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mamma lara Lunedì 31 Luglio 2006 23:23 
Ciao ragaz... indovinate chi sono???? Sono Sabri, son a casa della nostra amica Lara.... Allora devo 
smentire subito in diretta quello che dice di se.... Lara è troppo modesta e si dipinge come non è..... 
Invece i pinzini erano buonissimi, ne ho mangiati 10...... Sto passando una bellissima serata, poi 
domani commenterò più afondo lontano da occhi indscreti.... VALE, la profilassi mi sta facendo 
effetto, solo che non va presa per tropo tempo continuato. Devo fare unpò di interruzine poi 
vedrò.... Lara è bellissima e dolcissima ha solo un grande difetto, non mi ha fatto trovare Emma, per 
il resto quasi quasi la rapisco e me la porto a casa....A domani. Ciao 

valevale Lunedì 31 Luglio 2006 19:56 
Ciao a tutti..Sabrina, ma come mai devi dimezzare la profilassi, non ti ha fatto effetto o non va presa 
a lungo termine.?Io oggi abbastanza bene, oddio nel pomeriggio la bestia cominciava a farsi sentire e 
ho preso il Naprosyn, mi è passato Ieri sera invece dopo uno STRESS mi è vento forte e ho dovuto 
prendere il relpax.Siccome è un bel po' che non lo prendevo mi ha fatto venire degli effetto 
collaterali assurdi!!!!!!!!!!!!!!!Meno male che le vacanze si avvicinano... 

sara Lunedì 31 Luglio 2006 18:25 
Buona serata Lara e mangiane uno anche per me. Lara, oggi ho parlato per quella giornata di 
settembre, mi faranno sapere esattamente il giorno. E' comunque tutto Ok: Un abbraccio a tutti. 
Sara 

sabrina Lunedì 31 Luglio 2006 17:28 
Eccomi veloce come il vento. Saluto e sparisco perchè devo andarmi a preparare che stasera ho un 
incontro importante. A domani.... Ciao Sabrina 

mamma lara Lunedì 31 Luglio 2006 16:34 
Piera, sarebbe stato bellissimo che anche tu fossi presente, ma sarà per un'altra volta. .....Luigia, 
meno male che ti leggiamo, magari se tuo marito si convincesse per l'adsl........................ 
Giuseppe, il bagno allagato mi va sempre meglio che vedere i lampi. Un bacione per tutti e ora vado 
a finire la preparazione. 

mamma lara Lunedì 31 Luglio 2006 16:31 
Eccomi, sono quasi pronta per la grande spinzinata, spero siano buoni, le signore del condominio si 
danno sempre un gran dafare, abbiamo comprato 13 kg. di affettato di vari tipi, non so in quanti 
saremo, ma le ultime stime dicevano 45 

piera Lunedì 31 Luglio 2006 16:27 
luigia anche tu alle prese con tutti i problemi della nostra giovane eta'!!!!!!!!! Sabrina aspetto i 
pinzini che mi porterai, non credo pero' che ci saranno avanzi per me!!!!!! divertiti piera 

Luigia Lunedì 31 Luglio 2006 15:30 
Buon pomeriggio a tutti. Devo ancora leggere tutti i vostri ultimi messaggi, comunque mi sembra di 
capire che il "nipotinodizia" ancora non è nato. SABRINA, sei in partenza per Ferrara? Mi raccomando: 
NON TI RIMPINZARE TROPPO DI PINZINI!!! Stamani sono stata alla visita ginecologica per farmi 
controllare il polipino che mi aveva trovato l'ostetrica nel farmi il pap-test. Sembra che sia un polipo 
"tranquillo", così ha detto la ginecologa, comunque è meglio che me lo faccia controllare ogni sei 
mesi e mi ha anche segnato un'ecografia perché mi ha trovato l'utero un pò indurito. 

Anny Lunedì 31 Luglio 2006 14:05 
finalmente è arrivata l'ora di chiudere, sono proprio fusa, buona serata a tutti, ciao, Anny 

giuseppe Lunedì 31 Luglio 2006 13:59 
ragazzi è ora, vado a pranzo buon appetito e buona serata, Sabry mi raccomando...Giuseppe 

feli Lunedì 31 Luglio 2006 13:40 
Grazie Sabrina. Questi giorni scorsi era velato anche se fastidioso, ma oggi sta diventando 
insopportabile e l'unica spiegazione è che i sigg. meteorologi abbiano ragione, perchè se è vero che 
sta arrivandio l'acqua anche da noi, mi auguro che arrivi presto, così mi passa prima. E' facile dare 
consigli, ma non è altrettanto facile cacciare via il maligno. Ricambio l'abbraccio, ciao 

giuseppe Lunedì 31 Luglio 2006 13:38 
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mamy avresti fatto anche meglio altrimenti nel bagno ci saresti stata con il salvagente... Sabry io lo 
so che 6 un ... quindi mi preparo all'onda d'urto..., mi raccomando dai un bacio a mamy da parte 
mia, stasera quando la incontri, spero passiate una serata stupenda ache se mamy sarà 
impegnatissima in prima serata, Lu faccio il tifo x te, spero che i tempi senza MdT si allunghino il + 
possibile, Sabry da stamani i miei due vanno in piscina (quelle termali) dalle 8,30 alle 17,30 x due 
settimane tranne il fine settimana quindi vedrai quanto li vedo anch'io, Anny e Feli serata danzante 
alla grande allora eh? aspettiamo le foto se abbaimo fortuna? Pieraaaaaaaaaaaa niente ancora? E che 
cavolo... ma nn ci hai parlato col pancione...? 

sabrina Lunedì 31 Luglio 2006 13:31 
FELI, leggo che non stai bene... Mi dispiace proprio, ma non è che anche tu puoi seguire il consiglio 
che hai dato a Giuseppe....Non è che anche per te è l'ora di finirla????? Scherzo lo sai. Mi dispiace. Ti 
mando un abbracciotto (Anny permettendo....!!!!) sperando che una striccatina ti faccia 
bene...!!!!????...PIERA, magari "rubo" qualche pinzino e te lo porto a Bologna, non si sa mai che ad 
Irene venga la voglia e poi nasce la nipotina con la voglia di...pinzino....!!!!! Come va la testa? Stai 
un pò meglio????? Un bacione. Sabrina 

sabrina Lunedì 31 Luglio 2006 13:28 
Allora, tra 5 minuti mi finisce la pausa. Non so se protrò scrivere molto perchè qui è sempre più un 
casino, comunque... GIUSEPPE, ti saluto perchè te oggi fai la corta. Ti invidio molto, non tanto 
perchè esci dall'ufficio ma perchè ti puoi godere i tuoi due bellissimi bimbi... Il mio Vittorio mi 
manca tantissimo e quel poco che lo vedo mi rendo sempre più conto che sta crescendo veramente in 
fretta. Ieri sera però l'ho ugualmente sommerso di baci perchè non ce l'ha facevo più. Lui si è un pò 
ribellato, ma poi ha ceduto e si è lasciato intontire di baci.... Meno male. Un bacio e buona giornata. 
A domani...Sabrina 

feli Lunedì 31 Luglio 2006 13:27 
Lara, mi unisco al coro per fare gli auguri a tua sorella. Lu, scuse accettate, ma non era il caso, è 
comprensibile che si può fare un pò di confusione. Mi dispiace, piuttosto, che non hai potuto 
approffittare a pieno di questi giorni di riposo perchè il tuo lui non era in perfetta forma. Sabrina, 
vedremo chi farà ridere di più, se noi vestiti come vedrai o tu con il "tutu". Buon proseguimento di 
giornata, la mia è già compromessa per il mdt abbastanza forte. un grosso abbraccio e buon pranzo. 
Ciao 

piera Lunedì 31 Luglio 2006 13:25 
lara non sei allenata, non hai il fisico, ma tu no!!!!! vuoi fare i muscoli ugualmente!!!!!!!!che pinzini 
meravigliosi verrano fuori!!!!!! ciao piera 

mamma lara Lunedì 31 Luglio 2006 13:21 
Leggo ora che non ho messo il numero dei fratelli, sono 3 

mamma lara Lunedì 31 Luglio 2006 13:20 
Vado a riposare un po' perchè ho le braccia sfatte 

mamma lara Lunedì 31 Luglio 2006 13:20 
Giuseppe, se fossi stata io in mezzo al temporale, penso che sarei scappata in bagno e di essere utile 
neppure per idea 

mamma lara Lunedì 31 Luglio 2006 13:19 
Lu, va benissimo una settimana senza il MDT, di al tuo lui, che ce ne fossero anche per me. Per ora 
portagli un abbraccio grande 

mamma lara Lunedì 31 Luglio 2006 13:17 
Anny, che compie gli anni è mia sorella Iva-Ida (ha 2 nomi), mia sorella Lidia-Lida (anche lei 2 nomi) 
li compie in settembre, hai indovinato il nome lo stesso, ho altre 3 sorelle: Nelly-Nella, Lidia-Gigliola 
e Loredana. In più ho fratelli. Ho telefonato ad Iva per riportarle i vostri auguri, lei ringrazia 

sabrina Lunedì 31 Luglio 2006 13:16 
ANNY, quando la vedrai capirai.....!!!!!!! Non è tanto per me in quanto tale, ma per l'insieme delle 
"bimbe" ballerine, tutte fuori posto, tutte scoordinate, eravamo buffe....!!!!! LARA, grazie, non vedo 
l'ora di assaggiare le tue pappe... 
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Anny Lunedì 31 Luglio 2006 13:13 
...volevo dire IVA e non Lidia, ho fatto confusione, eh... la testa! Ciao LU, sapessi quante serate 
"soft" col mdt! E si, ti capisco. Sabrina mandala che mi fa piacere, non vedo perchè dovremmo 
ridere...ciao, Anny 

mamma lara Lunedì 31 Luglio 2006 13:12 
Sabrina, vieni all'ora che sei libera e mi raccomando non portare nulla 

mamma lara Lunedì 31 Luglio 2006 13:11 
Eccomi, dopo aver impastato 10 kg. di farina con 6 litri di latte, ho le braccia che sembrano quelle di 
braccio di ferro, poverine. Ma più poverina la destra, perchè la sinistra è un po' fiacca. 

Anny Lunedì 31 Luglio 2006 13:05 
la mia testa sta cominciando a dare segni di stanchezza, ha fatto capolino un leggero mdt che spero 
rimanga tale e non sfoci altro peggiore. Mammamia lavorare da soli è ancora più pesante, non vedo 
mai la fine. Ancora un'ora...mamma Lara auguri a tua sorella Lidia! Ciao, buon pranzo per chi ora si 
trova a casa, a dopo, Anny 

sabrina Lunedì 31 Luglio 2006 12:56 
Oh, sono in pausa pranzo... Ho mangiato solo della brasaola perchè nel frigo c'era il vuoto 
pneumatico...ANNY, se mi promettete che tu e Feli non vi fate venire mal di pancia vi mando le foto 
di quando da piccola ballavo con il tutù... ma poi niente commenti per favore....LARA, volevo sapere 
una cosa. Per stasera devo portare qualcosa??? Fammi sapere, così quando esco faccio un salto alla 
poc....Non arriveremo prima della 19.30/20.00 perchè il mio bellissimo uomo arriva tardi da lavoro. 
Va bene lo stesso????.....GIUSEPPE, lo so che riscuoti consensi, ma se tu stuzzichi me io poi stuzzico 
te, è normale....solo che io sono...stuzzicantissima....LU, hai fatto bene a goderti il meritato riposo, 
mi dispiace che il tuo lui sia stato male, porca miseria, vedila dal punto di vista ottimistico e cioè che 
è riuscito a star bene per alcuni giorni di fila... In bocca al lupo. 

fitalpa Lunedì 31 Luglio 2006 12:44 
Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. ieri è stata una giornata di tutto riposo,in campagna, 
coccolata e in completo ozio.Questa sì che è vita!!! Caro feli, scusa tanto il pasticcio, mi dispiace, 
chiedo scusa anche ad Anny. Cara mamma Lara, dopo aver trascorso più di una settimana nella 
speranza si essere " guarito" , il mio lui ha avuto uno dei suoi attacchi mitici di MdT per cui la serata 
è stata piuttosto soft. Fortunatamente dopo un'ora e mezzo il Rizaliv ha fatto effetto e lui è riemerso 
da quella specie di catalessi nella quale si ritrova ogni volta che è duramente colpito. Io ho un po' 
scherzato sulla sua presunta guarigione ma poi non ho infierito più di tanto perchè mi dispiaceva...... 
Qui il caldo è sempre attanagliante per cui diventa faticoso anche andare al mare. L'unico momento 
eccezionale è la sera: poca gente in spiaggia, acqua calda e sole quasi al tramonto. Sono sempre 
biachissima pur abitando in una città di mare, vorrà dire che mi prenderò una bella " tintarella di 
luna". Un bacio a tutti, buon lunedì , a presto Lu 

giuseppe Lunedì 31 Luglio 2006 11:36 
... mamy dimenticavo... fai gli auguri a tua sorella. 

mamma lara Lunedì 31 Luglio 2006 11:17 
Sabrina, potrebbe essere il palazzo che c'è vicino al mio. Io conosco solo i condomini che ho nel mio 
condominio, sai non conosco nessuno al di fuori, non è che ho tanto tempo per fare chiacchiere. Però 
lei può conoscere me, visto che i miei condomini ne avranno dette peste e corna del loro 
amministratore. Chiedi se è un palazzo di colore vinaccia (circa) 

sabrina Lunedì 31 Luglio 2006 11:06 
LARA, non lo so, perchè questa è la sorella di una mia amica... lei mi ha detto la seconda porta dopo 
il parcheggio, ma chissà che vuol dire....!!!!???? 

mamma lara Lunedì 31 Luglio 2006 10:57 
Giuseppe, hai ragione, di notte mi fanno più paura, ma non mi mettono l'ansia che ho se li vedo 
durante il giorno. Almeno penso che i miei figli siano a letto. 

mamma lara Lunedì 31 Luglio 2006 10:56 
Sabrina, dimmi il numero civico della tua amica, così ti dico se è vicino a me. 
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giuseppe Lunedì 31 Luglio 2006 10:35 
Sabry hai visto che riscuto consensi? Poi dici che son sempre io eh...? Anny Mamy, i temporali di 
giorno nn rendono giustizia ma alle 4,30 del mattino ancora tutto buio col cielo illuminato a giorno 
continuo ed il mare agitato (lo vedo dal balcone), accidenti se spaventa, e poi l'acqua che entrava 
sparata nelle zanzariere colpiva in faccia a me, mio figlio e mio cugino che tentavamo di chiudere 
rapidamente le finestre, accidenti e che storia... 

sabrina Lunedì 31 Luglio 2006 10:11 
ANNY, ho fatto danza classica che ero piccola, poi ho smesso perchè ho cambiato città (mi sono 
trasferita a Bologna). Poi da grande, la passione per il ballo era troppo forte e mi sono data al latino 
americano. Adesso come ti ho detto ho smesso, ma mi dispiace perchè ballare è una cosa 
bellissima... A me piace anche cantare, ma in realtà sono mooooolto stonata, però canto 
ugualmente... Ora vado veramente a lavorare, sennò mi licenziano.... A tra poco.... 

sabrina Lunedì 31 Luglio 2006 10:07 
LARA, ho l'indirizzo e forse ho scoperto che nel tuo palazzo o in quello di fianco ci abita la sorella di 
una mia amica. Si chiama Norma, suo marito lavora alla granarolo ed hanno un figlio con la erre 
moscia che si chioama andrea. Non è che la conosci??? Se così fosse sarebbe il colmo. Nel palazzo di 
Piera ci abita un mio compagno di università... Non dico altro.... 

Anny Lunedì 31 Luglio 2006 10:06 
ciao cari, buondì a tutti. Sabrina sei sempre la solita simpaticona, guarda che avevamo bisogno di 
una come te, menomale che sei arrivata! Vedi che anche Giuseppe approva in pieno? Com'è che non 
ci avevi ancora detto che hai fatto danza classica e pure latino americano? Che bello condividere con 
altri questa passione! A me succede proprio come racconta "Lu", solo a sentir la musica i piedi vanno 
da soli, chi li controlla più? E' più forte di me, anche a casa, metre sbrigo le faccende e ascolto 
musica, ogni tanto ci scappa qualche balletto e quando accenno qualcosa in ufficio, la mia collega mi 
guarda male, certo, può essere che io dia l'impressione di essere un pò "pazzerella" e sono anche ben 
contenta di esserlo, ma lei non può capire, è completamente "FUORI", fuori dal mio mondo! Qund'ero 
piccola mi incantavo a vedere in TV le ballerine di danza classica col tutù, quanto le invidiavo 
danzare con grazia e svolazzare come una libellula in punta di piedi! Io al contrario di te Sabrina non 
l'ho potuto fare, purtroppo, quindi, vedi, ora mi prendo la rivincita, almeno finchè si può! Giuseppe 
chissà che paura con quel temporale, la settimana scorsa ho sentito che un ragazzo è morto proprio 
sotto l'ombrellone, colpito da un fulmine, c'è veramente da aver paura. Da oggi sono sola, la mia 
collega è in ferie per 3 settimane e poi finalmente toccherà a me ma chissà come sarà il tempo dopo, 
ho sentito le previsioni e pare che ora peggiori. Questa notte ho sudato come non mai, una sauna 
continua che mi ha impedito di riposare, ho acceso di nuovo il condizionatore, per un pò va bene poi 
si ricomincia! C'è troppa umidità, questa estate è davvero tosta! Ciao, buon lavoro anche a voi, a più 
tardi, Anny 

mamma lara Lunedì 31 Luglio 2006 09:59 
Buongiorno a tutti. Notte per me con "solo" 2 attacchi e quindi per il resto ho potuto riposare. Ma 
sapete che se fosse solo per l'emicrania, facendo i conti non andrebbe neppure malaccio. Mahh, il 
morale sembra alto, ma si sa che il bastardo fa presto a fartelo abbassare. Ancora nulla sul fronte 
nipotinodizia e quindi aspettiamo fiduciosi, Se nasce oggi è pure il compleanno di mia sorella Iva, 
(dopo la chiamo per farle gli auguri). ..................... Anny, che meraviglia, immagino quanto sia 
bello ballare, solo che farlo sotto i riflettori diventa tutto più impegnativo. Piace anche a me ballare, 
io sono pazza per il boogie-woogie, da ragazzina lo ballavo con il fratello di mio cognato, ricordo che 
lo ballavamo da quando ero bambina e mi ha insegnato quello acrobatico. Per farlo ora mi servirebbe 
la grù dei facchini di Porta Po', ma pazienza, se non avessi la gamba che mi fa male farei ancora il 
mio dovere............................ Sabrina, non vedo l'ora anch'io di vederti, ce l'hai il mio 
indirizzo?....................Giuseppe, io ho il terrore dei temporali con fulmini e vento, mi chiudo nel 
bagno e mi tappo le orecchie. Ora scappo perchè ho 10 kg. di farina da impastare. 

piera Lunedì 31 Luglio 2006 09:50 
buon giorno a tutti, sul fronte nascite nessuna novita'!!!!!! la testa regge, ma qui al lavoro c'e di tutto 
e di piu'!!!!!! non so quanto potremo andare avanti ed il grave e' che nssuno di chi dovrebbe 
rendersene conto se ne rende conto!!!!! Giuseppe allora e' stata una nottata movimentata????????? 
anche la tromba d'aria ti sei visto!!!!!!!!! buona giornata un bacio piera 
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sabrina Lunedì 31 Luglio 2006 09:39 
PIERA, domani è il compleanno di mia zia, hai visto mai che il nipotinodizia nasca proprio il 1° 
agosto???? Piuttosto, come va la testa????? Speriamo che migliori andando avanti nella giornata. Ti 
mando un abbracciotto. A dopo. 

sabrina Lunedì 31 Luglio 2006 09:31 
GIUSEPPE, essendo un terremoto, passata la scossa, torna la calma, che ti devo dire, prima mi chiami 
cicciona in pubblico, poi terremoto, sempre in pubblico, quasi quasi ti faccio causa per vessazioni 
psicologiche.... scherzo, lo sai che ti voglio bene e non sono per niente permalosa, però sto 
maturando vendetta....:-) A dopo.... Baci...... 

