tua mamma è proprio una brava mamma, mi ha fatto altri 
complimenti che non sto a ripetere". Mia figlia ci pensa un po', mi guarda e risponde che lei non mi 
ha mai detto che sono brava e non mi fa mai nessun complimento MAI. Non sapevo cosa rispondere , 
mia figlia mi stava facendo il più bel complimento e mi stava dando una dimostrazione d'affetto 
grandissima. L'unica cosa che sono riuscita a dire "Enza, ogni giorno tu mi dici che sono una brava 
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mamma, me l'ho dici per come sei e per come ami tutti quelli che ti stanno vicino". Pensavo 
veramente quello che dicevo e non serviva che lei mi ripetesse quello che di bello faccio, anzi, in 
quel momento ho recepito quella frase che ancora mi aiuta. E' che noi siamo sensibili mille volte e ci 
fa ombra anche il vetro, secondo me non dovremmo cambiare strategia, dovremmo solo provare a 
vedere la nostra anima, abbiamo il sole dentro e dentro ci troviamo anche la forza di mille leoni. 
Viviamo da una vita con questo male e ancora riusciamo ad amare, vuol dire che qualcosa dentro 
abbiamo di bello. A me carissima va tutto bene e spero continui così. I tuoi Agnolotti saranno 
buonissimi, peccato che la tua famiglia non sappia mai quanti e quali siano gli ingredienti a renderli 
così speciali. Un immenso abbraccio. Lo sai vero che ti voglio bene. mamma lara 

piera Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
io sono invece quella che sta dall'altra parte: la figlia, per anni ho lottato per far capire a mia madre 
quanto l'amavo, cosi' com'era, anche il suo mdt e il suo dolore, e non mi interessava nulla se non era 
la madre che lei avrebbe voluto essere per me, non mi interessava se non riusciva a fare tutto quello 
che le altre madri facevano normalmente, se non manteneva gli impegni presi, se non riusciva 
nemmeno a uscire di casa, io le volevo bene comunque.......a volte le dicevo lasciati andare, accetta 
anche il tuo dolore, non combatterlo sempre, non odiarlo, non arrabbiarti con lui, si' lui ti toglie la 
vita, ma non ti togliera' mai l'affetto dei tuoi cari........a lei tutto cio' non e' servito, ma sono sicura 
che quelli che amano voi lara ed Elisabetta, vi porteranno davvero per sempre nel loro cuore cosi 
come siete: generose, sincere belle come le vostre parole, grazie di cuore piera 

Paola Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Elisabetta, Lara, Piera, siete delle persone straordinarie e uniche,vi voglio bene. Paola 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Piera, leggo e ascolto il tuo cuore. Batte, batte di un battito stupendo. mamma lara 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Paola, anch'io ti voglio bene. mamma lara 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Ho riletto il mio messaggio e ci ho trovato un sacco di errori, verbi errati e quantaltro. Vorrei trovare 
la scusa "ma sai non sto tanto bene" invece no!!! io faccio molti errori e basta. Pazienza. mamma lara 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Devo prendere la buona abitudine di rileggere quello che scrivo. mamma lara 

Elisabetta Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Grazie lara,grazie Piera, grazie Paola. Mi riscaldano tanto il vostro affetto e le vostre parole, anche 
se mi fanno migliore di quello che sono, mi aiutano a non sentirmi sola. Vi voglio tantissimo bene, 
davvero. Ancora qualche parola sul mondo degli affetti: io non alludevo ai miei figli e a mio marito 
che non sono perfetti, come non lo sono io, ma sanno che dò loro tutto quello che ho e a loro volta 
mi stanno vicini come possono e meglio che possono. Parlavo di due mie nipoti, figlie della mia 
amatissima sorella morta quando loro erano piccolissime e che io ho sempre considerato figlie nel 
senso più completo della parola.L'unica giustificazione che trovo al loro comportamento nei miei 
confronti che è improntato all'indifferenza più completa se non ad un immotivato rancore è che forse 
mi reputano responsabile di non essere morta al posto della loro mamma visto che ero più vecchia. Io 
faccio continuamente l'esame di coscienza e so di aver dato loro solo amore. E quando viene Natale 
che dell'amore è la celebrazione,i ricordi si fanno più dolorosi. Mando, come sempre, un regalo senza 
mai sapere se è stato gradito e senza ricevere da loro un cenno di auguri. Ed ho dei momenti di 
grande tristezza perché mia sorella avrebbe voluto addirittura che vivessero con me ed io mi sento 
come se non avessi mantenuto una promessa. Vi racconto con sofferenza queste cose ma è 
liberatorio parlare con chi ti vuole bene e ti crede. Ancora un abbraccio Elisabetta 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2005 00:00 
Immaginavo Elisabetta tu ti riferissi alle tue nipoti, se ti ricordi tempo fa ti scrissi una lettera che ho 
recuperato e ti metto qui, la penso ancora oggi come allora.............Carissima Elisabetta , hai 
ragione ad avere il cuore colmo di tristezza , ma ci sono atteggiamenti che sono incomprensibili . 
L'atteggiamento delle tue nipoti è sicuramente non corretto , ma chissà cosa passa nella loro mente . 
Per quello che riguarda le bambine , mi viene in mente che il loro atteggiamento possa essere 
scaturito da un colpevolizzare te per non essere morta al posto della loro mamma , sai tu eri più 
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vecchia di lei in fin dei conti . Nella mente di un bambino non si sa mai cosa passi e perdere la 
mamma e un dolore immenso , potrebbe essere che il loro dolore lo abbiano sfogato su di te e il fatto 
che anche tu sei addolorata passa in secondo piano , anzi potrebbe essere di fastidio . Questa è solo 
una delle ipotesi che ti elenco ma se ci pensi bene attorno e non molto lontano da quella che ti ho 
appena elencato, potrebbero essercene altre quasi simili . Tuo cognato, non può essere sereno in 
questa situazione e forse tu gli ricordi sempre il suo dolore . A volte per sopravvivere la nostra mente 
mette in atto dei meccanismi strani , ci sono persone per esempio che per ritornare a vivere dopo un 
lutto , devono dimenticarsi e cancellare tutto quello che li riconduce alla persona amata , altrimenti 
il dolore li distrugge . Se fossero queste le motivazioni che tengono lontani i tuoi cari sarebbero 
accettabili se pur dolorose , ma non bisogna escludere che invece siano altre le motivazioni , 
esempio , potrebbero essere persone diverse da come era tua sorella e non abbiano nessuna voglia di 
vederti o di includerti nella loro vita . In ogni caso però io accetterei la loro volontà continuando a 
manifestargli il mio affetto nelle occasioni più importanti della tua e della loro vita . Il tempo passa e 
quello che non si è capito in 50 anni può venirti chiaro e brillante in un giorno solo . Ti mando un 
abbraccio e se puoi continua la tua vita serena per quanto più ti è possibile . con affetto . 
Lara......... Ecco Elisabetta con il mio solito immenso affetto 

silvana Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Mary il tuo racconto è stupendo mi ha generato una semplice frase che trascrivo qui ''là fuori c'è il 
mondo e io non ce la faccio a partecipare'' sai lo dico perchè mi rendo conto sempre di più che come 
Monica la paura si stà insinuando sempre di più. Potrei essere tranquilla perchè tutto sommato con 
tutte le restrizioni che mi sono imposta il mdt lo stò tendendo a bada (a meno che non sia una 
coincidenza, ma spero di no) ma è subentrata la paura dell'attacco, spero passi........ 

silvana Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Carissima amica Elisabetta, ti leggo con tanto piacere. Chi non sarebbe svuotato dopo tanti anni di 
dolore??, lo dico per te ma anche per me che a volte vengo posseduta dalla paura, se riesco ad avere 
un periodo discreto la paura del dolore si fà ancora più forte. Mia carissima per i farmaci ti prego non 
sentirti schiacciata da questa colpa, mi hai fatto venire un nodo alla gola nel leggerlo. Mi spieghi 
come si possono sopportare gli attacchi a cui siamo sottoposti da lunghissimi anni? il dolore non si può 
ancora misurare e ognuno ha un limite di sopportazione, sommato ad altri dolori della vita. Avresti 
ragione a sentirti in colpa se ti impasticcassi per un capriccio o un vizio. Non abbiamo alcuna colpa se 
per vivere dobbiamo ricorrere ai farmaci, attualmente non c'è alternativa. Ti abbraccio e auguro a te 
e a tutti gli amici una notte serena. silvana 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Carissima Elisabetta, Non avrei potuto dirti parole meglio di quelle che Silvana ha 
usato e aggiungo, solo chi vive nel dolore costante giorno per giorno sa di che cosa parliamo, vivere 
nel dolore da quando non abbiamo memoria distruggerebbe chiunque e , stiamo parlando di tempi 
che nessuno parlava di emicrania, se avevamo MDT ci hanno fatto credere fosse perchè, data una 
somma di "debolezze" ci procurava il MDT. Nessuno ci ha mai detto che ci si nasce col MDT, è solo da 
alcuni anni che si parla del nostro MDT come una malattia, ma ancora ci sono resistenze. Questo 
succede non per colpa nostra, ma per "l'ignoranza" di chi non sa e non vuole sapere. Spesso il nostro 
MDT non viene capito, capisco la famiglia che alle volte potrebbe stancarsi del nostro star male 
quotidiano, capisco i colleghi che si vedono arrivare uno zombi che dice di star male ogni giorno, 
Insomma capisco chi non sa, ma non capisco chi dovrebbe essere in grado di riconoscere che noi 
stiamo male male male SEMPRE. Noi paghiamo per la loro "ignoranza". Ma si sa che se non si riesce a 
curare una malattia si fa prima a dire che la malattia non esiste, ecco dobbiamo saper discernere noi 
a chi affidare la nostra persona. Elisabetta, ci sono dei momenti che spostarmi da casa mi viene 
difficile, mi obbligo a farlo, la paura di cui parli, mi accompagna sempre, mi invento gli impegni pur 
di uscire di casa, perchè so che è così che devo fare, lo devo fare per me, alle volte mi sembra di 
essere trascurata dalle persone che amo e mi stanno vicino, poi mi accorgo che anche loro hanno le 
loro "fatiche" e se non si occupano di me è perchè hanno anche loro la stada cosparsa di ostacoli. 
Dobbiamo prendere in mano la nostra vita e provare a camminare lo stesso. Noi siamo quì per 
prendere e dare forza, a me tu ne dai sempre, come ne attingo dai messaggi che leggo ogni giorno. Ti 
voglio bene dolcissima amica. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Mary guarda che non c'è necessità di chiedere scusa. Penso che noi stiamo cambiando strategia, lo 
stiamo facendo scrivendo in questo libro, questa finestra affacciata sul nulla raccoglie i nostri modi 
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di provare a farcela, Noi non siamo utili solo a noi stessi, lo siamo sicuramente anche a tanti che 
leggono e non scrivono , se guardi in fondo alla pagina dal 1 gennaio a oggi ci sono state in questo 
forum più di 109.000 visite, vuol dire che non siamo solo noi a far visita a questo spazio. Far parte 
del nostro gruppo e già cambiare strategia e il nostro intento è di non fermarci quì, abbiamo cose in 
mente ma sarebbe prematuro comunicarle, si fa un passo alla volta. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Oggi ho altri giri da fare e quindi mi assento per un po'. Fate i bravi bimbucci. mamma lara 

giuseppe Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 9,15, tempo qui? Indovinato...piove, MdT eiri e questa mattina, tutto 
regolare, x finire i lavori ho passato i limiti della stanchezza e quindi sapevo già che sarebbe successo 
però il sacrificio è stato ben ricompensato, ieri sera ho dato corrente al tutto ed era semplicemente 
stupendo sia dentro che fuori, come ogni anno c'era un via vai di auto che passavano davanti casa x 
vedere l'operato, avete perfettamente ragione (a chi di voi sta pensando questo) sono come un bimbo 
di 8 anni, elettrizzato di felicità dall'arrivo del Natale, anche se poi passerà come tutti gli altri giorni 
o col MdT ma sono giorni in cui si legge l'allegria sul viso dei bambini, c'è una magia nascosta in 
questo periodo che mi riporta indietro nel tempo quando da bambino ammiravo le cose belle dei miei 
amici e alle quali io nn avevo accesso (x motivi economici), e poi... io ho solo due hobby (visto che 
nn bevo, nn fumo e nn gioco), il Natale (con gli addobbi), ed il cinema (film in dvd), ok vado a 
leggere il resto dei messaggi, ho letto velocemente che la bella signora Piera diventerà zia tra 
qualche tempo eh? Ma complimenti vivissimi alla futura zia, un salutone a tutti e a dopo...Giuseppe 

Lucia Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno carissimi, ieri non vi ho scritto perchè sono stata fuori. Finalmente una giornata senza 
mdt!! Oggi sto benino anche se fa freddissimo e la caldaia è ancora in attesa del tecnico che eprò 
stamattina dovrebbe arrivare. Mi hanno dato un altro farmaco da provare per il mio mdt, si chiama 
"Maxalt"... non so che fare, se provarlo al prossimo attacco o no... vedremo! Continua a piovere a 
Roma, incredibile... Un bacio affettuoso a tutti e complimenti a Giuseppe per aver già addobbato la 
casa con le luci e le decorazioni natalizie! Io ancora devo iniziare, penso di farlo domani che è 
sabato. Lucia 

marco Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Piera, ho sfruttato ovviamente con il suo permesso l'accesso a internet di un mio caro amico. Forse a 
natale i miei cambiano computer e penso ci sia anche il collegamento in rete 

marco Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Mary, non avere paura ok? Fatti coraggio e pensa a chi ti vuole bene e a chi ti sta vicino. Solo cosi 
allontanerai la paura 

marco Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Mary quando 6 giù di corda per colpa del mdt fai come faccio io: guardati un bel cartone animato o 
qualcosa che ti faccia ridere! 

miaa Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
buongiorno, a tutti, lucia il maxalt e il rizaliv e' lo stesso farmaco e rizatriptan.... 

giuseppe Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Mia, come vanno le cose? mamy ho ricevuto l'articolo, niente da dire siete fotogeniche tu e 
Marilena, x l'articolo è chiaro breve e coinciso, buona partenza, 

silvana Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno carissimi come và? Giuseppe è bello tenersi sempre dentro il bambino che è in noi, è 
bello che tu lo faccia con tanto entusiasmo e che nemmeno il mdt riesca a fermarti, sei meraviglioso 
mio caro amico, resta sempre così. Lucia come dice Miaa il Maxalt è un triptano, fino ad ora cosa 
prendi per contrastare il mdt?? Ciao Marco come stai? vedo anch'io con piacere che riesci a 
comunicare più spesso e non parli più di mdt, ti ha lasciato un pò di respiro? Lara tutto bene??? Anny 
e Piera forse sono a casa oggi??? a dopo............. 

silvana Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Miaa come stai?? 
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piera Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti, si' oggi sono a casa, ieri sera il mdt ha colpito duro, ma nonostante la notte 
agitata, stamattina sto meglio......bravo Giuseppe aspetto con ansia le foto a dopo piera 

Paolina Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Ciao e tutti amici miei, oggi sono tornata in uff, niente ponte,ma va bene così,tanto è tornato anche 
il MDT..ma almeno stavolta lo giustifico un po' di più..come GLI ALTRI dicono, è normale averlo 
durante il ciclo,no? Quindi me lo tengo e taccio. A me la paura,l'ansia di star male viene dopo 
parecchi attacchi potenti consecutivi.A quel punto davvero non riesco più a programmare nulla,il 
pensiero di dover uscire ed affrontare "il mondo" mi terrorizza..e se poi sto male da morire,mi 
prende la nausea ed il vomito,se faccio addirittura fatica a tenere gli occhi aperti dal male??Ma la 
mia vita deve continuare, stringo i denti, mi impasticco disperatamente,e poi cerco di pensare che 
prima o poi DEVE finire,xchè poi finisce sempre e arriva finalmente un po' di tregua. Sono contenta 
che ci sia qualcuno che ha momenti di tregua un po' più lunghi,mi dolgo x quelli che stanno sempre 
male,ma almeno li capisco e posso dare loro il mio piccolo conforto morale. Dalla mappa fornitami da 
Lara vedo che il MDT non ha limiti,siamo ovunque,a diverse latitudini,diversi climi,abbiamo diversi 
impegni sia lavorativi che familiari,mangiamo cose diverse (a parte le uova marce!!),abbiamo 
sicuramente stili di vita differenti..eppure abbiamo tutti lo stesso comune denominatore, ossia LUI,la 
ns bestia. Allora perchè ogni volta che faccio una visita sembra che siano proprio le mie abitudini a 
scatenarmelo?? Non c'è condizione metereologica che tenga, giorno della settimana, caldo o freddo, 
vacanza o lavoro, forse qualche cibo che mangio...ma x il resto Lui viene quando ne ha voglia, forse 
approfitta di più delle mie paure ed insicurezze...a volte mi basta pensare che non ho fatto una cosa 
che ritenevo importante (ma ce n'è una meno rilevante per una persona che soffre di "sindrome da 
prestazione" ??) x farmi venire delle fitte bestiali e poi la crisi.. Quello che so è che non mi devo 
piegare, devo andare avanti perchè,nonostante a volte mi sembri di avere una vita davvero piatta,ho 
un sacco di cose da fare e nessuno le fa x me.Vorrei magari fare qualcosa di più ora x aiutare quelli 
che stanno come me,ma non saprei come...mentre invece Lara, Sara e altri di voi fanno 
tanto.Complimenti x quello che fate e grazie x la divulgazione che ne date. A prop,ma chi è Frassi??? 
Come vedete sono ancora novella qui dentro e tante cose ancora non le capisco..abbiate pazienza. 
Torno ai miei lavori,magari torno dopo se riesco. Un bacione e su,mi raccomando. Ps. Elisabetta, 
quando vuoi scrivimi e ci accordiamo.Ciao 

Carmelo Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti,non sono sparito,ma semplicemente ho avuto dei problemi con il 
Pc,precisamente,si è inchiodato il dico rigido,in seguito ad un blakout causato dalla stirella di Patty 
(mia moglie); mea culpa,da buon elettrico lo sapevo che ci voleva un gruppo di continuità,ma non lo 
avevo mai colegato e così Domenica quando si è bloccato il pc,ero disperato,avevo perso tutti i dati 
(4,3Gb),sucessivamente ho portato la mi scatola nera,ad un tecnico specializzato,che è riuscito a 
recuperare tutti i dati fiuuuuuuu! Sucessivamente ho ristallato tutto su un disco provvisorio ed 
eccomi quà. Pultroppo,se bastasse un blackout per fare pasare MDT! Potrebbe esere una buona idea? 
Vedo con piacere che tra di voi assidui si stà muovendo qualcosa di positivo.la tv,il servizio ecc. 
Mammalara io sono sempre in stand bay per il libricino,ho sono rimasto indietro? Le foto,il filmato 
ecc. Un affettuoso saluto a tutti,soprattutto ha chi in queste ore come me,ha MDT,il tormentone che 
non ci molla. Carmelo (MI) 

Sara Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi tutti. Sono ancora in buona compagnia con il mdt e ieri sera ho dovuto rinunciare a una 
cena con amici a cui ci tenevo tantissimo. Oggi qui ad Aosta c'è il sole e spero di poter uscire anche 
per poco sempre che lui me lo permetta. Ciao Marco, dimmi qualcosa di te. Mi fa piacere che 
finalmente qualcuno di Aosta sia entrato a trovarci. Io ho 58 anni, ho lavorato 20 anni in regione e 15 
come libera professionista. Mio marito è da poco in pensione dalla Banca Intesa e ho un figlio anche 
lui bancario alla CRT con due bambini di 6 e 3 anni. In questo periodo insieme a Lara stiamo 
lavorando per pubblicizzare il nostro libro ma sopratutto spero di poter sensibilizzare qualcuno 
perchè ci diano una mano concreta per la ristampa di altri volumi. Questo sabato o il prossimo 
dovrebbe uscire sulla Vallèe un articolo per parla di noi. Vedi di cercarne qualche copia così potrai 
anche tu parlare del nostro Forum di sostegno. Grazie a tutti e un caro saluto. Sara 

Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
nn bene , io per gli attacchi prendo il relpax , ma nn mie mai passato completamente.....ciao a tutti 
, nn mi dite niente, ma ha volte sono cosi scocciata che leggo ma nn ho la forza di scrivere...ciao 
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Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
giu' 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo, anch'io ogni tanto perdo i dati , Zeno non ti dico le faticacce che fa per recuperarli. Non ho 
capito cosa intendi quando dici che sei in stand bay (come tu dici) per il libricino, mi devi spiegare 
meglio perchè non ho capito, scusami tanto ma forse mi sono persa qualcosa. Le foto, ho provato più 
volte a mandartele, ma sai che ora preferisco non spedirti le e-mail per via del messaggio che 
compare nella mia e-mail che tu mi hai detto che devo fare sparire, il messaggio è questo........... 
siccome io non riesco a farlo sparire e non voglio crearti dei disagi preferisco fare così, superEva mi 
ha garantito che è un servizio serio ed è la pubblicità che pubblica in cambio dell'e-mail gratuita che 
mi fa utilizzare. Siccome le foto le ho spedite anche ad altri del gruppo chiedo loro di spedirtele, 
idem per quello che riguarda l'articolo e il filmato ancora lo devo ritirare, Appena sarà in mio 
possesso vedrò come fare per farvelo avere. mamma lara 

giuseppe Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Mia, io l'ho scritto pure, sono stanco del MdT, sono fortunato che allo stato attuale i trip. funzionino 
(nn tutti) e nn mi portano nessun problema allo sromaco, quindi quando lo sento arrivare ingoio 
immediatamente l'aiuto, stò bene oggi, e domani...? Domani Dio provvede..., sono le 14,00 e vado 
via, ho bisogno di riposare un pò, buon fine settimana a tutti, un grosso abbraccio...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Paolina, Frassi Massimiliano è il presidente di Prometeo, un associazione che si batte per la difesa dei 
Bambini e non vittime dei pedofili. Se vuoi visitare il sito www.associazioneprometeo.org . Giada la 
figlia di Piera, in giugno ha fatto girare a tutti noi una e-mail dove si denunciava che i pedofili di 
tutto il mondo hanno proclamato la giornata dell'orgoglio pedofilo. Io sono eletta come consigliere 
nella mia circoscizione, ho fatto un interpellanza per chiedere al consiglio di fare iniziative per 
denunciare la notizia. Ho presentato e insistito fino a che tutto il consiglio ha votato un documento 
di denuncia e iniziative che avranno inizio con la conferenza di lunedì 12 , sarà presente Frassi e 
altre autorità. Vedremo, sto lavorando come una pazza perchè tutto vada bene, Speriamo. Appena 
ho un po' di tempo ti spedisco del materiale. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, non vedo l'ora di vedere il tuo capolavoro. . mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Mia, mi spiace che ancora stai male. forza. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Io stanotte mi sono ammalata di nuovo, ho un po' di tosse e mi sa che mi sta venendo il mal di gola. 
Gli attacchi sono stati 5 e troppo ravvicinati, non facevo in tempo a riprendermi e a cambiarmi che 
tornava l'altro. Ho il naso che mi fa male a furia di soffiare e la gola in fiamme. spero di non 
ammalarmi ora perchè lunedì è vicino. scusate se non rispondo a tutti, ma ora vado a fare un 
pisolino. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Volevo dire che anch'io sono stanca del MDT, ma sono stanca stanca. Ma devo continuare altrimenti 
sarei stanca e la mia stanchezza non servirebbe a nulla . mamma lara 

Carmelo Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Mamma lara,alludevo che per il libbricino sono in attesa;cosa vuol dire,io di norma le promese le 
mantengo,ed a Castrocaro ne ho fatta una piccola,ossia impegnarmi per aiutare a stampare e 
divulgare il libricino;attualmente ho già contatti con chi li può stampare e rilegare,inoltre ho già 
chiesto collaborazione per un eventuale sponsor,sempre sia una buona idea,( la mia ditta, 
esempio)comunque sono disposto a stampare un certo numero di copie completamente a mio 
carico,anche se mi sono informato che una volta fatto il master il costo della singola copia e molto 
basso. Per quanto riguarda il messaggio di pubblicitario allegato alle tue e-mail non è un 
problema,una volta chiarito. Comunque SCUSA se sono stato troppo scortese nel usare il termine 
"fallo sparire". Per cui se vuoi mandami tranquillamente le tue e mail sappi che sono ben accettate. A 
presto Carmelo. 