giuseppe Lunedì 31 Luglio 2006 09:20 
buon giorno bella gente, ri-inizio settimana, fine settimana con MdT solo sabato, al mare tempo 
splendido solo ieri mattino alle 4,30 tempesta tropicale e tra tuoni lampi in mare vento e acqua ha 
distrutto tutti i gazebo sul lungomare e tanta paura tra la gente che a quell'ora era ancora fuori, io 
mentre chiudevo le finestre(l'acqua ormai era entrata dappertutto) sentivo urla terrorizzate di gente 
che correva sulla strada all'impazzata mentre i fulmini sparavano nell'acqua, terribile, nn avevo mai 
visto niente del genere, fortunatamente il tutto è durato dieci minuti circa ma sembravano 
interminabili. Piera niente ancora? Devi sudare davvero x diventare zia eh? Sabry ora puoi ribattere 
che ti leggo. Un saluto a tutti e a dopo...Giuseppe 

sabrina Lunedì 31 Luglio 2006 08:47 
Salutino veloce prima di tuffarmi nel lavoro. Questa settimana per me sarà una settimana di fuoco. 
Domani comincio a dimezzare la dose della profilassi (proprio ora che mi cominciava a fare 
effetto...) e poi venerdì mattina devo portare Vittorio in ospedale per il controllo. Sono già in ansia 
per tutte e due le cose, speriamo bene... La testa fa quello che può, nel senso che è brava durante il 
giorno ma di notte.... beh, già sapete.... LARA, sei pronta??? Io sono un pò emozionata....!!!! PIERA, 
grazie per avermi messo nella lista, ho tenuto tutto sabato e domenica il cellulare acceso in 
attesa.... ANNY, FELY, e vai.... Successone con standing ovation????? Mi raccomando, le foto. Io ho 
fatto danza classica per 5 anni e poi latino americano. Adesso ho smesso perchè fabio non balla, mi 
limito a ballare per lui (non ridete) quando facciamo le nostre seratina romantiche....VALE, speriamo 
che la tua testa regga ancora per lunghissimo tempo, è sempre bello sentire che qualcuno finalmente 
sta bene. In bocca al lupo ed un abbraccio.... LU, e vai, un esame in meno. Bravissima, adesso goditi 
il meritato riposo... Vado a lavorare ci sentiamo dopo. Ciao 

feli Lunedì 31 Luglio 2006 08:00 
Buongiorno e buo inizio di settimana a tutti, spero che abbiate passato una buona domenica e che 
oggi scriviate solo cose positive. Un abbraccio, ciao, Feli e 

Anny Domenica 30 Luglio 2006 23:27 
ciao cari, ormai è notte, praticamente ora di andare a nanna, ma io solo ora riesco a collegarmi e 
leggere i msg. Ho avuto 2 giorni di lavori forzati a casa e sempre sveglia col mdt, menomale che un 
pò il Brufen me lo ha allegerito, ma comunque rompe sempre quando avremo proprio bisogno di 
avere la testa libera. Ve lo ha già anricipato Feli, è stata una settimana molto stressante, tutti i 
giorni a provare e dovevamo farci pure una 30 di Km ogni volta, 60 tra andata e ritorno per recarci lì 
a lezione. Alla fine eravamo esausti, un ansia che cresceva sempre più, specie quando abbiamo visto 
la scaletta dello spettacolo con i vari turni, noi eravamo con altre due coppie e sapere di avere tutti 
gli occhi puntati addosso fa salire un ansia terribile. Si sono esibiti i ragazzi che fanno comepetizione 
a vari livelli, è stato abbastanva vario, tutto improntato sul ballo e balletti vari, tra cui anche quello 
di "Dimonios", l'inno della Brigata Sassari e l'ultimo, per chiudere la serata è stato quello a cui 
abbiamo preso parte anche noi e alla fine ci siamo divertiti tanto. Ho rivisto spezzoni di filmato e 
anche quelle poche foto che ha fatto mio figlio, lui ha fatto quel che poteva, con le luci puntate 
addosso poi non è che siamo venute perfette, comunque appena le scarichiamo ve ne spediremo 
qualcuna come promesso. Piera speravo di leggere della nascita di tuo nipotino, invece ancora 
niente, ma non è che che sta aspettando la luna piena? Sembrano fesserie invece la luna incide 
eccome, è una statistica, con la luna piena nascono sempre più bambini. Anche mio figlio e mio 
nipote manco a farlo apposta erano nati dopo la luna piena, a un giorno di distanza l'uno dall'altro. 
Devo fare i complimenti a Lu (Fitalpa) per l'esame, ora ti potrai rilassare un pochino, proprio come 
sta facendo mia figlia. Domani tornerà a casa ma solo per pochi giorni, è sempre di corsa, venedì si è 
seganta di turno con l'ambulanza per cui non gliene manca mai. Mamma Lara spero che tu possa 
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recuperare questa notte, ormai la notte non ti molla quasi più. A me l'altra notte non mi ha proprio 
lasciato dormire, col caldo sembra che sia anche peggio, durante l'inverno per scaldarmi la testa la 
ficco sotto le coperte ma ora bisogna raffreddarla e delicata com'è è sempre a rischio, se accendo il 
condizionatore la devo proprio nascondere. Ora vi saluto che mio figlio reclama di nuovo il PC, un 
caro saluto anche a Marilena che mai fa piacere leggere di nuovo, buonanotte a tutti, ma senza 
dolori, ciao Anny 

piera Domenica 30 Luglio 2006 21:52 
per quanto riguarda il bimbo non ci sono novita', Irene oggi ha visto mia cognata e mi ha detto che 
pero' la pancia si e' abbassata, chissa che non si decida a nascere quel brichino!!!!!!!!! Buona notte a 
tutti e sogni d'oro piera 

mamma lara Domenica 30 Luglio 2006 21:46 
Piera, va abbastanza bene. Ora ritorno a riposare. Un bacione e buona notte per tutti. mamma lara 

piera Domenica 30 Luglio 2006 21:38 
Eccomi di ritorno, oggi a quasi 100 mt, si stava benissimo un freschino che quaggiu' a bologna ce lo 
scordiamo!!!!! la giornata non e' stata pesante, ma traquilla e piena di chiacchere, ne avevamo di 
cose da dirci.........Lara mi dispiace per la tua testolina, Vale meno male che la tua regge!!!!!! ciao e 
buona serata piera 

feli Domenica 30 Luglio 2006 19:02 
Sembrava una serata tranquilla, ma meglio così almeno il tempo scorre senza noia. Di solito il turno 
festivo mi spetta ogni due liberi, ma, secondo il periodo, per esempio quando c'è carenza di 
personale per le ferie, lo faccio uno si e uno no, oppure uno si e l'altro pure. Oggi qua è un po' 
ventilato e si sta un tantino meglio. Ciao, Feli 

mamma lara Domenica 30 Luglio 2006 18:24 
ora vado a riposare un pochino. bacioni per tutti 

mamma lara Domenica 30 Luglio 2006 18:23 
Marilena, ci dirai bene le descrizioni dei tuoi lavori, sai per il fatto di farsi gli interessi degli altri. Hai 
ragione, lavorare con sto caldo non deve essere per niente facile, ma sai, anche a Ferrara il caldo è 
afoso. Capisco i tuoi orari e non preoccuparti, ci sentiamo appena si può. Un abbraccio grande anche 
a te 

Marilena Domenica 30 Luglio 2006 17:59 
Buona domenica pomeriggio a tutti. Fra un lavoro e l'altro ogni tanto riesco ad affacciarmi. Anche 
oggi un caldo-umido aberrante: temperatura percepita 38°C.Continuare a lavorare in queste 
condizioni non è per niente facile...e ancora ne avrò per altre due settimane!!! Anch'io ho visto il GP 
di F1: Grande tutta la squadra. Lara ultimamente i miei orari sono un pò fuori dalla "norma", non mi 
sembrava il caso di chiamarti alle 2 di notte..., appena sarà possibile ci sentiamo. Un abbraccio 
Marilena 

mamma lara Domenica 30 Luglio 2006 17:38 
Feli, che piacere leggerti anche di domenica, sento che sei al lavoro anche oggi, anch'io quando 
lavoravo ero di turno praticamente tutte le domeniche, ricordo che in un anno sarò stata libera non 
più di 5 domeniche, senza parlare delle feste di Natale, le lavoravo tutte, compreso il Natale. La mia 
testa va meglio e spero che continui. salutami Anny e un abbraccio per entrambi 

feli Domenica 30 Luglio 2006 16:20 
Ciao, buona domenica a tutti. Sono in ufficio, ho ho assistito al GP di F1 e alla bella vittoria della 
Ferrari ed ora dopo aver letto gli ultimi messaggi a partire da ieri, non sono tanti e vorrei fare una 
precisazione per Lu, io sono il marito di Anny! Mi fa piacere che anche a te piace il ballo, noi più che 
altro facciamo liscio da sala e unificato, latino americamo di copia ed anche di gruppo. La musica è 
un piacere e saperci andare a tempo la rende ancora più piacevole perchè unisce il ritmo al 
movimento e secondo il ballo ci sono delle figure molto belle. In particolare ci piace molto il Valzer 
Inglese. Lara, il maligno, a quanto leggo, non ti ha che stamattina e ti auguro che questa situazione 
resista e possa godere di questo relativo benessere. Piera, da ieri altre novità riguardo al nipotino? 
L'importante è che quando si deciderà vada tutto bene, ancora auguroni. Ciao a più tardi, visto che 
sono solo e avrò più tempo per affacciarmi a questa magnifica finistra.Feli 
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mamma lara Domenica 30 Luglio 2006 16:02 
Valentina, bisogna portare pazienza per un'altro po' di giorni, così hanno detto i metereologi, a me 
basterebbe se ne andasse l'umidità. 

valevale Domenica 30 Luglio 2006 14:08 
lara, no, sono appena tornata e mi sono fatta letteralmente la sauna....Va beh.... 

mamma lara Domenica 30 Luglio 2006 13:10 
Valentina, che bello il fatto che la testa regga, almeno prendi un po' di respiro. Spero che la casa del 
tuo moroso sia un po' freschina, qui il caldo è in abbondanza. 

valevale Domenica 30 Luglio 2006 11:29 
buongiorno a tutti!Piera, si io vado con l'aereo, abbiamo tutto compreso con l'agenzia....La mia testa 
regge ancora, speriamo sia cosi'a lungo.Lara spero che la tua testa resista a lungo... Vado a mangiare 
a casa del mio moroso con suo padre....a dopo... 

mamma lara Domenica 30 Luglio 2006 09:31 
Piera, buon viaggio e passa un bella giornata. 

mamma lara Domenica 30 Luglio 2006 09:28 
Buongiorno a tutti. Pomeriggio e notte difficile per me, ora è finita, la testa è delicatissima ma 
resiste. Va tutto bene per ora. Baci per tutti e buona domenica 

piera Domenica 30 Luglio 2006 08:30 
Buon giorno a tutti e buona domenica, oggi vado a trovare un'amica che abita per le vacanze sulle 
nostre colline dalle parti di Porretta terme. E' la mia testimone di nozze e in verita' non ci 
frequentiamo molto durante l'anno, anche se ci sentiamo al telefono, e' una famiglia difficile da 
frequentare perche' Massimo il marito lavora al mercato ortofrutticolo e comincia il suo turno di 
lavore tutte le sere verso l'una e percio' va a letto alle 18, ora sono in ferie e cosi' ne approfittiamo 
per vederci, vi auguro una buona domenica senza la bestia che oggi ha lasciato anche me piera 

piera Sabato 29 Luglio 2006 15:32 
Complimenti Lu per l'esame, hai ragione per quanto riguarda il ballo, io non sono un granche' di 
ballerina, ma la musica specialmente quella sudamericana mi piace da morire, se potessi iscrivermi a 
un corso di ballo, sceglierei quello di tango, e' un ballo cosi' fascinoso, chissa' magari incontro iun 
tanguero superlativo!!!!!!! il mio nipotinodizia, dopo il controllo ecografico di stamattina, ha ribadito 
la sua volonta' di aspettare ancora, forse quando verra' un po di fresco si decidera' a uscire!!!!!!! ciao 
e buon pomeriggio piera 

fitalpa Sabato 29 Luglio 2006 14:57 
Cara Feli, che piacere!!! anche io adoro il ballo e dico sempre che è la mia droga!!! Quest'anno ho 
fatto un corso di Salsa di merengue e di bachata perchè forse erano i balli che conoscevo meno. 
Qualcuno dice che ho il ritmo nei cromosomi, io so solo che non appena sento la musica i miei piedi 
partono senza che io li comandi. Immagino la gioia e la soddisfazione nel fare il vostro spettacolo: 
ballare è un modo di esprimersi, di scaricare positivamente le tensioni negative e infine aiuta a 
creare l'armonia del nostro corpo. Non smettere, mi raccomando, è un piacere troppo grande 
osservare qualcuno che sa muoversi e ballare con grazia e armonia!!! Un abbraccio , a domani Lu 

feli Sabato 29 Luglio 2006 13:29 
Eccomi di nuovo, giornata quasi finita, morto di sonno. mdt incalzante. Complimenti Lu per l'esame e 
riguardo all'esibizione, siccome, Anny ed io. frequentiamo la scuola di ballo, anche quest'anno il 
nostro maestro unitamente alla moglie, anche lei maestra, ci ha coinvolti in una serie di esibizioni di 
ballo liscio e quest'anno anche in un musical, in varie piazze paesane. Lara, Piera, mi dispiace che 
anche voi siete in cattiva compagnia, spero vi lasci in pace per il esto della giornata. Buon sabato e 
buona domenica a tutte/i. Buon pranzo, ciao 

mamma lara Sabato 29 Luglio 2006 12:16 
Per la guarigione del MDT, si, può succedere, ma in quali casi può succedere????. Metti che si abbia 
MDT secondario ad un'altra malattia o disturbo, ma può anche essere un fattore fisico come per le 
donne il fattore ormonale, oppure un fattore di stess e tutto gli altri ciarapini vari che elencarli 
sarebbe impossibile, ebbene tolto il fattore, tolto il MDT. Ricordo che a Castrocaro il nostro Prof. 
Nappi ha detto che nella sua vita, lui ha visto donne che cambiando marito hanno finito di avere 
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MDT. (per me questo non vale). Ma se il MDT è una malattia primaria, quindi è il MDT la malattia, da 
questo ancora non guarisci, perchè la cura non c'è, stanno studiando sintomatici che ti aiutano 
quando hai dolore, ma le cure specifiche non ci sono ancora, inoltre devi tenere presente che chi ha 
quest'ultimo tipo di MDT, tutto può essere causa di un attacco alle volte non serve neppure il riposo 
assoluto per salvarti. Che dire, speriamo che arrivi presto la cura, nel frattempo teniamo alta la 
guardia. 

mamma lara Sabato 29 Luglio 2006 12:08 
Allora dicevo, Complimenti per l'esame innanzitutto. Poi Feli e la sua Anny, stanno ballando in uno 
spettaccolo musicale -sette spose per sette fratelli-. prova a pensare quanto sono bravi. 

mamma lara Sabato 29 Luglio 2006 11:51 
Ciao Lu, avevo appena terminato di scrivere un bel messaggione ed ecco che è scomparso tutto. 
Riprovo registrando pezzetto alla volta 

piera Sabato 29 Luglio 2006 11:38 
buon giorno a tutti e buon sabato, stanotte di nuovo mdt e non sono stata previdente come te Lara e 
stamattina sono uscita, cosi ora ce l'ho di nuovo forte, e ora siccome non posso prendere un'altro 
antidolorifico me lo tengo!!!!!! ciao a tutti piera 

fitalpa Sabato 29 Luglio 2006 10:43 
buongiorno a tutti e buon sabato. Qui dopo il temporale di ieri sera che ci ha fatto ben sperare è di 
nuovo caldo come prima. Non ho capito che tipo di esibizione ha fatto Feli, recita? canta? Mamma 
Lara, il mio esame è andato molto bene e sono soddisfatta. per quanto riguarda i mio lui è un periodo 
in cui sembra stare meglio , e forse dipende dalle ferie, dalla diminuzione di stress quotidiano o forse 
da me che sono magica...... sta di fatto che spera di essere guarito . Ma si può???? Vi abbraccio tutti, 
a presto Lu 

mamma lara Sabato 29 Luglio 2006 09:44 
Buongiorno a tutti. Notte di riposo anche per me. ERA ORA. La testa però stamattina sembra fare un 
po' di capricci, dovevo uscire ma ho preferito starmene in casa per non dare al MDT motivo di 
aggredirmi. Feli, ma come mi sarebbe piaciuto vedervi, a me piacciono tanto quei tipi di spettacolo. 
Mi farebbe veramente piacere ricevere le foto. Un bacione per te e per tutti. mamma lara 

feli Sabato 29 Luglio 2006 07:58 
Buongiorno, oggi a letto alle due e al lavoro alle 7 e 1/2 dopo una nottata di fuoco,(per il caldo afoso 
che anche stanotte e sopratutto durante l'esibizione ci ha fatto sudare). E' andato tutto abbastanza 
bene e alla fine ci siamo anche divertiti. Nostro figlio ha fatto alcune riprese e anche delle foto, 
vediamo di trovarne qualcuna in cui ci vediamo di faccia. Buona giornata, a più tardi, un bacione, 
Feli 

piera Venerdì 28 Luglio 2006 20:51 
io parto il 10 agosto da Bari con la nave che va direttamente a Cefalonia. tu vai in aereo? 

valevale Venerdì 28 Luglio 2006 20:36 
Ciao, piera le ferie in Grecia si avvicinano.Quando parti tu?Io sabato prossimo per Karpathos..... 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 17:25 
Sabrina, ci sentiamo lunedì mattina........ Piera, speriamo sia il fine settimana buono. 

piera Venerdì 28 Luglio 2006 17:25 
buon fine settimana a te Sabrina, non preoccuparti sei nella lista anche tu!!!!! ciao vale un periodo 
record il tuo sul fronte triptani!!!!! 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 17:24 
Valentina, sono un bel traguardo 9 giorni senza triptano, meno male, alle volte quando non è 
devastante e passa con qualcosa di più leggero si sta anche meglio. Un bacione 

sabrina Venerdì 28 Luglio 2006 17:22 
Non mi ero accorta dell'ora, vado via più veloce della luce. Buon fine settimana a tutti. PIERA, mi 
raccomando...!!!! 

valevale Venerdì 28 Luglio 2006 17:13 
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Ciao a tutti!oggi sono a casa in ferie, stamattina avevo un po' di mal di testa , ma sembra passato col 
naprosyn.Stavo contando che sono circa 9 giorni che non prendo un triptano....Non ho tempo di 
leggere tutti i messaggi,scrivete troppooo!!!!Auguro a tutti un buon week end 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 16:29 
Ciao Lu, raccontaci com'è andato l'esame. A Ferrara il caldo è veramente fastidioso, anche se io lo 
sopporto meglio del freddo. Spero che il tuo compagno vada meglio con la testa. Un abbraccio. 

fitalpa Venerdì 28 Luglio 2006 15:57 
Non so cosa è successo, è partito il messaggio prima che lo concludessi. Che pasticciona!! Comunque 
da oggi sono in vacanza e penso di avere più tempo per i piaceri come questo. Vi abbraccio tutti e 
spero che nelle vostre città sia un po' meno caldo che qui a Genova. A presto. PS ciao Mamma Lara, 
mi dispiace per la mamma del tuo amico. Un bacio Lu 

fitalpa Venerdì 28 Luglio 2006 15:54 
Buongiorno a tutti, ho letto le vostre news e mi scuso per la mia lunga assenza. Avevo un esame da 
preparare e quando studio stacco con tutto, non mi permetto distrazioni e non accendo neppure il 
computer. 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 15:54 
Ho appena ricevuto una cattiva notizia, è morta la mamma di un carissimo amico. Mi spiace 
immensamente. 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 15:06 
Ora vado a riposare un pochino. Un abbraccio a tutti. mamma lara 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 15:05 
Sabrina, anche a me hanno sempre detto che sono strana, almeno a te dicevano anche che eri bella. 
Alle volte lo strano è detto con un pizzico di cattiveria, poi se ci pensi bene invece alcuni invidiano in 
senso negativo la nostra generosità d'animo, ma qui vai tranquilla, nessun giudizio. Ci vorrebbe anche 
quella adessi, dobbiamo anche "castrare" la nostra esuberanza, per chi poi???. Ti accorgerai lunedì 
sera cosa vuol dire esagerazione, mi sa che dopo ti passa la voglia di pensare a te come esagerata, 
prima devi vedere il mio tegame e il mio fornellino. 