Paola Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
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Io sto sempre male e sono STANCHISSIMAAAAAAAAAAAAAAAA.Paola 

Carmelo Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Giseppe,sono contento che ogni tanto tu stia bene,in precedenza ho letto i tuoi bollettini di guerra 
con MDT,ed ovviamente non fa piacere leggerti avvolto da MDT. Pensa oggi ero partito in quinta per 
sostituire la caldaia di casa ,ma oime stanotte è arrivato inesorabile,prima Imigran spray,poi 
Indoxen, adesso sono rinco,ma senza mal di testa.Che ennesima conquista.......Devo pultroppo 
rimandare a domani ,oggi mi limito a fare solo quel che riesco a connettere,credo. Ciao a presto 

Carmelo Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Paola,come ti capisco,io per lo stanchissimo ci metto molto di mio,cerco di darmi l'autocarica è 
difficile ,lo sò ma non mollo ,anche sè è molto facile scriverlo piuttosto che farlo. Accetto, connvinto 
che passerà,atendo il giorno migliore ,quando vorresti fare tutto quello che non hai potuto fare in 
precedenza quando stavi male. Un salutone.Carmelo 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo, non ho dubbi che le promesse tu le mantenga, Io sono in attesa di notizie, se mi fai la 
cortesia di darmi il numero di telefono della persona con cui sei in contatto per la stampa e idem per 
lo sponsor, perchè ho la necessità di parlare personalmente con gli interessati, essendo responsabile 
di come viene fatto il lavoro devo seguire delle indicazioni per il rispetto di tutti. Per quello che 
riguarda le e-mail preferisco soprassedere, scrivo e-mail alle persone da tanto di quel tempo e 
nessuno mi ha mai fatto notare quel messaggio, io ti dico sinceramente che non l'ho mai visto. Ho 
talmente tante cose a cui pensare che non mi metto mai a guardare le pubblicità e mi sfuggono 
sempre, però chi mi conosce sa che io non spedirei mai messaggi poco seri. mamma lara 

Carmelo Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Mamma lara,eccomi quà.Come da tua gentile richiesta,al fine di coordinare la tu attività come 
responsabile del lavoro,ti invio una e-mail privata,con gli estremi del mio collega Girgio,responsabile 
markeig della azienda per cui lavoro,il quale è stato già informato di questo progetto e puo darti 
ulteriori iformazioni in merito all'eventuale sponsor, la stampa e la rilegatura. Una volta compresa 
l'innocenza del messaggio in allegato alle tue E mail,penso possa esere un capitolo chiuso e condivido 
il tuo "soprasedere". A presto Carmelo 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo, mi spiace ma non mi è arrivata nessuna tua e-mail, puoi controllare per piacere, ti ripeto la 
mia e-mail mammalara@freemail.it Attendo notizie. mamma lara 

Carmelo Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Mamma lara,fatto! 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Grazie Carmelo, ho ricevuto la tua e-mail, domani gli spedirò una e-mail. ........Amici, se stassera 
avete provato a chiamarmi vi comunico che ho messo male la cornetta del telefono e quindi risultava 
sempre occupato. Ora mi preparo ad una notte buona se è possibile , se così non fosse , spero solo 
che duri poco. Ho mal di gola, la tosse e il raffreddore, sto maleddetto mi fa sempre ammalare. Cosa 
positiva e che non mi viene la febbre. Buona notte amici cari e che sia senza dolore per tutti. 
mamma lara 

piera Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
buona notte e sogni belli per tutti 

silvana Venerdì 9 Dicembre 2005 00:00 
Buona notte senza dolori, bacioni silvana 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Ehhh mannaggia si Silvana, però siccome è arrivato prima, dopo 3 attacchi mi ha lasciato e ho potuto 
riposare. Ora ho il trasloco della stanza di Enzo, loro sono già al lavoro e io mi rendo utile come 
posso. Bacioni e buona giornata a tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Ieri sera ho telefonato a Aldo, purtroppo ha MDT e mi sento impotente di fronte alla sua sofferenza. 
Vorrei avere la bacchetta magica, ma non è così, ognuno si deve confrontare ogni giorno con il suo 
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male e noi purtroppo siamo "solo" spettatori impotenti di tutta la nostra sofferenza. Detto così può 
sembrare poco, ma a me è servito molto avervi accanto ogni giorno e ancora mi aiuta. Ho la tempia 
che duole un po', chissà. Un bacione bimbucci. mamma lara 

piera Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti e buona festa, spero che stiate tutti bene e che possiate godervi questo giorno di 
riposo, vedo invece che per te lara sara' un giorno di lavoro, mi raccomando non ti stancare, apri 
giusto le porte e dirigi i lavori!!!!! Silvana ieri ho letto tutto l'articolo su quello scandalo delle uova, 
pensa sono coinvolte 13 provincie di 7 regioni, quello che mi fa piu' rabbia e' che stiamo lavorando 
per la nostra distruzione, non mangiamo l'immangiabile perche' costretti dalla fame, ma mangiamo 
inconsapevoli per consentire a qualcuno di trarne dei guadagni , la vita dell'uomo conta meno di 
zero, anzi conta molto pèrche' viene scambiata con il denaro. Giorgio dice che azienda serie tipo la 
bauli o la barilla non si sput......fama di decenni per cose del genere, chissa' se ha ragione, oggi qui 
splende un bel sole , bacioni piera 

silvana Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno carissimi, anche qui c'è il sole e fà fredddddooooooooo.............Lara meno male che il 
tuo compagno si stà esaurendo un pò e ha pensato bene di lasciarti dormire. Come dice Piera oggi 
dirigi i lavori e basta, devi pensare a te Lara. Piera per quanto riguarda le uova secondo me possono 
esserci cascati tutti, non stava scritto da nessuna parte che le aziende fornitrici dei vari preparati 
fossero inaffidali, l'hanno scoperto ora, e per quanto riguarda i dolci tradizionali, ormai sono stati 
prodotti. Si sà che le aziende acquistano le materie prime pre-confezionate. Ti vedi la Bauli o la 
Motta a fare lo sbattutino di uova e tutti i passaggi??? Mi viene in mente qualche anno fà, in 
un'occasione famigliare incontrai un parente che non vedevo da tempo, parlando del più e del meno 
mi disse che lavorava in uno stabilimento della Zuegg se non ricordo male, in ogni caso gli dissi, 
''ah.....buoni i succhi di frutta che produci....prendo solo quelli'' e lui....brava....bella schifezza.....e 
ora non ricordo esattamente ciò che mi disse su quella pproduzione, sò solo che dal quel giorno 
nemmeno i succhi ho comprato. Secondo me se vogliamo recuperare un pò di salute dobbiamo fare 
delle serie valutazioni su quello che ingurgitiamo, c'è un detto ''noi siamo quello che mangiamo'' 
comunque per riuscire a salvaguardarci un pò dovremmo evitare al massimo i cibi pronti. Chissà se il 
pesto della Barilla è sano, è una delle poche cose pronte che compro.............. sono quasi le 11 
vado.... 

silvana Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Povero Aldo mi dispiace molto.....se leggi Aldo ti sono vicina........silvana 

Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a voi,io purtroppo ,come quasi ogni mattina sono in compagnia del nostro AMICO e non è 
certo un un bel risveglio.Da noi,al festa dell'Immacolata è molto sentita,ci sono varie 
processioni,anche notturne,io spero assistere alla prossima che sarà alle 12.00 .Lara,buon lavoro,ma 
cerca di essere cauta,mi raccomando.Piera,spero proprio che Giorgio abbia ragione,noi usiamo quei 
prodotti.Una serena giornata a tutti. Paola 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Come voi mi avete consigliato sto dirigendo i lavori, Tengo il conto delle viti e rompo un le p..... per 
voler dire la mia ogni volta. Mi hanno già instradato un paio di volte, ma io senza nulla temere non 
do retta. Di panettoni aspetto e penso di farmelo io se mi rimane un po' di tempo con il dafare che 
ho altrimenti faccio una bella ciambella e mangiamo quella. Io sto abbastanza bene e la tempia 
duole meno di stamattina. Spero mi venga MDT ora almeno lunedì ho probabilità di essere libera. Ma 
guarda cosa siamo costretti a dire. Piera spero che Giorgio abbia ragione, ma non so se anche i 
prodotti coop si salvano, mahhhh, mi sa che per me vale quello che ho detto prima. Paola, sono 
amnte delle tradizioni anche se ho poco tempo di seguirle, un giorno vi dirò le tradizioni che sono 
andate perse e che a me invece piacevano molto. Andrò cauta, ma alle volte mi costa più fatica che 
lavorare. 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Come voi mi avete consigliato sto dirigendo i lavori, Tengo il conto delle viti e rompo un le p..... per 
voler dire la mia ogni volta. Mi hanno già instradato un paio di volte, ma io senza nulla temere non 
do retta. Di panettoni aspetto e penso di farmelo io se mi rimane un po' di tempo con il dafare che 
ho altrimenti faccio una bella ciambella e mangiamo quella. Io sto abbastanza bene e la tempia 
duole meno di stamattina. Spero mi venga MDT ora almeno lunedì ho probabilità di essere libera. Ma 
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guarda cosa siamo costretti a dire. Piera spero che Giorgio abbia ragione, ma non so se anche i 
prodotti coop si salvano, mahhhh, mi sa che per me vale quello che ho detto prima. Paola, sono 
amnte delle tradizioni anche se ho poco tempo di seguirle, un giorno vi dirò le tradizioni che sono 
andate perse e che a me invece piacevano molto. Andrò cauta, ma alle volte mi costa più fatica che 
lavorare. 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Come voi mi avete consigliato sto dirigendo i lavori, Tengo il conto delle viti e rompo un le p..... per 
voler dire la mia ogni volta. Mi hanno già instradato un paio di volte, ma io senza nulla temere non 
do retta. Di panettoni aspetto e penso di farmelo io se mi rimane un po' di tempo con il dafare che 
ho altrimenti faccio una bella ciambella e mangiamo quella. Io sto abbastanza bene e la tempia 
duole meno di stamattina. Spero mi venga MDT ora almeno lunedì ho probabilità di essere libera. Ma 
guarda cosa siamo costretti a dire. Piera spero che Giorgio abbia ragione, ma non so se anche i 
prodotti coop si salvano, mahhhh, mi sa che per me vale quello che ho detto prima. Paola, sono 
amnte delle tradizioni anche se ho poco tempo di seguirle, un giorno vi dirò le tradizioni che sono 
andate perse e che a me invece piacevano molto. Andrò cauta, ma alle volte mi costa più fatica che 
lavorare. 

Sara Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi tutti. Ieri sera mia nuora mi ha fatto assaggiare un pò di zabaglione fatto da lei col il BIMBI. 
Era buonissimo ma oggi pago lo scotto. Ho mdt ma non importa era buono ugualmente, con il vino 
bianco e il rhum.... almeno oggi mi riposo. Il libro qui ad Aosta è richiesto ma non possiamo fare la 
moltiplicazione dei pesci!!! Continuo a dire che appena li avremo provvederemo.. Ciao e un caro 
saluto a tutti e un benvenuto ai nuovi che vedo tanti e questo mi fa immensamente felice. Con 
affetto. Sara 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Scusate è partito il messaggio . vi abbraccio tutti in toto. mamma lara 

piera Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
mi sta venendo il mdt, che schifo!!!!!!oggi e' comunque un giorno bellissimo!!!!!!ho avuto una notizia 
fantastica diventero' zia.....il mio unico fratello e mia cognata aspettano un bimbo, sono cosi' 
contenta, ma tanto tanto contenta, sono sposati da 8 anni e questo bimbo non voleva proprio 
arrivare, avevano gia' iniziato le pratiche dell'adozione, e ora questa bellissima notizia, stanotte e' 
nato anche il bimbo della sorella di mia cognata, sono felicissima. ciao a tutti e buon pomeriggio 
piera 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Piera, ma che notizia stupenda, la nascita di un bimbo è sempre un dono prezioso. Sono felice per te 
con te, che bello bello bello mille volte bello. Ciao ZIA. mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Piera, mamma mia che bello. Che Natale il vostro. mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
PIERA, MA è FANTASTICO. MAMMA LARA 

piera Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
grazie Lara , anche per me e' fantastico, l'annuncio di una nuova vita e' la cosa piu' bella al mondo, ti 
accorgi che nonostante tutto , la vita va avanti e poi questo bimbo cosi' desiderato....che emozione 
non sto piu' nella pelle dalla gioia.!!!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Piera, ti credo, che gioia immensa il nascere di una nuova vita, immagino la gioia dei futuri genitori. 
Che bello Piera. mamma lara 

silvana Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Carissima Piera, questa è una notizia meravigliosa, è veramente emozionante. Ogni volta che sento 
notizie così mi riconcuorano......come và con la testa?? Ciao zietta........vado a lavare i 
capelli........... 

BRIZZ Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
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LO STO STUDIANDO MA SEMBRA MOLTO OK 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Brizz, capiti proprio in una bella giornata, grazie per l'ok. mamma lara 

marco Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Mammalara dove capiti ad Aosta di preciso? 

marco Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Sara anche io sono di Aosta, ti va se una volta ci incontriamo? 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Marco, vengo ad Aosta per presentare il nostro libro, Se hai il giornale "Gazzetta Matin" all'interno c'è 
un articolo con la foto, ci siamo Sara ed io con il nostro libro. Non hai l'e-mail altrimenti ti avrei 
spedito l'articolo. mamma lara 

piera Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
marco, ma sei riuscito a collegarti anche oggi che e' festa????? ma come hai fatto??? ti sei proprio 
affezzionato a noi allora, bravo anche senza andare all'universita' sei dei nostri. piera 

Monica Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Stamani ho avuto paura, mi son fatta bloccare dal MDT, dalla paura. Dovevo andare fuori città con 
mio fratello e appena sveglia ho sentito una fitta strana e ho avuto paura.. paura di un attacco e son 
rimasta a casa :( ho l'ansia, la paura adesso... 

Elisabetta Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Non vi leggevo da un po? perché di nuovo il computer mi ha lasciata a piedi, così stasera ho fatto una 
full immersion nel sito. E ho letto di voi così simili a me con le vostre storie di dolore e di 
frustrazioni. Non parlo delle mie amiche di più lunga data che sanno tutto di me e io di loro, ma di 
Mary che è tanto giovane e sa tutto di questo maledetto male, di Luigia, di Paolina che, come è 
sempre successo a me, chiede a un farmaco qualche pausa per poter fare la madre, per poter fingere 
di vivere normalmente e si strugge per non essere capita. Anche io vado a dormire col ?necessario? 
sul tavolino e conosco la disperazione di svegliarsi la notte e andare a vomitare nel bagno sapendo di 
avere un impegno la mattina. Carissime, vi voglio bene come se foste figlie e tali vi sento perché la 
vostra storia è così simile alla mia che mi sembra impossibile che non ci siamo mai conosciute. Io, 
refrattaria a qualsiasi inibitore, continuo a combattere ma mi sento sempre più svuotata di forze e di 
coraggio per continuare. Anche perché quando sono satura di farmaci subentra la famosa depressione 
ed ho perfino paura ad uscire di casa. Sono stufa di ripetermi e chiedo scusa a chi le mie 
lamentazioni le ha sentite mille volte. Paola , sarei felice di incontrarti. Ti manderò una mail per 
dirti dove sono e per sentire dove sei tu. Alla mamma di Riki vorrei dire una parola 
d?incoraggiamento: anch?io ( che soffro di cefalea fin dalla mia prima infanzia e sono figlia di una 
cefalalgica) ho avuto un figlio che da bambino soffriva di mali di testa terribili e dovevo tenerlo a 
casa da scuola due giorni su tre. Ero certa che fosse anche lui vittima della familiarità di questo 
male, ma per fortuna non è stato così. Con lo sviluppo il male di testa se ne è andato ed ora se ne 
lamenta qualche volta solo quando è troppo stanco o ha l?influenza. Quindi non è detto che a Riki 
toccherà il nostro calvario. Vorrei che sperasse. Credo che il suo bambino abbia bisogno di sentire 
che la mamma crede che guarirà. Silvana, in un tuo messaggio tu invitavi qualcuno a non avere 
l?ossessione dei farmaci che assume. Eri rassicurante e fraterna. Le tue parole hanno fatto bene 
anche a me a cui il marchio di farmacodipendente brucia come un?infamia. Questo è un porto sicuro. 
Ne ho avuto ancora una volta conferma, anche se già lo sapevo. Grazie a Sara e a Lara. Ho ricevuto 
l?articolo. Siete straordinarie. Un grande abbraccio a tutti. Elisabetta 

Mary Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Un giorno, un uomo non vedente stava seduto sui gradini di un edificio con un cappello ai suoi piedi 
ed un cartello recante la scritta: "Sono cieco, aiutatemi per favore". Un pubblicitario che passeggiava 
lì vicino si fermò e notò che aveva solo pochi centesimi nel suo cappello. Si chinò e versò altre 
monete, poi, senza chiedere il permesso dell'uomo, prese il cartello, lo girò e scrisse un'altra frase. 
Quello stesso pomeriggio il pubblicitario tornò dal non vedente e notò che il suo cappello era pieno di 
monete e banconote. Il non vedente riconobbe il passo dell'uomo: chiese se fosse stato lui ad aver 
riscritto il suo cartello e cosa avesse scritto. Il pubblicitario rispose "Niente che non fosse vero - ho 
solo riscritto il tuo in maniera diversa", sorrise e andò via. Il non vedente non seppe mai che sul suo 
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cartello c'era scritto: "Oggi è primavera... ed io non la posso vedere". Cambia la tua strategia quando 
le cose non vanno bene e vedrai che sarà per il meglio. 

Mary Giovedì 8 Dicembre 2005 00:00 
Scusatemi se ho usato le parole di qualcun'altro, ma sono ancora in "calvario" e mi sento ancora un pò 
giù di morale... Volevo solo salutarvi rapidamente e dirvi che vi penso molto anche se, per ora non 
riesco a leggere i vs. messaggi perchè non riesco a stare molto tempo davanti al computer. spero di 
rimediare presto... un bacio a tutti!! 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno e lo sia per tutti. Chissà se questa sia stata una delle ultime notti che passo a girovagare 
per casa con la testa che scoppia, ogni tanto il mio sguardo va fuori dalla finestra e mi chiedo come 
mai il mondo va ancora avanti mentre io vorrei che si fermasse per ascoltarmi. Ma non è così, il 
mondo non si ferma e a me rimane il dolore. Ma dai conti che ho fatto potrebbe essere che non ne 
avrò ancora per molto. Lo so che arriverà anche l'emicrania dopo, lo sento, mi sto già gonfiando 
come una zampogna, ma mi considero fortunata perchè se il nuovo male non mi tradisce, per Natale 
non sarà in mia compagnia. Sono le 7 della mattina, ho dormito un po' ieri sera fino verso la mezza, 
poi basta, mi sa che mi preparo e vado a fare le mie cosine e i miei giri, poi non si sa mai che arrivi 
l'abbiocco. Sono del colore dell'argento in questo momento, ma siccome sono come una roccia fra un 
po riprendo colore e ridivento di quel bel colorito che fa tanto salute. Chi mi vede mi dice sempre 
"ma lara si vede che stai bene , sei il ritratto della salute", ma se si facessero un po' gli affari loro a 
me forse farebbero meno male. Ma mi spiace anche pensarla così, perchè forse mi vogliono fare un 
complimento e allora lasciamoli dire. Sono un po' di buon umore , si vede che la notte prossima e 
"lontana". Un bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Ho fatto errori su errori, ma lo so che voi mi perdonate. Volevo dire a Paolina e a Mary. Non dovete 
avere pensiero se scrivete molto, siccome per noi i vostri scritti sono terapia, Non vi mettete 
neppure in testa che poi non li leggiamo. E' leggendoli che si "attenuano" le nostre sofferenze. 
mamma lara 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Silvana, mi piacerebbe anche mentire e dire che sto bene e passo le notti a dormire, perchè so che vi 
do pensiero, ma va tutto bene. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Mi ha mandato un messaggio Aldo, sta male e non se la sente di parlare, gli ho spedito il nostro libro. 
Spero che stia meglio e abbia voglia di parlare con noi. Un bacione Aldo, noi siamo quì. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, siccome tu non ti fermi neppure se ti salta addosso una montagna, come stanno andando i 
tuoi preparativi per il Natale. ...........Anny , io sto cercando il Vaccino antinfluenzale ma ci sono le 
farmacie vsprovviste, Vedrai che bella influenza mi beccherò. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Siccome se vado a letto non dormo, fra un po' esco perchè mi sono arrivati i libri di Frassi da vendere 
lunedì sera e li devo andare a ritirare, poi devo comprare la scopa elettrica, il ferro da stiro e l'asse 
da stiro per Enzo. Avrei mandato lui, ma non ne sa proprio nulla e quindi è meglio vada io. Poi 
spendere è considerata terapia, spero mi faccia bene. Devo andare anche a distribuire un po' di 
volantini sempre per l'incontro con Frassi. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Dimenticavo, Lenny nero, grazie. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Altra dimenticanza, devo comprare anche il frullatore, ve lo dico perchè non vorrei che dopo 
pensaste che vi nascondo le compere. un bacione per tutti. mamma lara 

piera Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti, Lara il vaccino nelle nostre farmacie e' arrivato, se non lo trovi fammi sapere che 
te lo compro io. ogni giorno spero che quella passata sia la tua ultima notte con la bestia....ora non 
lo dico piu' proviamo cosi', non si sa mai che funzioni!!!!!!! che bello fare tutte quelle spesucce per la 
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casa!!!!!!!Mi dispiace che Aldo stia tanto male e che non abbia nemmeno la voglia di scrivere, Aldo se 
leggi ricordati che noi ti pensiamo e ti aspettiamo. un abbraccio a tutti, ma proprio tutti piera 

Anny Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, sono in piedi ma mi sento uno zombi. Ho dormito poco e malissimo, continuavo a 
ingoiare tutta la notte, la gola e il raffredore mi hanno tormentato ma meglio questo del mdt. Lara ti 
auguro davvero che sia stata l'ultima notte di tormento e che per le feste ti lasci in pace. Anche da 
noi il vaccino è arrivato pochi giorni fa, mia figlia doveva farlo la settimana scorsa ma si è ammalata 
prima e ci stiamo passando tutti. A tutti un caro saluto e una buona giornata, in tutti i sensi, a più 
tardi (spero), Anny 

Anny Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Anch'io Lenny nero ti voglio ringraziare del complimento, Anny 

giuseppe Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno gente, solito rituale di mattino monotono, pioggia e vento, ormai è la stessa canzone da 
giorni, mamy come stai stamani? Se tutto va bene x domani termino il tutto anche se quest'anno è 
stata dura grazie alla partecipazione ,assidua, dl MdT, vi dissi che scrivevo alla Dr.ssa Sances, x 
l'aumento degli attacchi, e puntualmente, ieri sera mi ha risposto modificandomi la profilassi quindi 
ora staremo a vedere e speriamo bene, Anny ti hanno gia fatto il regalo di Natale, i tuoi figli, col 
raffreddore eh, mi raccomando niente antibiotici solo farmaci da banco all'occorrenza, Piera le uova 
marce che parlava Silvana ieri, sono state trovate nella tua zona, x il vaccino io l'ho fatto ad ottobre, 
come tutti gli anni, ma anche da noi ora nn c'è disponibilità, a mio parere penso che ora sia già tardi 
x la vaccinazione, ok un saluto a tutti e buona giornata, a dopo...Giuseppe 

silvana Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno ragazzi, Giuseppe speriamo che la rettifica alla profilassi ti porti un pò di benessere 
anche perchè sono convinta che domani farai ti darai da fare con gli addobbi. Farete weekend lungo 
ragazzi??? Anny riesci ancora a resistere, sei a casa o in ufficio? Ciao Piera, Lara per scaramanzia non 
dico nulla ma incrocio le dita per te...........mi dispiace molto anche per Aldo....ci leggiamo dopo 
silvana 

Anny Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
ciao Silvana, sono in ufficio, mi consola che domani sarò a casa, non so come, ma non sarò quà. Ieri 
sera al TG ho visto il servizio sulle uova, a momenti cacciavo l'anima, terrificante davvero e c'è da 
preoccuparsi. E' vero Silvana, a quanto pare il Veronese è la zona dove ne hanno fatto largo uso, 
quindi niente pandori e panettoni, ma chissà dove tutto è andato a finire! Giuseppe i miei figli ieri 
sera al ritorno a casa mi hanno fatto trovare una sorpresa, c'era l'albero di Natale bello, finito e 
illuminato, se non altro si consolano a vicenda e a me hanno tolto un lavoro in più , se pur piacevole. 
Spero per te che la nuova terapia che ti ha prescritto la dott.ssa dia presto i suoi frutti. Un caro 
saluto ad Aldo, non ti preoccupare se non hai voglia di scrivere, fallo solo quando ti senti di farlo, 
spero al più presto, vorrà dire che starai meglio. Ciao, Anny 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
eccomi arrivata, ho fatto spese e ora aspetto la cassetta di Sara con il giornale dove c'è riportata la 
notizia e la foto di noi 2. ho comprato tutto tranne l'asse da stiro penso che lo comprerò in un altro 
momento. Piera, sto provando a telefonare in farmacia per sapere del vaccino , ne caso non ci fosse 
ancora ricorrerò a te. Pensa pure quello che vuoi e non fartene un problema, questo male viene e va 
quando vuole, vorrei solo non essere sotto sequestro. (ma è come se lo fossi). Io ho portato tutto in 
casa e ho guardato il mio povero alberello. Poverino e veramente brutto, non lo dico forte altrimenti 
lui mi sente e non voglio minare la sua autostima. dopo gli faccio una foto e ve la mando, così vi 
renderete conto di che cosa parlo. Anny, se qualcuno mi facesse trovare l'albero di Natale fatto, per 
me sarebbe un grande dispiacere, mi diverto troppo a farlo, e non vedo l'ora di farlo con Emma. 
..........Giuseppe, spero che la nuova terapia faccia effetto così tu ti possa godere un po le feste. 
Silvana, mi sono comprata un' auricolare per quando parlo al telefono, con gli acufeni che ho mi 
perdo una parola su 3, speriamo. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Paolina, siamo quì. mamma lara 

giuseppe Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
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ragazze, veramente nn mi ha cambiato la profilassi ma solo rinforzata, a Silva x domani sera deve 
essere tutto illuminato, dentro e fuori casa, poi venerdì si lavora normalmente, niente ponte visto 
che la settimana prossima devo portare mia suocera a Salerno quin di prenderò il permesso(giovedì), 
Anny che bello ti hanno fatto l'albero, qui si dece che hai trovato "l'uovo pulito e pronto", uova... 
insomma... brutto paragone in questo momento. 

paolina Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Ma dai....volevo farvi una sorpresina col mio nuovo nome (ho notato un po' di scetticismo, ma alla 
fine Mammalara e anche Piera hanno approvato!!) e invece mi è scappato subito un invio col msg 
vuoto... Rimedio subito, tanto sapete che sono prolissa e meno male che non vi arrabbiate x questo. 
Allora, ciao a tutti...(sono sempre io, Paola r)come state?? Vedo che più o meno la testa duole 
sempre, spt a Lara e mi spiace tanto che non riesca mai a passare almeno una notte tranquilla.. Io ho 
la mia teoria, che so non essere giusta, ma credo che avendo solitamente una qualità della vita 
pessima di giorno, almeno la notte la vorrei passare tranquilla, dormendo e riposandomi spt...quindi, 
se tempo fa mettevo una supposta sul comodino prima di addormentarmi (ben sapendo che la bestia 
sarebbe arrivata prima dell'alba e non essendo quindi costretta a trascinarmi fino al frigo x 
provvedere...), ora la metto addirittura la sera, tanto il MDT è sempre latente e almeno tiro quasi 
sempre la mattina senza problemi... Lo so che sto facendo venire i brividi a tanti, ma d'altronde, non 
sarò intossicata x niente, no?? Anche oggi ci scherzo su, perchè, udite, udite...STO BENE!!! Come 
sono contenta!! e poi tra un pochino posso andare a casa dal mio bimbo (oggi a MI è sant'Ambrogio!!) 
e fare l'albero...che bello essendo in piena forma...!! Vorrei ringraziare tanto Lara x l'elenco di tutti 
noi, almeno riesco ad orientarmi un po' di più o per lo meno mi sembra di conoscervi un pochino 
meglio. Rimane sempre valido l'invito x i milanesi ad un piacevole incontro. Mi spiace leggere che 
Aldo stia male...purtroppo la mia preoccupazione visto il suo prolungato silenzio aveva un 
fondamento...Aldo, ci leggerai almeno x sapere che sei sempre nei ns pensieri?? Sto mangiando dei 
mandarini..ma a questo punto mi chiedo?? Ma che schifezze starò mandando giù?? Già stavo male 
davanti al tg (ma la cosa peggiore è che si guardano bene dal dire quali sono i prodotti 
"incriminati"),ma leggendo i vs msg mi è venuta voglia di dimagrire...ossia di non mangiare più 
nulla... Sarà x il famoso detto apppunto che ciò che non ammazza ingrassa...che sono morbida come 
Paolina Bonaparte??ahah Quindi Lara consolati..non ti ho mai vista ma io non sono proprio una 
modella!! Nessuno quindi si fa un bel ponte in questi gg?? Spero almeno, appena potrò collegarmi, di 
trovarvi tutti in piena forma..me compresa. Un bacione. 

Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
piera Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Ciao paolina, io faro' il ponte e venerdi'non saro in ufficio, ma a casa con la mia dolce meta',meno 
male perche' ho tanto da fare e sono indietro come i meloni, ciao a dopo piera 

GIUSEPPE Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
gente tra un pò si và via, buona festa a tutti e buona serata, ci rileggiamo venerdi, Aldo spero tu stia 
un pò meglio, ti abbraccio, Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Piera, bella quella che sei indietro come i meloni, miasorella Loredana li coltiva e ti dirò che sono 
veramente indietro. mamma lara. 

Anny Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
ancora qualche minuto e si va via, buona festa dell'Immacolata a tutti, riposatevi, divertitevi e buoni 
preparativi per il Natale a tutti, buoni acquisti perchè domani saranno aperti anche i negozi, 
insomma buon tutto di tutto e in ultimo buona salute a tutti quanti. Non so se venerdì verrò in 
ufficio, dipende da come mi sentirò, comunque a presto, un abbraccio a tutti, Anny 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Paolina, speriamo che il tuo star bene continui. Se hai bisogno di noi, non ti preoccupare, quì non si 
fa il ponte, anche se domani sarò un po' impegnata con trasloco e albero. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Anny, giuseppe, buona festa anche a voi e che tutto vada come desiderate. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
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Ho ricevuto ora l'intervista di Sara e il giornale. Per l'intervista, Sara , dirti brava non è 
assolutamente nulla, ascoltavo rapita dalle tue parole e come sempre mi sono emozionata. Hai 
spiegato in modo lucidissimo la nostra condizione. brava mille volte brava. Non vedo l'ora di riuscire 
a metterla sul computer per spedirla a tutti. Grazie Sara. mamma lara 

piera Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Spero lara che riuscirai presto a farla avere anche a tutti noi. dai sbrigati che sono curiosa, molto 
curiosa!!!!!e ancora brava a sara 

Monica Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Come state? Io al settimo cielo è da sabato che non ho mal di testa (mai seucceso negli ultimi mesi) e 
sto cercando di sfruttare questi giorni per lavorare alla tesi (altro che la tela di Penelope) e fare i 
regali di natale, non sia mai che qualche attacco improvviso prima di natale... Che "buffo"... io soffro 
da qualche anno di mal di testa, ma da sempre sotto natale ;) un caro saluto a tutti Monica 

piera Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
lara abbiamo ricevuto oggi l'invito fatto da patrizia bianchini a giada e a tutta la famiglia, cosi' 
abbiamo potuto vedere il volantino, non mancheremo di certo!!!!! per tutti una buona serata ciao 
piera 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Piera, Patrizia Bianchini è la Presidente della Circoscrizione di Via Bologna, Mi fa felice che siate 
presenti alla serata, Se vuoi un libro di Frassi li ho ricevuti oggi, li puoi avere con il 35% di sconto, 
dimmi se te lo devo tenere da parte o se lo hai già comprato......Visto che ci vediamo lunedì sera, mi 
puoi fare la cortesia di comprarmi il vaccino per l'influenza , se è in vendita comprami anche quello 
che cura la ciordisia. Non so che ho combinato, vi ho spedito l'articolo del giornale di Aosta che 
riporta la presentazione del nostro libro e mi sono accorta che molti mi sono tornati indietro. Chi non 
lo avesse ricevuto mi faccia un fischio che lo rimando. La giornata è passata bene, il pensiero del 
MDT non è presente e mi sono anche fatta una pennichella sul divano. Direi che sono pronta per la 
notte e se deve venire che faccia un po' come crede, io farò del mio meglio. mamma lara 

tiziana Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti, io sono fortunata perche' venerdi' faccio il ponte e soprattutto sono tre giorni che va' 
meglio con il mdt.Spero che Aldo stia un po' meglio.Lara hai spedito anche a me l'articolo del 
giornale di Aosta? Perche' mi piacerebbe leggerlo.Ti auguro una nottata la piu' tranquilla possibile!Ho 
visto anch'io il servizio sulle uova andate a male....che schifezze che ci fanno mangiare e poi stiamo 
male e non sappiamo perche'(anche qui in Provincia di Treviso hanno sequestrato una ditta e pensare 
che doveva fare prodotti biologici). Auguro a tutti una bellissima giornata dell'Immacolata senza il 
mdt(io di solito l'ho soprattutto proprio nei giorni di festa).Ma domani sono aperti i negozi anche se e' 
festa?Ciaoooooo 

piera Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Si' lara mettimelo da parte il libro di frassi, non sono riuscita a trovarlo nella liberia vicino casa. 
tiziana domani qui da noi i negozi sono tutti aperti, buona festa allora e mi raccomando lasciate lui 
fuori dalla porta. ciao piera 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Eccomi, in fretta perchè sento che arriva. Monica, che gioia mi da sentire che il male ti lascia 
respirare, speriamo continui. Le feste mie sono sempre con il MDT poco o tanto è sempre con me. 
Ora però non posso parlare di più perchè ho poco tempo per mettermi al sicuro. Piera, ok. Il libro è 
tuo 

silvana Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Lara mannaggia........l'ultima notte diglielo che non può continuare così!! Monica è bello sentire 
quando un'amica dice di star bene, ti auguro di continuare così. Tiziana mi piacerebbe conoscere le 
marche di questi prodotti, spero ritirino dai negozi i dolci sospetti, io non sò chi avrà coraggio di 
mangiare i panettoni e i pandori quest'anno. Oggi al tg del veneto hanno trasmesso delle interviste e 
tutti dicevano il panettone no...no...anche se la Bauli ha dichiarato che non usava quei prodotti, 
purtroppo non ci credo. Economicamente ammetterlo in questo periodo sarebbe come dichiarare 
fallimento. Domani vai a farti un giro per negozi così confondi la bestia. Ciao Piera ora vado a letto vi 
mando un grosso bacione con l'augurio di una buona notte senza dolori. silvana 
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silvana Mercoledì 7 Dicembre 2005 00:00 
Dimenticavo, Lara ricevuto l'articolo COMPLIMENTI A SARA, non si stampa l'articolo di giornale. Ne ho 
letto un pò ma ora lo ingrandisco e lo leggo tutto. Ancora buona notte silvana 

Paola Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
buona notte a tutti Paola 

Viviana Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Ciao mamma lara in questi giorni non sono riuscita a collegarmi,e ora ho letto solo una parte dei 
messaggi (ora è l'una di notte,domani recupero ) La scadenza per la nascita della mia bimba è il 26 
marzo e visto che sarà un arietina avrà un bel caratterino... ciao a tutti e buona notte 

Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Molto interessante l'articolo in Novità del Sole 24 Ore. 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti.Eccomi, altra notte insieme al bastardo. ora dopo un piccolo pisolino mi accingo 
ad uscire, ho ancora mille cose da fare per la sera di lunedi che arriva Frassi (Piera è per lunedì 12 
alle ore 21), poi alle 11 vado a prendere Emma. Nel pomeriggio approfitterò del riposino di Emma per 
cacciarci una bella "polleggiata" (termine che in un paesino del ferrarese si da al sonnellino fatto sul 
divano dopo mangiato). ......Silvana, fai attenzione perchè la foto è veramente un po' messa 
sovrapposta...............Viviana, mia figlia e nata il 30 marzo e in quanto a caratterino è proprio 
vero, ma va bene così, devono avere il loro carattere. Che bello, ci nasce anche un'altra bambina, ci 
terrai informate/i e ci aggiornerai su tutte le sue conquiste. ............Paola, in ritardo per darti la 
buona notte, spero che tu abbia un buongiorno. un bacione per tutti . mamma lara 

piera Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti , Lara meno male che mi hai ricordato la data, nella mia mente ero convinta che 
fosse l'11 dicembre, ed ero dispiaciuta perche in quel giorno ho il mercatino a forli', non mancheremo 
di certo!!!!! non vedo l'ora di conoscere frassi personalmente. speriamo che stanotte sia stata la tua 
ultima notte con il bastardo. un bacio a tutti piera 

giuseppe Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 9,00 e tempo pessimo, sempre vento forte e pioggia ininterrotta da 
ieri, mamy anche stanotte? Mannaggia spero ti lasci un pò in pace, io gli ho chiesto una tregua di 
qualche giorno altrimenti nn riesco a finire il presepe, Piera, incontro con Frassi? Vedo con piacere 
che il progetto và avanti, in bocca al lupo x il resto, Mary che dirti, mi ricordi tutto ciò che ho 
passato fino ad oggi, io di anni ne ho 39 (quasi 40 a gennaio)e quello che hai scritto nn è nient'altro 
che un foglio autocopiante appartenente ad ognuno di noi, sfogati senza problemi e nn pensare di 
annoiare qualcuno, tanto e quello che facciamo noi da tanto tempo su questo sito, un abbraccio 
solidale da chi come te soffre da tempo ormai, a dopo...Giuseppe 

giuseppe Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
...tregua saltata, sono le 11,00 e MdT in arrivo... 

paola r Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti,oggi in uff è tutto abbastanza calmo e riesco a ritagliarmi un po' di spazio anch'io x 
stare con voi. Non ho capito xchè il mio msg di ieri è uscito a metà e me ne sono accorta solo ora 
(sarà che veramente ne scrivo di troppo lunghi??).. In pratica volevo dire a Mary che anch'io "uso" 
molto questo forum x sfogarmi, ma invece di chiedere scusa per le mie "lagne", ringrazio sempre tutti 
quelli che mi ascoltano e che mi "cullano" con le loro parole di conforto..è bello sapere che ci siete. 
Carmelo, come dice Piera, io non c'ero a Castrocaro (purtroppo non vi conoscevo ancora). Questo 
fatto mi spinge a cambiare nome,ma quale usare?? Mi sembra che anche una Paoletta ci sia già..che 
devo fare x evitare confusione ma x essere ancora riconosciuta?? Oggi sono felice..mi sento in gran 
forma non avendo MDT e auguro a tutti di sentirsi bene come me...la vita è davvero diversa senza la 
ns "bestia", mi sento più attiva, positiva, tranquilla..e spt posso sorridere senza sforzo, parlare senza 
la nausea che mi attanaglia lo stomaco, lavorare senza spade conficcate nella testa..CHE BELLO!! 
Buona giornata a tutti...a prop..avete programmi per il ponte?? Qua a MI anche domani è festa ma in 
banca si lavora e quindi sarò qui, ma va bene lo stesso..l'importante è stare bene. Baci 

marco Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
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Sono di Aosta, ma purtroppo non ho un indirizzo e-mail. A casa non ho internet. Usufruisco di 
internet dal sito dell'università quando posso, mi dispiace 

Anna Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Mi dispiace tanto giuseppe.chi meglio di me ti puo' capire.Comunque il dosaggio che prendi di 
limbitril è un po' basso.Io prendevo 3 per 25 al giorno.Comunque anche con me ha fallito.Ieri mi 
chiedevi come sto.ho paura a rispondere ma ho trovato una via con qualche speranza e 
sollievo.Rispondo a chi dice che la loro vita è condizionata dal mal di testa:io rinuncio al cinema a 
star fuori a cena , devo sempre riposarmi un po' al pomeriggio (non dormo ma mi stendo),porto 
sempre il cappello in inverno ecc.....Io ho talmente paura del mal di testa che rinuncio a tanta parte 
della mia vita,Il mio scritto sull'opuscolo che abbiamo stamapato è : "una vita rubata" 

Anna Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Dimenticavo...............rinuncia totale sul lavoro per quanto riguarda la carriera pur essendo 
laureata e avendo da giovane tante aspirazioni.............. 

marco Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Qualcuno di voi è meteorpatico? 

piera Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Mi dispiace Giuseppe che la bestia non ti lasci proprio in pace, Paola potresti chiamarti Paolina 
sempre che ti piaccia, mi fa venire in mente la moglie di Napoleone, hai presente quel bel quadro 
dove lei e' stesa con tutte le sue belle forme in mostra? ciao Anna appena posso ti chiamo.....un 
bacione piera 

giuseppe Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
...eh ragazzi e che si deve fà x campà, passerà anche questa, Paola r, va bene così penso, in quanto 
abbiamo Paola sud (sicilia) e Paola bs (brescia). Piera ho appena preso un trip. ed un caffè e ora 
spetto l'effetto, Anna ieri ho inviato il diario di Novembre alla Dr.ssa Sances e le ho scritto una mail 
spiegandole che la situazione stà degenerando, vedremo cosa mi dirà, ma dimmi tuo figlio come và? 
Al mio invece ha fatto l'ECG, la tac e le prove allergiche alle quali è risultato allergico agli animali 
(principalmente cane, gatto, cavallo), acari di meno, insomma preparo un quadro medico x il 
Mondino e alla buona di Dio, ok stacco dal computer che inizio a vedere sfocato...Giuseppe 

paola r Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Cara Piera,ho dovuto chiedere scusa ai miei colleghi xchè mi sono messa a ridere forte quando ho 
letto il tuo msg circa la "Paolina"...anche perchè io sono proprio "morbida" come nella tua 
descrizione.. A me il nome piace, anche perchè così mi chiama ancora la mia mamma ed io, 
nonostante l'età anagrafica, mi sento sempre la sua piccolina.. Se preferite potrei essere Paola Mi, o 
rimanere così, con l'iniziale del mio cognome...vorrei solo evitare confusione, ecco tutto. Piera, di 
dove sei?? A dire il vero credo di sapere solo che Elisabetta è di Mi, Sara di Ao, Lara di Ferrara, Mary 
di Napoli, Aldo abita in Toscana (ma ribadisco, che fine ha fatto??), degli altri ho le idee un po' 
confuse. Mi piacerebbe conoscervi tutti, credo che poi sia più facile parlarsi, visualizzando anche un 
volto..ma credo dovrò aspettare il prox congresso a cui già mi autoinvito (va bhè, sempre che sia 
possibile partecipare..) Sarebbe bello almeno incontrare i milanesi come me..il tempo x un caffè (la 
caffeina fa sempre bene al MDT) lo potremmo anche trovare, no?? Vi abbraccio tutti, a presto. 

paola r Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
...sempre io... Mi sono dimenticata di chiedervi chi è in cura a Pv come me e quando ci deve 
tornare...cerco compagni x il mio prox ricovero (ormai slittato ad anno nuovo, credo) !! Non che sia 
un bel posto, ma insieme a qualche amico è sicuramente meglio. Bacioni. 

piera Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Allora paola d'ora in poi sarai paolina, guarda che le donne "morbide" sono apprezzate!!!!!!! io me lo 
dico sempre perche' anch'io ho qualche chiletto in piu'....ma non parliamo di peso con delle signore 
che non e' bon ton. ciao a dopo piera 

Marilena Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Salve a tuti, un passaggio veloce , giusto per un saluto . Se posso mi faccio viva dopo. Paola r. il tuo 
"identificativo" è abbastanza chiaro e non da adito a confusione, non porti il probl.Ciao a tutti 
Marilena 
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piera Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
paola ho fatto un po' di casino paolina bonaparte era la sorella di napoleone non la moglie....be' 
comunque canova le fece un bel ritratto ugualmente. io abito a bologna, ma sono un sangue misto 
figlia di un pugliese e una veneta nata anagraficamente in friuli...ciao piera 

marco Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Sapete c'è una cosa che mi spaventa tanto...Ho tanta paura che quando sarò sposato mio figlio o 
figlia possano avere male come ho io non voglio questo... 

Silvana Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti..........sono appena rientrata e ho letto velocemente......Giuseppe che dire negli 
ultimi tempi la tua emicrania si è incattivita......chissà che al mondino trovino il modo di 
rimediare.....non ricordo quando sei andato a fare la disintossicazione??? coraggio intanto lo sai che 
ti sono vicina. Marco non è detto che i tuoi figli ereditino la patologia, in casa mia non c'era nessuno 
che soffriva di mdt eppure sia io che mia sorella ne siamo state colpite. Se sei di Aosta avrai visto 
l'intervento della nostra Sara di Aosta alla tv locale. Lara mi dispiace che anche questa notte non sia 
stata tranquilla....speriamo sia l'ultima. Anny si sarà messa in malattia??? A dopo ragazzi vado a 
mangiare qualcosa........il riso sarà stracotto ormai.....buon pranzo a tutti silvana 

marco Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Grazie Silvana 

Mary Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Oggi sarò brevissima. Volevo solo ringraziare TUTTI. Non posso nominarvi uno ad uno, ma non 
dimentico le Vs. parole. GRAZIE ancora. Sto ancora male ed a lavoro mi ci sto letteralmente 
strascinando (a dir la verità, più per orgoglio che per dovere, visto che il mio boss è molto 
comprensibile!). Marco, il mio medico dice che oltre ad essere fotofobica, sono anche 
meteorpatica... Io non lo so più. A me sembra di star male anche se nevica in Norvegia!!! Per quanto 
riguarda la paura dell'"eredità" che potremmo lasciare ai Ns. figli... se ti dicessi che anche per questo 
mi sto letteralmente "chiudendo a riccio", riesco a rendere l'idea delle mie preoccupazioni? Baci 

giuseppe Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Silvana, è passato un anno il 6 novembre scorso, dalla disintossicazione col ricovero, Piera potrebbe 
andar bene anche Paoletta, mi pare che nn c'è ne siano,; sono le 13,50 e vado a pranzo, Anny si va? 
Dopo abbiamo il rientro, buon appetito a tutti e a dopo, a proposito MdT quasi scomparso, solo un pò 
rinc..., a dopo...Giuseppe 

piera Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe a castrocaro avevamo battezzato Paoletta la Paola di bs.....ma sai e' solo per fare un po' di 
chiacchere futili!!!! PAOLA DI MILANO firmati come meglio credi che a noi va bene, tanto l'unica 
tontolona del sito sono io. ciao piera 

marco Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Mary, ti capisco sai? Anche a me molte volte succede di avere male alla testa quando nevica o piove 
da un'altra parte del mondo...Ci sono volte che anche io mi chiudo a riccio e non è per niente 
bello...Speriamo in bene.Ne sono convinto 

Silvana Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Marco e Mary non siete gli unici a chiudersi a riccio, ci sono anch'io negli ultimi tempi poi sono 
peggiorata in quel senso, visto che ho un pò di miglioramento ho paura di ricascare nel vortice del 
dolore e così mi isolo.....Marco sono anch'io metereopatica, molte volte ho notato che al mattino o in 
piena notte svegliandomi con il mdt coincide con il cambiamento di tempo........ 

Silvana Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
x qualcuno che faceva la mappa geografica io sono di Vicenza 

Silvana Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Coraggio Mary ti sono vicina. 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Mamma mia ragazzi, ne ho tamente tanti da fare che rischio di mettere il pattume nel lettino di 
Emma e Emma nel pattume. Paolina, che bello, ti abbiamo ribattezzato e da ora avrai un nuovo 
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nome. ..............Marco, io sarò ad Aosta il 15 o il 21, quindi ci potremo conoscere, Sara è di Aosta e 
quindi non hai problemi potrai conoscerla quando vuoi. Io come Mary, sento se nevica in norvegia e 
se piove in polonia, sento i cambiamenti del tempo anche se questo succede a casa di Dio. Ora 
scappo perchè ho mille telefonate da fare. Ci sono grandi cose in arrivo, ma per ora è meglio non 
farne parola. baci per tutti. mamma lara 

paola r Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Ciao,finalmente è ora di andare a casa...o meglio di uscire da qui, poi c'è la spesa e alle 16.30 a 
scuola x prendere il mio bimbo..La giornata è ancora lunga, ma fortunatamente la testa tiene e 
quindi con lei anche tutto il resto del fisico e spt il morale..e poi qui a Mi è uscito anche il sole..sarò 
meteropatica anch'io??A dire il vero ho smesso da un po' di cercare di capire cosa mi scatena il male, 
anche perchè mi sembra che x LUI ogni pretesto sia buono!! Anche i famosi diari mi hanno 
stufata..per fortuna questa volta al Mondino non mi hanno chiesto di farlo. Allora, nessuno vuole 
venire con me prossimamente a farsi dei cocktails di flebo di non so che?? Vi abbraccio tutti. Ps:ieri 
sera mio figlio aveva mal di testa...gli capita raramente, ma quelle poche volte mi sento morire e 
non so come affrontare la situazione senza farmi prendere dal panico..ma x il momento voglio 
illudermi che sia solo una casualità e non fasciarmi la testa prima del previsto. Ciao e buon 
pomeriggio. 

paola r Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Piera, non sei tontolona, ma simpatica.. Cmq il toto-scommesse sul mio nome continua, se 
volete...tanto x divagare un po' dal ns male comune. Bacioni. 

Anny Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
eccomi quà ragazzi, ci sono, buongiorno a tutti. Purtroppo anche oggi i Pc quà in ufficio hanno avuto 
problemi, o meglio, è la rete ad avere problemi, spero che sistemino tutto il più in fretta possibile, 
anche perchè noi lavoriamo col collegamento ad Internet e andando avanti di questo passo tra un pò 
giocheremo a nascondino dietro la carta che ci sommerge. Ho letto un pò di msg velocemente perchè 
ce ne son tanti e non è che ho molto tempo. Silvana in effetti non ero sicura di poter venire, anche 
perchè non mi sento bene, mi sto ammalando, mi son svegliata con un bel mal di gola, insomma, non 
me ne manca mai. Per fortuna la testa oggi va benino, ne ho un idea ma non è nulla, ho anche paura 
a dirlo perchè poi non vorrei che fosse della serie "le ultime parole famose!". Credo comunque che 
non durerà a lungo, ormai fa acqua da tutte la parti! Mary ho letto il tuo msg di ieri, la lettera 
aperta, non posso che dirti che ti capisco perfettamente fino in fondo, urla pure il tuo dolore che ne 
hai tutto il diritto e non chiedere scusa perchè non devi, non hai niente di che scusarti, come del 
resto tutti noi. Non è stata una nostra scelta di avere a che fare con i vari tipi di mdt che ci 
affliggono, vieni pure a urlare il tuo dolore e a sfogarti quà perchè noi tutti lo facciamo e sappi che 
questo sito è stato creato per questo, altrimenti cosa ci staremo a fare quà? Siamo tutti sulla stesa 
barca e ci consoliamo e soseniamo a vicenda, chi meglio di noi può capirci fino in fondo? Credo 
nessuno. Coraggio!!!Anch'io sono un pò meteoropatica, ma lo è di più mio marito e mia figlia, avete 
presente la casetta con gli omini che segnano il bel tempo o la pioggia? Ebbene, potrebbero stare lì 
dentro! Una caro saluto a tutti quanti, spero di rileggervi più tardi, Anny 

Anny Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Silvana, ti chiedo scusa, un paio di giorni fa mi chiedesti di spiegare qualcosa riguardo ai lavori di 
decoupage, ma...ogni volta alla fine mi dimentico e poi mi ricordo a casa. Mi dispiace ma non l'ho 
fatto perchè non volevo rispondere, delle volte mi sfuggono tante cose, ecco perchè dico che la mia 
testa fa acqua da tutte le parti. Abbiamo lavorato con la Soft-glass, quella densa e abbiamo 
realizzato uno dei tanti lavori che si possono fare con questo tipo di resina, questo sabato useremo il 
Liquid, sempre dello stesso tipo e poi per chi vuole proseguire ci sarà il laboratorio pittorico ecc. In 
quanto al costo, questo varia. Il laboratorio costa meno perchè siamo in tante, a turni diversi, il 
corso individuale costa di più, parte da un minimo di 30 euro per quello base e poi via via sale, in 
effetti quelli che fanno nella tua città sono un pò carucci. Quello che costa di più sono i colori e tutto 
l'occorrente, si spende un patrimonio ma io vorrei proseguire, ho sempre rinunciato a tante cose che 
mi piaceva fare e questo mi affascina tanto. Comunque appena posso ti manderò alcune foto, così 
potrai vedere. Ciao cara, buon pomeriggio, Anny 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Per Silvana, mappa geografica...................Elisabetta Milano - Silvana Vicenza - Anny Sardegna - 
Rita Varese - Luana Roma - Laura Como - Antonio Calabria - Giuseppe Salerno - Sissi Roma - Rossella 
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Varese - Cinzia Venezia - Mia Napoli - Alessandra Modena - Constefano Torino - Anna Reggio Emilia - 
Greta Reggio Emilia - Emanuele Ancona - Francesco Matera - Carmelo Palermo - Paola Palermo - 
Carmelo Milano - Maria Liguria - Diana Grosseto - Piera Bologna - Marilena Messina - Anin Ferrara - 
Paoletta Brescia - Sabry Udine - Arianna Livorno - Vito Bari - Isabella Mestre - Michela Como - Lidia 
Forli - Vita Trapani - Anna Maria Rovigo - Daniela Milano - Eliza Perugia - Mary Napoli - Tiziaqna 
Treviso - Luigia Prato - Paolina Milano - Lucia Roma - Viviana Trieste - Monica Pisa - Marco Aosta - 
..............Tanti altri ora mi sfiggono e di altri non ricordo la provenienza. mamma lara 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Piera, MA CHE DICI , tontolona tu ..................mahhhh , io non so che dire, mi sembra l'aggettivo 
meno adatto a te e credo di non venire smentita. Per la morbidezza io batto tutti e chi mi ha visto 
non può che darmi ragione, non è che mi vanto, ma se si deve fare a gara, mi spiace perdere questa 
visto che ho tutte le credenziali in ordine per vincerla. Bacioni noi per tutti. mamma lara 

Silvana Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Al tg del veneto hanno trasmesso una notizia che hanno sequestrato una quantità immensa di uova 
marce/piene di vermi/con muffe varie e schifosissime da vedere 
sopratutto....udite....udite.....destinate all'industria alimentare e contemporaneamente l'immagine 
è andata ai panettoni. Queste uova era dimostrato con documentazione fasulla che venivano smaltite 
come rifiuti invece venivano dirottate e praticamente all'industria alimentare non costavano nulla. 
Tutto ciò hanno riferito che potrebbe causare guai alla salute e sopratutto quelle allergie che non si 
sà da dove vengano, hanno precisato comunque che prima di essere utilizzata tutta stà roba marcia, 
viene lavorata, sterilizzata e praticamente non dovrebbe essere nociva nell'immediato.......... 

Anny Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Mamma Lara come va? Ho letto che anche stanotte sei stata male, attenta alle telefonate, sai ho 
notato che ultimamente anch'io ne risento di più, specie quando parlo al telefonino con mia figlia, 
che ci sto un pò. Speriamo che le grandi cose in arrivo siano cose buone, poi ci farai sapere, più in 
là...Ciao, un bacione, buon pomeriggio a te e a tutti, ora devo mettermi a lavorare. Giuseppe ti sei 
liberato della bestia? Spero di si, buon lavoro anche a te, ciao, Anny 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Anny, forza che questa settimana c'è una festa in più e proprio nel giorno del tuo rientro. mamma 
lara 

Silvana Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Ho deciso di comprare 8 panettoni, 10 pandori e 300 merendine.................ah dimenticavo anche 
200kg di pasta all'uovo............ 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Anny, io cerco di usare pochissimo il telefonino perchè per me è un veleno.............. Silvana, che 
bellezza, io ne so un'altra, quando un giorno una persona di mia conoscenza e andata da un 
produttore di uova ha visto che raccoglieva quelle rotte a terra con una scopina e le metteva in un 
contenitore, quelle andavano alle pasticcerie. Se penso che io non posso portare una torta delle mie 
a scuola , è tutto dire.................mamma lara 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Silvana, sono ancora qui che rido.................Mentre ci sei prendine uno anche per me. mamma lara 

piera Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
e vabbeeee!!!!!!!mi avete convinto ritiro il tontolona, ho visto che anche per Paola non e' stato un 
problema divagare sulla sua ominimia.....Paola allora non hai un soprannome??????????? ciao piera 

piera Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Silvana opta per il torrone. li c'e solo l'albume!!!!! ricordi poi quanto ti fa bene!!!!!! ciao un bacione 
piera 

Silvana Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Grazie Anny, ma non ti preoccupare lo sai che anche a me piacciono immensamente queste cose, l'ho 
chiesto, ma non sentirti obbligata a darmi una risposta. E' un bellissimo passatempo e poi ti 
appassiona, immagino che farlo in compagnia diventi anche più coinvolgente. Lara bravissima, anche 
Stefania mi sembra fosse della Puglia, ma non ricordo la città, Sara... Aosta. Viviana mamma di Riki 
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da Trieste,poi un'altra Anna dalla Lombardia forse??? Franesco di Matera non lo ricordo e nemmeno 
Sabry di Udine. 