sabrina Venerdì 28 Luglio 2006 14:58 
LARA, non riuscirei mai ad essere diversa da quello che sono, però mi rendo conto che spesso sono 
fraintesa e giudicata.....strana!!!! I primi tempi che stavo con il mio ex marito tutti quelli in 
compagnia gli dicevano "la Sabri è bella, però è strana..."...Comunque sono così, nel bene e nel 
male.... Grazie.... Vado a fatturare, a dopo... 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 14:56 
Sabrina, la mia mica Lella, mi dice sempre che sono esagerata, ma io sono fatta così, non vorrei 
essere diversa per nessun motivo al mondo, mi farebbe paura. Poi certo che a tutti non si può andar 
bene, 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 14:52 
Sabrina, non tutti vogliono vicino persone come noi, ma penso che chi riesce ad apprezzarci, riceve 
un regalo bellissimo dalla vita 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 14:50 
Esagitata rompiballe non l'havevo neppure letto in questo modo, ma dai che non sei così, dai affetto 
alla grande, ma forse è perchè è grande il tuo cuore. Ma dimmi, ti piacerebbe essere tutta misurata 
nelle tue manifestazioni?????. 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 14:48 
Sabrina, rassegnati, sei un esagerata come lo sono io, potremo migliorare, ma guarire no. Poi non ho 
capito, ma quando mai hai esagerato???? vai tranquilla, che terremoto e una buona cosa. 

sabrina Venerdì 28 Luglio 2006 14:32 
Adesso mi avete messo il complesso di essere una esagitata rompipalle... Allora, facciamo che 
quando esagero mi stoppate per piacere? Non voglio essere considerata una esagerata.... 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 14:26 
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Giuseppe, mi sa che al tuo ritorno Sabrina-terremoto ti aspetta al varco, metti l'elmetto. 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 14:23 
Si Sabrina, mi sembri un terremoto, ma sappi che mio figlio Zeno è sempre stato chiamato terremoto 
fin da piccolo. Non c'è nome più bello per me, smuovi pure tanto affetto che va bene. Siceramente 
parlando e con tanto affetto. 

sabrina Venerdì 28 Luglio 2006 14:17 
FELI, ANNY, mi raccomando, divertitevi tanto e anche voi lasciate il mdt in una discarica... e mi 
raccomando..foto!!!!!! 

sabrina Venerdì 28 Luglio 2006 14:16 
LARA, le mappe sembrano perfette, di sicuro arriveremo.... Volevo dire però a mia difesa che 
GIUSEPPE, se l'è squagliata dopo aver lanciato il sasso, che non sono un terremoto, è lui che ha 
trravisato la mia naturale esuberanza, io sono calmissima.... E comunque io e te faremo i conti al tuo 
ritorno lunedì....!!!!!! Ma onestamente, vi sembro un terremoto???? Vi prego rispondetemi 
sinceramente...!!!!! 

feli Venerdì 28 Luglio 2006 14:07 
Anny sta arrivando, ciao a tutti, buon pranzo e statemi bene. 

feli Venerdì 28 Luglio 2006 14:05 
Quasi ora di andare a pranzo, aspetto che arrivi Anny per andare a casa. Dopo la bella notizia di 
nostra figlia, adesso tocca a noi fare la nostra parte, ma auguriamoci che la testa regga e ci permetta 
di divertirci in allegria. Con questo caldo, anche se di sera, ci sarà da squagliarci. Lasciate il mdt 
dove vi trovate, abbandonatelo in qualche discarica e passate tutte/i un ottimo fine settimana. per 
me sarà, come sempre un fine settimana di lavoro, compresa la domenica. Un abbraccio, ciao. Feli 

Anny Venerdì 28 Luglio 2006 14:04 
grazie ragazzi, grazie davvero. Piera ha ragione Lara, non metterle fretta, l'importante è che 
comunque vada avanti, sinceramente anch'io non mi sento di metterle fretta, so che non è facile, 
specie Medicina, è difficile riuscire a laurearsi in soli 6 anni, le metterei solo ansia in più e poi 
comunque per lei lo studio continuerà anche dopo, c'è la specializzazione. Ragazzi vi auguro un buon 
fine settimana, senza dolori, tenete alla larga la "bestia", bacioni, Anny 

giuseppe Venerdì 28 Luglio 2006 14:02 
Mamy stai tranquilla che Sabrina ti trova con le indicazione che le hai dato...sarai tu a perdere la via 
di casa dopo aver conosciuto lei, quella è un terremoto... Piera ok cmq falle un grosso in bocca al 
lupo da parte mia, ora vado, buon fine settimana a tutte e a lunedi, un abbraccio...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 13:49 
Giuseppe, speriamo che il MDT rimanga in aria per tutto il tempo del mare e anche di più. Un 
bacione e buon fine settimana 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 13:48 
Sabrina, ti ho madato la mappa per arrivare a casa mia. Lo so che alla fine con le mia indicazioni ti 
ritroverai a casa di Giuseppe. Ma conto molto sul tuo intuito. 

piera Venerdì 28 Luglio 2006 13:34 
Giuseppe anche tu sei nella lista dei messaggiati per nascita!!!!!non ti preoccupare che appena ci 
saranno novita' sentirai i festeggiamenti anche dalla tua casa al mare!!!!!! ciao piera 

giuseppe Venerdì 28 Luglio 2006 13:28 
Anny complimenti a tua figlia, queste notizie ti mettono di buon umore, sarà un bravo medico, Piera 
ha ragione mamy dalle fiducia, diciamo che fai bene a minacciare x la parte economica cosi la sproni 
ma abbi fede, Sabry ti 6 persa nell'aggancio, ok vuol dire che farai meglio alla prossima tanto di 
tempo ne hai, mamy ero stato tre giorni senza MdT, l'aspettavo, il trip. ha fatto effetto ma tra un pò 
a casa a riposare altrimenti la testa nn rientra dalle nuvole, stasera vorrei scendere a mare x il fine 
settimana, spero vada tutto bene. Piera mi sà che sarai zia nel fine settimana, mi raccomando fammi 
sapere. 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 13:16 
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Piera, hai ragione anche tu, ma penso che il ritardo di Giada sia motivato e io da zia (amica della 
mamma) sono sicuramente più clemente nei suoi confronti. Behhh, ci vogliono anche le zie clementi, 
no????. 

piera Venerdì 28 Luglio 2006 12:52 
razionalmente so anch'io che rispettare i 3 anni della laurea breve e ' difficilissimo, perche' 
praticamente hai lo stesso numero di esami che prima davi in 5 anni e in piu' il tirocinio obbligatorio, 
ma siccome in molti ce la fanno, penso che non sia una cosa impossibile, lei sara' anche brava e con 
um media alta, ma cosa te ne fai di una media alta che poi in sede di laurea viene ridotta 
proporzionalmente al tempo del tuo ritardo???????? sarebbe meglio dare tutti gli esami per tempo e se 
la media non e' tanto altina chi se ne frega!!!!! almeno io la vedo cosi' ciao piera 

sabrina Venerdì 28 Luglio 2006 12:33 
PIERA, vedrai che sarà l'anno di Giada e poi io la penso come Lara, dai, magari dalle un pochino di 
tempo in più che è tanto dolce... 

sabrina Venerdì 28 Luglio 2006 12:31 
ANNY, e vai, grande tua figlia. Non scusarti mai più di avere condiviso con noi un momento tanto 
bello, anzi, vedi di continuare.... Stasera lo spettacolo andrà anche meglio.... Dalle un grosso bacio 
da parte mia che quando davo gli esami e mi andavano bene, prima dormivo qualche ora, e poi anche 
io andavo a spassarmela... 

sabrina Venerdì 28 Luglio 2006 12:29 
LARA, sono stata comunque da Dio, perchè Fabio è veramente l'uomo della mia vita. Lo guardo e mi 
rendo conto di amarlo tantissimo, ogni giorno di più, e poi mi piace anche tanto, per me è bellissimo. 
E' maschio e forte ma nello stesso momento dolce e tenero... Lo adoro... 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 12:17 
Sabrina, ho letto della tua serata, di tutto tranne che al lume di candela. Ma va bene lo stesso, credo 
che la cenetta tipo stadio sia stata sublime, se consumata con la pesona che ami. 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 12:16 
Piera, dai, se tarda anche un pochino va bene lo stesso, fai la brava. Giada è una stupensa persona e 
si sa che le persone sensibili possono essere "distratte". 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 12:14 
Anny, che meraviglia. Di a tua figlia che è stata bravissima e sono certa che diventerà un medico con 
tanto amore verso chi soffre. Meno male che il suo impegno è stato premiato, ogni tanto ci vuole. 
Premiarsi con qualche spesuccia va benissimo. Hai fatto bene a renderci partecipi di questa gioia. 
Grazie 

piera Venerdì 28 Luglio 2006 12:12 
Annu falle tante complimenti anche da parte mia, quanto le manca alla laurea? ormai deve avercela 
quasi fatta......forse ques'anno si laurea anche Giada, spero tanto perche' e' gia un po' in ritardo e io 
le ho detto che non le paghero' un'altro anno accademico!!!!!!!ciao piera 

Anny Venerdì 28 Luglio 2006 12:03 
ragazzi, mia figlia mi ha appena dato una bella notizia, ha passato un esame davvero molto tosto, il 
professore le ha dato "30 e lode" e le fatto tanti copmplimenti, le ha detto che è sicuro che diventerà 
un bravissimo medico. Son felice per lei che si è impegnata fino allo sfinimento e alla fine è stata 
premiata come meritava. Pensate che questa notte è andata a letto alle 4,10 e alle 7 era già in piedi, 
lei studia sempre la notte fino a tardi, aveva tanta paura di non riuscire a ricordare qualcosa tanto ne 
ha macinato tutto questo perido, ma specie queste ultime 2 settimane, era chiusa in casa, con un 
caldo da morire, era diventato proprio un incubo perchè non vedeva l'ora di finire. Ora è in giro a 
fare shopping, giusto per premiarsi un tantino. Scusatemi ma volevo far partecipi anche voi della mia 
"piccola gioia". Ciao, a dopo, Anny 

sabrina Venerdì 28 Luglio 2006 10:50 
Allora, la serata non è andata proprio come avevo previsto... Ma è colpa mia perchè sono un 
imbecille. Sono arrivata a casa e mi sono messa a stirare. Ho perso la nozione del tempo (primo 
errore) e così Fabio mi ha trovato come un minatore cinese, sporca, puzzolente e sudata con in 
capelli sprasolati... E perchè ho perso la nozione del tempo? Perchè ho commesso il secondo errore 
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nella scelta musicale, infatti per allietarmi nello stiro ho messo un cd di Jon Bon Jovi, live in london 
a palla... Mentre mi facevo la vaschina fresca e profumata Fabio ha detto che avrebbe preparato lui 
la cena (terzo errore) e così per rimanere in tema minatoriale ha preparato wurstel, maionese e birra 
(proprio un clima da stadio...). Per fortuna che poi la serata ha preso la piega giusta, ma era partita 
proprio male.... ci aggiorniamo a dopo che vi leggo. Bacioni. 

mamma lara Venerdì 28 Luglio 2006 09:27 
Buongiorno a tutti. Ieri sera vesro le 8, attacco di aura, ma di quelle da paralizzare mezzo corpo, 
avevo persino lo stomaco che dolorava, pensavo ad un'altro attacco di ansia, invece era la solita aura 
che mi prendeva. Mi sono preparata all'inizio del MDT e puntuale è arrivato dopo circa mezz'ora, ero 
un po' depressa pensando che da li a poco sarebbe arrivato anche il grappolo, invece il grappolo non 
è arrivato e stamattina verso le 5 anche l'emicrania si è di molto attenuata. Ho potuto dormire fino 
ad ora e adesso cerco di riposarmi. Non sono stanchissima come i giorni scorsi, questo vuol dire che 
riprendo ad essere in "forma" nonostante il caldo afoso che strinfe Ferrara in una cappa di umidità 
che al solo mettere il nasino fuori di casa ti bagni come se avessi fatto la doccia....................... 
Giuseppe, mi spiace per l'abbandono della festa, ma il MDT ti permette pochi stavizi. Spero che il 
triptano faccia effetto almeno così lavori senza dolore, sarà che è un periodaccio, ma sei bersagliato 
peggio di un tirasegno.................. Annuccia, stai tranquilla, se hai la tua indipendenza, anche 
lontano da casa si riesce a star "bene". Vedrai che passerai anche dei giorni tranquilli che ti 
aiuteranno nei momenti di crisi............................ Feli, hai ragione, questa settimana e quella 
scorsa sono stata presa di mira da MDT, ma ero anche un po' in crisi per conto mio e quindi il MDT ne 
approfitta sempre di questo..................Anny, dicono che il caldo mollerà, spero non sia lunedì la 
giornata di temporale, abbiamo la cena di pinzini e mi dispiacerebbe proprio che rovinasse la serata 
il maltempo. Guarda che se le foto dello spettacolo ci saranno, io mi metto in coda per 
averle................. Piera, che bello le pancione, Irene è bellissima, immagino anche la gioia di chi 
vede una donna in attesa, vederne due lo è doppia. Se annuccia non ti manda il numero di telefono, 
le chiedo io se te lo posso dare. Un bacione per tutti. mamma lara 

giuseppe Venerdì 28 Luglio 2006 08:45 
buon giorno gente, stamani recito lo stesso copione di ieri matino, il MdT la fa da padrone e come 
ieri aspetto l'effetto del trip. ma vedo che neanche voi scherzate, fortunatamente è fine settimana, 
magra consolazione ma meglio di niente, Annuccia buone vacanze in salute spero, Piera immagino gli 
sguardi, avranno detto guarda queste sono una fabbrica di bambini da sfornare, che bello però, ok vi 
lascio che nn riesco a guardare il video, a dopo se va meglio...Giuseppe 

PIERA Venerdì 28 Luglio 2006 08:16 
buon giorno a tutti, anche per me stanotte il caldo e' stato tremendo, alle 12.30 mi sembrava di 
essere a letto da 20 ore e invece era solo da 1 ora!!!!!!!! ieri sera abbiamo passato una bella serata 
con tutte le mie pancione, dovreste vedere Irene anche lei in 2/3 giorni ha avuto una "crescita di 
pancia" eccezionale!!!!!!!!! mia cognata e' alla fine e percio' potete ben immaginare le dimensione, 
dovunque andiamo ci sentiamo un po' osservati, ma benevolmente si intende!!!!!!!!!Feli speriamo che 
rinfreschi, ma sento che di giorno in giorno ci rimandano i temporali!!!!!!! ora siamo gia' a domenica. 
buon lavoro in casa e fuori piera 

Anny Venerdì 28 Luglio 2006 08:12 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Per ora mi sento proprio uno zombi, ancora sto maledetto mdt, "il 
cacciavite nella tempia", o "un trapano", la senzazione è questa e tanto tanto sonno, stiamo andando 
sempre a letto molto tardi e dormimo anche male, il caldo poi ci mette lo zampino e fa il resto. 
Finalmente siamo arrivati alla fatidica giornata, e poi domani, spero di riposarmi. Sabrina spero che 
venga mio figlio, così userà la video e farà qualche foto. Lo scorso anno durante non ne ha fatto 
manco una, solo alla fine di tutto. Mi dice che non può fare tante cose, comunque vedremo cosa 
riesce a fare. Luigia io preparavo i carciofini come fai tu con le melanzane, alla fine non si riusciva a 
consumarli e si guastavano per cui non ne ho fatto più, però mia madre le melanzane le prepara 
ancora e anche i cardi selvatici, sono buonissimi. Vi saluto, buon lavoro e buona giornata a tutti ad 
Annnuccia buone vacanze al mare! Ciao, a più tardi, Anny 

feli Venerdì 28 Luglio 2006 08:05 
Ciao a tutti e buon inizio di giornata. Da qualche giorno sto quagliando l'ultimo filino di grasso 
rimastomi, sono proprio a terra, Questo caldo mi sta opprimendo, anche stando fermo grondo di 
sudore e la testa, purtroppo ne risente. Vedo che qualcuno è in procinto di partire per le vacanze, 
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auguro che siano veramente vacanze con la "V", che aiutino a scaricare la tensione e sopratutto che 
tengano lontana la "bestia". Lara anche ieri è stat una brutta giornata, spero che il fermo "coatto" ti 
sia servito a riprenderti e che oggi sia in perfetta forma, come auguro a tutti che, come noi, hanno di 
che sopportere. Buona giornata e buon lavoro, Ciao, Feli 

piera Giovedì 27 Luglio 2006 18:15 
Annucccia se ti fa piacere ricevere il messaggino della nascita del bimbino, mandami il tuo numero di 
cell, per email ,ne ho un bel po' da mandare faro un messaggio cumulativo, ci mancherai tanto, ma 
spero che tu trascorra una vacanza tranquilla e specialmente senza la bestia. un bacio piera 

annuccia Giovedì 27 Luglio 2006 18:01 
Ragazzi comincio a salutarvi, domani mattina vorrei cercare di partire presto,testa permettendo, mio 
marito mi raggiungerà la sera. Per tre settimane starò a Santa Marinella e quindi mi porto la mia 
macchina per essere indipendente da tutti (immaginerete perchè). Mio marito, fortunato lui, vuole 
stare al mare tutto il giorno ma le mie possibilità sono limitate. Mi auguro che le vacanze possano 
essere di sollievo per tutti. Piera, ti faccio gli auguri per il nipotino, mi dispiace di non vivere in 
diretta la nascita, ma lui è un vero pigrone! Lara e Luigia, ci sentiremo, come l'altra volta, 
sicuramente con i messaggini. Abbraccio tutti, mi mancherete molto. Bacioni. 

giuseppe Giovedì 27 Luglio 2006 17:49 
Mamy a quella manifestazione partecipavamo, oltre alla gente normale..., io ed il mio amico 
grappolato infatti x il MdT abbiamo abbandonato entrambi, Sabry racconta pure, x il Mondino ne 
riparliamo a Settembre, gente è ora chiudo, buona serata e a domani, Piera niente ancora? 

mamma lara Giovedì 27 Luglio 2006 17:23 
Sabrina, a me interssa, non faccio serate al lume di candela da una vita, quindi vai pure.............. 
Se becco le melanzane ti copio la ricetta Luigia, immagino la bontà. Giuseppe, mi mancava la tua 
partecipazione alla festa come brigante, se ti hanno fatto una fotina gradirei. Sono in riposo forzato 
e non è che mi fa tanto piacere, ma ho il controllore e non posso sgarrare. Bacioni per tutti. 

sabrina Giovedì 27 Luglio 2006 17:12 
GIUSEPPE, ma scusa per le tue amiche di Bologna ti puoi pure paracadutare no???? Scherzo 
ovviamente, pensavo piuttosto ad un incontro a metà strada, poi se vieni con il piccolo magari si 
incontrano anche le due belve, chissà che ne esce...!!!!!???? Vado a finire. Bacioni spargugliati. 

sabrina Giovedì 27 Luglio 2006 17:10 
Bene, tra poco vado. Stasera stiro e poi seratina romantica a lume di candela con cibo e vestito 
adeguato... Il mio bellissimo amore se lo merita proprio... Se la testa non da problemi ovviamente... 
Ho in mente un pò di candele, musica giusta, vasca da bagno con acqua freschina e profumata 
schiuma, un bell'aperitivo, luci soffuse e.... un caldo bestia.... Ma pure io che mi viene in mente le 
serate romantiche con 35 gradi....!!!!! Speriamo che vada tutto bene, poi domani vi faccio sapere, 
sempre se vi interessa.... Per ora abbraccio tutti e vi mando un grosso bacio cumulativo. Speriamo 
che le teste facciano le brave... A domani. Ciao 

giuseppe Giovedì 27 Luglio 2006 17:09 
...Sabry dipende... se mi fanno scendere dall'aereo... 

sabrina Giovedì 27 Luglio 2006 16:51 
GIUSEPPE, ci siamo sbagliati per un soffio, ma magari succede che una volta che vai al Mondino ti 
fermi a Bologna così ci vediamo... 

giuseppe Giovedì 27 Luglio 2006 16:37 
Luigia anch'io faccio la lista come Sabry x le partenze, ormai è semplicissimo carica la valigia x come 
ti vesti al mattino e ripercorrendo, mentalmente, tutto ciò che indossi vedrai che nn dimenticherai 
nulla, provaci e fammi sapere... 

giuseppe Giovedì 27 Luglio 2006 16:34 
Luigia dai, coraggio, così vuoi essere chiamata mamma? Hai sentito Piera stamani quando ha detto 
che voi donne avete una marcia in +? Quella in + intendeva il MdT..., dai che una alla volta farai 
tutto come sempre. Sabry si è vero e ad inizio agosto, accidenti a Sala Consilina, eri ad un soffio da 
dove abito, se ci dovessi ripassare fammi un fischio. 
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sabrina Giovedì 27 Luglio 2006 16:32 
ANNY, per piacere, mi mandi qualche foto dello spettacolo se le fate??? Mi farebbe un gran piacere 
vedervi all'opera...!!!!! 

sabrina Giovedì 27 Luglio 2006 16:30 
LUIGIA, mi dispiace che la testa non sia perfetta, non è che è l'agitazione per la partenza della 
"cucciola"????? Per le melanzane non preoccuparti, me la porti e vedrai che siamo tutti più 
felici....!!!!!!!!! Io quando si parte per le vacanze mi faccio sempre la lista perchè sennò mi 
dimentico metà roba. Solo per le medicine come ho già detto mi ci vuole una valigia (una no, ma 
quasi). Porto sempre: novalgina, fluoxetina, voltaren iniettabile, golamed pastiglie per la gola, aulin 
perchè è un antinfiammatorio, corsodyl colluttorio, monuril antibiotico per la cistite, ananase 
sempre per la cistite, clomirex gel + varie lavande (non spiego perchè...!!!), polaramin e lasonil, 
gocce per occhi, gentalyn beta pomata, bentelan 0.5 (cortisone perchè non si sa mai (?)) e a volte se 
mi ricordo anche lo zomix e poi tutti i farmaci di Fabio e Vittorio. Bello è !?! Forse è il caso che 
qualcosa lo lasci a casa....Ma come si fa e se poi c'è bisogno???? Che schifo.... 