Carmelo Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Paola r,scusa, ha ragione Piera ,io ho fatto un p'o di confusione,con l'attribuire il nome alla persona 
giusta. Però mi sembra di capire che è stato l'inizio per un p'o di folclore pubblicitario,ci 
voleva,appena si può basta MDT.Io sono di Cornaredo (Mi),la tua proposta per un incontro tra 
milanesi,io sono favorevole,penso sia fattibile,basta solo organizzarci.Mamma lara, che statistica 
chirurgica,complimenti per la mappa geografica,ci può sicurtamente aiutare ad identificarci meglio. 
Un grosso salutone a tutti.Ps sono da umn cliente e gli ho chiesto 5 minuti per leggervi. Ciao 

Silvana Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
grazie Piera, il torrone è già al nel c.e.s.s.o., per non dire poi delle marmellate, la frutta marcia che 
è nei silos viene raccattata con la pala e in mezzo ci sono anche i topi, quando lavoravo nel leasing 
abbiamo finanziato un impianto per questa industria e il collega che è tornato da un sopralluogo e ci 
ha dato questa buona notizia avrei vomitato anche quella mangiata 10 anni prima. Un'altra quasi 
simile e sempre legata all'alimentazione è relativa alle concerie che ricevono le pelli con i pezzi di 
carne attaccata. Le ripuliscono e quella carne viene inviata all'industria alimentare per la confezione 
di dadi e altre schifezze che noi mettiamo nel carrello della spesa..............qui nel veneto c'era un 
detto ''quel che no' strangola...ingrassa'' traduzione: se non muori....ti nutre.... 

silvana Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Piera ma anche l'albume è marcio..........e poi noi diamo la colpa a questo o quel cibo di cui siamo 
allergici.............mamma mia.........dicevi Lara??? anche un pò di marmellata e dadi???............ 
Ciao Carmelo. 

silvana Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
giuseppe và meglio? 

giuseppe Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
ciao gente, sono le 16,05, sono in ufficio e senza MdT, grazie, fuori nn smette di piovere e di tirar 
vento, mamy cavolo che ripassata di gente e posti, allora deciso x Paolina? A dopo...Giuseppe 

giuseppe Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
...dimenticavo, Silvana io9 ho visitato una fabbrica di tonno (con un amico che ci lavora) e meglio 
che nn scenda nei particolari altrimenti vai a pesca...x nn parlarti di quella della mortadella col 
cuoricino..., alimento positivo invece è il prosciutto cotto che nn sembra avere scheletri 
nell'armadio. 

piera Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
ho una notizia fantastica da darvi ieri sera io e Giorgio abbiamo festeggiato alla grande!!!!!!!!irene ha 
mollato il suo moroso, anzi lui ha mollato lei, ma poco importa.....la relazione con "il talebano" 
(come dici tu Silvana) e' finita. Con lei ho fatto finta di niente, ma mi sono tolta un gran peso dallo 
stomaco. Ero un po' stanca di sopportare in silenzio....ma a volte non c'e' via d'uscita (sempre per il 
bene dei figli) ciao piera 

silvana Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
A dire il vero, con l'orticello, il pollaio, il maiale una volta ricordo che di confezionato non si 
comprava nulla, il latte me lo dava mio zio che aveva le mucche, il vino pure, quello che si mangiava 
non aveva antibiotici e antiparassitari e altri veleni......e non si conoscevano le allergie..... Giuseppe 
attualmente io mangio parecchio pesce.......non è che ne hai una sul pesce fresco che così mi privo 
anche di quello?? 

piera Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
per quanto riguarda il pesce io compro solo quello pescato e mai di allevamento (Sempre che i 
cartelli sopra il pesce siano veri), ho sentito che ai pesci di allevamento danno il mangime fatto con 
le carcasse di animali morti che non possono vendere al macello. ciao piera 

silvana Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Il pesce fresco di mare che compro secondo te Piera glielo devo chiedere se è di allevamento???? 
pensavo fosse sempre pescato.... 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2005 

piera Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Si' glielo devi chiedere, perche' le orate i branzini il persico e non mi ricordo altro perche' non li 
compro, possono essere di allevamento 

Anny Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
non ci posso credere ragazzi, ecco perchè mi venivano i bruciori di stomaco ogni volta che mangiavo 
il panettone! Silvana la zona del Veronese è quella più a rischio, come faremo a mangiare i pandori 
con tranquillità? Meglio le torte fatte in casa, altro che prodotti pronti! Mama Lara hai ragione, pensa 
che un paio d'anni fa, era il compleanno di mio filgio e a scuola aveva portato i pasticcini. Non ti dico 
cosa c'è voluto prima che il preside desse l'autorizzazione per poterli consumare, ma non è successo 
più! Giuseppe tu ahi citato il tonno e la mortadella, io ho sentito della carne in scatola, quella pure 
famosa, son rimasta anni che non ne ho comprato più e ancora oggi mi fa schifo. Non siamo più sicuri 
di nulla, cosa non si fa per fare più soldi!!! Però che bella pubblicità alla TV, ci fa venire l'acquolina 
in bocca! Ciao, poveri noi, Anny 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Non vi dico il da fare , sono arrivati i libri di frassi da vendere la sera della conferenza, ho preso 
accordi per la conferenza stampa e devo andare a ritirare i libri. Ho il computer che fa le bizze e per 
fortuna che ho tutto sto da fare così non penso alla notte che si avvicina. Per il mangiare io non ho 
problemi perchè come dice Silvana quello che non ti uccide ingrassa . Vado e per fortuna che ho il 
mio ciccio che fa il bambinaio. un bacione per tutti. mamma lara 

giuseppe Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Piera è saltato tutto, ora però è tornata la corrente, Silvana x il pesce di allevamento e vero che 
danno il mancime (che è fatto con carcasse di animali), ma è normale, quanto è normale che il 
mancime dei maiali sia fatto di ossa triturate e vari residui di animali, ragazze oggi come oggi niente 
è più come una volta, l'ultimo viaggio a Pavia, che feci, parlando col conduttore del pullman che mi 
porta dall'aeroporto di Milano a Pavia, mi raccontava del padre che nella periferia di Milano 
coltivava, personalmente, la verdura e dandola poi al figlio, alla sera hanno dovuto lavare l'insalata 
con disinfettante e risciaccuo 4-5 volte in quanto la stessa continuava a rilasciare puntini neri, 
cos'era? I fumi di scarico delle auto tramutati in piccole particelle e spostate dal vento sui campi. e 
allora??? Allora niente, oggi và così, o ti mangi sta minestra a ti butti da sta finestra, sono le 17,50 mi 
accingo a chiudere e buona serata a tutti, AAAAnnnnyyyy andiamoooooooo? A domani bella 
gente...Giuseppe 

giuseppe Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
...Anny il tonno era quello in scatola, infatti consigliano di acquistare sempre le scatole grandi in 
quanto nelle piccole ci finiscono tutti i residui, e lo stesso vale x quello che intendevi tu la 
si..........tal, ri-ciao 

Anny Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
e già Giuseppe, o mangi questa minestra e ti butti dalla finestra...non abbiamo scelta. Questa sera 
ho starnutito a raffica, mi sa che i miei figli mi hanno contagiato, non mi sento per niente bene. Ciao 
cari, buona serata e notte serena per tutti, Lara capisco la tua paura, confesso che al posto tuo ce 
l'avrei anch'io, spero che stanotte ti lasci in pace, ciao a presto, Anny 

lenny nero Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
bello interessante piacevole utile 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
Sono un po' stanca, ma ci sono cose che si devono fare e sono da fare da fare. Ora spengo il tutto e 
mi metto a riposare. Che vi devo dire, Oggi ho organizzato un po' tutto per la conferenza con Frassi. 
Ho ricevuto da lui il nuovo logo dei pedofili, Incredibile, ma come si fa a fermare quei maledetti. Ma 
se crepassero tutti. Ora vado a riposarmi un pochino e a tranquillizzarmi, mi preparo. un bacione per 
tutti. mamma lara 

silvana Martedì 6 Dicembre 2005 00:00 
LARA tranquilla e riposati, ne hai bisogno....buona notte a tutti silvana 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
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Buob giorno, Silvana, sono le 5,17 e ancora non si ferma questo bastardo. è dalle 4 che non si 
ripresenta, ma non riesco a prendere sonno. Sono agitata come se mi dovesse cadere in testa la casa. 
Spero che per oggi sia finita. Mi spiace per Enzo che dorme nella stanza a fianco, ma non ho resistito 
ad accendere il computer. Sto facendo piano a battere sui tasti, ma ho paura che si senta lo stesso. 
Un bacione per tutti e speriamo sia stata una notte senza male . mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Non è finita. mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Sono ancora qui, mi sembra di avere finito. ora vado a mettermi a letto e vediamo se riesco a fare un 
pisolino. Buon risveglio a tutti. mamma lara 

piera Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti e buon inizio di settimana, spero Lara che tu finalmente possa dormire un 
pochettino....mi dispiace molto che anche stanotte la bestia ti abbia colpito cosi' duramente. ciao a 
dopo piera 

giuseppe Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
ciao family, sono le 9,15 e tempo pessimo con vento e pioggia, venerdi colpito e affondato dal MdT 
(era un bel pò che nn raggiungeva quella violenza, addirittura nn riuscendo a lavorare), sabato e 
domenica al mattino dolore al lato dx ma poi fortunatamente come mi alzavo passava, mi ha 
permesso di fare il muschio, sabato pomeriggio con mi figli, poi diluvio, domenica ho terminato i 
colllegamenti elettrici delle luminarie esterne e testato il tutto, ok, ieri sera ho cominciato il 
presepe interno e tra lavoro e varie spero di terminare in tempo x giovedi, giorno della madonna, 
MdT permettendo; vado a leggere i vostri commenti sperando che a voi sia andata meglio, a 
dopo...Giuseppe 

Marilena Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. ...Stendiamo un velo pietoso su questo fine settimana, a parte tutto qui c'era il 
sole ed un clima che avrebbe invitato ad uscire senza il timore di correre rischi! Per poter leggere 
facilmente l'articolo a cui si riferisce Lara basta ruotare la pagina ed aumentare l'ingrandimento, se si 
vuole si può anche cambiare luminosità e contrasto. Buon lavoro a tutti e soprattuttto ad Aldo. Ciao 
a tutti Marilena 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Incredibile come un pisolino di 2 ore sul divano faccia miracoli. Sto bene e sono pronta per uscire. 
Devo fare un po di cosette, la prossima settimana c'è l'incontro con Frassi e devo sistemare le cose. 
Piera, ce l'ho fatta anche stavolta, pensa questo male di fermarmi?? si sbaglia, ohhhh come si sbaglia. 
un bacione a tutti 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Marilena, abbiamo scritto in contemporanea, mi spiace sia andata male anche a te, farò come hai 
consigliato per la pagina , ma in un altro momento perchè sto uscendo. mamma lara 

Lucia Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
10h03 Buongiorno family, come va? Io sto abbastanza bene, spero sia lo stesso per tutti. A Roma 
stamattina è grigio e la temperatura si è abbassata: mi sa che ricomincerà a piovere! Vi abbraccio 
tutti forte, Lucia :) 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Solo questa prima di uscire, stanotte è stata veramente pesante, mi sono messa al computer per dire 
un sacco di insolenze a tutti, a chi dice io avevo MDT ma con questo e con quest'altro ora non mi 
viene più. Mi sono trattenuta perchè farei più danno a me stessa che a loro. ma li detesto con tutta 
me stessa. Auguro loro la diarrea per tutti il tempo che io ho MDT. mamma lara 

piera Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
ciao marilena ti ho pensata. ma non ho avuto un minuto per chiamarti. tra lavori vari e mdt, e' stato 
tutt'uno. ciao piera 

Anny Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
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ciao cari, buondì a tutti. Il tempo non è dei migliori manco quà però non fa freddo, in compenso il 
mdt è ancora cone me, anche se a livello basso. Bravo Giuseppe che nonostante il mdt sei riuscito 
ugualmente a portare a termine il lavoro degli addobbi esterni. Anche questo fine settimana per me 
è stato la replica dell'altro e dell'altro ancora e ancora dell'altro...sono in crisi e ho un piede che 
affonda già nella depressione. Mio marito col mdt si è ripreso un pò, prende gli antibiotici per la 
sinusite, ma a mio figlio viene tutti i giorni e non so più come e cosa fare, in ultimo (ma non manca 
anche il male dell'anima) ce li ho tutt'e due malati. Ha iniziato mia figlia che ogni volta che torna a 
casa, regolarmente si ammala e le viene sempre la febbre, ma che sfiga! Se continua così non 
rientrerà più a casa, se non altro si risparmia di prendere altre medicine. Ecco quà, il mio umore è 
nero e pensare che si avvicinano le feste mi fa sentire ancora più giù. Vi ho pensato, da casa non 
posso scrivere ma vi penso sempre, non posso farne a meno, c'è un collegmento tra noi, è come un 
filo che ci tiene tutti uniti, so che NON SONO MAI SOLA e questo mi aiuta. Saluto tutti, ma proprio 
tutti e vi auguro una buona giornata, ora vedo se riesco a leggere un pò di msg, sperando che a voi 
sia andata meglio, a dopo, Anny 

silvana Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno, sento con dispiacere che la notte non è stata buona per Lara, dove hai trovato queesti 
qui che dicevano di essere guariti Lara?? Giuseppe anche tu alle prese con la bestia però non ti ha 
fermato del tutto, cavoli chissà cosa ci sarà nell'aria, non sò se è una mia impressione ma il freddo ha 
contribuito ad aggravare la situazione. E' per quello che non me la sento di uscire a meno che non sia 
costretta, mi sento un topo d'appartamento ma piuttosto del mdt preferisco così. Marilena ora stai 
bene? un vero peccato che il mdt rovini il fine settimana. A dopo silvana 

silvana Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Anny, mannaggia sempre una anche tu.....coraggio ti sono vicina....... 

silvana Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Piera 

paola r Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti,oggi sono tornata in banca...ma se sparivo x sempre era meglio.. Io non pretendo che se 
manco 2 gg x le mie solite crisi potenti di MDT che mi impediscono di mettere i piedi giù dal letto, 
tutti mi riveriscano e si preoccupino x il mio stato di salute...ma nemmeno chiedere come va... Ho 
sentito chiedere dei figli, di una collega in ospedale, ancora un po' si occupavano dei bisavoli..ma io 
chi sono e spt che malattia ho per preoccuparsene?? Morale:ora sono io che mi sento in colpa x essere 
stata a casa ed aver obbligato i miei adorati colleghi a fare anche il mio lavoro...e mi detesto xchè 
sto sempre male; anche ora ho come una lancia conficcata tra la tempia e l'occhio ma il mio senso 
del dovere mi ha costretta a muovermi e ad arrivare fino a qui.. Ma che ne sanno LORO della nausea 
che ho in questo momento, della fatica che faccio a guardare i 2 monitor che ho davanti agli occhi, a 
concentrarmi su tutti questi numeri che mi ballano attorno.. Mi vengono in mente le parole di non so 
più chi (e mi perdoni) che diceva che è più valida come giustificazione della rinuncia ad una serata il 
fatto di dover stirare che quello di avere MDT..così banale... Odio il mondo, me stessa e quelli che 
mi definiscono depressa...ho qualche motivo x sentirmi diversamente?? Vi abbraccio tutti e vi capisco 
sempre. Un bacione. 

piera Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Ciaooooo silvana, lara stanotte hai sognato i guariti e ti sei inc.......!!!!!!!! Anny forzaaaa!!!! 

Anna Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Paola r lavoro in banca anche io e ho due bambini.Fortunatamente sono part time ma vivo 
esattamente le tue sofferenze.Non essere capita e sentirsi in colpa fino a farsi schifo.il dif lo conosco 
bene.ho fatto disintossicazione a Pavia e mi hanno dato una profilassi che non 
funzionava(l'ennesima).Ora il mio neurologo di fiducia e della mia citta' sembra avere indovinato 
qualcosa.Se vuoi che ci sentiamo ti do' il cell 347/9569382.SALUTO TUTTI E VI BACIO 

annarella Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
...non è andata come speravo, stavolta la bestia gioca pesante con tutti, ma perchè si accanisce così 
tanto in questo periodo? Ciao Cinzia, son contenta per te che ultimamente sia andata bene ma vedi, 
come spesso succede, non hai manco finito di dirlo che la bestia sembra che si vendichi subito, però 
è vero, dopo un periodo di tregua si è più freschi e più forti per affrontarlo meglio. Mamma Lara, mi 
sa che tua cuccia è simile a quella di altri, anch'io ieri ho fatto dal letto al divano, tet a tet col mio 
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dolore, era presto, ancora buio, a letto non riesco a starci, tanto non posso dormire. Un saluto a 
tutti, vecchi e nuovi che sono tanti, sempre più, la famiglia si ingrandisce ma questa casa è grande, 
ci stiamo tutti e avanza ancora posto...ciao a più tardi, ora vado a prendermi un caffè, un altro, so 
che non mi farà nulla per la testa ma voglio illudermi che lo allevierà un tantino...Anny 

Marilena Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Mary, tutto Okay? Un abbraccio Marilena 

Marilena Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Anny, pensa è la prima settimana senza il "collega profumato " in stanza ...Buon tutto Marilena 

giuseppe Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
cavolo e quanto avete scritto!!! Ma a quanto ho letto siamo in molti ad essere doloranti, Anny mi 
spiace sentire dei tuoi figli, almeno tuo marito va meglio, magra consolazione insomma..., Anna 
come stai? E' un po che nn ti leggevo, Mamy e tu? Che periodacci ragazze... 

silvana Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Paola r sono io che ho ricevuto più comprensione per la roba da stirare. Mi ricordi la rabbia che avevo 
anch'io quando lavoravo in quell'ambientaccio lì, in ogni caso non mi è passata del tutto, ti lascia il 
segno il fatto di sentirti sempre incompresa fino a farti sentire in colpa, arrivi come dici tu ad 
autoodiarsi, guardi gli altri e non capisci perchè tu, e tu sola, sei caduta in questo buco nero che 
sembra non aver fine. Io mi sono licenziata per impossibilità di dover affrontare quotidianamente 
questo incubo. Io mi arrabbio ancora per l'impossibilità di far capire ai cosidetti sani in che situazione 
ci troviamo con questa patologia. Purtroppo il nostro mdt viene confuso con quello banale, che passa 
con l'aspirina o con una buona dormita. Ciao Anna pensavo fossi ancora in trasferta, comunque ci 
sentiremo. Ciao Piera, Anny stai ancora male?........... 

giuseppe Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
...dimenticavo di salutare i nuovi entrati, spiacente di avervi con noi in queste condizioni, 

Luigia Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Grazie Paola r per le informazioni che mi hai dato l?altro giorno sulla tua disintossicazione. A me 
piacerebbe tanto provare a farmi passare il mal di testa senza prendere farmaci, ma avendo una 
famiglia sulla spalle sento di non potermi permettere di stare a letto a giornate intere (e poi il male 
mi fa paura). Ugualmente ritengo impossibile pensare di dovermi ricoverare. Sento che sul lavoro non 
sei capita. Chi non soffre del nostro male secondo me non può comprenderci fino in fondo e non sa 
quanto esso sia debilitante per la nostra vita quotidiana?. L?altro giorno in erboristeria la commessa 
mi disse che suo marito non le credeva quando lei diceva che aveva mal di testa perché lui non lo 
aveva mai provato. Sinceramente gli ho augurato un bell?attacco per la sera stessa. Chissà se il mio 
accidente gli è arrivato! Il mio ufficio sembra il reparto neurologia dell?ospedale. Siamo in tre e tutti 
soffriamo di mal di testa. Oggi ad esempio manca un collega proprio per questa causa. Facciamo a 
turno a sentirci male in quel posto lì!!! Io prima talvolta prendevo lo Zomig 2,5, ma il mio medico mi 
ha detto che ora ci sono dei ritrovati nuovi meno tossici, uno fra questi è il Rilamig. L?ho provato ed 
in effetti mi funziona (anche in alternativa al Difmetrè), solo che quando gli chiedo di segnarmene 
qualche scatola (visto che una confezione contiene solo 3 pasticche), lui si rifiuta e me ne segna una 
sola. Allora cosa mi dice a fare che è meno tossico, se poi mi costringe a ricadere sul Difmetré, che 
tanto non lo passano e me ne compro in farmacia quante scatole voglio? Salutoni a te ed a tutti i 
frequentatori del forum! 

piera Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Luigia, nella sfortuna di avere tutti il mdt, spero che almeno tra colleghi vi capite e vi sostenete a 
vicenda, per quanto riguarda i farmaci e' proprio cosi',a pagamento potresti prendere qualsiasi cosa, 
poi devo sentire i farmacisti che ci fanno la morale!!!!!!!tanto io rimando della mia idea e' sempre il 
denaro che muove il mondo, altro che la salute dei cittadini, ciao piera 

Luigia Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Piera, hai proprio ragione. I soldi vanno sempre avanti a tutto. 

giuseppe Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Luigia, io mi reputo fortunato nella sfortuna, ho un'amica x medico curante che essendo stata 
bombardata da certificati di neurologi che confermavasno la patologia e prescrivevani i triptani (tutti 
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diversi tra loro, zomig 2,5, almotrex, relpax, imigran 50-100-6mg puntura), oggi mi prescrive coppia 
di scatole trip. facendone una scorta che tengo qui in ufficio, a casa al mare, allo studio e casa 
abitativa, nn resto mai senza, è cosa buona...? Mah nn saprei, certo che mi sento sicuro e corazzato, 
anche se sò che bene nn fanno, ma bisogna pur vivere. Giuseppe 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Anny, come ti capisco, di motivi per stare male ne abbiamo ogni giorno, ma alle volte non bisogna 
neppure ragionarci tanto sul subito, perchè se solo riusciamo ad aspettare un po' di tempo, le cose 
che prima ci hanno fatto stare molto male alla fine ci accorgiamo che riusciamo a superarle anche se 
con un po' di fatica. Noi siamo sempre quì ad accogliere gli sfogni che possono portare dolore alle 
nostre anime, e si sa che l'aiuto arriva sempre. ...........Silvana, lo sai che ogni tanto arrivano anche 
quì quelli che sono guariti e non si sa con quale cure, Quando il dolore è forte fai più fatica a 
sopportare gli strafalcioni..................Paola r, alle volte i colleghi dovrebberò tagliarsi la lingua, 
ma non ascoltarli, pensa che io ne avevo uno che mi diceva "ma mai che venga anche a me un po' di 
MDT che così rimango un po a casa dal lavoro". Guarda, mi faceva di un male questa frase che gli 
avrei sputato in faccia tutto il veleno che assumevo per riuscire a spostarmi da casa. Non capiranno 
MAI il male che ci fanno e ascoltarli facciamo male, perchè sono degli imbecilli con la patente. 
Quando senti che un atteggiamento o delle parole ti fanno male , pensa a noi e lascia 
perdere...............Anna, ho mille cose da fare e se ne aggiungono sempre, ma appena posso ti 
chiamo.................Marilena, è stato il fine settimana del terrore un po' per tutti e ci pensavo che 
forse eri presa anche tu.................Giuseppe, ora vado meglio, ma non posso pensare a questa 
notte. A te come sta andando?..................Luigia, credo che anche chi ha famiglia si imbottisce di 
farmaci per lo stesso motivo e come a te il male fa paura un po' a tutti. Non so se fa peggio il 
difmetrè o i triptani, ma forse il medico fa un discorso di prezzo, il difmetrè costa molto meno. Il 
fatto che lavori con persone che hanno MDT credo ti può aiutare ad essere capita e sicuramente vi 
aiuta a sostenervi nei momenti più difficili....................Sto aspettando una telefonata poi ho una 
notizia da darvi. un bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Aldo , ti ho spedito il libro. mamma lara 

Luigia Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, il tuo medico ha capito che di quei medicinali ne hai bisogno e quindi te li segna. Il mio 
non so se non vuole segnarmeli perché ha paura che mi facciano male o se non vuole superare un 
tetto minimo di ricette ed avere poi incentivi in soldi. E questo forse si ricollega a quello che dici tu, 
Mamma Lara, è tutto un discorso di prezzo. Alla fine chi ne rimane scontento sono io, l'ammalata! 

silvana Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Salve ragazzi, sono andata in questura e poi mi sono incamminata ho fatto una bella passeggiata, 
camminando ho smaltito così un pò di insicurezze e di rabbia. oggi qui il tempo è clemente, non fà 
per niente freddo e c'è un bel sole,se continuasse sarebbe troppo bello. Anch'io come Giuseppe mi 
reputo fortunata, il mio medico che mi conosce da parecchio tempo e conosce tutta la mia storia di 
cefalalgica mi fa la ricetta cumulativa, 2 Almotrex, 2 Relpax e attualmente mi fermo qui perchè negli 
utlimi tempi con il mdt sono fortunata rispetto a tempo fà e comunque in questo modo ho fatto una 
discreta scorta, più che altro per sentirmi protetta. Luigia non è bello che che anche altri soffrano, 
ma è consolante che anche le tue colleghe abbiano il tuo problema così vi potete sostenere e capire 
a vicenda. certo che è anche strano che tutte e tre abbiate mdt non ti pare? Lara............aspetto la 
tua notizia con ansia. Vado a mangiare ciao ciao ........... 

Anny Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe hai ragione, magra consolazione, però sento che mi sto ammalando anch'io, non mi sento 
tanto bene, mi stanno contagiando i figli? Silvana grazie dle pensiero, si ce l'ho ancora, non è passato 
ma non prendo nulla, devo reggere, almeno finchè posso, tanto so che prendere medicine serve a 
ben poco, ultimamente sono inutili. Piera grazie dell'incoraggiamento, ecco perchè vi penso spesso, 
mi date coraggio, una buona parola fa sempre bene. Paola r come ti capisco! Credimi, anch'io delle 
volte quà in ufficio mi sento come un'aliena, NESSUNO è come me, gli altri non possono capire, certe 
volte per le risposte che ti senti dare, meriterebbero davvero di augurargli di PROVARLO, ma io non 
auguro del male a nessuno, però non si può mai dire, la vita riserva tante sorprese, belle e brutte! 
Marilena il mio collega purtroppo si è trasferito ma non del tutto, la posta per esempio la prepara 
ancora quà, va e viene, però qualcosa è cambiato, nel senso che non staziona più tutta la mattina ed 
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io posso respirare meglio! Mamma Lara come stai ora? Altra notte di fuoco anche per te, che tortura! 
Spero che il mdt ti abbia abbandonato da un pò. Ragazzi vi saluto, siete proprio tanti ora, vi auguro 
di trascorrere una buona serata, un abbraccio e a presto, Anny 

giuseppe Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
mamy, stò sempre sul chi va là, lo sento il lontananza e poi fortunatamente lo perdo, la colpa è mia 
in quanto x realizzare i lavori natalizi e nn tralasciare il lavoro, ho evitato ogni tipo di riposo, il MdT 
nn aspettava altro ed ecco 2+2= fare sempre 4 (la matematica nn è un'opinione), sono le 14,00 vi 
lascio e vado a continuare i lavori, buon appetito e buona serata a tutti, a domani...Giuseppe 

Mary Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
LETTERA APERTA. Salve a tutti, cari ?compagni di viaggio?. Scusatemi perché ?ruberò? parecchio 
spazio, ma prometto di lasciarvi in pace, poi, per un bel po?. Ho bisogno di sfogarmi, non 
arrabbiatevi. Sono stata all?inferno! Quanti mi capiscono? mamma lara, tu sicuramente si! Era da 
molti mesi che non avevo un attacco di cefalea a grappolo e mi ero illusa? Mi sbagliavo. NON sono 
stata brava ad affrontarlo, confesso. Ho gridato. Ho urlato così forte che temo mi abbia sentito tutto 
il palazzo! Non potevo resistere e alla fine mi è passato solo dopo essermi ?sparata? (chi la usa 
comprenderà il termine) una siringa-bomba nella gamba. Come fai tu mamma lara? Come si fa a 
resistere? Ho letto alcuni dei Vs. mess. dei giorni scorsi. Qualcuno di voi ha raccontato di essere 
costretto a mettere il cappello per evitare il MDT da freddo. Non è buffo? Io adoro i cappelli, ne ho 
tanti, ma non li posso indossare perché mi scatenano il MDT. La vita è ingiusta a volte, vero? Si è 
detto che c?è la possib. che qualche medico venga a visitare il forum; vorrei tanto lo facesse. Vorrei 
che mi dicesse perché devo (dobbiamo) stare attenti a mille cose, anche le + banali. Vorrei mi 
spiegasse xchè dall?età di 15 anni sono stata costretta a non legare + i miei capelli. Li porto lunghi e 
non posso mai ?sbizzarrirmi? con una pettinatura particolare, xchè anche il frontino mi fa male. E non 
solo. Sono migliaia le cose che scatenano i miei attacchi (e non solo i miei): magliette a collo alto; 
luce forte (naturale o artificiale che sia); rumori vari sia esterni che casalinghi (non vi dico che 
dolore provo al suon di una padella che cade!); freddo (ma non posso coprirmi il capo), caldo 
eccessivo; cibi e bevande ?proibiti?; dormire poco; stare x più di 15/20 min. al telef.; ridere troppo 
(vi giuro, è così. Quasi fosse una punizione x essermi divertita!); se mi arrabbio = MDT; se sono triste 
= MDT? e tante altre ancora? E poi vorrei sapere xchè ancora oggi, a distanza di 3 gg. dall?attacco, 
quando respiro provo dolore e mi sembra di ?risucchiarmi? il cervello!! Che devo fare? Evitare di 
respirare??? Xchè il mio fisico è così debole? Si, xchè sono convinta ke non è la testa il problema, ma 
tutto il mio corpo! I MDT altro non sono ke l?espressione localizzata di un corpo debole e malato. 
Odio il mio corpo. Lo odio x essere così debole! Ho 32 anni, dovrei mangiare il mondo, ma il mondo 
mangia me! Odio il mio corpo xchè non riesce a contenere la mia personalità. Vorrei fare tante di 
quelle cose, ma il fisico non me lo consente. Lo odio! Ieri mi ha telef. un ragazzo per uscire. Ho 
rifiutato x l?ennesima volta fingendo l?influenza. Non credo mi chiamerà +. Non importa. 
Indipendentemente dal MDT di ieri e ke mi attanaglia da gg., non sarei uscita. Mi vedo così brutta! Il 
volto pallido, gli occhi arrossati, scavati dal dolore. Ho 32 anni e, mi vergogno a dirlo, ho le gambe 
?flaccide?. Non sono grassa, anzi, sono sotto peso, ma, la maggior parte del tempo lo passo a letto o 
cercando di evitare di uscire e andare tra la folla. È ovvio, ke a lungo andare, le gambe e tutto il 
corpo perda di tonicità. Andare in palestra in quei pochi mesi in cui sto bene, non basta. No. Non 
potevo uscire. E poi? e poi chi vorrebbe stare con una malata. Vivere con il MDT non è facile, ma è 
altrettanto difficile vivere con una persona che soffre di MDT. Lo leggo ogni gg. negli occhi di mia 
madre. In quegli occhi ke mi scrutano x cercare un dolore ke non voglio, non vorrei, esprimere. 
Poverina, mia madre. Di notte dorme con le orecchie ben aperte per sentir se mi lamento, se sto 
male. Ma, è mia madre. Chi altri? Chi vorrebbe vivere con una persona inaffidabile; una persona ? una 
?vecchia noiosa? - ke a fine settimana ti guarda con aria triste e ti dice: ?Perdonami, tesoro. Anche 
questa settimana restiamo a casa xchè sto male!!? (Viva la gioventù!!!). No. Non è possibile. 
Continuerò ad uscire con chi mi conosce già e sa... gli amici ke accettano i miei rifiuti senza storie 
xchè non gliene frega niente di me! Eppure, quanto avrei da dare senza quel maledetto MDT!!! A chi 
è riuscito a leggermi fin qui, chiedo scusa. Chiedo scusa, perché non ho il diritto di lamentarmi. 
Chiedo scusa a tutti voi ke state peggio di me. Chiedo scusa xchè mentre scrivo piango e non ne ho il 
diritto. Cercherò di non affliggervi +. Cercherò di scrivervi solo quando potrò esservi di aiuto e di 
conforto. Ci vorrà qualche gg., ma passerà. Deve passare. Xchè, che ci crediate o no, il MDT NON E? il 
mio problema + grave!! Mary 

silvana Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
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Anny coraggio lo sai che ti sono vicina, ormai qui abbiamo stretto un patto di fratellanza e come ho 
detto ancora a Lara, anche se fossi in capo al mondo voi restate miei fratelli, siamo lontani ma 
questa tecnologia ci ha fatto incontrare e ci ha uniti. Mettiti in malattia non trascurarti un bacio 
silvana 

Anny Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
mamma Lara abbiamo scritto in contemporanea, mi fa piacere leggere che va meglio, grazie del 
pensiero, ti abbraccio, Anny 

Anny Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
grazie anche a te Silvana, siete tutti tanto cari, un abbraccio, Anny 

Luigia Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
E' strano, Silvana, che in tre in ufficio soffriamo di mal di testa. Forse è l'aria ... Comunque ci 
possiamo consolare a vicenda. 

piera Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
mary non hai bisogno di scusarti, perche' poi ci dovremo arrabbiare? se non puoi sfogarti nemmeno 
qui!!!!!! per quanto riguarda la storia dei cappelli non ti consolera' di certo, ma anch'io non li metto 
mai, mi viene subito mdt, persino una striscia per capelli o un cerchietto me lo fanno venire....ti 
sono vicina piera 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Carissima Mary, se ti capisco, mi viene l'angoscia mentre ci penso. Ti dico la verità, non so come 
faccio a sopportare il male, alle volte mi viene da chiedermi se caso mai io soffro meno degli altri, 
poi mi guardo l'occhio allo specchio e mi accorgo del lago di sudore nel quale sono immersa e allora 
mi dico, vai piccola soffri pure, ma resisti. Non so chi ti ha fatto la diagnosi di cefalea a grappolo, ma 
devi vedere un altro medico perchè la cefalea a grappolo non si presenta mai purtroppo con un 
attacco solo. Questo è quello che mi ha detto il mio prof. , Non ricordo se tu sei in cura da un bravo 
specialista, però è meglio che gli parli di questa cosa. Sai le tue parole possono essere le parole di 
tutti noi, hai ragione quando dici che stai male. Ma hai torto quando pensi che nessuno voglia vivere 
con una persona che ha MDT. Noi siamo persone speciali e non mi azzardo a dire migliori, abbiamo 
delle qualità che solo noi abbiamo e chi ha il privilegio di stare con noi, non ci dimentica più. Non ti 
preoccupare per i tuoi lunghi scritti, scrivi quello che vuoi, se questo ti fa sentire meglio, noi ti 
scolteremo e per quello che ci è possibile ti sosterremo. Non devi pensare che solo se sei allegra ci 
potrai aiutare ed essere di conforto, noi ci aiutiamo raccontandoci anche i nostri dolori. ti abbraccio 
. mamma lara 

Marilena Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Carissima Mary, mi dispiace doverti dire che: non accetto le tue scuse; per quanto mi riguarda non 
hai nessun motivo per chiederle! Personalmente mi inc....ei di più se tu tornassi a scrivere solo nei 
momenti in cui pensi di essere di aiuto e conforto agli altri e nei tuoi momenti "bui" ti chiudi in te 
stessa pensando di NON AVERE IL DIRITTO DI...Il titolo del forum :Forum Di Sostegno, include tutto; 
non è la valigetta del pronto soccorso che tieni in macchina e che apri solo quando devi medicare le 
piccole ferite.Ciao Marilena 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
E' veramente così Marilena . mamma lara 

silvana Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Carissima Mary, le tue parole entrano dentro come una lama, perchè chiedi scusa, per essere vera, 
sincera e per riuscire a tirar fuori tutta la rabbia che ti nasce da un dolore che non hai scelto tu, dal 
dolore che ti strappa i giorni più belli, un dolore che non ti lascia la possibilità di programmare, un 
dolore che non ha ragione, allo stato attuale purtroppo anche molto sottovalutato e non capito. Io 
sono convinta che il tuo grido di dolore è tutti noi, la nostra vita. Se non hai la possibilità di sfogarti 
qui dimmi dove ti dovresti sfogare??? A proposito mi viene in mente una frase letta in un libro di Kuki 
Gallmann: ''Dobbiamo vedere altra gente, ma del nostro tipo-perchè questa nostra scoperta capacità 
di fonderci si possa esercitare''resta con noi Mary e sputa qui tutta la tua rabbia, all'inizio di questo 
percorso l'ho fatto anch'io, è necessario per liberare tanti anni di dolore........ti abbraccio silvana 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
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Silvana, Gabriele mi chiama Kuki. mamma lara 

silvana Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
L'ho sempre invidiata quella donna, ha potuto fare un'esperienza meravigliosa. Comunque suo figlio la 
chiamava ''pep'' 

silvana Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Lara hai anche un tu una tenuta in Kenia?? ''Se ne vanno-prima o poi-i nostri sogni-come cavalieri 
gentili che l'rizzonte inghiotte-Rimane l'eco dei loro passi-profumo spento d'alghe e tramonti-rimane-
come un nodo di pena nei nostri cuori''un'altra a Paolo ''I tuoi occhi-eran colore d'acqua-sì tu sei 
acqua-avevano- trasparenze d'aria-sì tu sei questo cielo adesso-la tua pelle era cotta di sole-come la 
terra del Kenya-sì tu sei questa rossa polvere. Paolo per sempre-per sempre-per sempre Paolo-sei 
diventato tutto. 

silvana Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
ho dimenticato, le poesie sotto sono di Kuki Gallmann 

piera Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
"e quanto a noi saremo amati per un poco e poi saremo dimenticati. ma l'amore sara' stato 
abbastanza. c'e' un terra per i vivi e una terra per i morti e il ponte e' l'amore, l'unica sopravvivenza, 
l'unico significato." Silvana Ol Ari Nyiro ci aspetta!!!!!!!!! piera 

silvana Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Piera ti metti anche tu?? dai fai la valigia.....andiamo a cercare le nostre radici nella rossa polvere 
keniota (o keniana?). Ti racconto una cosa, questa donna è talmente convincente che per un periodo 
mi ha fatto ''amare'' i serpenti, per i quali generalmente ho una repulsione un terrore unici. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Ma che bello, io però non ho mai invidiato nessuno tranne le donne incinta e quelli che mangiano 
senza ingrassare. Mi piace essere stata quella che sono stata , anche se ho avuto una vita difficile. 
Considero le mie sofferenze come fossero vittorie, tutto ha contribuito ad essere quella che sono. 
Però ammiro un sacco di persone e ne amo anche tante, amo anche persone che non ho mai 
conosciuto, le amo per come dedicano la loro esistenza per migliorare la vita a chi gli sta vicino e 
lontano. Ma non vivrei mai in africa, troppi insetti e quelli che ci sono, sono troppo grandi. Un 
bacione . mamma lara 

Lucia Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
17h49 Leggo solo ora lo scritto di Mary... neanche io accetto le tue scuse, perchè non hai niente di 
cui scusarti. Il Mal di testa è una croce, una cosa difficile da sopportare, difficilissima... 

Lucia Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
17h52 Mamma Lara: esistono donne che mangiano senza ingrassare?!?!?!?! 

paola r Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Cari tutti, finalmente a casa, spt al caldo e lontana dal luogo di lavoro che dopo 21 anni comincia a 
starmi stretto,intendo quando sto male e quindi praticamente sempre.Vedo che la situazione (a parte 
il caso di Luigia che almeno condivide,se pur duramente,il MDT con altri colleghi) è più o meno 
uguale x tutti..comprensione zero, siamo dei pigroni che stanno a casa xchè di lavorare non ne hanno 
voglia e magari approfittano anche della situazione.. Se non sbaglio x noi donne hanno stabilito che 
nel periodo mestruale ci si può assentare 1 giorno dal lavoro...per l'emicrania cronica passi avanti 
non ce ne sono?? Solo le ns umiliazioni non finiscono mai,e ormai pure io dovrei avere le spalle 
grosse, ma pure stamattina, vista l'indifferenza generale verso di me,mi sono sentita davvero 
mortificata. Ha ragione Lara nel dire che non dobbiamo ascoltare gli stupidi, e quindi mi consolo con 
voi che siete tanto bravi in queste cose...e poi, l'unione fa la forza. Mi spiace x Mary, la sua è la mia 
frustrazione, ma lei ha anche 10 anni meno di me e non è giusto che se li consumi così con la testa 
tra le mani (letteralmente!),al silenzio e al buio... Io la capisco anche quando dice che non è facile 
vivere con noi..siamo speciali, questo è sicuro, ma a volte,nonostante tutti gli sforzi per essere meno 
diversi quando il male ci prende,x fare di tutto x accontentare tutti fino allo sfinimento..tante volte 
siamo un po' una palla al piede x chi ci vive accanto..e come ormai saprete io ho un marito che non 
sopporta più il mio mal di testa, appunto. Ma mi ferisce di più il mio bambino quando mi dice che sto 
sempre male (e giuro che è rarissimo che lo molli x rinchiudermi nel mio guscio a sbollire il male)..lui 
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non capisce, è normale che non capisca,ma proprio per questo è difficile spiegargli come mi sento 
quando gioca ad es ad "acchiappa la talpa" (avete presente??) o fa tutti i giochi che chissà perchè in 
quel momento sono i più rumorosi... 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 

Lucia, ma come no!!! ne conosco di donne che non ingrassano. Lavoravo con Luisa una mia collega 

, quando facevamo il turno di notte arrivava al lavoro con 2 panini tipo sfilatini, uno farcito con 

salame e l'altro con la nutella. Aveva già cenato e quello era lo spuntino per la notte. Mangiava 3 

volte più di me ed era magrissima. Nel mio condominio abita una signora di 47 anni ed è magra 

come un acciuga, devi vedere cosa si fa fuori. Insomma, ho motivo per invidiarle. ...................... 

Paola, in parte il nostro problema è che dobbiamo sempre accontentare tutti e dobbiamo arrivare 

ovunque, se ci arriva il MDT ci fermiamo, ma dopo vogliamo recuperare tutto. Da un po' di tempo, 

io ho messo in atto un motto "mondo mio fai quel che tu vuoi , ma questo è il mio passo". Alle volte 

mi scappa un po' di fretta, ma cerco di non transigere se posso. Certo che con dei bimbi piccoli e 

una casa + il lavoro, bisogna mo marciare in fretta altrimenti il mondo ti scappa. Togliti dalla testa 

che noi siamo una palla al piede, fai un bell'esame di coscienza e vedi che non hai motivo di dire 

così, noi siamo una risorsa inesauribile perchè pur di essere presenti ingoiamo tutto il veleno di 

questo mondo. Purtroppo gli altri usano contro di noi questa specie di ricatto, ma hai visto mai che 

qualcuno abbia fatto il lavoro che dovevamo fare noi? A Castrocaro è uscito bello chiaro che non si 

riesce a quantificare quanto costano le giornate di lavoro perso per il MDT e sai perchè? Perchè 

quando stiamo bene recuperiamo tutto il lavoro che non abbiamo fatto prima!!! Non lasciarti 

influenzare da quello che ti possono far credere, fanno perno sui nostri sensi di colpa, ma mandali 

(almeno nella tua mente) a quel paese e ferma il passo qualche volta. Fatti una bella tisana rilassante 

e goditi il divano. anche solo mezz'ora, ma se riesci ritagliatelo questo tempo. Noi siamo soliti 

fermarci quando siamo cotti/e , ma pensi che gliene frega a qualcuno se abbiamo MDT. Ci sono le 

eccezzioni, ma sono rare anzi rarissime. Scusami lo sfogo, ma sono pronta per la notte e l'agitazione 

si fa sentire. un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 

Marco, ma di dove sei?, se sei di Aosta, ci sono imminenti novità. Mandami la tua e-mail che ne 

parliamo. So che ad Aosta c'è qualcosa di simile. la mia e-mail è mammalara@freemail.it 

Luigia Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 

Cara mamma Lara, spero tanto che stanotte sia per te una vera buona notte. Dai tuoi scritti capisco 

che hai la cefalea a grappolo e che ogni notte viene a farti visita. Ti ammiro motlo perché so che hai 

la forza di volontà di non prendere medicinali! Cara Mary, nel leggere il tuo scritto rivedo anche me 

con la mia fragilità nel vero senso della parola. Basta niente (ma proprio niente) per scatenare il mal 

di testa. C'è chi mi chiama piedi dolci. Ricordo una festa di compleanno di mia figlia; c'erano molti 

invitati ed io ci tenevo a fare bella figura, ma proprio mentre stavo facendo i preparativi cominciai a 

sentire i passi della belva che stava arrivando. Allora riuscivo ad allontanarla solo con le punture di 

Flectadol 1000, però dovevo stare a letto altrimenti non funzionava. Siccome a letto non potevo 

stare, sentivo il pianto arrivare ogni volta che suonava il campanello e che dovevo ricevere le 

persone perché proprio non ce la facevo! Che lunga giornata fu quella! Ti capisco quando dici di 

aver dovuto trovare la scusa dell'influenza per giustificare il tuo non poter uscire .... Agli occhi degli 

altri è più comprensibile di un mal di testa. Ti sono vicina. Luigia 

Carmelo Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 

Ciao a tutti,vecchi e nuovi.Il lavoro mi tiene occupato abbastanza,solo ora (ore 21,25)sono riuscito a 

collegarmi per leggere un p'o,MDT alterna la mia vita,come del resto la vostra, mi consolo solo 

leggendovi;al lunedì quì ci si scatena e lo reputo una cosa bella,tra conforti e conforti,ma il belo è 

esserci. Paola r,ti ricordi di me? A Castrocaro, hai tuttala mia comprensione,lo sò non e nulla per 

sconfiggere MDT,ci vuole ben altro!! Un affettuoso abbraccio da Carmelo 

piera Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
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Ma carmelo, la paola r non credo ci fosse a Castrocaro, forse fai un po' di confusione con la paola di 

bs e la paola di palermo, sei poi andato alla visita dal prof. nappi? ciao a tutti piera 

tiziana Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 

Ciao a tutti. Cinzia io abito a circa 20 minuti da Conegliano ma non sono andata a vedere i 

mercatini di Natale perche'....avevo il mio solito mdt. Mary non preoccuparti per lo sfogo Ti 

capiamo tutti noi del Forum. Anch'io sono giorni che sto male, ma spero sempre che mi passi in 

fretta. Mamma Lara spero che stanotte Tu riesca a dormire il piu' possibile. Buona notte. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 

Luigia, la mia è emicrania cronica, e ultima diagnosi Emicrania parossistica cronica. Il mio prof, mi 

ha detto che potrebbe trattarsi di cefalea a grappolo, ma non ne è certo. Io prima di dire che è quella 

, vado con i piedi di piombo perchè spero sempre che domani passi e non torni più. Prima mi veniva 

ogni 6 mesi, mi durava un mesetto e poi scompariva, ora purtroppo è da gennaio che non mi libera. 

Io ricordo di aver fatto il flectadol una ventina di anni fa, non mi ha mai fatto passare il dolore. 

Buona notte a tutti. La mia non so come sarà, ma ho già un senso di agitazione. un bacione e vado . 

mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 

Tiziana, hai ricevuto posta?mamma lara 

Silvana Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 

23.41Lara scusami ma non sò come sia potuto succedere, non ho sentito il telefono forse la tv 

oppure ero in cucina, da un pò di tempo lo tengo nella stanza jolly, dove c'è il pc e un pò di altre 

cose e quindi mi sono accorta ora che mi avevi chiamato. Ho ricevuto la mail ma l'immagine è tutta 

sormontata e il foglio sbilenco, praticamente non si può ricavare nulla. Ma non fà niente Lara stà 

tranquilla e rilassata che ci sarà l'opportunità più avanti, quando verrà il momento penso che ce ne 

sarà per tutti. Ti auguro invece che la notte non sia pesante e che tu possa riposare. un bacio silvana 

Silvana Lunedì 5 Dicembre 2005 00:00 
Per tutti gli amici del sito una buona notte senza dolori mi raccomando silvana 

Cinzia Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi..ho parlato troppo presto ieri sera è arrivato e questa mattina ce l'ho ancora..mmmalara 
che sfortuna...ma almeno ho fatto un po di disintossicazione e non ce la faccio a non prendere niente 
è troppo forte.Tiziana io sono di Tessera vicino l'aeroporto Marco Polo, anche qui c'è nebbiolina e 
umidità proprio tempo ok per le nostre teste..tu di dove sei precisamente?Cmq io ci vado lo stesso a 
ballare anche col MDT, prima mi impasticco e poi mi scateno in pista,non voglio assolutamente farmi 
mancare niente, perchè a 43anni poi saranno sempre meno le occasioni di divertimento 
credetemi..ho rinunciato proppo anni fa a causa della "BESTIA".Oggi vado a vedere i mercatini di 
Conegliano e a prendee un pò di cosette per natale.Vi abbraccio forte forte ciao... 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi. altra notte in compagnia del nuovo male, per fortuna "solo" 3 attacchi in questa notte di 
nebbia a Ferrara. Ieri Sera, Sara è andata ad una cena dove Lilly Gruber presentava il suo libro. Ha 
preso il coraggio a 4 mani e anche di più e ha portato il nostro libro alla signora insieme ad una 
lettera dove spiegava cosa noi stiamo facendo. Le stiamo tentando tutte per farci notare. Ora 
aspettiamo la risposta della Dr. Sances poi parto anch'io con la spedizione. Oggi sono un po' stanca, 
ma devo riposarmi perchè mi si prospetta una settimana MOLTO faticosa, Enzo trascloca, poi ho 
saputo che per motivi "inderogabili" Zeno arriva il giorno 24 e parte il 26, rimane proprio solo per la 
giornata del Natale. Pazienza, vuol dire che quest'anno va meglio del prossimo anno perchè a Natale 
non verranno neppure, lo passano con i genitori di Tonia. Ora vado a preparare un sacco di scatoloni. 
Un bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Monica , a me succede spesso che l'iterruzione del sonno mi provochi il MDT infatti cerco di non 
mettere mai la sveglia (ora che sono in pensione posso farlo). Quando ho il MDT non riesco a stare a 
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letto neppure se mi sforzo, devo mettermi sul divano nell'angolo che ormai è diventata la mia cuccia 
e li che rimango per buona parte dell'attacco. Ti abbraccio . mamma lara 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Cinzia, è arrivato, ma stavolta ti ha lasciato un po' di respiro, speriamo che continui con questi 
periodi di remissione. Anche a me piace molto ballare , ma tra la testa e tra la gamba non so dire gli 
anni che non ci vado. come dici ti hai fatto un po' di disintossicazione, quello è già una piccola 
conquista, io penso che anche un solo sintomatico in meno va benissimo, dobbiamo fare come 
possiamo e alle volte non riusciamo neppure a fare quello. Buon divertimento al mercatino, poi ci 
dirai che meraviglie hai comprato. Un bacione . mamma lara 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Ho cliccato sulle novità e ho visto un bellissimo e interessante articolo del sole 24 ore, Sto cercando 
di riuscire a leggerlo, ma si legge a fatica, appena avrò letto vi dirò. Ora vado, vi abbraccio a tutto 
tondo. mamma lara 

silvana Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Buona domenica a tutti. bella giornata c'è il sole ma io soffro troppo il freddo e me ne stò rintanta in 
casa. Lara ho visto la pagina e stavo tentando di stamparla ma come al solito la stampante mi 
tradisce e non stampa. Comunque ho letto dal titolo il business legato alla cefalea e poi vorrei 
riuscire a leggere quello che dice 2 attacchi su 3 potrebbero essere evitati se i pazienti fossero 
educati, vorrei proprio leggerlo perchè già così mi fà montare un pò......e vorrei che fosse scritto da 
qualcuno che ''sà di cosa parla perchè il mdt ce l'ha'' poi mi piacerebbe leggere ''la società stà 
prendendo coscienza che i malati di questa patologia, soffrono di un grosso handicap che non si vede 
ma che li limita nel loro vivere quotidiano e sociale'' Brava Sara che si stà dando da fare in questo 
senso. Monica anche a me succede che l'interruzione del sonno mi faccia scatenare il mdt, sopratutto 
nella fase di addormentamento. Cinzia è già una buona cosa questi 15gg di pausa, penso anch'io che 
servano per una autodisintossicazione dai farmaci......bacioni ci leggiamo dopo silvana 

Monica Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
buongiorno! Grazie mammalara e silvana! Stamani va meglio, c'è solo un sentore latente che spero 
non prenda il sopravvento. Oggi devo esser egoista, star tranquilla, non innervosirmi o agitarmi, 
farmi una bella doccia e poi uscire con una mia amica di Firenze che voleva venirmi a trovare l'altra 
settimana, ma come potete immaginarvi non è successo perchè ero a letto bloccata. Io, per fortuna 
riesco a star a letto, Mammalara, ma quello che mi chiede, se il mio è un mal di testa muscolo 
tensivo, cosa c'entra il risveglio? E guradando i link del sito ho visto i cibi contententi la Tiramina e 
sono davvero tanti e io li uso abitualemnte cosi adesso mi chiedo: ma ieri nn è che mi è venuto il mal 
di testa perchè venerdi mi son concessa una tazza di cioccolato caldo? Un abbraccio nella speranza 
che la vostra sia una dolce domenica senza troppo dolore Monica 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Silvana, sono convinta anch'io che 2 attacchi su 3 possono essere evitati, ma è quello che rimane che 
i medici non sono "educati" a toglierci. Sai tu quanti errori hanno fatto ache loro per "curarci" e noi 
abbiamo pagato anche gli errori loro non solo i nostri, abbiamo pagato con il MDT e anche con i nostri 
soldini. Allora loro dicono la loro e noi dobbiamo dire la nostra. Io ho MDT tutti i giorni, se anche me 
lo tolgono per 20 giorni, me ne rimangono sempre 10 di dolore e sui quei 10 che devono lavorare. ma 
come ho già detto più volte, noi siamo una buonissiam fonte di entrate per le case farmaceutiche, 
quando mai ti pare possibile che investano il loro denaro per ricercare da dove viene la nostra 
malattia? Mahhh io non credo proprio e lo stato non mette una lira per la ricerca. IO NON ASSUMO 
NESSUN FARMACO SINTOMATICO DA 3 ANNI, HO FATTO LA MIA PARTE PER QUELLO CHE RIGUARDA IL 
METTERCELA TUTTA, vado meglio, ma il MDT ce l'ho ancora, ho 54 anni e faccio una vita talmente 
morigerata che neppure un 80enne fa , mi impedisco tutto, mi tolgo ogni pretesto di attacco, ma il 
MDT c'è ancora. Ho letto l'articolo e mi sembra corretto, ma si sa che bisognerebbe anche che 
fossimo noi anche a parlare. Ci stiamo muovendo in tal senso, ma è fatica trovare chi ci fa parlare, 
voi non immaginate neppure quanta fatica sia aprire le porte dell'informazione. Non so come 
ringraziare chi ci ha aperto le porte di un convegno e hanno dato la possibilità di far sentire la nostra 
voce. Ora dobbiamo solo non mollare. Un bacione . mamma lara 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
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Monica , se avessimo le risposte di che cosa ci procura l'attacco avremmo risolto uno degli enigmi 
della medicina. Il MDT è un bastardo e viene quando vuole e con ogni pretesto. Tu mi chiedi se mai 
una tazza di cioccolata può averti causato il MDT? io non lo so , ma ti pare che una prugna possa 
scatenare il MDT? A me si!!!. non mangio prugne perchè per me sono un veleno. Poi senza contare il 
telefono cellulare e le onde elettromagnetiche dei traspettitori. Valle mo a spiegare queste cose. Ti 
auguro una bellissima giornata insieme alla tua amica e senza MDT. Un abbraccio . mamma lara 

piera Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti e buona domenica. cinzia allora ieri sera ti ho fatto compagnia, anch'io avrei 
voluto poter passare la serata come programmato, ma proprio non ce l'ho fatta, aveva solo voglia di 
stare al caldo con la testa ferma ferma, mi sembrava persino di avere la febbre e fino a quando 
l'analgesico non mi ha fatto effetto la testa non mi stava nemmeno su. meno male che oggi sto 
meglio, sono fortunata ancora mi passa questo schifoso!!!!!!!! oggi mi sento proprio un'altra persona. 
Non riesco a leggere l'articolo anche stampandolo la scrittura e' talmente piccola che ci vuole la lente 
d'ingrandimento. ma lo sai sara che sei stata proprio bravissimissssssima!!!!!!! ciao a tutti oggi qui 
splende il sole speriamo duri cosi' il detto di santa Bibiana quest'anno non vale!!!!! ciao piera 

marco Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Grazie Silvana. Si i neurologi han detto che è una cosa normale purtroppo. I medicinali che prendo 
per lo più sono antiinfiammatori 

piera Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
lara mi dispiace che Zeno rimanga cosi' poco.......tu sei eccezionale vedi sempre il lato positivo della 
cosa: io sarei invece una di quelle suocere invece!!!!!!!!, beh pazienza goditi questo natale, magari il 
prossimo ci vai tu in Sicilia, bacioni piera 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Piera, a Ferrara invece c'è la nebbia da stamattina, ho sempre freddo e la testa va così così. Sara è 
veramente un fenomeno, parte e non si ferma fino a che non ha fatto centro. Poi aspetta a vedere 
l'intervista. ........Marco, ma ne prendi molti di antinfiammatori. Ci puoi dire di dove sei. mamma 
lara 

Carmelo Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Ciao mammalara,piera,Silvana ecc, tutti.Pultropo io e da venerdì sera che ho MDT non mi molla,ho 
limitato i farmaci ma sono già tre bombette!!!Daltronde dato il mio stato fisico era la quiete prima 
della tempesta,è bastato uno stato emotivo per farmelo arrivare inesorabile;ora come tutti noi soffro 
alternato a momenti di stordimento, nervosismo,e sconforto.Vi auguro una buona domenica a 
tutti,con qusta belllissima atmosfera di natale, che si percepiscie quardandosi in torno tra le vetrine 
dei negozi. Ciao 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Pira, a me interessa che i miei figli siano tranquilli e se Zeno deve fare così va bene anche per me. 
L'importante è che stia bene e sia felice, Poi mi vuole bene e me ne vuole anche Tonia. Cosa posso 
chiedere di più. Piera , ti abbraccio. mamma lara 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo, Buona domenica anche a te. mamma lara 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Piera, ma hai visto come ho scritto il tuo nome. mamma lara 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Sono proprio una donna di mondo, sul divano dalle 5 alle 7 a dormire. ora vado a fare un po' di 
cosette poi ci sentiamo. mamma lara 

piera Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Cinzia come e' andata la visita ai mercatini? sai che domenica prossima anche io e e una mia amica 
abbiamo un piccolo banco a un mercatino che si chiama commercianti per un giorno a forli'. infatti 
ho passato il pomeriggio a confezionare "cosette" per domenica e' tanto che lavoro perche' noi 
venderemo pizzi e ricami. Il 17 e 18 abbiamo poi un mercato dentro il centro commerciale LECLERC 
ex pianeta conad, il tema e' mercatino dell'artigianato e l'ingegno, sono curiosa di vedere come 
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va....se poi dovesse avere successo il prossimo anno ci organizzeremo ancora meglio!!!!!!!!buona 
serata a tutti piera 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Piera, ma che bello, immagino le belle cosette che avete fatto tu e la tua amica, tu sei molto brava . 
in bocca al lupo. mamma lara 