Luigia Giovedì 27 Luglio 2006 15:58 
ANNUCCIA, mi sono dimenticata di dirti che le melanzane vaddo cotte per circa 3 minuti e non tanto 
di più. Oggi, a tornare dal lavoro, mi sono stancata molto. Sono andata un pò sul letto ma sento che 
non mi basta. Purtroppo ora ho le melanzane da sistemare nei vasetti ed alcune cassette di pomodori 
da cuocere per la conserva. Più tardi devo accompagnare mio marito dal meccanico e cominciare a 
preparare lo zaino per il campo scout di Arianna. A pensare a tutte queste cose mi sento 
stanchissima, anche perché la testa non è più perfetta, come invece sembrava esserlo stamani. 

sabrina Giovedì 27 Luglio 2006 15:23 
GIUSEPPE, dopo la mail che mi hai mandato mi è venuto naturale pensare al Gigante....!!!!! E' una 
reminescenza di quando andavo in estate a Sala Consilina. Mi sembra che si faccia fine luglio / inizio 
agosto vero???? 

giuseppe Giovedì 27 Luglio 2006 15:20 
ciao gente sono di nuovo in ufficio, ho riposato e sono di nuovo efficente, Anny e con l'altro rientro 
come fate? quando lo recuperate? mica il sabato!!! spero di no!!! Sabry dove hai beccato Tittariello? 
sai questo è il primo anno che nn lo fanno e a parte l'anno scorso io e mia moglie abbiamo sempre 
partecipato alla manifestazione tra cui 2 anni fà siamo stati i principali protagonisti (barone e 
baronessa), poi è "il brigante Tittariello" e nn il gigante... 

sabrina Giovedì 27 Luglio 2006 14:04 
GIUSEPPE, se e quando hai tempo, mi parli del Gigante Tittariello??????? (mi pare che il soprannome 
fosse questo, giusto????) 

Anny Giovedì 27 Luglio 2006 14:00 
grazie Giuseppe, buon appetito anche a te. Ma fate ancora due rientri anche in piena estate? Da noi 
solo uno di martedì, da metà giugno a metà settembre, menomale. Il mio mdt è sempre presente, 
dopo pranzo devo cercare di farmelo passare, questa sera abbiamo di nuovo le prove generali per 
domani sera e così non reggo proprio. Ciao, auguro una buona serata a tutti, statemi bene, Anny 

giuseppe Giovedì 27 Luglio 2006 13:44 
... VADO A PRANZO, BUON APPETITO E A DOPO...GIUSEPPE 

giuseppe Giovedì 27 Luglio 2006 13:41 
Annuccia ecco uno dei lati positivi di stare in un paesino... 

annuccia Giovedì 27 Luglio 2006 12:56 
Caro Giuseppe, a Roma non siamo così fortunati, sono pochi i medici disponibili. Purtroppo hanno 
tutti troppi pazienti. Luigia, grazie per la ricetta. 

giuseppe Giovedì 27 Luglio 2006 12:53 
Annuccia io ho la mia Dr.ssa con lo stesso problema, c'è sempre il pienone, fortunatamente quando 
mi serve la telefono e se ci devo parlare mi fissa un appuntamento. 

Luigia Giovedì 27 Luglio 2006 12:37 
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ANNUCCIA, le melanzane le lavo, le taglio a fettine alte poco più di un cm (senza togliere la buccia), 
le metto in uno scolapasta a strati salandole una per una e le lascio perdere la loro acqua per 
qualche ora. Le butto in acqua a bollore mista ad aceto bianco (dosi un po' ad occhio: circa metà 
aceto e metà acqua). Le tolgo e le distendo su un asciughino lasciandole per qualche ora. Le taglio a 
listerelle di circa due/tre cm e le metto a strati in vasetti di vetro drogandole via via con fettine 
d'aglio, foglioline di basilico e pizzico di origano. Ricoprire via via con olio extra vergine di oliva. 
Lasciare riposare per circa un mese in luogo fresco e asciutto. Sono buonissime. 

annuccia Giovedì 27 Luglio 2006 12:00 
Lara, è proprio vero,sono come te, vivo di ansie quando non posso fare le cose in casa, però ti dico lo 
stesso oggi riposati o per lo meno fai quello che devi fare con moderazione. Luigia, buone le 
melanzane sott'olio, mi dici bene come le fai? A proposito di medici della mutua, prima avevo una 
donna bravissima, ma sono stata costretta a lasciarla perchè ogni volta dovevo perdere una intera 
mattinata o un intero pomeriggio per poterci parlare; ora ho un uomo che veniva con me in palestra, 
è un esteta pazzesco, sembra quasi una donna! speriamo che non legge su questo sito. Baci a tutti. 

giuseppe Giovedì 27 Luglio 2006 11:42 
il trip. inizia il suo effetto ma anche il mix caldo- effetti collaterali, infatti mi sento un pò leggero..., 
Annuccia nn ho visto il nuovo imigran xchè ho ancora un pò di scorte, Piera grazie del complimento 
eh...!:( Mamy sempre colpi di notte, penso che ormai avrai riempito la casa di tacce quindi inizia a 
scrivere sulle scale del condominio... 

mamma lara Giovedì 27 Luglio 2006 11:39 
Sabrina, ma anche tu pulire casa con sto caldo. Sono felice di sentire che la mamma sta abbastanza 
bene e spero si sia goduta il film col suo nipotino. Emma sembra riuscire a controllare abbastanza 
bene il tutto, e alla "poc" non la vuole proprio fare, vedremo anche li il 
dafarsi..................Giuseppe, spero che il MDT se ne vada e se non va per conto suo spero almeno 
che il triptano faccia effetto subitissimo. Il mio cuore fa le bizze, ma mi ha detto il medico che è 
meglio ne parli al più presto col mio Prof. l'ho cercato all'ospedale, ma non sanno quando torna per le 
visite, non voglio disturbarlo per ora, se vedo che si mette male lo chiamerò per dirglielo. Tanto, 
cure non ne voglio e altre "schifezze" neppure.................. Luigia, i farmaci per la grappolo non li 
posso prendere per colpa di una tachicardia sopravetricolare e non rispondo ai triptani, ma 
tranquilla, ieri sera è stato proprio una distrazione, pensavo di dover rinunciare al fare la 
marmellata, invece mi sono accorta che non DEVO rinunciare a nulla, basta fare adagio e senza fretta 
le cose che desidero fare, lascio andare invece quelle che mi rompono e basta. Se lo racconto in giro 
nessuno ci crederebbe che mi viene l'ansia per quello. Ma credo sia un po' come Annuccia, anche lei 
penso le venga l'ansia se si sente stanca da non riuscire a pulire casa anche negli angoli che non 
esistono...................... Piera, fai gli auguri al mitico Giorgio, sento che il nipotino ritarda, ma lo 
sa lui quando è il momento, si vede che sta bene dov'è, la tua testolina sempre di porcellana 
finissima??????................. Feli-Anny, tranquilli, mia madre diceva che l'erba cattiva non muore mai 
e io sono fatta d'acciaio. Scappo a riposare 

Luigia Giovedì 27 Luglio 2006 11:30 
LARA, fai bene a fare con calma, tanto non ci corre dietro nessuno. Ieri sera, dopo cena, mio marito 
si è messo a lessare delle melanzane con l'aceto. Io ero KO, quindi oggi provvederò a rimetterle nei 
vasetti con olio, origano, basilico ed aglio. L'orto sta producendo molto; stamani ho portato una 
borsona di pomodori a due mie colleghe. Era più grossa lei della mia bici. ANNUCCIA, in effetti un 
triangolo si divide male. 

piera Giovedì 27 Luglio 2006 11:26 
lara fai bene a scegliere una donna, io da quando ho cominciato a frequentare medici donna, mi 
sembra di essere entrata in un altro mondo!!!!!! siccome sono venuta su in una famiglia in cui i 
medici donna erano banditi e mai dico mai si doveva capitare con una di loro, e' relativamente da 
poco che ho cominciato a seguire questa strada e non me ne vogliano i maschi, ma le trovo molto piu' 
sensibili, preparate ed intelligenti!!!!!!!!! ehhhh ma io sono una che ritengo le donne piu' intelligenti 
dell'uomo, uomini che leggete non vi offendete nulla di personale , ma noi con tutti i nostri 
innumerevoli difetti abbiamo una marcia in piu'!!!!!!!! saranno stati tutti gli anni che abbiamo 
passato con la testa bassa!!!!! ciao piera 

mamma lara Giovedì 27 Luglio 2006 11:19 
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Gabriele stamattina ha insistito per accompagnarmi, mi spiace per lui con sto caldo, ma ho ceduto 
perchè almeno non ho dovuto girare per trovare parcheggio e ho fatto meglio così. 

mamma lara Giovedì 27 Luglio 2006 11:18 
Buongiorno a tutti, nulla di preoccupante, è tornato stanotte con "solo" 2 attacchi, ma stamattina 
sembra andare meglio. Sono appena tornata dalla mutua per la scelta del medico, volevo una donna, 
ma sembra che quelle che ci sono, siano già piene di pazienti e non ne vogliano più, andrò a parlare 
con una di loro. Se non la convinco sceglierò il medico della mia amica Lella, del quale lei è 
soddisfatta. Sto facendo le mie cose piano piano, così non mi stanco, lo so il perchè mi è venuto 
l'attacco di ansia, MI SONO DISTRATTA, mi sono distratta perchè ho paura di non riuscire a fare le 
cose che desidero. Ora che ho pianificato il tutto, vedo che nulla, neppure l'inferno può fermarmi, 
basta solo rallentare il passo e riesco a fare tutto quello che mi rende la vita bella. Importante però 
e mandare a quel paese...... tutto il resto. 

annuccia Giovedì 27 Luglio 2006 10:21 
Luigia, il problema è che il nuovo formato è una specie di triangolo tondeggiante, quindi è la forma 
che non permette di essere divisa in due. 

Luigia Giovedì 27 Luglio 2006 09:54 
ANNUCCIA, una volta una mia amica mi disse che aveva trovato in farmacia una macchinetta per 
dividere le pasticche. Chissà che non esista ancora. 

annuccia Giovedì 27 Luglio 2006 09:44 
Luigia, sono contenta che sono tre giorni che riesci a non prendere nulla; se avessi mangiato io 
patatine al forno e cavolo rifatto in padella sarei morta, per me sono un pò pesantucci! Giuseppe, 
spero che ti passi presto, hai visto è cambiata la confezione dell'Imigran ed anche la forma delle 
compresse, sarà un'impresa dividere la compressa da 100 mg in due (sai che la mia impressione, 
naturalmente i medici mi prendono per pazza, è che la compressa da 100 mg divisa in due mi fà 
effetto e quella da 50 mg no). Quando la crisi non è molto forte prima ne prendo metà, se non fà 
effetto prendo l'altra metà dopo un'oretta. Lara, come stai stamani? 

giuseppe Giovedì 27 Luglio 2006 09:37 
Luigia il trip. l'ho preso ora visto che il dolore aumenta, Mamy pure il cuore fastorie ora? Piera ancora 
niente eh? Auguroni a Giorgio. 

Luigia Giovedì 27 Luglio 2006 09:31 
Buongiorno a tutti. LARA, stanotte come è andata? Superare gli attacchi di cefalea a grappolo con 
questo caldo deve essere una cosa micidiale. Altro che tachicardia ti prende! Chissà cosa si scatena 
nella testa per provocare un dolore tanto lancinante. E' mai possibile che non ci sia il modo di 
scoprire una cura mirata per far sopportare un dolore così grande? Forza e coraggio. ANNUCCIA, che 
periodo duro anche per te! Io sono stata malissimo sia l'altro mese che questo, ora sono tre giorni 
che, nonostante il ciclo, non prendo niente. Che stiano cominciando a funzionare tutti i sali minerali 
e vitamine che sto prendendo? Inoltre mangio tantissime verdure. Ieri sera patatine novelle arrosto e 
cavolo rifatto in padella. GIUSEPPE, ti è un po' rientrato da solo il MDT o hai già preso il trip? Che 
buone le mandorle tostate con il caramello! Mi fai venire l?acquolina in bocca!! SABRINA, meno male 
che la mamma sta meglio. Sicuramente è stata tutta colpa del caldo da malore. La testa ora come 
va? Bisognerebbe evitare tutti gli strapazzi, ma essendo donne da famiglia non si può non fare niente 
in casa. PATRIZIA, vedrai che una volta che tua mamma avrà terminato la radioterapia si riprenderà 
al meglio. Anche mio padre fece così circa 3 anni fa. PIERA, tanti auguri al tuo Giorgio, ANNY, anch'io 
di solito quando vado a letto con il MDT e non prendo niente, la mattina mi sveglio e ce l'ho sempre. 

Anny Giovedì 27 Luglio 2006 09:03 
ciao cari, buongiorno a tutti. Oggi ho la testa di merda anch'io, non ho preso nulla di andare a letto, 
speravo passasse da solo ed invece è peggiorato e mi ha svegliato molto presto, ora si è calmato un 
pò il dolore alla tempia ma lo sento in tutta la testa, specie alal nuca. Mi sa che appena posso dovrò 
prendere un'altra, altrimenti dovò ricorrere all'iniezione, è di quelli tosti! Quest'afa mi sta uccidendo, 
da noi si muore proprio ed oggi è quanto ieri se non di più. Leggo che va male anche a voi, è un 
perido brutto per le nostre teste, sicuramente anche a causa di questo caldo afoso che non da 
proprio tregua. Mamma Lara hai fatto bene comunque a chimare la guardia medica, non si sa mai, 
meglio sentirsi dire che non è nulla, è capitato diverse volte anche a me, pensavo fosse il cuore ed 
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invece era solo ansia. Piera auguri al tuo caro Giorgio, buon compleanno, spero che oggi tu stia bene 
così potrete trascorrere un bella giornata. Ciao, saluti a tutti, buon lavoro, a più tardi, Anny 

piera Giovedì 27 Luglio 2006 08:57 
buon giorno a tutti, il nipotinodizia preferisce stare ancora nel suo posticino!!!!!!!!mi ha raccontato 
mio fratello che stanotte mia cognata ha avuto una crisi di stanchezza, per fortuna e' durata solo 10 
minuti!!!!!!! mia cognata ha un carattere magnifico e' dolce, paziente, sempre positiva.........riferiro' 
a Giorgio di tutti i vostri auguri, stasera andremo a mangiare la pizza in un locale con l'aria 
condizionata!!!!!!! e per me non pensare per una volta alla cena e' festeggiare alla grande!!!!! Lara 
mi dispiace, anche il tuo cuoricino fa i capricci ehhhhhh!!!!ma lavora tanto poverino......spero che 
oggi vada meglio, patrizia in bocca al lupo per la tua mamma, e anche per la mamma di Sabrina , 
aspettando le piogge che non arrivano vi auguro una buona giornata.bacioni piera 

feli Giovedì 27 Luglio 2006 08:54 
Buongiorno a tutti, anche oggi il maligno ha colpito. Bene per Vale, continua così, noi aspetteremo 
pazientemente che ci passi o almeno si attenui e lo renda sopportabile. Lara mi dispiace per 
quest'altra brutta notte, mi auguro che stia meglio. Auguri a Giorgio. Piera facci sapere le novità. Un 
caro saluto, buona giornata e buo lavoro. Ciao, Feli 

giuseppe Giovedì 27 Luglio 2006 08:52 
buon giorno e tutti, stamani nn riuscivo ad alzarmi, ieri sera a letto tardi oltre al fatto che mi son 
fatto prendere dalla gola mangiando due sacchettini di nocciole e mandorle tostate col caramello, 
accidenti, ora sento che è in arrivo il MdT, Sabry la festa è andata ok e la tua cena? Ho letto di tua 
madre, niente di preoccupante alla fine, meglio così, se era tranquillo Vik! A dopo ...Giuseppe 

annuccia Giovedì 27 Luglio 2006 08:37 
Anche io mi unisco a Sabrina per gli auguri a Giorgio, ho la sensazione che è nato il nuovo 
bimbo!!Piera non ha ancora scritto! 

sabrina Giovedì 27 Luglio 2006 08:28 
ANNUCCIA, anche te senza tregua!!!!! Ma finirà bene sto caldo bastardo!!!!! 

sabrina Giovedì 27 Luglio 2006 08:28 
PIERA, sbaglio o oggi è il compleanno di Giorgio???? Se è così fagli tanti auguri, mi raccomando...E 
quel nipotinodizia???? Non ne vuole sapere di uscire con questo caldo povero topino, e ha ragione!!!! 
Irene come va con il caldo e la panciotta???? Io che ho partorito a settembre mi ricordo che tutte le 
sere facevo la doccia scozzese alla gambe e poi massaggi perchè avevo due gambe terribili.... Che 
esperienza!!!!!!!!!! 

annuccia Giovedì 27 Luglio 2006 08:24 
Buongiorno a tutti. Anche ieri sera triptano. E sono tre giorni giorni consecutivi. Lara, mi dispiace che 
sei stata male, per chiamare la guardia medica eri proprio spaventata, la colpa è sicuramente dell'afa 
bestiale che stiamo sopportando, ma è quasi finita, sabato rinfresca.Cerca di riposare. Patrizia, 
anche per la tua mamma il caldo non aiuta, specialmente con la radioterapia; ancora per quanto 
deve continuare? Sabrina, sono contenta per la tua mamma, sicuramente è stato un calo di 
pressione. Baci. A dopo. 

sabrina Giovedì 27 Luglio 2006 08:16 
Buongiorno. Volevo confermarvi che non sono normale. Ieri come sapete avevo mdt. Uscita 
dall'ufficio, tanto per migliorare la situazione sono andata a casa e ho pulito tutta la casa (escluso la 
cucina che l'ha fatta Fabio). Non chiedetemi come ho passato la notte e come sto adesso perchè non 
ci sono parole. Ma questa volta mi sta bene, me la sono cercata....LARA, accidenti, per chiamare la 
guardia medica dovevi stare molto male, come stai adesso? Forse ha ragione FELI, un pò di montagna 
non ti farebbe male, d'avvero, non è un caso se una buona parte di noi cefalgici in montagna sta 
meglio. Dacci notizie, ti prego...per EMMA devo dire che è bravissima, l'importante è che non abbia 
delle perdite quando è alla poc...ANNUCCIA, la mamma sta bene, ieri sera è addirittura andata al 
cinema (all'aperto) con ittorio a vedere l'era glaciale 2, quindi probabilmente era solo un calo di 
pressione...PATTY, fatti forza che la tua mamma ha bisogno di te...ti mando un abbraccio e se puoi 
estendilo anche alla mamma...SILVANA, BARBARELLA E MIA, è un pò che non vi leggo. Vi mando 
comunque un bacione ed un abbraccio ovunque voi siate sperando che vadfa tutto bene...VALE, sono 
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contenta del "salutino" e soprattutto finalmente buone notizie, speriamo che tu continui a stare 
sempre meglio...Vado. A dopo....Ah, GIUSEPPE, come è andata la festa del patrono???? 

mamma lara Mercoledì 26 Luglio 2006 21:57 
Ancora dolore, ho chiamato la guardia medica perchè il cuore non mi dava respiro. Nulla, era solo un 
po' di stanchezza che mi procurava ansia. Devo contattare il mio Prof.. Credo sia il fatto che faccio 
fatica a recuperare. 