Cinzia Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Piera sono rientrata verso le otto..il mercatino era bellissimo abbiamo però dovuto pagare 7euro a 
testa per entrare ,tranne Simone che è ancora piccolo.I banchetti erano tantissimi, quasi tutti 
proponevano cose fatte a mano dalle più sofisticate come fiori fatti di corda, alle bambole fatte di 
pasta di sale,alle collane coloratissime di perle di vetro orecchini e bracciali,oggettini fatti con ossi 
di pesca, di pasta e pastina piccola,di sassi dipinti,lampade di pergamena con foglie e fiori incollati o 
stampati,soggetti piccoli fatti di legno per presepi,borse in pelle e cuoio sempre fatte a mano, 
giocattoli fatti con le spugne da bagno coloratissimi e infine potevi gustare vin brulè e dolci fatti in 
casa a fette contornato da spettacoli per bambini e un paio di giostre..ho preso un po di freddo però 
ho passato proprio un bel pomeriggio..ciao e buona notte a tutti 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Spero che la notte sia clemente perchè domani devo uscire presto per fare un sacco di commissioni, 
poi alle 11 vado a prendere Emma. Co sentiamo appena rientro, mamma lara 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Buona notte per tutti. mamma lara 

silvana Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Buona notte a tutti............Lara mi raccomando chiudi fuori casa la bestia. Carmelo spero ti sia 
passato il mdt e che questa notte tu possa riposare. Monica come hai passato la giornata con la tu 
amica? spero bene e che il mdt non ti abbia disturbato. Piera e brava tu e la tua amica, unite l'utile 
al dilettevole, è una bella iniziativa. Ciao Marco spero che anche la tua sia stata una domenica senza 
mdt. Io sono diventata pigrissima, stò freddo mi blocca. Ancora una notte serena per tutti. Un grande 
abbraccio silvana 

silvana Domenica 4 Dicembre 2005 00:00 
Cinzia non ti ho dimenticata ci mancherebbe, adesso devi stare altri 15gg. senza mdt mi raccomando 
buona notte silvana 

Silvana Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Buona notte silvana 

piera Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti , e buon sabato, tanto per cambiare anche oggi piove......Viviana sai la nostra 
lara ha fatto un discorso in occasione del convegno sulle cefalee tenutosi a castrocaro 11 novembre, 
e ha proprio consigliato a tutti i medici presenti di venire qui nel sito e leggere i nostri 
messaggi,venendo cosi' a conoscenza di tutto quello che non acoltano dai loro pazienti nel poco 
tempo della visita, sono sicura comunque che qualcuno che legge c'e'......vi auguro una buona 
giornata liberi dal mdt piera 

marco Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Sono stato operato al Regina Margherita di Torino, reparto neurologia. La malattia mi è stata 
diagnosticata nel periodo delle elementari (5 elementare), ma sono stato operato nel periodo delle 
medie. Cmq fin dalla tenera età ero soggetto ad avere dei forti attacchi. In breve questa malattia si 
può spiegare cosi: crescita di osso in più che comprimevva il cervelletto e la prima vertebra della 
colonna vertebrale. Il dolore si estendeva in tutta la stessa e mi comportava: forte nausea, 
insensibilità alla luce e al rumore, forte pulsione, no fame, nervosismo. Dopo l'operazione va 1 pò 
meglio, continuo a vivere ogni giorno con il male, ma ciò lo posso anche sopportare però quando ho 
le crisi forti...quelle no. Per un pò ho anche fatto una cura presso il centro cefalee dove vivo e basta. 
Dietro la testa ho una bella cicatrice, un pò ne vado fiero perchè mi distingue dagli altri. Mi è stato 
proposto di ridurla, ma a me piace cosi. Vedrò 

Silvana Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
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Buon giorno e anche qui piove.....piove.....ieri era santa Bibiana e per il proverbio sono 40 giorni e 
una settimana, se è così ci dovremo comprare la barca. Anna benvenuta tra di noi, in genere qui si 
soffre di altre forme di cefalea/emicrania, personalmente sò che cos'è, anni fà ho avuto un episodio 
che poi si è fermato lì per fortuna, comunque sempre mal di testa è. Ti auguro comunque che questa 
crisi sia breve e che sopratutto ti lasci vivere e fare i tuoi esami.....tieni duro auguri. Viviana 
tornando a tuo Riki avevo dimenticato, tempo fà c'era un bambino mio vicino di casa che aveva degli 
attacchi di emicrania fortissimi tanto da dover essere ricoverato all'ospedale, effettivamente con lo 
sviluppo si è normalizzato tanto da poter praticare il calcio a livello agonistico locale. a 
dopo.....silvana 

Silvana Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Caro Marco una bella odissea la tua, noi come avrai capito non siamo medici e perciò qui potrai 
trovare tanta comprensione e condivisione, soffriamo anche noi di mdt in varie forme e di varia 
natura. Da quando ci siamo incontrati e lentamente è nata questa collaborazione il nostro soffrire è 
diventato meno pesante. Una domanda i tuoi neurologi dicono che è una normale conseguenza 
questo tuo mdt?? e le forti crisi come le contrasti?? sei bravo a dire che il mdt quotidiano lo 
sopporti.........non è facile.....ciao silvana 

Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
mamma lara Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Cara Anna, dopo una notte che spero non si ripeta mai più, leggo il tuo messaggio e ti dico che io lo 
sopporto ma con una fatica immane. Arrivo alla mattina che mi chiedo come farò la notte se si 
ripresenta, meno male che la notte è lontana e riesco a ritrovare la forza per prepararmi di nuovo. 
..................Marco, fai bene a tenerti la tua cicatrice, non solo ti distingue dagli altri, ma è una 
"medaglia" conquistata a suon di sofferenze e farei anch'io la stessa cosa. ................. Tiziana, 
Emma ha 16 mesi ed è un amore , appena avrò la posta in ordine ti spedirò la sua foto. E' da un po' 
che devo utilizzare il server di Super Eva e faccio fatica a spedire le foto da li perchè le devo ridurre. 
Appena Zeno mi sistema il tutto non mancherò................Viviana, mi fa piacere che tu sia sollevata 
dai nostri scritti, pensa che ieri sera pensavo a quando tornerò a casa e la troverò "vuota" perchè devi 
sapere che i miei figli se ne stanno andando tutti ad abitare per conto loro, ma sicuramente con voi 
mi sentirò meno sola. basta accendere il computer e potrò godere della vostra compagnia. 
...................... Piera mi sa che sistemo dai punti di domanda il mio intervento poi lo rimetto di 
nuovo. Silvana, sono daccordo con te , è veramente , meno pesante il cammino se cammino con voi. 
un bacione per tutti. mamma lara 

Viviana Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Mamma lara,l'altro giorno hai parlato di un libro scritto da voi,mi puoi spiegare di cosa si tratta?E' in 
vendita?Mi piacerebbe sapere (o leggere qualcosa)sul convegno di castrocaro e del tuo 
intervento.Silvana sai è proprio una mia speranza che con lo sviluppo il mdt passi a mio figlio Riki.So 
che la percentuale che succeda è bassissima ma ho voglia di essere positiva.Oggi sta benissimo e 
prima che mi distrugga la casa insieme a suo fratello li porto fuori anche se piove da questa 
mattina.Ciao a presto Viviana 

mamma lara Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Carissime/i, Sara ed io, stiamo lavorando per divulgare la nostra opera (libro compreso) le stiamo 
facendo tutte, ieri è andata in onda trasmessa da rai tre regione Valle d'Aosta l'intervista che Sara ha 
rilasciato al giornalista che l'ha contattata. Appena avrò la cassetta ho già preso contatti con il 
tecnico che mi farà il passaggio da cassetta a DVD, poi vedrò se riuscirò a metterla sul computer per 
spedirvela , se non riusciro a fare questo la masterizzerò e spedirò i dichetti a tutti. Avuto questa 
documentazione inizierò con le spedizioni di tutto la nostra documentazione a tutti quelli che posso. 
vedremo se riusciamo a farci ascoltare. Vi mando un bacione grandissimo. mamma lara 

mamma lara Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Discorso di Lara Merighi Castrocaro terme 11/11/2005 La dott. Sances introduce la rappresentante 
del forum di sostegno Lara Merighi ?io prima di tutto ringrazio chi mi ha gentilmente invitato: il prof. 
Nappi, il prof. Sternieri e la dott. Sances, li ringrazio per avermi dato la possibilità di essere qui, 
ringrazio anche tutti i miei amici del forum e Sara che l?anno scorso non faceva parte del forum, ma 
lo e? diventata??.scusate sono un po? emozionata?..l?anno scorso e? iniziato un percorso ufficiale del 
nostro spazio all?interno del sito www.cefalea.it, la nostra voglia di far conoscere agli addetti ai 
lavori cosa significa essere pazienti cefalalgici, però non con le parole di un medico, non con le 
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parole di uno specialista, ma con le parole di un malato, allora io vi dico che dal 1 gennaio 2005 al 31 
ottobre 2005, abbiamo scritto in questo quaderno, in questo libro inesauribile, perchè così è per noi, 
8110 messaggi, sono tanti perchè noi siamo pochi a scrivere assiduamente. Abbiamo lasciato scritto 
in questi messaggi tutte le cose che nelle 3 ore di visita che ci possiamo permettere in un anno, non 
potremo mai raccontare a uno specialista, noi a volte tentiamo di farlo, ma il più delle volte il 
medico non ha tanto tempo, deve visitare altre persone e tutte raccontano i loro problemi, forse non 
ce la fanno nemmeno più e allora inviterei chi non lo fa, di venire a visitare il nostro spazio, così 
legge tutte le cose che non ascoltano da noi. Così e? nata in noi che partecipiamo a questo forum la 
voglia di mettere per iscritto i nostri commenti e messaggi, tutto il nostro dolore, la nostra 
sofferenza e anche le nostre gioie, abbiamo pensato di raccogliere i pezzi delle nostre sofferenze e di 
fare un piccolo fascicoletto, ha richiesto molto lavoro, qualche litigio, ma alla fine e? venuto fuori, 
secondo me, un ottimo lavoro. E? inutile ripetere quello che ho gia ? detto l?anno scorso a Cervia, 
quanto mi abbia aiutato partecipare assiduamente a questo spazio, e quindi non sto qui a ribadire 
quanto aiuto ha dato il forum a me, invito le persone a leggere questi commenti e a farne buon uso. 
Quando avete davanti un paziente che soffre d?emicrania, il piu? delle volte e? un paziente, per 
fortuna la dott. Buzzi ha detto che e? nato con questa malattia, che nella maggioranza dei casi e? 
donna, ora però ci sono anche molti uomini che hanno il coraggio di dire che soffrono di mdt, e? un 
paziente che non parla della sua malattia nel luogo di lavoro, perchè le parole che si sente dire le 
abbiamo tutte scritte sulla nostra pelle, marchiate a fuoco, ci fa tanto male sentirci dire prenditi una 
pastiglia che dopo di passa, si sente emarginato dalla società perchè se non riesce a partecipare alla 
più banale delle manifestazioni fa la scelta di isolarsi e se invece decide di parteciparvi deve 
assumere un sintomatico. La famiglia il più delle volte non e? al corrente di come sta un paziente 
cefalalgico, di come sta il proprio caro, perchè lui mente, se poi il malato e? donna lo fa più spesso, 
fa finta di nulla e va avanti, magari prende un sintomatico e finge di stare bene, e intanto va in 
abuso di analgesici e dopo deve per forza disintossicarsi. Il nostro spazio ha aiutato Sara, che l?anno 
scorso dopo avere conosciuto me, ha deciso di intraprendere un percorso molo faticoso e dico la 
verità a volte non ci dormivo la notte, perchè lei ha deciso???? (commozione) di non assumere più 
sintomatici, mi ricordo perfettamente quanto il marito mi telefonava disperato e diceva: ho Sara 
coricata sul tappeto che non riesce ad alzarsi?..e io con una paura dentro che non riesco nemmeno a 
spiegarvi le facevo forza. Sara mi ha ascoltato e insieme a noi tre io lei e suo marito e? arrivata al 
punto che dopo 10 mesi ha ora un attacco di mdt al mese, Sara e? una paziente che ha subito 3 
disintossicazioni, soffriva di mdt giorno e notte, ma dopo 10 mesi di inferno non assume più 
sintomatici, fa solo delle terapie di sostegno, però e? costato a lei a me e al marito moltissimo, 
perchè noi non avevamo nessun sostegno psicologico, perchè non abbiamo noi pazienti cefalalgici 
sostegno psicologico? Perchè ci costa. Sono molto belle le terapie alternative che abbiamo visto oggi, 
ma quanti se le possono permettere? Chi può permetterselo? Un pensionato? Io posso a malapena 
comperarmi il byte? Le altre terapie psicologiche, un gruppo di sostegno che non sia internet, noi non 
possiamo averlo in ogni città. A chi ci rivolgiamo noi pazienti quanto abbiamo un mdt che ci divora la 
mente? A chi ci possiamo rivolgere? Per forza al cassetto o all?armadietto delle medicine, perche? 
non possiamo telefonare a nessun medico e dire: guardi ho un mdt , non resisto più, come faccio 
devo andare a lavorare, e allora ci sono solo i medicinali che ci vengono in soccorso, sarebbe molto 
bello potere avere a disposizione la dott. Verticale (psicologa) per una bella chiacchierata, per 
chiederle un consiglio su come fare, io ho chiesto a uno psicologo, ma le tariffe sono di circa 70/80 
euro a seduta, come facciamo? Andiamo dallo psicologo una volta all?anno e questo non ci serve 
proprio a nulla. Io ho fatto come mi diceva Evelino, i mie amici sanno chi e?, ?Lara in mancanza dei 
cavalli si fanno trottare i somari?, così io ho fatto trottare i somari, abbiamo costruito il gruppo di 
sostegno e utilizziamo questo spazio come se fosse la nostra terapia, dovete riflettere su questa cosa 
perchè e ? importante, e ? inutile che venga da voi un paziente e poi torna a casa e si ritrova 
completamente solo, lo rivedete dopo 3 mesi, ma come fa un malato che ha bisogno del medico dopo 
3 ore a volte anche dopo 10 minuti, perchè se gli scoppia il mdt non può continuare a sopportare il 
dolore. Io credo di avere detto tutto, anzi no, ritorno ai disturbi psichici perchè e? molto importante: 
sfido chiunque ad avere mdt per 50 anni della sua vita a prendere farmaci così pesanti da non 
permettere nemmeno di riconoscere le persone, farmaci per il mdt che ti tolgono persino i ricordi più 
banali, allora noi potremmo anche essere pazienti depressi, ma purtroppo lo diventiamo per forza. 

mamma lara Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Carissima Viviana, ecco il mio intervento fatto al convegno di Castrocaro, non so come ringraziare il 
Prof. Nappi, la Dr. Sances e tutti i loro collaboratori che ci hanno dato la parola, è grazie a loro che 
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noi riusciamo a farci sentire. Il libro di cui parliamo è un libro che contiene le nostre esperienze di 
cefalalgiche, ci sono i racconti di alcuni di noi. Il Mondino di Pavia con l'associazione Al.Ce. li hanno 
pubblicato, se vuoi il libro non è in vendita, mi mandi l'indirizzo a questa e-mail e io te lo spedisco 
mammalara@freemail.it , io sono lara merighi di Ferrara ho 54 anni , se vuoi telefonarmi il mio 
numero lo potrai trovare in elenco (sempre se trovi il telefono libero) . .....Sto lavorando per togliere 
tutti i punti di domanda al discorso...............Un bacione per tutti. mamma lara 

Cinzia Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
ciao a tutti...mi vergogno perchè non mi sono più fatta sentire ma vi giuro che ho sempre letto i vos. 
mess. e ho visto che ci sono tante nuove entrate purtroppo sofferenti come noi.Insomma voglio dirvi 
una novità,ma ve la dico sottovoce perchè non mi sembra vero,non ho MDT da 15gg solo qualche 
momento ho rischiato, ma era molto leggero e ho resistito non prendendo niente.Tempo fa avevo 
fatto una visita nurologia da una nuova dott.ssa che mi consigliava una terapia di antiepilettici con 
un farmaco (il coefferelgan)da prendere al bisogno...ma io non ho mai iniziato ne la cura ne preso il 
farmaco..ho solo purtroppo notato uno sbalzo ormonale della tiroide e ho aumentato l'eutirox e non 
vedo le mestruaz.da più di un mese (ma è tutto a posto mi ha detto il ginecologo)devo fare solo 
alcuni esami del sangue per vedere se per caso ho anche lì degli sbalzi ormonali..non mi sembra vero 
e stò vivendo dei momenti bellissimi proprio come una persona nomale che a distanza ormai di 
25anni si era dimenticata di come potesse essere vivere avendo la mente sempre libera fresca 
attenta e disponibile con tutti senza essere sempre costantemente incazzata col mondo.Credo che 
questa sia la vera disintossicazione per me perchè sono sicura che più avanti il MDT si farà sentire ma 
almeno sarò preparata ad affrontarlo sia moralmente che fisicamente...Vi abbraccio tutti e auguro 
anche a voi,con tutto il mio cuore, di avere questi piccoli stacchi dalla sofferenza,perchè credo che 
ce lo meritiamo..in fondo..ciao mammalara ti penso sempre e ci sentiamo più tardi. 

mamma lara Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
MESSAGGIO DI PROVA ............ del forum di sostegno Lara Merighi "io prima di tutto ringrazio chi mi 

mamma lara Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Ok, sono riuscita a togliere i punti di domanda, ma non lo rimetto perchè altrimenti occupo un sacco 
di spazio 

mamma lara Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Cinzia stellina, che bella notizia ci hai dato. E' vero senza MDT ci sembra di vivere in un altro mondo. 
Goditi dei momenti che hai di libertà dal dolore e speriamo che questa libertà non finisca mai più. 
Fatti sentire quando vuoi e non vergognarti se non ti fai sentire, noi siamo quì e ci diamo il cambio 
per tenere la porta aperta, tu arriva quando vuoi e mettiti comoda a fare le tue 4 chiacchiere. 
Telefonami pure quando vuoi che dopo ti richiamo io. Saluta tua sorella e dai un bacione ai tuoi 
stupendi bimbi. un bacione anche per te . mamma lara 

mamma lara Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Viviana, a quando la nascita del tuo bimbo?.mamma lara 

tiziana Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Lara il tuo intervento e' stato bellissimo e spiega esattamente la vita di un cefalalgico.Non vedo l'ora 
di vedere la foto di Emma, penso sia un amore. Oggi ho l'attacco di emicrania sul lato sinistro della 
fronte, ma come al solito non prendo niente, probabilmente andro' a dormire sperando che mi passi 
prima possibile. E tutto solo perche' sono andata in un centro commerciale a prendermi qualcosa da 
vestire. Certo che la ns. e' proprio una vitaccia... come fanno a capire gli altri che a noi basta una 
semplice uscita di casa per prendere il mdt...altro che discoteca, musica alta e alcool fino 
all'alba....e pensare che a me dicono, quando non me la sento di uscire, che sono una asociale e che 
se riesco ad andare al lavoro, devo riuscire anche ad andare a ballare. Anche io come Cinzia ho 
passato due settimane senza il mdt, dopo due mesi che l'avevo quasi ogni giorno e mi pareva di 
toccare il cielo con un dito!!!Da martedi' mi e' tornato,ma riuscirò a sconfiggerlo anche stavolta senza 
prendere niente, perche' non voglio intossicarmi di pastiglie ma solo di forum. Anche qui a Treviso 
piove. Auguro a tutti una serena serata 

mamma lara Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Ho parlato con Paoletta e mi ha detto di riferirvi che da un po' di tempo la sua testa va abbastanza 
bene ed é molto felice per questo. Mi ha anche detto che farà il possibile per salutarci prima di 
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partire per il suo viaggio, partirà il giorno 8 e sarà di ritorno per il giorno 24. Saluta tutti noi e ci 
manda un grandissimo abbraccio. mamma lara 

mamma lara Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Tiziana, ti spedirò appena sarà possibile la foto di Emma. Secondo il mio parere la vita del 
cefalalgico e fatta a doppia via, una vita vissuta nel dolore e un'altra vissuta arrancandosi in una 
parvente normalità. Questo ci porta via talmente tante energie che sicuramente aumenta il nostro 
star male. Quello che mi sono messa in mente di fare è informare il più gente possibile di lasciarci 
vivere una sola vita. Per prima cosa dobbiamo insegnarlo alla nostra famiglia, poi anche al resto delle 
persone. mamma lara 

mamma lara Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
Anna , Aldo, provo a chiamarvi la prossima settimana. Penso sempre a voi. Vi abbraccio forte forte. 
mamma lara 

Monica Sabato 3 Dicembre 2005 00:00 
quanto avete scritto e che voglia di leggervi, ma anche oggi sto di nuovo male. ieri sera ho fatto 
tardi, ma non vado mai a letto presto, e stamani mi hanno svegliato dei rumori in casa (ma anche a 
voi succede di aver mal di testa durante la giornata in base all'interruzione improvvisa del sonno?)e 
mi son ritrovata con un mal di testa allucinante, sempre nel mio lato abituale,nausea e 25 goccioline 
di novalgina, a 4 ore aletto e poi mica mi è passato.. solo dimminuito, infatti sto al pc... non vi 
angoscio più e vi saluto tutti! Poi cercherò di leggere tutto quello che avete scritto Monica 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
eccomi arrivata, torno sempre prima per paura che il nuovo male mi raggiunga mentre sono per 
strada. Viviana, come leggo sai già cosa fare con il tuo bambino, come Mia torno indietro nel tempo e 
ricordo i miei MDT, la sofferenza che dovevo vivere nel silenzio mi era incomprensibile. Ma al tempo 
non era la sola. Hai fatto bene a scrivere ai medici del sito e vedrai che appena possono ti 
risponderanno. Anch'io come Riki ho fatto l'agopuntura e mi ha peggiorato il MDT, ma alle volte è 
così, quello che fa bene a me non fa bene ad un altro. Fai in modo che il tuo Bambino non senta il 
"peso" di questo male, è tanto piccolo, io spero che arriverà la cura almeno che ne possano giovare i 
nostri figli. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Mary, però stai messa bene anche tu a MDT. mamma lara 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Mi va veramente bene con l'emicrania, Mi sa che quando ho il nuovo male in azione l'emicrania dura 
meno, perchè oggi mi stava venendo il MDT è durato circa 5 ore e ora è tornato nei ranghi. Che 
strana la cosa. vado a dormire nella speranza che il nuovo male stia fuori casa. mamma lara 

Silvana Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Leggendo la via crucis di Viviana con il suo piccolo Riki mi si è strappato il cuore. Primo perchè le 
conosco perfettamente tutte queste peripezie e l'esito purtroppo negativo che ho ottenuto. Anche 
con l'agopuntura ho avuto lo stesso effetto di Riki, alla quinta o sesta seduta ricordo che l'agopuntore 
mi disse di lasciar perdere, ripetei l'esperienza in un secondo momento con un altro anestesista con 
lo stesso effetto. Nonostante ciò io ci credo fermamente che in certi soggetti faccia effetto, il fatto è 
che ogni soggetto reagisce diversamente alla terapia, qualsiasi terapia, ed è perciò che è molto 
difficile dare consigli e fare ipotesi. Devo fare una premessa cara Viviana, spero tanto che in futuro 
non troppo lontano la ricerca riesca a capirne qualcosa di questa patologia, altrimenti si continua a 
brancolare nel buio e andando a tentativi noi pazienti facciamo solo da cavie e non si sà poi con che 
conseguenze. Quindi, prima di tutto essere consapevoli che la guarigione per ora non c'è. Non vorrei 
scoraggiarti ma purtroppo è la cruda realtà. Sono anche convinta che noi cefalalgici siamo in grado di 
capire effettivamente cosa ci fà bene o male. L'unica cosa che io ti consiglierei Viviana, oltre a tutte 
le giustissime cose dette da Mary, di evitare tutti i fattori di stress che lo possono portare ad un 
attacco, e fargli limitare al massimo l'assunzione di sintomatici in particolare il difmetrè e altri 
farmaci che hai nominato mi sembrano molto pesanti per un bambino di 10 anni. Viviana qui ci 
sarebbe da discutere per ore e forse non basterebbe, mi trovo molto in difficoltà a darti consigli per 
un bambino così piccolo. Ti dirò solo una cosa, e annoierò gli amici che l'hanno già sentita questa 
storia, ma ci tengo a dirti solo che ho un figlio che ora è grande ma fin da ragazzino ha iniziato a 
soffrire pure lui di emicrania che si è sempre risolta con i farmaci classici da banco. Verso i 20 anni di 
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sua iniziativa decise di non assumere più nulla e di tenersi le sue crisi, si chiudeva in camera, si 
sdraiava a letto, beveva acqua non mangiava nulla, come se avesse la febbre, in pratica se ne stava 
così finchè non passava. Ora ha trentatre anni e ogni tanto gli viene ancora ma mi dice che è molto 
più leggero e sopportabile e praticamente può andar via bevendo un caffè forte con il limone. 
Secondo la nostra opinione questo è potuto succedere perchè non si è intossicato di medicine come 
ho fatto io. Perdonami Viviana se mi sono dilungata ma veramente mi fà molto male il pensiero che il 
tuo bambino debba soffrire così. Ti abbraccio e ti faccio tanti auguri per Riki, abbraccialo anche per 
me e un'augurio immenso anche per la prossima nascita. A rileggerci e buona notte silvana 

Silvana Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Lara abbiamo scritto in contemporanea, mi fà piacere leggere che l'emi non sia cattiva e ti 
auguro che anche l'altra bestia sia clemente e ti lasci riposare. Sei forte tvb silvana 

Silvana Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Povera Mary, coraggio spero che se ne vada in fretta il tuo mdt e comunque se vedi dei miglioramenti 
con l'agopuntura vuol dire che con te funziona, anche mia sorella ha avuto dei periodi buoni con 
l'agopuntura. Buona notte anche a te e a tutti gli amici del sito. 