valevale Mercoledì 26 Luglio 2006 20:34 
Ciao a tutti|!!!Un saluto veloce....in questi giorni non ho tepo per leggere tutti i messaggi.Io sto 
sempre abbastanza bene, più p meno...oggi pomeriggi mi è venuto, penso la stanchezza , ma mi è 
passato ancora con il Naprosyn.Buona serata a tuttoi 

mamma lara Mercoledì 26 Luglio 2006 19:02 
Patrizia, ti capisco, anche mia mamma quando ha fatto la radioterapia ha avuto problemi, ricordo 
che ha dovuto essere pure ricoverata perchè la febbre non le dava tregua. Però si è ripresa ed è 
guarita dal male che l'aveva colpita. La testa sicuramente ne risente anche di questo. ............Feli, 
io sono andata in montagna un paio di giorni in autunno con Gabriele, credo che i colori dell'autunno 
in montagna non si possa paragonare a nulla. Hai ragione, la maestosità delle montagne è uno 
spettaccolo che neppure stando a parlare per ore si riesce a descrivere. Gabriele ama la montagna 
tantissimo ed è sempre andato prima di conoscere me, poi ha smesso, perchè se io vado in montagna 
ho la testa che mi scoppia dal male. ......Annuccia, a parte qualche piccolo "incidente" Emma riesce 
a controllare il tutto, E' veramente felice anche lei, perchè si sente libera. Un bacione per tutti. 
mamma lara 

feli Mercoledì 26 Luglio 2006 18:18 
Sabrina, noi, al Passo del Grostè, ci siamo stati la prima volta nel 1999 e nostra figlia, che non 
amante della montagna, quando le ho chiesto com'era, ha risposto: bello; siamo arrivati oltre la pista 
di atterraggio degli elicotteri a circa 2.800 metri e c'era un vento gelido che sembrava tagliasse la 
faccia a metà, poi ci siamo riandati con la guida, ma è stata tutta un'altra cosa, una giornata 
favolosa, era l'estate del 2002, oltre Madonna di Campiglio, abbiamo lasciato l'auto nel parcheggio e 
a piedi siamo saliti fino alle cascate di Vallesinella e oltre, in una specie di altopiano, c'era un campo 
completamente fiorito con tutte le specie di fiori alpini e salendo al primo rifugio, lungo il sentiero 
c'erano tante stelle alpine; abbiamo proseguito sulla cresta della montagna per un tratto e poi di 
nuovo sul sentiero diretti ad un altro rifugio e siamo scesi dall'altro versante fino al parcheggio. E' 
stata la mia prima prova del fuoco dopo l'evento che mi aveva colpito. Mi dispiace che la testa non ti 
dia tregua, cerca di ripopsare e nel caso fai quel che puoi, perchè, tanto lo sai, gli strapazzi si 
pagano. Sono contento che tua madre sta meglio, anche lei dovrebbe stare attenta con questo caldo. 
Cara Lara, se tu venissi in montagna con noi rimarresti estasiata da quanto si può ammirare dalle 
cime delle montagne, sembra di essere padroni del mondo, però quanta fatica per arrivarci!. A 
parlare di montagna starei a scrivere delle ore tante sono le opportunità che ho avuto con Anny e 
nostro figlio, Descriverle così è come sminuire quello che si ammira in realtà. Ciao di nuovo a tutti. 
Feli 

Patrizia Mercoledì 26 Luglio 2006 18:15 
Ciao a tutti, vi do un saluto veloce perchè sono giornate un pò da incubo, fra il mdt, mia mamma con 
le visite di controllo e qualche complicazione dopo la radioterapia..insomma, mai tranquilli. Non ho 
letto i vostrio messaggi precdenti perchè non ce la faccio, devo andare a prendere mio marito 
all'aeroporto, comunque vi abbraccio tutti e tanti auguri alle Anna!!! baci 

annuccia Mercoledì 26 Luglio 2006 17:41 
Sabrina, sono contenta per la tua mamma, te cerca di riposarti se non ti senti oggi farai domani. 
lara, che conquista ha fatto Emma, chissà come è contenta senza pannolino, con questo caldo! Anche 
io quest'anno avrei voglia di montagna, ma quella "vera" non quella vicino a noi. Mi chiedo se sarebbe 
possibile ragiungere qualche località di montagna con l'aereo. Baci 

sabrina Mercoledì 26 Luglio 2006 17:24 
Vado via, in ufficio giornate da incubo. La testa fa quel che può... Stasera mi aspetta una seratina 
niente male... Devo lavare, stirare e pulire un pò casa che sembraa ormai una roulotte dopo un 
nubifragio.... La testa mi fa male, ovvio, spero che il dolore non aumenti, sennò mi sa che rimando a 
domani le pulizie e chi se ne frega.... Vado un baciotto grande.... Sabrina 
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mamma lara Mercoledì 26 Luglio 2006 16:54 
Feli, la tua descrizione mi fa venire voglia delle montagne che ci sono nel trentino. Ci sono stata un 
paio di volte con gite che duravano un paio di giorni. ............Sabrina, immagino la tua 
preoccupazione, ma se hai sentito tua mamma con la voce in forza, potrebbe essere stato veramente 
un calo di pressione, poi col caldo non è che chi a problemi di cuore sta bene. Vado che ho Emma che 
richiede la mia presenza. Ha imparato a fare pipì e cacca nel vasino e sono sempre avanti e indietro 
perchè dopo fatta, deve farla vedere a tutti di casa, biancaneve, la bambola ballerina e tutta la serie 
degli animali domestici e feroci. 

mamma lara Mercoledì 26 Luglio 2006 16:44 
Benvenuta Nietta, un'altra amcica che fara parte della nostra compagnia. Un abbraccio. mamma lara 

sabrina Mercoledì 26 Luglio 2006 16:10 
p.s. ho parlato con mia madre ha una bella voce e mi ha confermato che sta bene, lei dice che è 
stato solo un calo di pressione. Speriamo.... 

sabrina Mercoledì 26 Luglio 2006 16:09 
FELI, sono contenta che anche voi siate appassionati di montagna. Lo scorso anno ho portato i bimbi 
fino sul grostè perchè non ce la facevano più e dovevano andare sulla "vetta". Noi di solito facciamo 
passeggiate di facile livello e cerchiamo soprattutto luoghi dove ci sono cascate e torrenti e ombra, 
però io adoro anche i luoghi più culturali diciamo. Lo scorso anno abbiamo anche fatto una 
spedizione micologica con tanto di guida perchè mio figlio è un appassionato ed io ho seguito un 
piccolo seminario sulle erbe officinali, molto bello ed interessante. Insomma la montagna è 
bellissima. Vi dirò poi quest'anno che cosa vedremo di bello. Mi hai dato una grande idea, chissà se 
anche noi potremmo andare ad Innsbruck, magari non è lontano da dove siamo noi.... Vado di nuovo 
nel delirio lavorativo perchè mi cercano in mille. A dopo... 

feli Mercoledì 26 Luglio 2006 15:54 
Dimenticavo AUGURI ALLE "ANNA" DEL SITO, COMPRESA LA MIA ANNY. Ciao 

feli Mercoledì 26 Luglio 2006 15:50 
Ciao a tutti, fino ad ora leggevo i messaggi dall'ultimo mio intervento da ieri in quanto, il problema 
con internet dai computers del palazzo dove lavora Anny si è allargato anche al nostro e quindi non 
ho potuto collegarmi neppure per salutare prima di andare via. Dal quel che leggo oggi mi sembra di 
essere in un campo di battaglia dal quale pare rimangano fuori ben poche persone. A differenza di 
ieri la mia testa, anche se non del tutto a posto, è sopportabile, ma, cavolo, la maggior parte di voi è 
in preda alla bestia e non solo. Auguro a tutte che già da ora stiate meglio. Sabrina, già dal 2000 
stiamo andando sempre nello albergo perchè nostro figlio Andrea, si trova bene sia in albergo (ha 
fatto amicizia con il figlio dei proprietari), che con la guida (è diventato amico del figlio e quando si 
ritrovano sono sempre insieme), a anche noi ci troviamo bene e ci sono sempre dei posti nuovi da 
vedere. Nel 1999, quando eravamo ad Andalo e c'era pure nostra figlia, abbiamo fatto un bel giro: 
siamo andati nella Val d'Ega, al Lago Carezza (poco più di una pozzanghera, però molto bello per i 
colori assumenva con i riflessi del sole),dal Passo di Carezza abbiamo potuto ammirare il "Catinaccio" 
e abbiamo proseguito fino al passo di Costalunga e da lì siamo scesi nella val di Fassa, a Moena di 
Fassa, abbiamo potuto ammirare i paesaggi suggestivi della zona; proseguendo abbiamo attraversato 
la Val di Fiemme, anche quella è una bella Valle e siamo rientrati nell'altopiano della Paganella. Lo 
stesso anno abbiamo fatto una gita ad Innsbruck e durante il viaggio abbiamo ammirato le bellezze 
del Sud Tirol, i paesaggi, e ad Innsbruck, oltre le vie e le piazze anche la Reggia dell'imperatore 
d'Austria e di Sissi. Quell'anno più che di montagna abbiamo fatto il pieno culturale con visite ai 
musei (La Mummia a Bolzano), i castelli di Stenico e di Trento ed altro. Quest'anno contiamo di fare i 
passi Mendola e Palade che conducono uno a Bolzano e l'altro a Merano (ci hanno già avvertito che 
non la strada non è tanto agevole). Per ora vi saluto tutte/i e spero di potermi riaffacciare più tardi. 
Statemi bene, ciao, Feli. 

sabrina Mercoledì 26 Luglio 2006 15:27 
ANNUCCIA, grazie glielo dico, solo sai che io sono a Bologna in ufficio, loro sono al mare con il piccolo 
Vik e allora sono in ansia per forza, perchè se succede qualcosa io prima di un ora e mezza non posso 
essere da loro, c'è il bimbo e soprattutto c'è mia mamma che con un ischemia cardiaca e la carotide 
parzialmente ostruita fa sempre un pò preoccupare, ma lei è testona, non vuole l'aria condizionata 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2006 

perchè dice che dopo le viene mdt (anche lei è cefalgica...) Ma io credo che sia meglio un mdt che 
un problema al cuore, ma sai come sono le mamme.... Comunque glielo dirò sicuramente, grazie. 

annuccia Mercoledì 26 Luglio 2006 15:16 
Sabrina dì alla tua mamma di bere per lo meno due litri di acqua al giorno. La mamma di una mia 
amica ha avuto l'altra settimana uno scompenso cardiaco e le hanno detto questo. Baci. 

annuccia Mercoledì 26 Luglio 2006 15:15 
Grazie degli auguri. Sono a studio e si muore di caldo. Ho acceso l'aria a 28° tanto per smorzare 
l'umidità. Baci e a dopo. 

sabrina Mercoledì 26 Luglio 2006 15:07 
ANNY, PIERA, se vi può consolare (?) io comincio già con le scalmane. La mia ginecologa ha detto che 
è normale intorno ai 40 anni, che si comincia, che palle anche questo ci abbiamo noi donne, come se 
non bastasse il resto... 

sabrina Mercoledì 26 Luglio 2006 15:06 
Con questo caldo di merda oggi mia mamma, che soffre di cuore, è stata male ed io devo stare in 
quest'ufficio altrettanto di merda con un mdt ancora più di merda. Poi per forza prendo gli 
antidepressivi maremma cane!!!!!!! Come si fa ora????? Adesso mio padre e Vittorio mi hanno 
tranquillizzato un pò, ma secondo voi posso stare tranquilla???? No, infatti da quando l'ho saputo il 
mdt bastardo e vigliacco mi è aumentato a dismisura, ma boia che casino infernale...!!!! ANNE, 
scusatemi mi sono dimenticata gli auguri. Ve li faccio adesso con tutto il cuore e con un 
abbraccione... A dopo. 

Anny Mercoledì 26 Luglio 2006 14:20 
lo so Piera che non è normale, ho rifatto una eco di controllo a marzo e la dovrei rifare a settembre, 
il motivo purtroppo lo conosco già, comunque ti ringrazio per avermi dato l'indirizzo del sito della tua 
ginecologa, ci farò certamente un giretto. E' vero mamma Lara, ripensare al passato serve per 
apprezzare ancor di più il presente, quello che hai ora è il premio per tutto quello che hai subito in 
passato, ti meriti questo e altro, ma forse l'altro deve ancora arrivare. Luigia ti farai il ferragosto in 
vacanza, io invece il giorno sto quasi sempre a casa. E' vero. oggi è S. Anna, auguri ad Annuccia ed 
alle "Anna", ma anch'io festeggio l'onomastico oggi perchè non c'è nessuna santa col mio nome, 
praticamente è un diminutivo. Ciao, me ne vado a casa, buon pomeriggio a tutti, un bacione, Anny 

mamma lara Mercoledì 26 Luglio 2006 13:35 
Giuseppe, per sopravvivere si dovrebbe proprio fare come dici tu, tanto le cose non le cambi anche 
se ti comporti diversamente, meno male che la testa si è messa in riga e speriamo che faccia il suo 
dovere ancora per molto.................... Anni, mi serve pensare ai momenti difficili, per apprezzare 
ancora di più la fortuna di ora. Ringrazio sempre tutti i Dio dell'universo compreso Manitù per come si 
sono risolti gli eventi della mia vita, ci ho messo del mio, ma se non avessi avuto 3 figli come i miei e 
la vita che mi ha dato una mano, avrebbe potuto andare solo che peggio................... Auguri per 
l'nomastico di tutte le Anna e derivati per "colpa" del forum. Ora vado a riposare, ho staccato il 
telefono e ho il cellulare nel cassetto. 

piera Mercoledì 26 Luglio 2006 11:35 
Anny la mia ginecologa ha un sito molto interessante, se vuoi consultarlo tanto per avere qualche 
informazione in piu' e' www.mestop.com. ciao piera 

piera Mercoledì 26 Luglio 2006 11:22 
anny cosa ti devi aspettare? ecco ad esempio non devi pensare che sia normale avere il ciclo ogni 2 
settimane.....alla nostra eta' sono cose da non sottovalutare, un' utero con un superlavoro puo' 
creare molti problemi, ti ricordi una volta come facilmente venivano asportati? proprio perche' non 
c'era nessuna prevenzione e cura, e una donna arrivava dal medico quando l'unica soluzione era 
quella chirurgica. Non voglio metterti altri problemi in testa dopo tutti gli esami invasivi che hai 
fatto pero' nei prossimi mesi fai un controllino, ciao buon lavoro piera 

Luigia Mercoledì 26 Luglio 2006 11:18 
ANNY, partirò per le vacanze il 12 agosto. Vedo che anche tu sei stanca e questo non aiuta 
certamente la testa a stare bene. 

Anny Mercoledì 26 Luglio 2006 11:11 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2006 

ciao cari, buondì a tutti. Sono in pausa, giusto per accontentare il mio stomaco che brontolava da un 
pezzo. Leggo che le teste non vanno molto bene. Io non posso lamentarmi per questo ma ho "un" 
sonno che sembrano "tre", mi sento una stanchezza...Fuori c'è afa anche oggi ma quì in ufficio si sta 
bene, il problema sarà il ritorno a casa, ho la macchina in parcheggio sotto al sole! Sabrina leggo che 
la cena è andata bene e hai pure conosciuto un altro cefalalgico, che fortuna!!! Mamma Lara lo avevi 
già scritto altre volte della soffita, io me lo ricordo sempre, un racconto che ha quasi dell'incredibile, 
ma ricordo bene anche il racconto di Zeno, quello che ci avevi spedito, molto molto bello. iI tempo è 
passato ma i ricordi rimangono impressi nella mente, specie quelli brutti, quelli belli invece in genere 
ce li ricordiamo di meno. Piera tua cognata ancora niente? La tua ginecologa ti ha già preparata 
psicologicamnete per i prossimi 10 anni? Cosa mi devo apsettare? La cosa preoccupa anche me, 
spesso non vedo l'ora di arrivare alla menopausa perchè sinceramente mi son rotta le balle, mi torna 
il ciclo anche dopo 2 settimane e ho sempre il ferro bassissimo e sai le conseguenze che porta, ma la 
cosa mi spaventa non poco, specie per la testa. Luigia in genere i mariti vanno sempre a letto prima 
delle mogli, noi abbiamo sempre qualcosa da sistemare e da fare, quando succede che andiamo 
prima noi è quasi sempre perchè stiamo male. Ho visto che c'è Chiareta, una nuova entrata, ben 
arrivata tra noi! Luigia quando andrai in vacanza? E tu Giuseppe sempre a fine agosto? Quest'anno mi 
sa che partiamo lo stesso periodo. Mia figlia andrà in Irlanda, ad accompagnare i ragazzi in vacanza 
studio, quelli che partono con l'Inpdap, ritornerà proprio il giorno della nostra partenza, credo che 
sarà difficile anche salutarci. Ragazzi vi devo salutare perchè il lavoro mi chiama, buon lavoro anche 
a voi e buona giornata, ciao, Anny 

giuseppe Mercoledì 26 Luglio 2006 11:00 
buon giorno bella gente, un saluto veloce, sono allo studio x delle fotocopie poi via, approfitto x fare 
gli auguri alle nostre Annuccia e Anna x il loro onomastico, la testa stamani voleva fare i capricci ma 
poi ci ha ripensato fortunatamente, i miei ieri anzi stamani sono rientrati in torno alle 2,00 io 
dormivo e meglio così, purtroppo egoisticamente devo pensare prima a me e a volte si va a 
compensazione ma questo penso valga x noi tutti, Annuccia a Grottaferrata ci lavora anche un 
medico del mio paese, il DR. Calandriello, primo medico che consultai nel lontano 1992, struttura 
molto valida, un abbraccio a tutte/i e a domani, buona giornata...Giuseppe 

Luigia Mercoledì 26 Luglio 2006 10:53 
LARA, hai ragione, ci vuole tempo per sentire i benefici delle cure. Io sono troppo impaziente. 

mamma lara Mercoledì 26 Luglio 2006 10:43 
Luigia, i mei sogni erano quelli di crescere i miei figli in pace, poi ero tanto piccola anch'io. Ora mia 
fa tenerezza pensare ai quei giorni. Ma quanta sofferenza, morale e fisica, ne ho dovuti ingoiare dei 
magoni. Meno male che sono passati gli anni, non tornerei indietro neppure se mi pagassero a peso 
d'oro. 

mamma lara Mercoledì 26 Luglio 2006 10:40 
Luigia, devi avere pazienza, il nostro fisico ha bisogno di tempo per riconoscere le punture 
ricostituenti che stai facendo, vedrai che appena cambierà la stagione e riposerai un po' ti si 
ricaricheranno le batterie e sarai più in forma che mai. Ma che bici, ogni tanto fa i capricci. Mi 
raccomando, proteggi le spalle dall'aria condizionata, poi quando fai la doccia insisti con il getto 
caldo sulle spalle, fa molto bene, magari, fatti fare un massaggino leggero dal tuo maritino. Bacione. 

Luigia Mercoledì 26 Luglio 2006 10:11 
Buongiorno a tutti. LARA, leggendo quello che hai scritto per i tuoi 29 anni mi sembra di vederti 
giovane mamma con i tuoi tre piccolini e tanti sogni nel cassetto..... Che nostalgia! A proposito della 
nostra condizione di vita da cefalalgici, io, tranne andare al lavoro, conduco vita quasi da monaca di 
clausura. Ieri, solo per preparare una misera cena per me, il marito e la figlia, mi sono stancata ed 
ero quasi per prendere una supposta di difmetre. Dopo mi sono messa un po' ferma in poltrona ed ho 
evitato di assumerla, ma poi ho fatto come te, ANNUCCIA, sono andata a letto presto con delusione 
del marito. Dovrei andare a fare la spesa in quanto il frigo piange a tutto spiano, ma non ne ho 
proprio la forza. Stamani mia mamma mi ha dato due confezioni campione di "sustenium", sto 
facendo una cura ricostituente a punture, sto prendendo "polase", ma per ora sono sempre a terra. 
Sto seguendo degli accorgimenti per prendere meno caldo possibile: prendo la macchina di mio 
marito con aria condizionata, la parcheggio dove so che alle 14,00 ci sarà ombra, prendo la mini-bici 
per non stancarmi a piedi a fare il lungo tragitto fino al lavoro e viceversa. Stamani, montata in bici, 
i pedali giravano a vuoto. Mi è preso subito il giramento di scatole: era uscita la catena. Ho preso il 
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sacchetto che conteneva la frutta per lo spuntino di mezza mattina e a forza di aggeggiare ce l'ho 
fatta a rimetterla a posto. Ora ho la testa così così e le spalle indolenzite. GIUSEPPE, hai fatto bene 
ieri sera a non strapazzarti e a stare a casa a goderti la tua Franceschina. SABRINA, sono contenta 
che ieri sera tu sia stata bene e che tu abbia parlato con un nostro simile. PIERA, anche tu 
ultimamente sei colta spesso dal MDT, che dipenda dal caldo? Penso anch'io che gli anni a venire 
siano i più difficili dal punto ginecologico per noi che abbiamo dai 40 in su. 

mamma lara Mercoledì 26 Luglio 2006 10:04 
UN PO' DI GIUSTIZIA, E' MORTO UN PEDOFILO 

mamma lara Mercoledì 26 Luglio 2006 09:28 
Buongiorno a tutti. la mia testa stanotte mi ha svegliato alle 4 con un attacco coi fiocchi, si è 
ripresentato alle 6 poi basta. chissà che mi lasci in pace adesso. Sarei in grossa difficoltà visto che 
oggi ho ancora Emma, meno male che è da Gennaio che mi accompagna Gabriele a prenderla al nido, 
perchè alle volte non riesco neppure a stare in piedi. La gamba mi fa male e devo decidermi a 
trovare il medico di famiglia, sono quasi senza B-bloccanti ed Eutirox, ma che magone pensare di 
andare a raccontare le mie cose ad un 'altro medico. ..........Annuccia, che dire, se sei già stata in 
un centro della cefalea e hai già fatto tutte le cure di profilassi con il risultato che hai ottenuto ti do 
quasi ragione, ma non si sa mai, però puoi sempre andare e poi decidere dopo se fare o no la cura. Lo 
so che alle volte si buttano via tanti soldi, ma non bisogna mai chiudere la porta. Ti mando una e-
mail in privato.................. Piera, ma quanta ragione ha la tua ginecologa, sono veramente i più 
difficili gli anni futuri e non solo per la testa, meno male che hai i piedi ben saldi, resisti, io non ti 
abbandonerò MAI, ti accompagnerò in questa difficile strada e ti sosterrò, conterà poco, ma a forza 
di poco fanno assai.................... Sabrina, forza, raccogli i tuoi pezzi e passa anche sta giornata, 
arriverà ben la sera, dico così, ma ho torto, il tempo passa sempre uguale per fortuna, altrimenti io 
sarei già novantenne in una settimana. Baci per tutti e speriamo arrivino buone notizie da chi ancora 
non si è visto. 

sabrina Mercoledì 26 Luglio 2006 08:38 
PIERA, mi dispiace sentire che anche te hai male... Ma come si fa??? Capisco lo scoramento di LUIGIA 
e di ANNUCCIA, è un casino, un grosso casino... Io stamattina sono a pezzi. Un pò il sonno un pò il 
male. Mi dà persino fastidio l'aria condizionata dalla quale di solito traggo beneficio...E' veramente 
un grandissimo casino....!!!!!!!!!! 

piera Mercoledì 26 Luglio 2006 08:29 
Buon giorno a tutti, anche per me stanotte attacco micidiale, meno male che erano solo le 2 e dopo 
l'aulin a stomaco vuoto (il mio stomaco mi ha tanto ringraziato!!!!!!) sono riuscita a riprendere sonno 
e il mdt mi e' passato. Annuccia che dire a una persona che ha gia' provato tutte le terapie????????? 
ieri sono stata dalla ginecologa e dopo avermi fatto tutte le domande mediche del caso ha 
cominciato a dirmi: questa cura non gliela posso dare perche' le peggiorerebbe il mdt, il tal non va 
bene per chi soffre di emicrania.......e alla fine di cure ce ne sono rimaste ben poche!!!!!!!!! meno 
male che e' un medico cosciente che vede il paziente nella sua globalita' e che mi ha spiegato quanto 
siano i piu' difficili per una donna della mia eta' i prossimi 10 anni!!!!!!!!!! ora vado a lavorare un po' 
la testa e' come al solito di porcellana finissima, cioe' tanto ma tanto delicata, ciao piera 

sabrina Mercoledì 26 Luglio 2006 08:15 
ANNUCCIA, dai vieni, io ci vado sicuro, da Bologna è anche abbastanza vicino.... 

sabrina Mercoledì 26 Luglio 2006 08:14 
Ciao. Ieri sera è andata benissimo. Ho scoperto che il lui dell'altra coppia soffre di mdt con aura. 
Ovviamente si cura con Imigran... Pensa che caso.... cmq la mia testa ha retto benissimo, solo che 
siamo andati a letto tardi e stamattina evito ogni descrizione sia della faccia che del dolore... Ma 
boia è possibile che ogni cosa che va bene dopo si paghi???? Come al solito dico: pazienza!!!! Vado a 
bere il mio deca. A dopo amici e spero almeno per oggi di essere l'unica ad avere male.... Bacioni 

annuccia Mercoledì 26 Luglio 2006 08:07 
Buongiorno a tutti. Ieri sera è andata molto male, Imigran + Aulin e testa che scoppiava, stranamente 
non unilateralmente ma l'intera testa, era già capitato. Stamani sono sotto un treno, tanto che 
addirittura mi sono commossa a leggere il messaggio di Lara delle ore 22,07. Un messaggio che 
rendeva in pieno la nostra realtà. Lara, vedrò se andrò dal dott. Rossi perchè come dici tu la 
guarigione non c'è per ora, quindi come può migliorarmi la qualità della vita? le profilassi le ho fatte 
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tutte e senza miglioramenti anzi in alcuni casi il MDT è peggiorato. L'unica cosa che vorrei fare è 
venire a Castrocaro. Baci e a dopo. 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 22:38 
dimenticavo, AVEVO UNA LINEA PERFETTA. 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 22:34 
Avevo MDT anche a quel tempo, 3 bambini piccoli, vivevo in una soffitta piena di pulci e topi, non 
avevo lavoro e mangiavo quando mia sorella scartava le cose scadute del suo bar, però mi ero appena 
liberata da una prigione nella quale vivevo da 10 anni e mi sembrava di essere la padrona del mondo. 
E sempre fatica raccontare di se, ma forse parte della mia "guarigione" sta propio anche in questo. 
Ora sono pronta per andare a letto e sia quel che sia. Speriamo che sia bene però. Un bacione per 
tutti e che sia una buona notte per tutti, con tanti sogni belli e per me visto come mi son passata la 
notte scorsa, tanti sogni belli e pieni di gelati. 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 22:26 
Siccome vorrei farvi un regalo, vi scrivo dei pensieri che mi sono scritta il giorno che ho compito 29 
anni. Sono per chi mi vuole bene ....................***************** Ai miei 29 anni........... Io sono: idee 
confuse, voglia di vivere, esplodere di rabbia, mangiare cose proibite, sognare cose impossibili, 
scoppiare d'amore sguinzagliando il cuore alla vita. Io sono: parole d'amore, sbagliare, incespicare, 
contraddizioni, dolcezza, inquietudine ....e VITA 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 22:15 
Anny, Feli ha detto che avevi problemi alla linea (non quella del fisico, quella è a pannaggio mio), 
però appena hai avuto la possibilità eccoti arrivata. Ma che bello avervi qui, ma che dico, ma che 
bello che anche io sia qui. Grazie a tutti voi. mamma lara 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 22:13 
Annuccia, io ho conosciuto il Dr. Rossi già a Cervia, mi è piciuto subito, ragazzo giovane come i miei 
figli, con tante idee e tutte a nostro favore. Ha ragione Piera, anche quest'anno a Castrocaro ha fatto 
un bellissimo intervento, poi se guardi nel sito ci sono tantissimi suoi scritti. Sono certa che ti 
troverai bene. E' inutile però che ti dica che se vai a cercare la guarigione rimarrai delusa, questo 
nessuno te la può garantire, io spero che arrivi almeno un po' di sollievo, questo credo che potrebbe 
arrivare. Fai bene, fai veramente bene a farti vedere. Auguri amica cara. 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 22:07 
Luigia, Annuccia, Giuseppe, alle volte vado parecchio in crisi anch'io e mi chiedo come farò a 
continuare con sto maledetto ancora per molto. Questi momenti sono i peggiori, perchè la 
depressione che mi prende sembra non darmi via di scampo, poi un po' alla volta, succede che mi 
alzo una mattina e il mondo mi sembra meno pesante da sopportare, bisogna solo saper aspettare 
che il momento di crisi se ne vada. Luigia, hai ragione quando dici che sei stanca, come è stanca 
Annuccia, visto che non può neppure approfittare del periodo passato in solitudine col maritino, 
almeno ora non avrebbe diritto di star bene?. E Giuseppe che rinuncia alla cena e manda il figlio al 
posto suo, non avrebbe anche lui il diritto di star bene?. Non finisce qui l'elenco, perchè dobbiamo 
mettervi tutte le altre rinuncie di tutti noi, con le mie ne farei un elenco pieno di pagine come un 
romanzo, potrei passare un anno fuori casa solo per accontentare cugini che mi fanno i buchi nella 
schiena perchè li vada a trovare. Ne ho uno che mi invita almeno 3 volte all'anno per passare vacanze 
nella casa vicino a Pragelato, lui è sindaco di un paesino medioevale che è un piccolo gioiello. Le mie 
cugine di Biella, idem, le cugine di Bolzano neanche a parlarne. Invece sono a casa che non mi 
permetto neppure una gita al lago di Garda dove gli amici di Gabriele hanno una casa stupenda sul 
lago, neppure quello mi permetto, NO, la testa non me lo permette. Ogni tanto mi viene il magone, 
poi mi riprendo, devo vivere con quello che mi è dato vivere ed è questo che faccio da sempre. 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 21:45 
Sabrina, grazie per l'incoraggiamento, penserò a questo quando mi troverò in difficoltà, poi in quei 
momenti divento cattiva e mando accidenti al mondo intero (quasi). Un abbraccio 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 21:43 
Amiche e amici carissimi, eccomi, ma è inutile che vada a recurerare tutti i messaggi altrimenti 
domani sarei ancora qui a scivere. Ma quanto scrivete. ......Chiara, spero che nel pomeriggio la tua 
testa abbia preso la strada giusta e ti abbia lasciato riposare, così giovane e già alle prese con un 
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MDT così tremendo, leggo che sei da poco sposata, pensa che mio figlio si è sposato il 2 giugno. 
Notizie sul MDT le puoi trovare nel sito, però io ho una cartella piena di notizie, se vuoi ti spedisco un 
po' di materiale. Un abbraccio. 

annuccia Martedì 25 Luglio 2006 18:59 
Grazie Piera per la notizia sul dott. Rossi. Stasera scusatemi sono un pò scoraggiata come Luigia, mio 
marito ed io siamo soli senza i ragazzi e non vi dico quanto mi secca arrivare a casa ed andarmene a 
letto perchè stò male. Scusate e baci a tutti 

piera Martedì 25 Luglio 2006 18:57 
Annuccia a Castrocaro abbiamo conosciuto personalmente il dott. paolo rossi, che e' anche un'esperto 
di internet legato alla medicina , ho registrato anche il suo bellissimo intervento fatto prima di 
quello di lara in cui parla proprio del nostro forum, mi ha fatto una buonissima impressione, e poi e' 
un dottore giovane e io ho molta fiducia nei giovani medici. ciao piera 

annuccia Martedì 25 Luglio 2006 18:35 
Anche la mia testa è pesantissima, spero che riuscirò a non prendere farmaci, speriamo. Luigia, 
anche io sono stufa di andare dai medici che non sanno proprio più che cosa dirmi. A settembre se 
avrò voglia e coraggio proverò a prendere appuntamento dal Dr. Paolo Rossi a Grottaferrata che ho 
visto fa parte della fondazione Cirna, almeno mi sembra di aver capito così, visto che il suo nome 
compare nel sito. 

Anny Martedì 25 Luglio 2006 18:34 
ciao ragazzi, appena un quarto d'ora è tornato il collegamento ad Internet, giusto in tempo per farvi 
un saluto veloce perchè ora devo andare via. Questa mattina non potevo accedere manco al 
programma per lavorare perchè avevo problemi con la nuova password e poi quando finalmente son 
riusciti ad abilitarmi di nuovo è andato via il collegamento, ma per tutti quanti, i tecnici di Telecom 
stavano lavorando tutto il giorno. Non posso fermarmi a leggere i msg perchè non ho tempo, grazie 
Giuseppe per i saluti, a te Sabrina buona cena con gli amici. Mamma Lara ho capito che stai male, 
spero che ti dia tregua al più presto, saluto tutti qunti, buon proseguimento di serata, ciao cari, Anny 

giuseppe Martedì 25 Luglio 2006 17:51 
Mamy spero tu ti riprenda presto e poi un pò di pace, riposa riposa, Sabry buona cena e nn ti 
abbuffare che con la tua altezza... di roba ne butti giù... e prima che ti riempia... Luigia ma sai a 
volte, anzi spesso, ach'io mi deprimo al pensiero che nn ci sia nulla da fare e invece bisogna reagire, 
come dice mamy, altrimenti siamo perduti, quindi ti consiglio, anche più in là, di sentire qualche 
altra struttura specializzata, l'importante e che tu nn perda lo stimolo, ora spero che la tua testa 
smetta di ballare, io chiudo e a domani, stasera mia moglie ha una cena con dei colleghi a Sapri io ho 
delegato mio figlio in quanto mi sento stanco e nn riuscirei ad essere di buona compagnia, a parte i 
km che bisogna fare x andare e tornare (oltre 100) in orario più che tardi, visto che le rinunce 
continuano? Meno male che mia moglie nn se l'è presa tanto a male, stasera resterò con la mia 
piccina e vedremo come passare la seratina, buona serata a tutte/i e a domani...Giuseppe 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 17:08 
Eccomi, Emma è ancora la che dorme e io ho riposato sul divano spisolando qua e la. Mi sono persa 
tutti i messaggi di stamattina, e per ora mi è impossibile leggerli tutti, vi risponderò stassera. 
Giuseppe, anch'io speravo che andasse scemando il bastardo, invece rieccolo più forte e in forma che 
mai, sperò che mi lasci in pace perchè sto veramente agli sgoccioli. .......Sabrina, ti auguro una 
buona cenacon la testa in splendida forma. .........Luigia, leggo un po' di scoramento nelle tue 
parole, succede sai, vedrai che con le vacanze riprenderai vigore pronta per combattere il bastardo 
come tu sai fare. Sono daccordo, si fa come si riesce, nel frattempo spero facciano PRESTO con ste 
cure. Bacioni grandi per tutti 

Luigia Martedì 25 Luglio 2006 16:59 
SABRINA, qui è arrivato un nuovo temporale. Da te ancora niente? Ho fatto una dormitina sul divano 
in quanto stanotte non ho riposato bene. Ora sono qui in casa, ma non ho voglia di fare niente perché 
la testa è un pò ballerina. GIUSEPPE, quel professore di Firenze almeno fu onesto. Io ho mia mamma 
che mi sta assillando perché vorrebbe che andassi a farmi rivedere da qualcuno. L'altro giorno mi 
sono sfogata un pò con mio babbo sul fatto che ultimamente, forse per via del caldo, mi sembra di 
essere peggiorata ulteriormente, ma sinceramente non ho voglia di provare ulteriori cure. Per ora 
vado avanti così e come dici tu, Giuseppe, prendo i farmaci che ci aiutano a tirare avanti nella vita. 
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sabrina Martedì 25 Luglio 2006 16:58 
Ecco, tra poco vado. Stasera cena con gli amici, e vai, tutta vita.... La testa per ora è 
simpaticamente tranquilla speriamo regga fino alla fine.... 

giuseppe Martedì 25 Luglio 2006 16:09 
ciao gente, sono di nuovo in ufficio e cavolo quanto avete scritto da stamani, nn sono riuscito a 
ricollegarmi in quanto la mia collega è andata in ferie e qui la gente andava e veniva, oltretutto 
lunedi prossimo ripartono le piscine estive x i ragazzi e nn vi dico tra iscrizioni ecc., Piera qui si 
festeggia S. Arsenio e S. Anna , sono 2 feste di paese di due giorni l'una ma solo S. Anna e patronale, 
Sabry hai ragione x la lente a contatto, cmq la metto solo la sera dopo il lavoro e sembra andare 
bene, si nota la differenza visiva e nn ho problemi di adattabilità quindi te le consiglio, provale, 
Mamy come stai ora? Ho letto dei continui attacchi, oh ma manco molla eh!!! Annuccia se nn hai 
problemi molto meglio così altrimenti l'esame te lo facevano fare x la pensione... Ciao Fely, salutami 
Anny visto che nn può connettersi, Chiara mi spiace x te vista la tua giovane età, auguri x il tuo 
matrimonio visto che 6 fresca sposa (due mesi circa), hai una vita davanti a te, io ho 40 anni sposato 
da 13 e due figli, sono della provincia di Salerno, sofro di MdT da oltre venti anni e purtroppo devo 
dirti che ha ragione chi ti ha detto che di MdT nn si guarisce (almeno fino ad ora), il prof. 
Fanciullacci (responsabile del centro cefalee di Firenze) nel 1997 mi disse la stessa cosa: nn si faccia 
alcun esame supplementare usi questi farmaci specifici x migliorare la qualita della vita e se lo tenga 
fino alla morte, x dirmi ciò gli ho dovuto dare pure 250.000 delle vecchie lire x ogni appuntamento, 
cmq aveva ragione xchè da allora ho girato tanto fino ad arrivare al Mondino dalla Dr.ssa Sances, con 
varie profilassi, dove tornerò ad ottobre x la 2° disintossicazione senza nessun miglioramento (x 
numero di attacchi mensili) ma con l'assunzione di triptani che, sinceramente, mi fanno passare il 
dolore nel 90% dei casi, il chè, x me, vuol dire tantissimo altrimenti nn si conclude niente ne a livello 
lavorativo ne privato, ti faccio i migliori in bocca al lupo x il tuo futuro, ok a dopo...Giuseppe 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 14:06 
Dimenticavo, ho staccato il telfono perchè Emma dorme e ho messo il telefonino in un cassetto 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 14:05 
Ora vado a riposare 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 14:05 
Ho spedito una e-mail a tutti gli utenti cancellati per informarli dell'avvenuta cancellazione. 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 13:52 
Comunico a Ivy, Pia e Redelsilenzio, che dopo aver cercato di contattarli sia telefonicamente che per 
E-mail e non aver ricevuto nessun riscontro da parte loro, ho cancellato definitivamente la loro 
richiesta di iscrizione al forum di sostegno di questo sito. Per ogni informazione al riguardo la mia e-
mail è mamma.lara@libero.it 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 13:43 
Leggo che stamattina se ne sono dette di cose, leggendole la mia "ira" si è placata. Quando leggo del 
vostro star male, il mio mi sembra un nulla, ormai posso "curarlo" a modo mio e non ho più grandi 
cose da fare se non quelle che mi rendono serena e tranquilla. Meno male c'è ci allevia il mio-nostro 
star male con "altro" che non sia il nostro parlare di un male invisibile che ci rovina buona parte della 
vita. Grazie per aver colto il mio sfogo. Ora vado a riposare. 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 13:14 
Saddam domandò a Dio: - Come sarà l'Iraq fra 4 anni? E Dio gli rispose: - Sarà distrutto da 
innumerevoli bombe lanciate dagli americani! Saddam sedette a terra, piangendo disperato. Bush 
domandò a Dio: - Come saranno gli Stati Uniti fra 4 anni? E Dio rispose: - Saranno completamente 
contaminati da innumerevoli attacchi di bombe chimiche di Bin Laden! Bush si accasciò al suolo, 
piangendo disperato. Alla fine Berlusconi domandò a Dio: - Come sarà l'Italia fra 4 anni di mio 
governo? Dio si accasciò al suolo e pianse disperato... 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 13:12 
Sono stati pubblicati i risultati di un recente sondaggio commissionato dalla FAO rivolto ai governi di 
tutto il mondo. La domanda era: "Dite onestamente qual è la vostra opinione sulla scarsità di alimenti 
nel resto del mondo". - gli europei non hanno capito cosa fosse la scarsità; - gli africani non sapevano 
cosa fossero gli alimenti; - gli americani hanno chiesto il significato di resto del mondo; - i cinesi 
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hanno chiesto maggiori delucidazioni sul significato di opinione; - il governo Berlusconi sta ancora 
discutendo su cosa possa significare l'avverbio "onestamente". 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 13:00 
CHIARA, tienilo stretto il marito, anche il mio mi aiuta e per fortuna... Speriamo che il difmentrè ti 
faccia effetto, così magari dopo ci risentiamo. Un abbraccio. 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 12:58 
FELI, noi in effetti eravamo all'hotel Costa Rotian. Non era eccessivamente bello, ma si mangiava 
bene ed i bimbi con l'animazione hanno trovato il modo di divertirsi e di lasciare in pace il papà e la 
mamma (Vittorio aveva anche trovato la fidanzata, tal Michela di Roma...). Io non c'ero mai stata 
d'estate, ci andavo d'inverno a sciare con il papà di Vittorio (io sono felicemente separata...), di 
solito noi andavamo o a Malè o a Madonna di Campiglio. Lui è un ottimo sciatore, io faccio un pò 
schifo ma pazienza... Quest'anno io sarei anche tornata a Folgarida, ma mio figlio mai guai, vuole 
andare sempre più a nord, quindi Tirol, sopra Merano. A me va bene tutto purchè sia montagna.. Poi 
con il mio bellissimo marito andremo a Moena in una super mega beauty farm. Penso che tu conosca 
Moena, è bellissima, anche li c'ero già stata con l'ex, e Fabio non è contentissimo (è un pò geloso), 
poi alla fine quando ha visto l'hotel e la mia facciotta tutta contenta ha capitolato....Cosa non si fa 
per amore....!!!!! 