Silvana Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Mia non ti ho dimenticata, un pensiero positivo anche per te, tieni duro.......silvana 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno, notte di fuoco, ma ormai mi sono rassegnata, il nuovo male deve fare il suo corso quindi 
è inutile che io mi ribelli, sarebbero risorse sprecate. Fuori è tutto imbiancato dalla brina, sembra 
abbia nevicato, se avessi il tempo farei delle foto e ve le spedirei. Ora vado a fare un po' di cosette e 
poi scappo in banca, o più cose da pagare io che l'intero comune. un bacione per tutti. mamma lara 

piera Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, qui e' una bellissima giornata piena di sole spero che il sole splenda anche per 
tutti voi.cara viviana mi dispiace molto per il tuo bimbo e capisco che alla sua giovane eta' sia 
difficile accettare l'agopuntura, penso che se resta in tensione vedendo gli aghi, questo non puo' 
certo fare bene al suo mdt, hai mai provato con lo shiatsu , i massaggi in generale sono una terapia 
piu' rilassante e piacevole. Molte persone hanno trovavo benifici con questa pratica che aiuta a 
sciogliere le tensioni.ciao a dopo piera 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Piera, anch'io avevo provato con i massaggi, ma anche quelli mi mettevano a disagio, poi la persona 
da cui andavo mi opremeva sulle tempie e subito mi scattava il MDT. Quando ho spiegato la cosa , mi 
ha detto che era così che doveva avvenire Prima il male si acutizzava per poi lasciarmi a poco a 
poco. Ho smesso perchè costava come un somaro a biscotti e il male non mi abbandonava più. Chissà 
a Ferrara la miglior cosa che offriva era questa. un bacione . mamma lara 

paola r Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti..direte voi "chi non muore si risente.." ed in effetti di MDT non si muore...si sta solo 
molto male e anche su questo sarete d'accordo. Settimana nera, giornate nere, piene di dolore e 
stanchezza fisica, ma la bestia non demorde, tanto che ieri ho dato forfait e ho rinunciato ad andare 
al lavoro ed oggi pure, ma la forza dopo una bella dose di supposte mi è venuta meno..sono 
letteralmente rimbambita. Ieri però sono dovuta andare dal medico x farmi fare l'impegnativa x il 
ricovero a Pv e gli ho detto anche dei dolori tremendi che ho al fegato, con relativa paura mia he 
sicuramente influenzerà anche il male.. Mi ha prescritto degli esami del sangue x la funzionalità 
epatica, dicendo che potrebbe trattarsi anche di colite...chi parlava di questo male legato al MDT?? 
Ma non riusciamo mai a stare completamente bene?? Sono tanti gg che non scrivo, anche se leggo. 
Devo ancora dire a Marilena che ci ha mandato proprio un bel racconto (quello del barattolo e delle 
palline..), dire ad Elisabetta che sono sempre pienamente d'accordo con quello che scrive, e pure 
con Silvana quando si rende conto che x "gli altri" stirare è una scusa più valida del MDT..pazzesco. 
Un ben arrivata poi a Luigia con la sua bella poesia che così bene ci rappresenta, e anche a Viviana 
che vive in seconda persona questo male, ma forse il suo caso è ancora più triste xchè veder soffrire i 
propri figli è insopportabile..noi ormai ci siamo abituati, ma loro ci sembrano sempre così piccoli ed 
indifesi, solo noi possiamo fare qlc x alleggerirgli le pene..e sentirci impotenti è tremendo. Auguro a 
Riki una vita diversa dalla mia e dai tanti che frequentano il forum,;speriamo davvero come dice Lara 
che inventino al più presto quella medicina magica capace di risolvere questo problema (ma io a dire 
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il vero, non ci credo più...siamo tutti accomunati dallo stesso male, ma ognuno ha le sue forme ed 
ognuno trova sollievo in modo differente...come fa ad esistere un rimedio comune??) Parlo così forse 
xchè in questi gg il male non da' tregua, ed il pessimismo incalza. Come sempre mi dilungo, ma prima 
di smettere vorrei spendere 2 parole (che valgono molto ma molto di più..!!) a favore di Lara. Lun 
scorso, in preda allo sconforto e alla solitudine, ho composto x la prima volta il suo nr di tel. Mi ha 
immediatamente richiamata, dimostrando una disponibilità sincera e dolce, parlandomi con affetto e 
semplicità, facendomi davvero sentire parte di qlc. Grazie Mamma Lara, ti meriti proprio questo 
nome, tu che hai sempre una parola di conforto x tutti e forse sei quella che più ne avrebbe bisogno, 
avendo deciso di combattere il tuo male da sola con le tue forze..io purtroppo non ho la forza di 
rinunciare ai mei farmaci curativi, non ce la farei mai ad affrontare le giornate invasa dal MDT, senza 
possibilità di rimedio..forse sono troppo codarda. Un abbraccio a tutti, vi leggo sempre molto 
volentieri e siete tutti simpatici. A prop, che fine ha fatto Aldo...ci dobbiamo preoccupare? Baci. 

piera Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
paola r sono convinta che emicranici si nasca e certo che tutti abbiamo forme di mdt differenti, ma 
la cura dovra' essere trovata, un farmaco che preso in eta' giovanile per un periodo non tanto lugno ci 
protegga per sempre dal mdt, la ricerca genetica deve per forza lavorare in questo senso, altrimenti 
il farmaco definitivo non arrivera' mai!!!!!!quando andrai a pv? spero che il mdt ti dia un po' di tregua 
un bacione piera 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Paola r, Per me è stato un piacere parlare con te, quando parlo con voi e sento le vostre sofferenze 
sono presa da un senso di ribellione che ci mette un po' a scemare. Quello che più mi fa star male è il 
silenzio in cui dobbiamo sopportare il nostro male. Per me ormai è più facile il vivere, non ho più 
bambini piccoli e non devo più recarmi al lavoro, se dovessi mettere la sveglia tutte le mattine 
sarebbe un MDT assicurato. Amiche care e amici cari, siete voi che mi aiutate, SEMPRE. un bacio 
immenso e ora devo veramete andare a pagare tutto altrimenti mi stancheranno tutti i servizi. 
mamma lara 

Silvana Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno Paola di mal di testa di solito non si muore è vero, ma nemmeno si vive. Ti auguro che 
questo periodaccio passi alla svelta. Spero anch'io che dalla ricerca possa arrivare qualche buona 
nuova, nel frattempo dobbiamo stringere i denti e se possibile ridurre al minimo le intossicazioni da 
farmaci. auguroni di cuore un bacione silvana 

Lidia Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Buon giorno sono al lavoro e approfitto giusto un minutino per farvi un saluto. Non voglio dirlo troppo 
forte ma in questi giorni sto un po' meglio dopo un mese di inferno. Va a capire che cavolo succede a 
sta testa. Ormai prendo solo quello che viene senza cercare di capire che tanto non ci si riesce a 
capire. Lara Mia Paola Mary mi dispiace moltissimo che a voi non dia tregua! Vi mando un forte 
abbraccio. Un bacio enorme a Riki e sua mamma Viviana pensare a bimbi così piccoli che devono 
subire tutto questo e tremendo! 

Lidia Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Marilena tutto bene? Bacioni 

sara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi. Un breve saluto perchè non sono ancora in forma. Per Mary sull'agopuntura. Anch'io sono 
stata supportata dall'agopuntura nella fase più acuta della disintossicazione dei farmaci e ne ho 
tratto beneficio. E' chiaro che mi sottoponevo all'agopuntura e non assumevo farmaci, questa era 
l'intesa con il mio medico. Insieme a me aveva anche iniziato mio marito per una diversa patologia 
ma lui ha dovuto sospendere perchè non ne aveva beneficio anzi stava peggio. Il mio modesto parere 
è che primo: deve essere una serio professionista medico e praticare la tradizionale e secondo non 
siamo tutti sensibili a tale terapia. Può accadere anche come a mio marito che non gli è stato di 
nessun beneficio. Io di mio non incoraggio mai nessuna terapia alternativa ma racconto solo la mia 
esperienza poi ognuno deve capire se è il caso di provarci. Con affetto. Sara 

Lucia Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno famiglia! 

Luigia Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
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Grazie Mamma Lara per il consiglio di fare attenzione alle erbe. Penso però che le goccioline da me 
acquistate siano molto leggere (sono a base di lavanda, magnolia e poco altro). Il fatto è però che 
sono due notti che dormo tranquilla ed il giorno non ho mal di testa. Forse sarà suggestione..... A 
proposito di soluzioni strane al mal di testa, un giorno, nella sala di aspetto di un medico, una 
signora mi disse che era guarita da quando si era comprata un cuscino ortopedico (che si portava 
dietro anche in vacanza). Se questo funzionasse almeno ad uno di voi, ne sarei contenta! Cara Paola 
r, so che anche tu usi parecchio Difmetre. Vorrei sapere in cosa consiste la disintossicazione, perché 
a periodi sento anch?io di essere satura di tale farmaco, ma ho paura a non prendere niente perché 
so che senza prendere nulla non ce la faccio a superare la crisi di MDT. Cara Viviana, anche se io da 
piccola non soffrivo di mal di testa, so che ero molto emotiva ed avevo paura ad affrontare il mondo. 
I miei genitori mi davano delle pasticche effervescenti per farmi dormire più tranquilla (fra l?altro 
ero anche sonnambula). Il mal di testa mi è cominciato a 18 anni, quando sono entrata nel mondo del 
lavoro. Ho sentito dire di bambini sofferenti di mal di testa che con lo sviluppo hanno superato il 
problema. Lo spero tanto per il tuo Riki!! 

Anny Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
ciao ragazzi, buondì a tutti. Sono al lavoro ma siamo rimasti senza collegamento fino a poco fa e solo 
ora riesco a collegarmi al sito. Non ho ancora letto i msg, ma mi auguro che stiate tutti bene. 
Purtroppo anche a casa siamo ancora senza PC, ora è al centro assistenza ma non è arrivato il pezzo 
da sostituire, rivelatosi tra l'altro difettoso fin dall'installazione ma non si riusciva a capire cosa 
avesse, una vera odissea, tra un problema e l'altro in pratica è sempre fuori uso e menomale che 
questo è ancora coperto da garanzia. Quì ha ripreso a piovere alla grande, sembra il diluvio 
universale, che tempo! Ora vado a leggermi un pò di msg e a vedere se ci son novità positive, a dopo 
se riesco a ricollegarmi, ciao, un caro saluto a tutti, Anny 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Manca anche Giuseppe stamattina, poi visto che è venerdì può darsi che si faccia sentire Poletta. 
Lucia, ogni tanto fa capolino e ci saluta, che bello sentirvi anche solo per un salutino. Lidia, ci vuole 
ogni tanto un po' di respiro, spero che il tuo periodo positivo continui per ancora un bel po'. Luigia, 
non ho dubbi che tu sia attenta alle erbe, per il cuscino , per essere certa di non sbagliare ne ho 
comprato di tutti i colori, Chi è stato a casa mia avrà notato che ne ho solo per il mio letto ,8, 
Ebbene si ho 8 cuscini di tutti i tipi e se non bastassero ne ho altri 6 in un armadio. ne ho comprato di 
tutti i colori e quello per cui ho speso meno ho sborsato 25 euro, ne ho di tutte le forme, ma nessuno 
di questi cuscini mi ha fatto passare il MDT. Quando sento di queste notizie ti dirò che rimango un po' 
perplessa e un po' mi fa arrabbiare, come se noi non facessimo di tutto per stare bene. Mettete che 
qualcuno sente questa frase, sicuramente dopo mi viene a dire , ma perchè non compri un cuscino 
anche tu. Sapete quante volte ci siamo sentite dire , ma fai questo o fai quell'altro. Alle volte mi 
trattengo ma lo so io cosa risponderei a quelle frasi. Ogni tanto però mi scappa detto qualcosa. 
LUigia , come te spero che Riki il bimbo di Viviana con lo sviluppo abbia termine il suo MDT, lo spero 
vivamente. Luigia , scusami ma forse mi sono persa quanti anni hai. un bacione . mamma lara 

Luigia Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Mamma Lara, io ho 42 anni. 

Anny Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
a quanto pare non va bene per nulla, siete in parecchi a stare male, mi dispiace per voi per l'inferno 
che avete in testa, io non mi lamento, ne ho un pochino ma quand'è così per me è normale, quindi so 
che non mi devo lamentare ma...siamo a venerdì, e la scorsa settimana ho iniziato proprio di venerdì 
e poi ha continuato per 4 giorni, non ho manco preso medicine perchè tanto sapevo che era inutile. 
Cara Viviana mi dispiace tanto per il tuo bimbo, come ti capisco! Rivedo me da piccola e mio figlio a 
7 anni, mi piangeva il cuore e non sapevo come fare a levargli quel dolore tanto forte che gli 
impediva di fare qualsiasi cosa, me lo sarei tenuto io al posto suo, ma queste scelte non si possono 
fare. Aspetta fiduciosa la risposta dei medici, vedrai che ti consiglieranno bene, ti faccio tanti 
auguri! Ora vi devo lasciare che devo recuperare tanto lavoro, un abbraccio a tutti, buon fine 
settimana, ciao a presto, Anny 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Anny, questa mattina in banca ho visto una signora che assomigliava molto a te. un bacione . mamma 
lara 
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mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Vado a fare la spesa. mamma lara 

paola r Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Cari ragazzi, nonostante il mal di testa perduri,mi rendo conto che a casa ho più tempo di usare il pc 
x stare con voi..e spt non perdermi le "Puntatone" di messaggi che quotidianamente entrano in 
questo forum.. In effetti ho sempre molta voglia di entrarci anch'io,vi ripeto che da quando vi ho 
trovati (era il 11/11) non so più farne a meno..le vs sofferenze sono le mie..i vs pensieri sono i 
miei...e non mi capitava davvero da 42 anni di sentirmi così capita. Cara Luigia,mia coetanea tra 
l'altro,io di Difmetre ci campo da non so quanti anni,e nonostante abbia provato tante alternative di 
farmaci nuovi( e tante alternative non farmacologiche),ritorno sempre a lui..fino a diventarne 
dipendente come mi dicono. Aspetto il secondo ricovero x disintossicarmi (2 flebo al giorno di non so 
che x 10 gg) e vorrei anche fosse l'ultimo...ma ce la farò a resistere come fanno in molti qui?? Se 
anche oggi sono stata a casa,nonostante le supposte..senza che faccio?? Come ci arrivo in uff??E là 
posso permettermi in quell'inferno di luci e rumori (ed è solo una banca!!)di mettere la testa sulla 
scrivania e dimenticarmi del mondo?? E la casa chi la cura??La spesa chi la fa??E il bimbo??I suoi 
giochi,i suoi compiti ma spt quella parte di lui che giustamente a 8 anni mi reclama?? Chiamatemi 
debole, fifona..ma io non riesco nemmeno a pensarci...Sarà anche una cosa psicologica ma almeno 
quando mi viene un attacco ho la speranza x 1 ora che mi passerà, il tempo che il D faccia 
effetto..senza quell'illusione, come sopporto il dolore pensando che potrebbe non finire mai?? In tanti 
(gli ALTRI)si prodigano a consigliarci che fare..dovrei ridere o piangere quando dopo 36 anni di MDT 
mi dicono di mettere la pezza bagnata di aceto sulla fronte o di prendere 10 gocce di novalgina, se 
non bere il caffè col limone?? Una bomba atomica ci vorrebbe x la mia testa malata... Ma se gli 
estranei possono anche permettersi di dire "banalità",almeno le persone più vicine dovrebbero 
capire... Invece anche oggi sono passata dalla fase "adesso spacco tutto" alla tristezza totale quando 
stamattina, dopo il solito litigio x futili motivi che misteriosamente si ingigantsicono ogni volta, mio 
marito mi ha detto "spero ti chiamino presto a PV, almeno poi ti curano davvero il cervello.." Capite 
xchè a Pv rifiuto categoricamente il fatto che mi dicano che ho disturbi dell'ansia e dell'umore?? Chi 
glielo spiega a quell'uomo sensibile che vive al mio fianco che io ci vado perchè è una vita che ho 
MDT e non xchè sono matta?? Un abbraccio a tutti..anzi, questa volta voglio approfittare dei vs e me 
li prendo tutti, x sentirmi meno sola. Ciao 

paola r Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
paola r Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
scusate, ma perchè non riesco mai solo a salutarvi e a dirvi che è tutto ok? Ora lo faccio: Ciao a tutti, 
qui a Mi piove e va tutto bene. Vi auguro un sereno we. Bacioni 

piera Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Allora paola sei apparsa in questo sito proprio il giorno del convegno a castrocaro l'11 novembre, sai 
la dott, sances ha spiegato cosa c'e dentro le flebo per la disintossicazione, ma io non ricordo proprio 
i nomi dei farmaci usati, tu hai mai fatto qualche terapia di profilassi? forse lo hai anche gia' 
raccontato, ma io non lo ricordo. ciao e buon fine settimana baci piera 

GIUSEPPE Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
velocemente vi saluto, oggi il MdT ha deciso di darmi il colpo di grazia, stò male da stamani alle 
6,00, ho ingurgidato tre trip.( ho provato ad andare in ufficio ma appena arrivato ho salutato e via a 
letto) e solo ora nel tardo pomeriggio inizio a vedere la luce, ho staccato cell. e tel. x nn essere 
martellato da suoni vibranti nel cervello, chiudo il pc xchè vedo doppio, mi sento peggio di un 
drogato ma un saluto ve lo dovevo, buon fine settimana a tutti e a lunedi con la speranza che il MdT 
si faccia gli affari suoi...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Paola r, perchè mi ratrista così tanto il tuo racconto, mi rattrista perchè non posso fare nulla tranne 
starti vicino. Farebbe bene a tuo marito leggere il libro che abbiamo scritto noi di questo forum, se 
mi mandi il tuo indirizzo (sempre se ti va) ti spedisco una copia, nel libro ci sono le nostre vite , vite 
fatte di sofferenza senza fine, perchè fino a che non ci passa il male alla testa la nostra sofferenza 
continua (devo spedirne uno anche ad Aldo). Quando mi sono affacciata per la prima volta in questo 
spazio, ero arrabbita nera e lo ero col mondo intero. Ero talmente triste e disperata che facevo 
fatica anche a parlare, a quel tempo non navigavo, e non avevo un computer mio per navigare, un 
giorno dal computer di Zeno (mio figlio) ho scritto il nome cefalea nel motore di ricerca e ho cliccato 
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su questo sito. Al tempo mandavo le e-mail alla Dr, Sances e spiegavo a lei come mi sentivo, poi un 
giorno cliccando sulla scritta "i vostri commenti" (un tempo il forum di sostegno si chiamava così), ho 
pensato che avrei raccontato qui le mie rabbie e le mie sofferenze. Eravamo in poche allora, ma ci 
siamo volute subito bene, poi piano piano siamo arrivate ad oggi, è qui che io trovo la forza di 
contrastare il dolore, aiutata dal fatto come sempre ribadisco, che non ho bimbi piccoli e sono 
pensionata, non è che non lavoro, ma non devo alzarmi la mattina presto e quando proprio non 
resisto posso fermarmi. Sono passati 3 anni da quando non assumo più sintomatici e parlando con 
Silvana questa mattina mi rammentava di come stavo le prime volte che ci parlavamo al telefono. 
Ero sempre sotto attacco e facevo persino fatica a parlare. Ne ho fatta di strada da allora, ora ho 
ancora gli attacchi di emicrania ma sono poche le volte che mi toglie il respiro, ora sopporto meglio e 
il dolore dura molto meno, insomma se non avessi il nuovo male azzarderei col dire che va 
decisamente meglio. Capisco la tua condizione e spero che tu trovi il modo per migliorare . Noi siamo 
qui e ti sosterremo e non ti abbandoneremo neppure quando sarai in ospedale. Ti abbraccio e ora 
vado a mettere via la spesa. un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, immaginavo che ci fosse qualcosa di strano, tu non manchi mai al lavoro. Mi spiace che il 
dolore ti aggredisca così tanto. forza . un bacione . mamma lara 

Silvana Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Paola r coraggio, mi ricordi Anna un'altra amica del forum che scrive poco e lavora in banca anche lei 
e mi raccontava le stesse cose che racconti tu. A volte le persone vicine si comportano in un certo 
modo perchè credono di spronarci a reagire, noi sappiamo perfettamente che non è così. Purtroppo 
per noi sono loro che non hanno idea di che patologia soffriamo. Paola io mi sono licenziata perchè 
non ce la facevo più, a quel tempo avevo già abusato di Indoxen e Difmetrè al punto che non mi 
faceva più nulla e l'unico era imigran iniezioni, per me era una bomba, come lo iniettavo mi dovevo 
sdraiare e di solito andavo nel bagno dell'ufficio con un asciugamano per terra finchè mi riprendevo 
per poter tornare in ufficio. Ti consiglierei di non farti paranoie per i farmaci che assumi, ognuno di 
noi fà quello che può per tirare avanti, magari fosse così semplice ma allora non sarebbe ''questo tipo 
di cefalea''....... 

marco Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Salve a tutti, mi chiamo Marco e ho 20 anni. Ho incominciato a soffrire di mal di testa alle elementari 
e per un periodo non riuscivo neanche più a dormire. Non so se c'è qualcun altro che si ritrova nella 
mia stessa situazione, ma il mio mal di testa è dovuto a un virus che appartiene alla famiglia di 
Arnold Chiari. Ora è tutto a posto, sono stato operato ma mi ritrovo a vivere quasi ogni giorno con il 
male alla testa. Sinceramente non ne posso più. Mi capita anche di cambiare umore molto spesso 
quando ho questi attacchi e non so voi faccio fatica a relazionarmi con le persone. Frequento il corso 
di laurea di psicologia e ho intenzione di portare, quando farò la tesi, uno studio di persone soggette 
a emicranie e cefalee da un punto di vista psicologico 

Lucia Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
17h51 la settimana lavorativa sta finendo, speriamo che anche domani il mdt stia lontanissimo da me 
e da tutti voi. So che non dovrei, ma mi sta salendo il terrore delle crisi del sabato e domenica.... ma 
come ho promesso a Mamma Lara cercherò di non vivere col terrore del mdt. Un forte abbraccio! 
Lucia 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Marco, non avevo mai sentito ci fosse questa malattia. Ma raccontaci in che cosa consiste la tua 
malattia e dove sei stato operato. Penso sempre di essere fortunata quando leggo i messaggi vostri, 
ma il tuo ha dato il colpo di grazia. veramente a me va bene. Ma cosa ti dicono i medici. Il cambio di 
umore è dovuto anche perchè con l'attacco di emicrania, arriva uno stato di agitazione che ti fa 
essere nervoso per forza. Sicuramente la tua tesi sarà utile per far conoscere come vive una persona 
con questa malattia. un grande abbraccio. mamma lara 

Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Lucia, quando arriva il MDT, fai come fai di solito, ma prova a fare una cosa in più, pensa a noi e 
rimani tranquilla, il dolore è insopportabile, ma non deve essere lui il più forte. fai come fanno gli 
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alberi che si piegano nel vento, asseconda il dolore lasciandoti andare a tutta la sua devastazione, 
ma non temerlo. Lui fa il suo lavoro e tu il tuo. Questo non vuol dire che se devi assumere il 
sintomatico non lo devi fare, fai come sei abituata a fare, ma inizia col non avere paura del MDT , se 
ci riesci è gia una piccola conquista per sentirsi meno inondati da questo inferno. un bacione . 
mamma lara 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi, questa sera vado a trovare Emma. Ci sentiamo al ritorno. Bacioni per tutti. mamma lara 

Silvana Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
caro Marco la malattia ti è stata diagnosticata alla nascita o dopo che soffrivi di cefalea? comunque 
se è quella che fa ingrossare la testa dei bambini avevo un collega che è stato operato da piccolo, 
ora stà bene a parte la vista che ne ha poca ma per il resto non sà nemmeno cosa sia il mdt. Può 
essere comunque che mi sbaglio, sei stato in un centro cefalee oppure i neurologi cosa dicono, 
perchè di neurologi tu ne avrai visti per la malattia..... poi potresti raccontarci se usi sintomatici per 
farlo passare. Ciao silvana 

Silvana Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, mi sembrava strana la tua assenza, insomma stà bestia ha deciso di metterti tutti i bastoni 
che ha tra le ruote. Mi dispiace immensamente il tuo star male. auguroni e un abbraccio silvana 

Silvana Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Marco con il mdt l'umore non può che essere nero ed è dura anche per me relazionarmi con gli altri, 
anche perchè ci lamentiamo tutti per questo, non siamo mai capiti. ciao silvana 

Anna Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
oggi dopo un anno circa è tornata la cefalea a grappolo.Quasi avevo dimenticato com'era! sopporto 
bene il dolore, ma mi devasta la spossatezza che mi resta addosso.Spero che sia solo una crisi 
episodica, perchè fra poco devo fare 4 esami all'università...e studiare con il mdt non è proprio 
facile! Un bacio sull'occhio a tutti i grappolati. 

tiziana Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti. Finalmente la settimana lavorativa e' finita, e' stata dura perche' sono quattro giorni che 
ho mdt tensivo.Ma vedo che siamo in tanti in questo periodo a star male.Viviana mi dispiace per il 
tuo bambino, mi hai fatto tornare in mente quando anch'io da piccola stavo spesso male soprattutto 
in gita e alle feste con i compagni. Certo che l'umore diventa nero quando si sta male, inoltre gli altri 
pensano che siamo rompiscatole a lamentarci sempre e che non siamo forti e abbiamo paura di tutto. 
Lara ma quanti anni ha Emma? Sul tuo sito delle torte mi sembra di aver visto che gli avevi dedicato 
una torta. Un bacione a tutti e speriamo in giornate migliori soprattutto ora che si avvicinano le 
feste. 

Carmelo Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Buonanotte a tutti,per chi pultroppo ha MDT in azione, avrà tutta la mia comprensione;serve a 
poco,ma può aiutare moralmente. Ciao 

Viviana Venerdì 2 Dicembre 2005 00:00 
Non avrei mai pensato di trovare sollievo leggendo tutti questi messaggi.Anche a me è successo di 
scoprirlo per caso cercando informazioni sull'emicrania per mio figlio.Grazie per tutto quello che 
scrivete,sono più sicura su quello che devo fare e soprattutto non devo avere fretta cercando la 
soluzione immediata. Ma qualche medico ha mai letto questi messaggi?Credo che imparerebbe 
tantissime cose. Vorrei dire a Marco che la sua idea di fare la tesi sugli aspetti psicologici 
dell'emicrania è davvero interessante.Non credo che questo aspetto sia mai stato preso in grande 
considerazione dalla medicina tradizionale e sicuramente può essere uno srumento utile alle persone 
che ne soffrono e ancora di più a chi gli sta vicino. Ciao a tutti Viviana 

Carmelo Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Lidia, C'e posta per te! Non ti leggo più, ho una semplice sorpresa proveniente da Roma. Ciao 

Silvana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
buona notte vi saluto e vi mando un grande abbraccio, spero che stiate bene e che la notte sia 
serena.....silvana 

Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
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Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Le risposte di mezzanotte alla bella giornatina del sito,perchè domani di certo avrò una giornatina 
full. Ringrazio Mamma Lara,Piera,Silvana ecc. per l'interesamento al fine di far Giungere il mio n°di 
cell. a Giuseppe. Pultroppo la giornata non mi è andata per il verso giusto;ho cominciato stanotte 
con MDT level 1, di conseguenza stamane non ero a mille,ma solamente a 22/23.Poi ho ricevuto alle 
9,30 una telefonata che mi ha distrutto, ( un lutto,mia zia) ero molto affezionato a lei. Ho 
continuato il viaggio,ma avrei voluto fermarmi per lasciarsi andare e sfogarsi con me stesso,ho tenuto 
durissimo,lo fatto ugualmente ma intanto pigiavo l'acelleratore e la strada scorreva via in un 
attimo,come scorre la vita. Anny,indovinato,avevo propio il pc sul letto,ho detto su, no dentro,li ci 
stava bene una donna,magari mia moglie....................? Grazie per il tornado,ma quando posso e 
MDT lo permette,voglio fare tutto subito,noi tuti lo sappiamo,c'e chi più c'e chi meno si comporta 
così,no? Piera,giornatinama fà parte del mio lavoro e del mio MDT,daltronde una delle mie mansioni 
è risolvere le problematiche( ROGNE ). Silvana,pantera rosa mi si addice,anche fisicamente,un p'o 
sfigatello ma a volte me le cerco. Mia,ti ringrazio,non preoccupari,;nn fanno male ma tu mi prendi 
per la gola, forse non sai che mi alzo ala notte x i dolci(porcherie industriali)a sfogliatella non se po 
rinuncià. A Napoli ci torno prima di natale,magari ci stringiamo la mano per gli auguri e visto che non 
sei lunica napoletana con MDT,allora la prossima volta alè, organizziamo un cefalgic party? In 
aereoporto magari! Giuseppe,mi dispiace molto che anche oggi non ti ha mollato,ma sfortuna vuole 
dato le mie circostanze sono restato impegnato presso l'officina che gentilmente mi ha messo a 
disposizione una rete fissa per effetuare una serie di tel familiari, e quindi sono scappato via;non 
avremo avuto ugualmente il tempo materiale x vederci ,alla prosima. Marilena32 lo sai che dicono 
che le risate fanno bene? Magari bastassero per far passare MDT,Stalio & Olio a tute le ore! Devo 
confessare che di MDT ho paura ,ma dareil mio n° di cell no.Grazie ancora a tutti. Marilena,sono 
preocupato,non mi hai rivolto una parola,scherzavo e tu lo sai! Silvana,certo che è lui il bus verde 
sexy, domani(oggi,e la 1,30)ti invio la prova,penso avro bisogno della tua e mail. Prima di natale 
devo venire a Schio per testarlo la resa climatica del ns inmpianto. Ti farò sapere quando. Ho letto di 
sfuggita i nuovi entrati,non voletemi male,se non colloqiamo, ma a malapena riesco a farlo con chi 
ho conosciuto fisicamente e virtualmente;fiducioso, pian piano ci rusciremo. Forse è meglio che vado 
a nanna, prima che arrivi il........lupo nero? Magari ,mi farebbe meno paura. ZZZZZ......a dopo. Se 
trovo il tempo,salutoni a tutti. Carmelo 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno. Notte con "soli" 2 attacchi, è stata dura ma sono viva. Devo uscire e tornerò nel 
pomeriggio, siccome vi dico anche se vado a fare la spesa, oggi vado a Bologna all'ikea con Enzo, gli 
hanno dato un buono di 300 euro da spendere nel reparto tessili e quindi ne approfitta per prendere 
la biancheria. un bacione per tutti e a presto. Fate i bravi e non mettetevi le dita nel naso. mamma 
lara 

giuseppe Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 9,00 e al solito piove, Carmelo mi dispiace x tua zia, ti faccio le mie 
condoglianze, x ieri, come ti scrissi nel sms, ha vinto il MdT e solo ieri sera ho iniziato a riconnettere, 
sarà x la prossima sicuramente, Mamy anche stanotte? Cavolo ma ti ci 6 messa d'impegno anche tu, 
ora ti vai a fare sta giratina all'Ikea che sicuramente ti aiuterà, ora vado a leggere i messaggi, a 
dopo...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo, mi spiace per tua zia, diventare grandi vuol dire anche prepararsi a questi lutti. Ti sono 
vicina.mamma lara 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, per me l'ikea è come un parco giochi, Hai ragione, ma sarà proprio una giratina visto che la 
mia gamba solo quello mi permette. mamma lara 

piera Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti, qui piove ininterrottamente da ieri sera, e tutta questa umidita' non fa tanto 
bene alle mie ossa, la testa regge, il dolore e' tutto schiena/collo, ma almeno a quello riesco a 
resistere!!!!!!!lara anch'io oggi volevo andare all'ikea nel pomeriggio naturalmente, in effetti per 
quanto riguarda la biancheria ci sono cose veramente carine e di qualita' a prezzi "umani". per quanto 
riguarda il bimbo di 10 anni con il mdt, mi sembra proprio un'assurdita' somministrargli il fluxarten, 
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tutti i medicinali non pediatrici non vengono mai somministrati sotto i 12 anni, ma io non sono un 
medico e rimane il semplice parere di una madre, buona giornata a tutti piera 

piera Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
lara spero che Enzo ti metta sopra il carrello!!!!!! cosi' che tu non debba camminare!!!!!!!. 