piera Martedì 25 Luglio 2006 12:58 
Ah dimenticavo bevo regolarmente molto acqua durante tutto l'arco della giornata fino a quando non 
vado a letto. ciao piera 

piera Martedì 25 Luglio 2006 12:49 
Chiara non ti devi scusare, non hai fatto nulla di male,io su di me applico anche delle piccole 
strategie non farmacologiche, cerco di curare molto l'alimentazione e di non eccedere quasi mai, 
prendo il magnesio, conduco una vita regolata e se posso mai cambio i ritmi sonno/veglia, ad 
esempio mi alzo tutte le mattine alle 6.45, lo faccio anche il sabato e la domenica, percio' non 
cambio mai l'orario della mia sveglia, non dormo al pmeriggio altrimenti il mdt e' assicurato, non 
prendo tranquillanti la sera, perche' quelle poche volte che li ho presi ho avuto il mdt durante il 
giorno, sono comunque tutte strategie personali che valgono per me , ciao piera 

feli Martedì 25 Luglio 2006 12:35 
Lara, mi dispiace che hai avuto nuovi attacchi dal nuovo male, spero ti lasci in pace e possa stare 
meglio. Un salutone a tutti/e da parte di Anny, non può collegarsi perchè il computer fa le bizze. 
Sabrina, a Folgarida eri in un residence o in hotel? Abbiamo notato che a Costa Rotian ci sono dei bei 
residence, ma anche l'Hotel Rotian. Chiara, ho 53 anni, dall'età di circa 12 anni soffro di mal di testa 
del quale nessuno ha mai saputo darmi una spiegazione. 5 anni e 1/2, come ciliegina sulla torta, sono 
stato colpito da un ichtus, dopo un periodo di mdt pazzesco e ora la situazione è ormai diventata 
cronica. Quando proprio non riesco a farne a meno prendo una pastiglia di Brufen 600mg., ma non 
sempre fa effetto. Aspettiamo fiduciosi che arrivi anche per noi il farmaco miracoloso e che 
finalmente il mdt sia debellato! Un caro saluto, Feli 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 12:29 
amiche vi lascio..scappo a casa..ho preso le supposte di difmetre,...ho le pulsazioni...scusate 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 12:23 
Sabrina:chissà....intanto...quando sto male..ma di solito lo fa per non farmi stancare..lava..pulisce e 
cucina...Non vuole che faccia sforzi ...ohi..inizia a pulsalmi la testa 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 12:19 
CHIARA, anche mio marito si chiama FABIO, e anche lui è un amore, che sia il nome....??????????? 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 12:18 
Annuncia:guarad io i cambi di tempo e di temperatura li odio. Mi fanno pulsare la testa e mi sento la 
testa pesante. 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 12:16 
Io ho provato due o tre farmaci e lo stugeron per ora fa il suo efeftto. Anche se questo mese ho già 
avuto sei crisi. Oddio quando mi vengono. Sto da acne per giorni. Sai anchio faro' le prove allergiche 
il 29. Ma per quanto riguarda l'alimentazione. Perchè già di mio sono allergica ad acari e pelo di 
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gatto. Managgia al gene difettoso. Io sono sposata da poco e grazie a Fabio quando ho mal di tseta si 
occupa lui di tutto. Mio porta a letto..mi da le pstiglie o le supposte...e mi metto a letto. E pensare 
che ho fatto dei emsi che avevo al max due mdt al mese. Ma questo mese è successo qualcosa. Per 
forza altrimenti come me lo spiego tutti questi episodi. Ma!!! 

annuccia Martedì 25 Luglio 2006 12:14 
CHIARA, abito a Roma e ho una casetta al mare vicino alla mia città, Santa Marinella, a dire la verità 
con questo caldo avrei voluto spezzare con un pò di fresco, ma non ce la faccio ad affrontare un 
viaggio lungo dato che da Roma per arrivare alla vera montagna ci vogliono 7-8 ore di macchina. 
D'altra parte è pure vero che gli sbalzi di temperatura per me sono deleteri, ricordo che quando i 
miei figli erano piccoli andavamo tutti gli anni a Livigno in Valtellina per 15 giorni e quando tornavo 
"pagavo un prezzo molto alto" e la mia testa andava meglio di ora. 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 12:11 
Piera:scusami. Non voelvo farti ricordare brutti momenti. Scusami di cuore. Mi dispiace. Cerca di 
stare su. 

PIERA Martedì 25 Luglio 2006 12:08 
Chiareta tu con me sfondi una porta aperta, il discorso farmaci e' molto complesso e soggettivo, io ho 
le mie convinzioni, ma ogni persona e' un caso a se', per quanto mi riguarda sono stracovinta che il 
peggioramento graduale di mia madre sia da imputare quasi tutto alle molteplici cure fatte le piu' 
diverse e con farmaci molto pesanti, non credo che molti di voi abbiano provato anche il coma 
insulinico!!!!!!!!!! sai cosa succede ti mandano in coma con la flebo di insulina e praticamente 
pensano cosi di mandare un messaggio al cervello che spezzi la cronicita' del mdt e si concentri su un 
altro problema , un po' come quando si resetta un computer che ha dei problemi, la colpa pero' e' 
nostra che abbiamo permesso ai medici di fare questo e che abbiamo chiesto una guarigione che non 
poteva arrivare.......poi il discorso e' molto piu' vasto e complesso e anche ricordare mi fa tanto 
male. ciao piera 

Luigia Martedì 25 Luglio 2006 12:05 
ANNUCCIA, anch'io penso che se la risonanza la fai a settembre non cambia niente. Andare in giro con 
questo caldo non giova alle nostre teste. CHIARA, io ho marito e due figlie. Lavoro a part time. In 
genere in un mese mi prendono 8/10 attacchi, ma ultimamente ne ho anche più frequentemente. Ho 
fatto varie profilassi senza risultati. L'unica cosa che mi ha funzionato anni fa è stata una cura 
omeopatica; sono stata bene per circa due anni, poi non ha più funzionato neanche quella. Vorrei 
ritentare l'agopuntura, ma pensare di andare a fare le sedute per 8/9 volte mi stressa. Sto cercando 
di bere molto e di migliorare un pò l'alimentazione. Ho inoltre un appuntamento per curarmi 
l'allergia, che credo di avere agli acari ed ai pollini. Chissà mai che curando quella non migliori anche 
il mio MDT. Questa è però solo una delle tante speranze che ho avuto ma che per ora non mi hanno 
portato a niente. Si può migliorare il nostro MDT, ma non guarire. La nostra è una predisposizione 
genetica e quando si ha un gene difettoso c'è poco da fare. 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 12:02 
Annuncia:Se posso dire la mia anche secondo me era una bufala!!Ma forse è meglio cosi'. Vai al mare 
e ti rilassi. Dove vai?Dove abiti?Io abito in provincia di Pv. E se andro' al amre non so. Dato che ho 
fatto 15 gg in Mexico. 

annuccia Martedì 25 Luglio 2006 11:59 
Piera, anche io ho pensato male. Comunque non tutto il male viene per nuocere, sarei dovuta 
tornare apposta dal mare, rimando tutto a settembre, tanto se non c'era niente nella risonanza 
normale posso forse stare tranquilla. Baci. 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 11:58 
Piera:tu hai ragione..ma secondo te prendere un farmaco per anni e anni NON FA MALE. ????? 
Possibile che non riescano a ricolvere questo problema!Il Dr. Romani dell'ospedale Mondino di Pavia 
mi ha detto che NON si guarisce. Io non so voi. Ma quando ho mal di testa (chiamalo mal di testa..mi 
verrebbe voglia di sbattermi la testa la muro)per i gg che seguono mi sneto stanca, stordita. E' un 
casino. Non riesco a lavorare. Nulla. 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 11:56 
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Luigia:è assurdo come si sta male quando arrivano gli attacchi. Diomio, quante gente soffre di questo 
problema! Come ti sei comportata in questi anni?hai bimbi?lavori? 

Luigia Martedì 25 Luglio 2006 11:52 
Carissima LARA, se non ricordo male non è passato neanche un mese dall'ultima raffica di attacchi 
del nuovo male e già ti riaggredisce. Quando si sente una persona soffrire così tanto si rimane senza 
parole. E' forse qui che ci sentiamo ancora più uniti. Ti abbraccio forte. CHIARA, io ho 43 anni e 
soffro di MDT da quanto ne avevo 18. Inizialmente gli attacchi erano sporadici, con il tempo sono 
aumentati gradualmente. Attualmente prendo triptani ed indometacina al bisogno. 

PIERA Martedì 25 Luglio 2006 11:52 
Chiareta perche' la vuoi diminuire, so per certo che lo stugeron e' un dei farmaci con meno effetti 
collaterali e che si puo' prendere per un lungo periodo di tempo. Annuccia a pensare male si fa 
peccato, ma spesso ci si azzecca e per me altro che macchina rotta sono in ferie!!!!!!!!! ciao piera 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 11:51 
CHIARA, io mi sono già dimenticata di dove sei, ma non farci caso, se continuerai a stare con noi, 
come spero,ti abituerai ai miei "vuoti".... 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 11:51 
Ciao Sabrina. 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 11:50 
ANNUCCIA, no comment perchè sulla sanità ne avremmo da dire.... Io per fare la risonanza 
magnetica urgente per Vittorio mi avevano dato da aspettare un mese. Ma la legge prevede che se il 
medico richiede l'urgenza l'esame debba essere fatto entro le 24 ore. Allora, come al solito ho fatto 
un gran casino (alla livornese e tu sai cosa intendo...)e me l'hanno fatta la settimana dopo, ma è 
sempre così... 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 11:49 
Annuncia..che ci vuoi fare..succede...Sai pero' cosa devi fare???Cè un numero verde, non so quale 
sia, che se chiami ti dice quale ospedale vicino a te ha la disponibilità per le visite. Prova. 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 11:45 
Caspita Piera!!!! Io ho provato ha diminuire la cura dello stugeron, am è stato terribile. 

annuccia Martedì 25 Luglio 2006 11:43 
Ricordate che mi avevano dato appuntamento per il 31 luglio per fare la risonanza con contrasto? 
appuntamento preso a febbraio; ho chiamato stamani per chiedere se dovevo andare a digiuno, 
sapete che mi hanno detto? la stavamo per chiamare l'appuntamento è spostato a settembre (data 
ancora da definire) perchè la macchina si è rotta. Pazzesco!!!!!!! meno male avevo fatto intanto 
quella senza contrasto. 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 11:42 
e come è iniziato a te?Che medicine prendi?e sopratutto è variato il tuo mal di testa nel corso degli 
anni?Buona giornata anche a te. 

PIERA Martedì 25 Luglio 2006 11:41 
ho 46 anni e soffro di emicrania con e senza aura, lavoro part-time Ho fatto anch'io la terapia di 
profilassi per molti anni con lo stugeron e devo dire che per molto tempo e' stato efficace, io ora 
prendo solo analgesici al bisogno Aulin e ipobrufene, la mia esperienza di cure deriva non tanto dal 
mio mdt, che ha sempre un periodo di remissione, ma dall'aver seeguito mia madre emicranica 
cronica e grave nel suo perigranare da un medico all'altro da un centro all'altro ed esauriti i 
neurologi, anche nei centri abilitati alla terapia del dolore, purtroppo il mdt non puo' essere 
equiparato a nessun altro dolore cronico e anche i famosi blocchi antidolore che applicano a chi 
soffre di dolori terribili alla schiena, neuropatici, o da tumore, con chi ha mdt sono completamente 
inefficaci, altrimenti non si spiegherebbe perche' centri altamente specializzati come il besta e altri, 
mettano i pazienti gravi e cronici in coma farmacologico o come la fondazione Sicuteri nicolodi in 
terapia con la ketamina o come fanno le cliniche psichiatriche private in terapia del sonno, e, Chiara 
si intende che parlo solo per quello che ho visto e vissuto e quando sento tanti bei discorsi sulle 
terapie del dolore mi viene quasi da ridere per non piangere!!!!!!! ciao piera 
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annuccia Martedì 25 Luglio 2006 11:35 
Ciao Chiara, sono contenta che per te oggi va meglio. Anche io ho cominciato ad avere le emicranie 
alla tua età, ora ho 45 anni. 

annuccia Martedì 25 Luglio 2006 11:33 
Lara, non puoi immaginare quanto mi dispiace che abbia passato una nottata simile. La nostra 
impotenza in questi casi è disarmante, purtroppo dobbiamo solo sperare in un futuro migliore. Ti 
abbraccio forte, forte e cerca di riposare. 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 11:21 
Immaginavo che mi rispondessi cosi'. Che tu sappia in America sono piu' avanti come ricerca e come 
burocrazia??? Tu lavori? 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 11:20 
Ciao Piera, come stai?posso sapere i tuoi anni?I ne ho 25. e soffro di emicranea da circa tre anni. I 
quotidianamente prendo lo STUGERON 75 Mg(avevo iniziato con il 25mg, ma non avevo risultati)e 
DIFMETRE SUPPOSTE E COMPRESSE come analgesici. Tu cosa prendi? Sei stata anche tu al Mondino?Di 
che emicrania soffri?? 

PIERA Martedì 25 Luglio 2006 11:18 
Spero e penso che la ricerca vada avanti, ma sappiamo che questo e' un campo molto delicato e 
pieno di interessi economici 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 11:17 
Vi riposrto alcuni articoli di giornali dell'Ospedale Humanitas di Rozzano Milano. Emicrania Con Aura 
?Questo tipo di emicrania ? prosegue la dottoressa Merlo ? in passato definita come emicrania 
classica, emicrania oftalmica, emicrania accompagnata, emicrania complicata, è un disturbo 
idiopatico, ricorrente, caratterizzato dalla presenza di sintomi neurologici focali (emiparesi, 
emiparestesie, afasia, etc.) della durata di 5-20 minuti (mai più di 60 minuti). In questo caso, quindi, 
vi è la cosiddetta aura, cioè il preavviso della crisi di emicrania. La cefalea, la nausea e/o la 
fotofobia di solito seguono i sintomi neurologici caratteristici dell?aura, immediatamente o dopo un 
breve intervallo libero inferiore a un?ora. Talvolta l?aura può manifestarsi a fase dolorosa già 
avanzata. La cefalea di solito dura 4-72 ore, ma può anche essere del tutto assente. I pazienti che 
soffrono di emicrania con aura sono mediamente meno giovani rispetto a quelli della forma 
precedentemente descritta; meno frequentemente hanno un?anamnesi familiare positiva per cefalea 
e, non di rado, nelle donne, questa forma esordisce durante la gravidanza. Nell?ambito del capitolo 
dell?emicrania con aura si distinguono forme caratterizzate dalla presenza di disturbi visivi (i 
cosiddetti ?spettri di fortificazione?, scotomi scintillanti, ?greche?, deficit campimetrici, etc.) e/o 
neurologici focali (emiparesi, emiparestesie, afasia, etc.) esclusivi della fase iniziale, definite 
emicrania con aura tipica; esistono poi forme con sintomi iniziali che persistono più di 60 minuti, 
definite emicrania con aura protratta. Sotto la denominazione di ?aura emicranica senza cefalea? si 
comprendono le forme nelle quali la sintomatologia neurologica dell?aura non è seguita dalla fase 
dolorosa, ponendo così notevoli problemi di diagnosi differenziale con gli attacchi ischemici cerebrali 
transitori. Tra le complicanze dell?emicrania vanno infine annoverati lo ?stato di male emicranico? e 
l? ?infarto emicranico?. Il primo è definito come un attacco di emicrania in cui la fase dolorosa supera 
le 72 ore nonostante un trattamento adeguato, oppure caratterizzato da attacchi di emicrania 
subentranti con intervalli liberi di durata inferiore alle 4 ore (i periodi di sonno non sono considerati). 
Lo stato di male emicranico frequentemente si associa all?abuso di analgesici. Si parla invece di 
infarto emicranico quando uno o più sintomi dell?aura perdurano oltre una settimana e/o vi è una 
conferma neuroradiologica di infarto ischemico. Un infarto cerebrale è pertanto considerato di 
natura emicranica solo quando si verifica nel corso di un attacco di emicrania con aura, in assenza di 
fattori di rischio metabolici e non metabolici per malattia carebrovascolare?. 

PIERA Martedì 25 Luglio 2006 11:16 
Chiara per quanto riguarda le profilassi non c'e nulla di nuovo, non so tu quale hai provato???? per il 
dolore i farmaci piu' efficaci e specifici rimangono i triptani, sono impiegati sempre per la profilassi 
gli antiepilettici di piu' nuova generazione.....ma se sei stata al mondino hai gia' fatto tutte queste 
prove e sarai informatissima ciao piera 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 11:09 
Avete delle info su che passi stanno facendo per quanto riguarda le EMICRANIE??? 
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chiareta Martedì 25 Luglio 2006 11:09 
Beh!!quando nascera cara Piera avvisami...auguroni!!! dev'essere bellissimo diventare zie. Io credo 
che diventero' zia tardi dato che mio fratello ha 16 anni. Anche se da quando sono sposata 
(27/05/06)il pensiero di diventare mamma si fa sentire:ma fin quando non trovero' un lavoro fisso(e 
oggi è difficile, a maggior ragione con questo mdt !!!)..forse pensero' a un bimbo. Voi di che mal di 
testa soffrite??? 

PIERA Martedì 25 Luglio 2006 11:03 
chiara, il bimbo in questione e' il mio nipotino, ma non e' ancora nato.....sono contenta di sentire che 
oggi va un po' meglio........ lara che dire???????? quando mi dici che hai avuto un solo attacco penso 
sempre che il grappolo sia in remissione, poi invece la storia di stanotte!!!!!! non c'e regola 
allora!!!!!!! dai coraggio e fai l'egoista totale ma piu' totale e pensa solo a te!!!!! un 
abbraccccccccccccccione forte forte piera 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 10:55 
...sbaglio o è nato un bimbo??????? beh..in questi casi tanti auguri... 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 10:51 
LARA, non so che cosa dirti se non che mi dispiace veramente tanto. Se si potesse veramente ti 
manderei un pò dei miei giorni senza dolore, perchè non è possibile... Per le imprecazioni non ti 
preoccupare che capisco, anche a me escono dalla bocca certe cose che mi faccio paura. Piuttosto il 
piede, mettici del ghiaccio.... Mi si spezza il cuore veramente a sentirti così perchè nei momenti di 
dolore si è comunque soli ad affrontare questo maledetto vigliacco. Il mio cuore è con te, ma 
purtroppo non posso fare niente altro che abbracciarti tanto forte e dirti che ti voglio bene... Per 
questa volta, e solo per questa volta i baci li mando solo a te, so che Emma capirà... Ti abbraccio 
fortissimo. Sabrina 

chiareta Martedì 25 Luglio 2006 10:50 
Buon giorno. Care! Come mi sento meglio oggi. Ieri pero' la stanchezza e il ribambimento alla testa 
mi hanno avvolta tutto il pomeriggio. Voi come state?? 

mamma lara Martedì 25 Luglio 2006 10:09 
Buongiorno a tutti. E' da ieri sera alle 10 che sono immersa all'inferno fin sopra i capelli. E' arrivato il 
nuovo male e ho contato 7 attacchi fino a stamattina alle 9. Non so cosa ho fatto, ma credo di aver 
imprecato anche contro il cielo. Ora mi ritrovo con la testa che va meglio, ma spero non ne arrivino 
più perchè alle 11 vado a prendere Emma. Ieri sera il primo attacco mi ha preso talmente 
all'improvviso che ho fatto una fatica bestia a sopportarlo, davo calci a destra e manca, ora mi 
ritrovo con un piede livido che sembra una braciola e con un magone dentro che le lacrime sono li li 
per sbucare. sempre la solita frignona sono.. Ma porcaccia la miseria, se ora qualcuno si sta 
chiedendo come ho fatto a sopportare NON LO SO. Ora vado prima di dire qualcosa che poi farebbe 
solo del male. Però si sappia, che ho mandato a quel paese buona parte del genere umano. Vado a 
fare la doccia 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 10:07 
E allora mi sa che domani siamo tutte zie.... Vittorio è nato con una luna pienissima.... Magari è 
vero!!!!!!!! Mi raccomando notizie in tempo reale....!!!!!!! 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 10:06 
GIUSEPPE, non ci stai tenendo informate sulla lentina, come ti trovi??? 

PIERA Martedì 25 Luglio 2006 10:06 
stanotte luna piena!!!!!!!! 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 10:05 
PIERA, ma avete guardato la luna??? perchè di solito i cuccioli nascono con la luna piena.... 