Luigia Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Scusate, ma ieri non avevo detto che sono di Prato (vicino a Firenze). Ieri ho 
acquistato in erboristeria una confezione di goccioline alle erbe che sembra abbiano effetti 
rilassanti. Le ho provate subito. Non so se il merito è stato di queste gocce, ma stanotte ho dormito 
come un angioletto ed il male al collo che avevo ieri e che lasciava prevedere un bel mal di testa 
muscolo tensivo se ne è andato. Continuerò a provare questo rimedio e poi vi saprò dire. Tutt'alpiù, 
essendo roba alle erbe, se non fa bene, non farà neanche male... Luigia 

giuseppe Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Luigia, si continua con la Toscana, io ho mio fratello che vive a Firenze, mio zio a Pistoia e il nostro 
Aldo ancora a Firenze, come vedi siamo corazzati x la Toscana 

Anny Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Ciao, buondì a tutti. Quì da me finalmente c'è il sole, almeno ci scalda un pochino, spero non piova 
più per un pò perchè è vero che tutta questa umidità fa terribilmente male alle ossa e alla testa. A 
parte me che ultimamente il mdt ha preso di nuovo la quotidianità, ho mio marito che da circa 10 gg. 
è sempre col mdt e mi preoccupa sia lui che mio figlio che a volte ha male anche 2 gg di seguito 
oppure uno si e uno no. Mi ricollego al problema del bimbo di 10 anni, sinceramente non so che 
consigliarti cara mamma. Io ti posso dire che cerco sempre di fargli prendere medicine il meno 
possibile. Quando era più piccolo il neurologo gli prescrisse una terapia abbastanza pesante associata 
a psicofarmaci a dosi impossibili per un bimbo di 7 anni, tant'è che il pediatra mi consigliò di non 
fargliela seguire, però gli fece fare un ciclo per 3 mesi di TRIPTHO-H e la situazione migliorò. Così è 
cresciuto con alti e bassi, a periodi ne soffre meno e a periodi gli torna sempre più spesso. Questi 
giorni appunto è di nuovo "pane quotidiano" e gli pesa tanto, non riesce a studiare e a concentrarsi 
per fare i compiti. Penso che dovrò riportarlo da qualcuno...Carmelo ti faccio le mie condoglianze 
per tua zia alla quale eri molto affezionato, ti capisco, avevo anch'io una zia così, era l'unica sorella 
di mio padre e mi manca ancora tanto. Mamma Lara buone compere e buona giornata con Enzo. 
Buona giornata anche a tutti voi e buon lavoro, a più tardi, Anny. 

Lucia Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
10h58 Buongiorno un saluto veloce a tutta questa meravigliosa famiglia :) 

Lucia Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Dimenticavo!!! Oggi il MDT non ce l'ho! WOW! Finalmente! Baci e carezze a Voi tutti P.S. Mamma 
Lara ricordi bene io vivo a Roma. E tu? 

Luigia Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe, sono contenta che tu sia circondato da Toscani. Sentendo quello che dice Anny, mi sono 
fatta l'idea che veramente l'umidità ed il freddo siano dei veri nemici per chi soffre di mal di testa. Io 
prima mi sentivo ridicola a portare il cappello anche quando era molto freddo, ma ora più nulla e 
nessuno può impedirmi di portarlo e così facendo penso di evitare qualche mezzo MDT. 

Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
giuseppe Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Luigia personalmente ti dico che umidità e freddo sono concause, porto anch'io il cappello dall'inizio 
dell'autunno ma in estate soffro lo stesso, quasi allo stesso modo, 

Silvana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno come và??? ho letto un pò di messaggi e mi sembra che oggi il mdt fortunatamente non 
stia colpendo. Lara voglio anch'io venire all'ikea, da un paio di mesi ne hanno aperto uno a Padova e 
devo andarci, ma io ci stò un giorno perchè me lo voglio gustare tutto, anche per me è come andare 
al parco giochi, vecchie riminiscenze dell'infanzai quando si giocava a ''mamma casetta''. Carmelo 
cerca di tenere lontana la bestia, adesso mi sembri anche un folletto, sei veramente incredibile hai 
un'energia che sfida tutte le regole del vivere tranquillo. Ho indovinato per il bus, è stata una strana 
coincidenza tra l'altro, tu che nei hai parlato e il servizio sul tg. Giuseppe ho ricevuto le foto con i 
bellissimi soggetti, complimenti veramente e mi dispiace per il tuo nonnino spero che non soffra 
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troppo comunque con questa bella famiglia che gli stà intorno sicuramente anche la sua malattia sarà 
meno gravosa. un grande abbraccio a tutti a dopo silvana 

Silvana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo mi dispiace molto per tua zia e ti faccio le condoglianze, come dice Lara crescendo 
dobbiamo prepararci anche ai lutti, è dura ma è la vita. un abbraccio silvana 

Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Silvana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Anny purtroppo ho letto che il mdt non dà pace a te e alla tua famiglia, sarà anche il tempo che 
certamente influisce, comunque vi auguro che passi presto, ti abbraccio silvana 

Silvana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe e tu? ieri ti ha lasciato poi?? 

Monica Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
ho inserito la mia @ se non tornasse è perchè sbaglio sempre ".it" con ".com" Vi ringrazio. adesso son 
di fretta. ma mi hanno incuriosito le goccioline alle erbe di prato e il discorso sul nuoto che mi dicevi 
mamma lara.. ma tuo figlio va in piscina come sport o se ha attacchi di mal di testa, cioè è "curativa" 
(diciamo) o "preventiva" la piscina? E la sauna? Potrebbe esser d'aiuto? grazie e un abbraccio a tuttiiii 
Monica 

Anny Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
ciao Silvana, "voglio pensare" che influisca anche il tempo ma...anche Giuseppe dice giusto, la bestia 
non guarda le stagioni. E' pur vero che l'umidità e il freddo alla testa peggiorano la situazione, acnh'io 
da qualche anno vado in giro con cappello e non mi importa di come mi vedono cosa pensano gli altri, 
sembrerò una vecchia bacucca ma non me ne importa nulla, l'importante è mettere al testa al riparo 
dai "rischi", altrimenti si che poi son dolori! Giuseppe, anche mio marito mette sempre il cappello, 
pensa che soffre pure di sinusite, poverino! Insieme sembriamo due vecchietti! Ma chi se ne frega! 
Ciao, riprendo il lavoro, a dopo, Anny 

Anny Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
scusate, mi è sfuggito di salutarvi, care Luigia, Lucia e Monica, buona giornata a tutte, Anny 

giuseppe Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Anny nn farti problema x il cappello che tanto oggi fa moda :)), Silvana ha mollato ma col trip. e solo 
verso le 18,00. 

miaa Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
buongiorno a tutta l'ITALIA 

Anny Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Buongiorno anche a te Miaa!!! Ragazzi ho ritirato il mio "capolavoro" fatto sabato e pure col mdt 
bestiale, l'ho fatto vedere ai colleghi che mi hanno fatto i complimenti, è piaciuto, non vedo l'ora di 
farne qualcuno a casa e da sola! Buon pranzo e buona serata a tutti e...per chi ha il rientro, coem 
per esempio Giuseppe, buon lavoro questo pomeriggio, ciao, statemi bene, Anny 

Silvana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Ciao Miaa come và??? 

Silvana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Anny lo puoi un pò descrivere?? lo sai che anch'io sono un'appassionata però ''autodidatta'' ho ben 
presente che meraviglie vengono fatte se si frequenta un corso. Ti dico sinceramente che da noi 
costa troppo, tra colori, carta, materiali e insegnamento l'onere è troppo alto. ciao silvana 

Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
cosi' cosa' , noiiiiiiiiiiii emicranici con il dolore livello 2 e come se nn ci fosse.....quindi tra il il 2 e' il 
3 

giuseppe Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
ciao gente, sono in ufficio e sono le 15,35 tempo super grigio ma almeno senza pioggia, Anny oggi il 
rientro tocca solo a me, e vabbè, Silvana ma Lara nn è ancora tornata dall'Ikea? Ehi Piera e tu dove 6? 
Ciao Mia come vanno le cose visto che ti si legge ogni tanto? A dopo...Giuseppe 
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Silvana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Giuseppe grigio anche qui. Penso proprio che Lara sia finita dentro ad un forno per torte e da lì non si 
schioda più oppure l'hanno requisita per un corso di cucina.............baci silvana 

giuseppe Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
speriamo solo che quelle luci nn le diano noia... 

Lidia Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Ciao a tutti eccomi di nuovo .... queste sono giornate un po' concitate per me e non riesco a 
collegarmi spesso. Carmelo sono qua ti faccio le mie condoglianze per tua zia posso capire il tuo 
dolore. In ogni caso devo farti i complimenti per la tua energia ... sempre sparso per l'Italia, io non 
potrei mai reggere i tuoi ritmi! Spero che almeno la testa in questo momento ti lasci un po' in pace. 
Un bacio a tutti 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Siete veramente unici, Sono tornata dall'ikea ma ho porseguito per la casa di Enzo perchè hanno 
portato la lavatrice. Abbiamo comprato la biancheria per il letto e per la cucina, ora do il via alla 
lavatrice così dopo ha tutto in ordine. Che bello andare all'ikea, solo che ho dovuto dimezzare la 
visita perchè pur essendo appoggiata al carrello, la gamba faceva fatica lo stesso. Ma quanti soldi 
poveraccio ha speso Enzo e meno male che aveva un buono sconto di 300 euro, altrimenti dovevamo 
fare un mutuo. Silvana, non ho resistito, ho preso dei tagliapasta per i biscotti, hanno la forma che si 
usa per il natale e ho voglia di fare dei biscottini per Emma con tutte le formine. ...Lucia, io sono di 
Ferrara e abito vicino al centro commerciale dell'ipercoop, dal mio balcone vedo le illuminazioni 
Natalizie e vedo anche quelle del brico. .........Monica, Zeno faceva nuoto e un po' di palestra, ma 
era col nuoto che provava più beneficio, lo praticava costantemente non come agonista , ma proprio 
per il MDT. Luigia, non è che quella erboristeria ha un giardinetto dietro casa dove coltiva un erbetta 
dal nome proibito?....scherzavo, fai attenzione alle erbe, non è che siccome è un erba non fa male,Io 
con le erbe ho preso delle batoste non indifferenti. mi raccomando fai attenzione. ...Giuseppe, 
ancora non ti molla il bastardo, vediamo se ha il coraggio di tormentarti anche sto fine settimana. 
......... Piera, mi spiace non averti visto, ma ora che so dove abiti (più o meno) va a finire che dopo 
Natale ti vengo a trovare. Anny, fai una foto del tuo capolavoro e mandacela, così possimao 
ammirare i tuoi lavori. Mia, è vero noi emicranici viviamo sempre con il MDT purtroppo, ma ti pare 
che gliene frega a qualcuno. Speriamo di cambiare un po' le cose. Un bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Lidia, un abbraccio grande. mamma lara 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Mi ha scritto Carmelo che quando spedisco le e-mail compare questo scritto.........Non resistere alla 
tentazione di conoscere nuovi amori! Oltre 1.900.000 persone ti stanno aspettando su Incontri. Vivi le 
emozioni fino in fondo! ...............Io non so come mai compare e non so come fare a farlo 
scomparire perchè è una pubblicità di supereva . Carmelo , mi spiace ma credimi che non sono 
contenta che compaia questo scritto, ma non posso farci nulla perchè non so fare a toglierlo, quindi 
devo essere contenta per forza. Siccome a te da fastidio , da ora ti scriverò quì e non più in privato, 
sai è talmente lontano da me il pensiero che quello scritto possa essere di indubbia provenienza che 
non faccio neppure nulla per capire come fare a toglierlo. Mi spiace, ma non so cosa farci. Se a 
qualcuno da fastidio questa cosa me lo dica che non scriverò più in privato . mamma lara 

Silvana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Carmelo ti rispondo qui, foto ricevute........è lui, è proprio quello lì, nel servizio non è che abbiano 
presentato il bus toples, l'ho immaginato perchè lo vedevo diverso, ma siccome ha una marea di 
scritte pensavo fosse un mezzo destinato alla pubblicità o a qualcosa di simile. Ciao, comunque spero 
che oggi il mdt ti abbia dato tregua. silvana 

Silvana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Lara bentornata, come avrai letto, Giuseppe era in pensiero e io ti ho inviadiata.........silvana 

giuseppe Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
ciao mamy, 6 tornata e vedo anche contenta, mi fà piacere che ti concedi qualche momento di relax, 
io vado che sono le 18,00, un abbraccio a tutti e a domani, buona serata...Giuseppe 
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piera Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Sono tornata ora dall'ikea.......ho comperato i copripiumini per le ragazze, una padella, una pianta, 
un coprivaso, nastri e coccarde per i pacchetti di natale e ho speso poco, almeno cosi' pare a me.Lara 
continua pure a mandarmi le tue e-mail cerchero' di resistere alla tentazione di conoscere nuovi 
amori!!!!!!!se pero si presenta un macho come si deve non ti assicuro nulla!!!! non sentirti poi in 
colpa se mollo giorgio!!!!!! gli diro' che e' stata la tua e-mail , pazienza!!!!!!ciao un bacio piera 

Silvana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
cosa succede??? 

Silvana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Piera se metti in atto quello che hai detto, sono già in autostrada direzione Bologna!!!! si.... si è una 
minaccia!!!!solo che ho chance ZERO!!!! 

Carmelo Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Un grosso grazie a tutti. Oggi per me è una giornata grigia,ma passerà come del resto tutto ciò he 
non si riescie ad accettare,inoltre MDT è arrivato livello 2,ma oggi è un p'o particolare dato le 
circostanze,mi sono leggermente inpasticato con 2 ciba contemporaneamente,mi fanno solletico ,ma 
riesco a resistere.Saluti. 

Lidia Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
e gia Carmelo purtroppo queste giornate oltre al dolore che si prova c'è il mdt che attacca ancora più 
in forza. Sappiamo che ce la puoi fare, un bacione! .... Lara Piera giornata ikea per entrambe oggi? vi 
siete messe daccordo? Io solo al pensiero di ikea o grandi magazzini in generale mi sento male tra 
luci temperatura calda e folla dopo 10 minuti che sono dentro non vedo l'ora di andarmene! Non sono 
una gran patita dello shopping devo ammettere. 

piera Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Lidia nei giorni feriali l'ikea e' vivibile, non potrei mai frequentarla durante i fine settimana, e anche 
andarci da sola e' molto meglio che in compagnia, almeno guardo quello che desidero e con calma, io 
comunque sono una patita dello shopping!!!!!!!ciao piera 

Sara Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Carissimi. sono due gg. che ho mdt con mal di stomaco. Il medico mi ha detto che ho la colite e il 
colon infiammati. Mi pareva ben strano averla passata liscia...una sera di pizza e un goccio di vino 
bianco!!! Ciao a tutti e buona notte. Sara 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
MDT in aumento, ma devo andare alla riunione di consiglio. Si discute di sicurezza e ho molte cose da 
dire. bacioni per tutti . mamma lara 

Silvana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Sara tieni duro ti sono vicina, credo proprio che la nostra seconda testa (stomaco/pancia) c'entri 
parecchio con il mdt. Un abbraccio Silvana 

Silvana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Lara tieni duro anche tu, dopo facci sapere qualcosa silvana 

tiziana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Ma oggi siete andati tutti a l'Ikea? Io non ci sono mai stata ma non vedo l'ora di andare a quella che 
hanno aperto a Padova, come diceva Silvana.A me piace lo shopping pero' andare nei centri 
commerciali nei fine settimana, soprattutto adesso, che sono affollattissimi, mi viene il mdt. 
Carmelo mi dispiace per tua zia, Ti faccio le mie condoglianze. Buona serata a tutti. 

Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Sono la mamma di Riki di Trieste, ora ha 10 anni,le prime crisi sono cominciate all'età di 5 anni con 
vomito,nausea,pianti causati dal forte dolore al centro della fronte e a volte alla nuca,fastidio alla 
luce,forti brividi di freddo durante la crisi......La nonna materna ne soffre dall'età di 15 anni (io in 
modo più lieve) Durante l'anno ci sono periodi in cui la cefalea non è molto frequente ( 0,1,2 episodi 
al mese) e altri con più attacchi settimanali. Spesso deve rinunciare a partite di basket o feste a cui 
tiene molto e le assenze da scuola sono numerose,mi chiamano anche per riportarlo a casa e quando 
sta bene deve studiare per recuperare....che vita... In questo lungo periodo,escluse altre possibili 
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cause con visite oculistiche,fondo dell'occhio,visite neurologiche(è tutto a posto) le abbiamo provate 
tutte o quasi. Cura dell'attacco con sciroppo di Tachipirina(10/15ml a seconda dei chili e 
dell'età),spesso inefficace e ultimamente sottodosato(a detta del pediatra). 2 ricoveri al Pronto 
Soccorso pediatrico di Trieste:agosto 2002 terapia consigliata Aspirina 500mg,febbraio 2004 terapia 
consigliata Flectadol 500mg. Contemporaneamente abbiamo provato cure con farmaci 
omeopatici,agopuntura,alimentazione più bilanciata,stile di vita più tranquillo,pet-terapy(abbiamo 
un simpatico cagnolino da lui adorato)in quanto è un bambino molto sensibile ed emotivo (ma quando 
sta bene è anche molto vivace e allegro,ha un fratellino di 6 anni e tra qualche mese arriverà una 
sorellina)....niente di tutto questo ha dato dei risultati importanti. Ora dopo una visita con un 
pediatra neurologo di Padova gli è stata diagnosticata l'emicrania senza aura,e prescritta una terapia 
con Fluxarten 5 mg per 3 mesi (1 compressa alla sera per 30 gioni,pausa di 10 giorni,altri 20 giorni di 
terapia,10 giorni di pausa e ultimi 20 giorni di terapia). Leggendo le caratteristiche di questo farmaco 
ho diverse preoccupazioni Gli eventuali effetti collaterali in un bambino di 10 anni mi mettono in 
crisi (depressione,astenia...sonnolenza,aumento di peso) e non so se iniziare o meno questa cura 
dalla durata piuttosto lunga. Sono preoccupata in particolar modo da eventuali danni che questo 
farmaco potrebbe causare. Per quanto riguarda la cura per le cefalee di media intensità il farmaco è 
Oki bustine 1/2 cioè 40mg,e per le crisi forti Difmetrè mite supposte.Ho scritto anche per un 
consulto ai medici in questo sito,chissà se mi risponderanno. Non volevo essere troppo lunga ma 
finalmente mi sono sfogata,non è facile trovare qualcuno che capisca veramente come fa star male il 
mdt Ciao a tutti 

miaa Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
fidati dei medici, io ho mio nipote di 14 anni che sta in cura da 6 anni, quello che nn ho fatto io, ho 
sempre sperato in un miracolo,aiutalo, sempre nn farlo mai sentire solo,mi dispiace immensamente, 
mi hai fatto tornare indietro, io che a 9 anni andavo via da scuola e' vomitavo per la strada, ed il 
professore che mi rispondeva' quando nn vedevo dall'aurea DI DONNA nn ti proccupare oggi nn 
interrogo, brutto str@@@@.....ho avuto incubi per anni, mi hanno fatto operare d'appendice, di naso 
, ed io e' quella povera disgraziata di mia mammma, che mi portava da per tutto, e morta , ma nn mi 
ha mai sentito dire mamma oggi sto' bene....ero la sua disperazione, diceva quella carmela e 
delicata...carmela deve stare nell'ovatta,,me ne ha fatte siringhe di cortigen e plasil...diceva con 
una fascia in mano con dentro ho il limone ho le patate carme' mo' t pass'..mamma ma quant'----------
---------------------------- 

Mary Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Salve mamma di Riki (non so come chiamarla), il suo racconto mi ha fatto venir in mente, putroppo, 
la mia infanzia, molto simile a quella di suo figlio. L'unica differenza è che quando era piccola non si 
parlava molto di emicrania e di cefalea, e mia mamma - non per colpa sua - ha sottovalutato un pò la 
situazione... Anche io ho preso le bustine di Oki, senza gran risultati (ma, consideri che TUTTE le 
cure sono assolutamente soggettive! Ciò che fa star bene me potrebbe essere assolutamente inutile 
per un altro, e viceversa). Non ho gran consigli da darle da un punto di vista farmacologico - non sono 
assolutamente in grado - ma le posso dire che sicuramente l'amore ed il calore che da a suo figlio 
sono la cura migliore che gli può offire. Se mi posso permettere, solo un piccolissimo consiglio 
(sicuramente i suoi medici l'avranno già avvertita, quindi, mi scusi per la "futilità" delle mie parole!): 
tenga un diario dei mal di testa di suo figlio ed annoti orario di inizio, cosa mangia, e tutto quanto le 
può sembrare essere utile. Col tempo noterà che i "periodi" + o meno sono sempre gli stessi (quindi, 
potrà prepararsi meglio ad affrontarli), potrà notare cibi "scatenanti" ed evitarli (nei limiti del 
possibile), noterà che ci sono orari particolari (per me ed altre persone che conosco è così) in cui suo 
figlio è più "debole", oppure se è sensibile al caldo, al freddo; e così via. Non è una cura, ma non è da 
sottovalutare. E' un buon metodo per "controllare" le crisi e tentare, per quanto possibile, di 
"preparare" suo figlio ad affrontarle meglio, data la sua giovane età. Mi scusi, se sono stata banale, 
ma non ho saputo trovare nulla di meglio. Ho solo ricordato da bambina cosa mi faceva soffrire e 
cosa avrebbe potuto aiutarmi un pò. Le faccio i miei più sinceri auguri affinchè suo figlio non diventi 
mai "uno di Noi". Mi consenta, infine, di mandargli un forte bacio. Con sincerità Mary 

Mary Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Cari "compagni di viaggio" tutti, Vi mando solo un rapido saluto perchè STO VERAMENTE MALE!!! E' il 
quarto giorno consecutivo ed il MDT peggiora e non cenna a placarsi. Un bacio a tutti, nessuno 
escluso. Mary 

miaa Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
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mary se ti consola un po' sto vomitando....qua' siamo abituati a queste cose...notte 

Mary Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
PER RIKI. Gentile Signora, mi perdoni se parlo ancora, ma nel traggitto tra ufficio e casa, nonostante 
il fortissimo mal di testa, mi è venuta in mente una cosa che vorrei - sempre con estrema cautela e 
umiltà - sottoporre alla Sua attenzione. Ho già avuto modo di sottolineare al forum che è da un pò di 
tempo che mi sto sottoponendo a cicli di agopuntura. Non posso dire, putroppo, di essere guarita (il 
mal di testa di stasera lo dimostra), ma sicuramente i miei mal di testa hanno perso, per così dire, di 
intensità e - cosa + importante - di frequenza (tenga presente che oltre a soffrire di emicrania, ho la 
cefalea a grappolo e quella tensiva!). Oggi assumo pochissimi farmaci, perchè l'agopuntura mi 
consente di poter comunque sopportare il dolore. Mi sono chiesta: "chissà che non faccia effetto 
anche su un bambino di 10 anni?!". L'agopuntura molto spesso ( e, mi consenta, a torto) è guardata 
con "sospetto" o, quanto meno con scetticismo anche dagli stessi medici. Tenga, però, presente che 
quelli che la praticano sono essi stessi dei medici. Io, ad esempio, mi rivolgo ad un chirurgo - 
anestetista, che svolge la sua attività presso una azienda ospedaliera. Non dico assolutamente che 
potrebbe essere la cura giusta e definitiva per suo figlio, ma se funzionasse almeno un pò, potrebbe 
essere un modo per non fargli assumere troppi farmaci che, sicuramente sono in ogni caso dannosi 
alla salute. Valuti Lei. Mi scusi ancora per il mio intervento, ma volevo davvero essere di aiuto. 
Ancora auguri... 

Lucia Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
22h55 buonanotte carissimi Oggi purtroppo in ufficio c'era troppa gente e non ho potuto stare in 
Vostra compagnia... Un abbraccio a tutti, Lucia 

Viviana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Sono la mamma di Riki,mi chiamo Viviana.Qualsiasi consiglio per me è molto importante e nessuno è 
futile.Anche perchè ho notato che se gli propongo una soluzione anche banale (una doccia 
rilassante,la benda fresca sulla fonte,le gocce di menta sulle tempie,bere un pò di cocacola-è quello 
che gli piace di più-.....)ma in modo molto convinto e rassicurante lui si impegna e ci crede e magari 
per un pò funziona (non sempre ma almeno passa un pò di tempo per non dargli sempre le 
medicine,anche se leggere).Il diario lo tengo,per ora ho capito che a mesi con attacchi numerosi si 
alternano periodi più leggeri,l'autunno ad esempio è terribile. Saluti a tutti 

Viviana Giovedì 1 Dicembre 2005 00:00 
Grazie Mary per i consigli(ti prego dammi del tu).L'agopuntura dopo 5 sedute ha dovuto smetterla 
perchè gli faceve l'effetto opposto,si scatenava il mdt,questo perchè è molto emotivo e 
impressionabile.Il medico che lo ha seguito è stato veramente in gamba,mi ha spiegato che è un'età 
particolare ed è difficile rilassarsi e accettarla.Mi ha anche parlato di terapie alternative tutte 
naturali,è stato veramente disponibile. buona notte a tutti e grazie 

 