PIERA Martedì 25 Luglio 2006 09:51 
GIUSEPPE credevo che il vostro santo patrono fosse Arsenio!!!!!!! o ne festeggiate due??????? ciao 
piera 

giuseppe Martedì 25 Luglio 2006 09:43 
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Ciao Annucia, ben tornata, domani il tuo onomastico eh? Domani rifaccio festa, qui nel mio paese, 
S.Anna, è festa patronale quindi tutto chiuso, benvenuta Chiareta, Piera tua cognata sempre allerta? 
Pensa se nasce domani, il giorno di S. Anna protettrice delle partorienti eh? Ragazze sta passando la 
banda musicale x la strada, inizia già l'odore di festa, ieri qui ha diluviato con forti raffiche di vento, 
il tutto x circa due ore ma prima ha fatto un caldo tremendo, tanto che ho messo il costume e sono 
stato sotto la pompa dell'acqua di continuo in giardino, ora l'aria è respirabile ma penso che sia 
iniziata l'era dei temporali pomeridiani il che vuol dire che si respira ma rovina l'estate. 

Luigia Martedì 25 Luglio 2006 09:29 
ANNUCCIA, SABRINA, anche a me un agopuntore aveva diagnosticato un'ernia iatale, però non ho 
approfondito con altri esami. 

annuccia Martedì 25 Luglio 2006 09:09 
Sabrina, proverò a chiedere al gastroenterologo ormai a settembre. Giuseppe, sono contenta di 
sentire che hai potuto passare uno "spumeggiante" lungo fine settimana. Bravo! Feli mi auguro che la 
mattina evolva al meglio anche per te. Baci. 

PIERA Martedì 25 Luglio 2006 09:09 
ANNUCCIA, anch'io infatti pensavo che la giornata di domani era perfetta, speriamo che Sant'anna 
protettrice delle partorienti domani si dia da fare!!!!!!!!! ora fare la gastroscopia non e' piu' cosi' 
fastidioso come una volta, perche' ora danno una leggera sedazione, Sabrina se ti dovesse capitare di 
doverla rifare so per certo che all'ospedale di Bentivoglio la fanno con il valium. ciao piera 

feli Martedì 25 Luglio 2006 09:04 
Sabrina, ho letto che l'anno scorso sei stata a Folgarida. Per noi Costa Rotian è quasi un passaggio 
obbligato, per recarci a Dimaro per poi andare verso le Valli di Pejo, di Rabbi o al Passo del Tonale, 
quindi conosciamo bene la zona. Noi lo scorso anno c'eravamo fino al 12 luglio e quest'anno ci 
saremo, se tutto andrà per il verso giusto, dal 27.08 al 04.09, magari ci incontreremo se anche voi 
deciderete di tornare da quelle parti. Speravo si essere il solo in brutta compagnia, coraggio a tutti. 
Ciao, Feli. 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 09:01 
PIERA, quella di prima, quella di adesso è uno splendido sagittario come me.... e non aggiungo 
altro...LUIGIA, o soffi più forte o rasiamo un pò di appennini, perchè qui non è arrivato 
niente....ANNUCCIA, l'ernia me l'hanno diagnosticata con una schifosissima gastroscopia....Però è 
praticamente asintomatica nel mio caso, rompe solo quando faccio stravizi o durante il ciclo, ti dico 
però che certe ernie si riscontrano anche solo con una ecografia, quindi, prima di fare questo 
bell'esame forse può valer la pena di fare un'ecografia...GIUSEPPE, bentornato, sono contenta che la 
tua testa ti abbia consentito di passare delle giornate decenti... A dopo... 

annuccia Martedì 25 Luglio 2006 08:54 
Luigia, sono contenta per te. Io per ora cerco di non prendere nulla, dopo le schifezze di ieri sera e 
stanotte, vediamo come evolve. 

annuccia Martedì 25 Luglio 2006 08:52 
Sabrina, sono quasi alla fine fortunatamente. Sono curiosa di sapere la teoria di Fabio. Ieri sera ho 
captato in mio marito un certo malumore, non sò se perchè stavo male e me ne sono andata a letto o 
perchè si è rotto di vedermi sempre così; mi dispiace non posso farci niente. Sabrina come hai 
diagnosticato l'ernia iatale? credo di averla anche io, ed il gastroenterologo vorrebbe prima o poi 
convincermi a fare la gastroscopia. Un giorno che ne avremo voglia dovremmo fare ciascuno di noi un 
elenco degli "acciacchi" che abbiamo (a me sembra di averne parecchi in comune con voi) forse 
potrebbe essere di aiuto ai medici del sito. Che ne pensate? Piera, tifo per la nascita del bimbo nella 
giornata di domani "S. Anna". Bacioni. 

giuseppe Martedì 25 Luglio 2006 08:51 
buon giorno family, buon inizio settimana visto che la mia inizia di martedi, fine settimana 
tranquillino, solo un MdT sabato tenendo conto che ho fatto le roe piccole tutte le sere, fino alle 
3,00 circa, spero a voi sia andata bene altrettanto, tutto tranquillo? Vado a leggere un pò i messaggi 
se nn disturba nessuno...Giuseppe 

Luigia Martedì 25 Luglio 2006 08:48 
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Buongirono a tutti. Benvenuta Chiara. SABRINA, io ieri ho soffiato forte, ti è poi arrivato il 
temporale? ANNUCCIA, stamani la testa è libera. Io oggi vado benino, nonostante il ciclo, bisogna 
vedere cosa accade da qui a stasera. Sarà che mi sono imbottita così tanto di farmaci in questi giorni 
che per ora vivo di rendita. VALENTINA, sono contenta per i tuoi 5 giorni passati bene. PIERA, FELI, 
speriamo che la testa vada a migliorare in giornata. Salutoni a LARA, PATRIZIA, ANNY, GIUSEPPE, ecc. 
ecc. 

PIERA Martedì 25 Luglio 2006 08:38 
buon giorno a tutti, Sabrina ma e' la suocera di prima o la suocera di adesso?????????? io spero che il 
mio nipotino nasca il giorno 27 che e' il compleanno di Giorgio, se l'influenza degli astri sara' simile a 
quella del 27/7/1955, il bimbo avra' sicuramente un carattere forte ma positivo!!!!!!!e dopo queste 
chiacchere astrali vado a lavorare, sperando che la mia testa regga, perche' anch'io sto nel periodo 
critico!!!!!!! ciao piera 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 08:37 
FELI, anche per te è sempre dura è???? Ma lo troveranno bene un rimedio prima o poi... Tiriamo 
avanti, ti faccio compagnia... Buon tutto anche a te... 

feli Martedì 25 Luglio 2006 08:36 
Buongiorno a tutti. Benarrivata Chiara. Dopo una nottata quasi insonne, sono al lavoro, testa 
annebbiata, velatura fastidiosa, ma cercherò di tirare avanti anche per oggi. buon tutto, ma davvero 
tutto, a tutti, Ciao, Feli 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 08:25 
PIERA, non mi ricordo se te lo avevo gia detto ma ho una pessima notizia da darti: mia suocera è nata 
il 28 luglio.... Vedi di parlare con il nipotinodizia, affinchè anticipi o ritardi di un giorno perchè 
sennò.... Ah, per inciso anche mia suocera si chiama Piera, ma non è come te e la mia mamma, 
s'intende.... Ci sono novità per il piccolo???? 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 08:23 
ANNUCCIA, noi donne siamo un pò sfigate in questo senso, spero che ti rimetta presto, quanto ti 
manca "alla fine"???? 

sabrina Martedì 25 Luglio 2006 08:21 
Ciao ragaz... Chiara benvenuta... Ieri sera a cena con la megera ho scoperto che Fabio ha una sua 
teoria sul mdt che mi ha sconvolto. Non tanto per la teoria in se che anche se bislacca non è cmq più 
strana di quelle di tanti medici, ma perchè sono 5 anni che vivo con un uomo che mi ha sempre 
aiutata e capita e che all'improvviso mi viene fuori con una teoria che io non conoscevo, sarà stato 
l'effetto megera????? Dopo con un attimo di calma vale la pena che ve la illustri....Stanotte ho 
dormito finalmente, dopo giorni, ma stamattina la testa destra fa i capricci e stasera cena con gli 
amici... Adesso vedremo. A voi come è andata??? VALE, non conosco il farmaco che hai preso tu, però 
sono cmq contenta che sei stata 5 giorni senza trip. Forza... 

annuccia Martedì 25 Luglio 2006 08:11 
Buongiorno a tutti. Ieri nel tardo pomeriggio è arrivato quindi non ho più scritto. Imigran e stanotte 
Brufen, ma a quanto pare sembra che devo ancora stare male, per me è normale quando sono nei 
giorni difficili. Passerà. Benvenuta a Chiara. Spero che il Forum ti possa essere di aiuto. A dopo. Baci 

mamma lara Lunedì 24 Luglio 2006 20:19 
Se è il Naprosyn come ha scritto Piera, è un farmaco che ho usato con scarsi risultati per il male alla 
gamba 

mamma lara Lunedì 24 Luglio 2006 20:12 
Chiara, hai fatto bene ad iscriverti all'associazione, della serie più siamo meglio è. Vedi, come ti ho 
detto questo forum serve per non sentirsi soli e condividere i problemi che questa malattia ci da. Mi 
spiace sempre quando si affacciano nel sito persone che hanno la tua età, non sai mai cosa dire, 
avete tutta la vita da vivere e col MDT sicuramente è tutto più complicato. Ma la vostra giovane età 
fa anche ben sperare nel futuro, arriverà ben la cura per la nostra testa prima che arrivino i nostri 
anni. .................... Valentina, ho un bellissimo articolo dell'espresso che vorrei mandarvi, credo 
che lo spedirò domani. Buona la notizia che non prendi triptani da 5 giorni. Non ricordo di aver usato 
il Naprosy. Un bacione. 
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piera Lunedì 24 Luglio 2006 20:03 
Benvenuta Chiara, anche se quando arriva una giovane come te mi si stringe sempre il cuore, il 
dolore e' dolore per tutti, ma se colpisce un giovane mi sembra ancora piu' ingiusto, ciao vale , io ho 
provato il naprosyn ma per il mio mdt non era efficace, buona serata a tutti piera 

valevale Lunedì 24 Luglio 2006 19:39 
Ciao a tutti!Ultimamente non ho avuto molto tempo di leggere i vostri messaggi e di 
rispondere.Benvenuta Chiareta.Anche io ho 26 anni e abito a Milano.Ti capisco benissimo, anche a 
me spesso vengono emicranie il pomeriggio e alvorare è davvero stressante.In questi giorni sta 
andando meglio , nel senso che non prendo triptan da 5 giorni , ma oggi mi è passato col 
Naprosy.Qualcuno lo usa? 

chiareta Lunedì 24 Luglio 2006 19:18 
Beh..mi sono presentata..e vi saluto..vado a casa..mi aspetta Fabiuccio mio. Sperando che sta notte 
tutto scorri tranquillo e che le pulsazioni non si facciano sentire. 

chiareta Lunedì 24 Luglio 2006 19:11 
Ti ringrazio, tra poco si va a casa. Come mi sento stanca. Quando si ha per gg l'emicrania ti ritrovi 
per gg a essere intontita. 

mamma lara Lunedì 24 Luglio 2006 19:06 
chiara ho tolto il numero di telefono per tua tutela. torno subito. un abbraccio 

chiareta Lunedì 24 Luglio 2006 18:59 
In quel periodo mi fecero diversi esami. Mi disintossicarono dalle medicine. I mal di testa che avevo 
mi rendevamo MATTA. Non volevo snetire nessuno, nessuna parola, o rumore. La luce mi dava 
fastidio..tutto praticamente. Ancora oggi ricordo l'affetto degli infermieri. Spesso mi veniva il 
magone, xchè in quel periodo in quell'ospedale mi sono resa conto che ci sono malattie al mondo che 
sono ASSURDE. Finiti gli esami e trascorsi i 15 gg di ricovero mi dissero che soffrivo DI CEFALEA 
CRONICA CAUSA ABUSO FARMACI. Dopo mesi e mesi di controlli l'emicrane si trasformo' in AURA. E 
cosi' inzia il casino..VERTIGINI, FORTI PULSAZIONI, a volte vedo le STELLINE, mi si ANNEBBIA LA 
VISTA.... Ma questa settimana è stata durissima.Per sette gg sono stata in uno stato pietoso. Per tre 
gg per circa mezza giornata (di solito il pomeriggio, o anche di notte...dipende)sono stata da cani. 
Non riuscivo nemmeno ad addormentarmi dal dolore. Pulsazioni a non finire. Questo...è quello che 
per ora e credo di aver già detto molto..è quello che Vi volevo dire. Spero solamente che in un futro, 
piu' vicino possibile ci possa essere un aiuto a chi soffre di questo problema. Ma per ora quali sono i 
passi fatti???Un bacio 

chiareta Lunedì 24 Luglio 2006 18:52 
ok. sono riuscita a guardare tutto il sito. e mi sono registrata all'associazione. Il mio problema è nato 
circa tre anni e mezzo fa, quando in un ambiente di lavoro stressante mi venivano queste melette 
emicranee. Per tamponarle per mesi e mesi (non erano quotidiane)assumevo aulin o moment. 
Quando un giorno talmente il mal di testa, mi portarono i miei genitori all'Humanita di Rozzano di 
Milano. Li mi diedero dei farmaci che anzichè risolvere il problema me lo peggiorarono. Cosi' mia 
cugina Francesca, malata di Sclerosi Multipla da circa sei anni, mi mise in contatto con il Dr. Romani 
dell'Ospedale Mondino di Pavia. Cosi, dopo una visita il Dr. decise di ricoverarmi. Rimasi in ospedale 
15 gg.(ricordo anche di aver visto L'italia perdere..ma non ricordo con quale squadra!!!) 

chiareta Lunedì 24 Luglio 2006 18:42 
Scusate, vi scrivo a tratti xchè ho da rispondere al telefono. Mi chiedo ma come è possibile che non ci 
sia qualcosa che tuteli chi soffre di questo problema. Perchè diciamolo pure diventa quasi un 
endicap. 

chiareta Lunedì 24 Luglio 2006 18:35 
Vediamo...ho 25 anni. Mi sono sposata il 27/05. Com'ero felice quel giorno!!!!Vivo in provincia di 
Pavia e non so se per fortuna o se per sfortuna HO l'ospedale Casimiro Mondino vicino casa circa 
15/20 minuti. Tutto è iniziato circa quattro anni fa. E all'inizio era peggio di adesso, xchè mi 
imbottivo di farmaci che non mi aiuatvano. Soffro di emicranea con aura(maledetta aura!!!!) 

mamma lara Lunedì 24 Luglio 2006 18:33 
Chiara, racconta pure, noi ti ascoltiamo. Un Bacione. mamma lara 
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chiareta Lunedì 24 Luglio 2006 18:31 
Spero solamente che con il tempo SUCCEDA qualcosa che ci AIUTI in questo Tunnel dell'emicrania. 

chiareta Lunedì 24 Luglio 2006 18:31 
Ciao Sono Chiara. e mi piacerebbe appena ho due minuti di tempo di racconatarVi la mia storia. 

mamma lara Lunedì 24 Luglio 2006 18:28 
Chiareta benvenuta, sei registrata. Un abbraccio. mamma lara 

sabrina Lunedì 24 Luglio 2006 17:12 
LUIGIA, per piacere, soffia forte, che magari arrivano le nuvole anche a Bologna.... 

sabrina Lunedì 24 Luglio 2006 17:12 
Allora, tra poco purtroppo vado. Dico purtroppo perchè mi aspetta una seratina niente male: 
farmacia a prendere i farmaci per Fabio, cartoleria a prendere i libri a Vik, Brico a prendere non so 
cosa per la casa al mare dei miei, cena con la megera (la zia di Fabio), tutto questo chiaramente con 
40 gradi... Speriamo che la testa faccia la brava per una volta... Ho però un dolorino alla zona 
tempia/occhio destro che non fa presagire niente di buono, speriamo... LUIGIA, certo che noi donne 
con il ciclo siamo dei cenci.... anche io sembro uno zombi, a parte il fatto che io soffro di colite fissa 
ed in più ho anche l'ernia iatale (della serie non facciamoci mancare niente...), ti lascio immaginare 
come sono messa con il ciclo o con gli sbalzi di temperatura...ANNY, io lo scorso anno ero a 
Folgarida, veramente qualche chilometro sotto al Costa Rotian. Lo conosci? Che bei posti. In che 
periodo ci vai? Magari ci vediamo tutte li.... Vado a finire. A domani senza il vigliacco maledetto, mi 
raccomando. Un bacione Sabrina 

Luigia Lunedì 24 Luglio 2006 16:33 
Qui è arrivato un bel temporale, ci voleva proprio. Oltretutto ha anche lavato la mia macchina, ha 
annaffiato il nostro orto e, se mi va di lusso, mi ha anche dato una sciacquata ai rotolanti dove è 
piovuto a vento. PIERA, credo anch'io che lo scoutismo, oltre a fortificare il fisico, aiuti i ragazzi a 
formarsi un carattere. Anche mio marito è stato sia scout che capo scout e in tante occasioni si vede 
e si sente. Mi dispiace per il tuo MDT. SABRINA, ora come stai? ANNUCCIA, almeno in ufficio un pò di 
fresco lo prendi. LARA, io ho un pò smesso di guardare le cattive notizie ai tg, altrimenti mi agito 
tropppo. PATRIZIA, lo stomaco e l'intestino vanno un pò meglio? Io mi sono sdraiata un pò sul letto, 
mi sembra di avere tutta la tensione di questo mondo accumulata sul collo. Questo me lo fa in 
genere sia durante l'ovulazione che durante i ciclo, chissà come mai? ANNY, io non sono mai stata in 
Val di Sole, deve essere bellissima. 

Anny Lunedì 24 Luglio 2006 14:07 
finalmente giornata di lavoro finita, ma solo per quanto riguarda l'ufficio, a casa c'è tutto il resto. 
Sabrina anche quest'anno andremo al solito posto, a Folgarida, vicino a Madonna di Campiglio, 
esattamente il Val di Sole. Buon pranzo e buona serata a tutti, cioa, Anny 

piera Lunedì 24 Luglio 2006 13:58 
l'esperienza scout mi ha molto aiutata nell'educare ed allevare le mie figlie, sono stati anni 
impegnativi anche per noi genitori, perche' e' un' esperienza che coinvolge tutta la famiglia, 
riconosco pero' che una certa forza d'animo, il non arrendersi alle prime difficolta' e a portare avanti 
gli impegni presi, rispettare la natura, le gerarchie che anche nella vita quotidiana ci sono, sono 
tutte cose che hanno imparato in quegli anni. Il mdt e' arrivato vado un poì a stendermi ciao piera 

annuccia Lunedì 24 Luglio 2006 13:48 
Arrivata. 

sabrina Lunedì 24 Luglio 2006 13:39 
Allora, adesso sto così e così, piuttosto stremata ma l'aria condizionata aiuta questa testa di m..a che 
ho. PATTY, il mio piccolo Vik sta meglio di tutti. Al mare con i nonni, coccolato al fresco e con una 
banda di amici e amiche.... Beato lui, finchè dura... LARA la tua torta ha fatto scalpore anche in 
ufficio, i commenti sono andati dal "ma come fa" fino addirittura..."ma è un fotomontaggio dai!!!". 
Sei un genio, punto e basta....PIERA, il nipotinodizia arriva con il caldo, povero cucciolo, mi 
raccomando tienici informate...ANNUCCIA, ben tornata tra noi. Ci sei mancata...Non ascoltare il tg è 
un casino, sembra che si divertano a dare notizie inquietanti proprio quando hai i figli 
lontani...LUIGIA, quella povera piccola vedrai che tornerà con il fisico alla Rambo. Sembrano piccoli 
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ed indifesi, ma poi lo sai anche te che all'occorrenza sono meglio di noi adulti...ANNY, io sono stata 
solo una volta in sardegna, ma che bella porca miseria. Sai cos'è che noi livornesi abbiamo un mare 
bello anche noi e allora non ci spostiamo tanto in altri luoghi di mare... Dove andrete in montagna 
che non mi ricordo???' 

mamma lara Lunedì 24 Luglio 2006 13:30 
dimenticavo, ho le tapparelle abbassate 

mamma lara Lunedì 24 Luglio 2006 13:26 
ho scritto na schifeza, ma sono al buio perchè ho tutte le porte aperte per fare un po' di fresco nella 
camera di Emma. 

mamma lara Lunedì 24 Luglio 2006 13:25 
Sarissime, che argomento la preoccupazione per i figli, se facessero gare arriveremmo pari merito 
tutte, oppure ci escluderebbero per manifesta supoeriorità. Io penso che i telgiornali veicolino le 
notizie in modo tale che uno si senta sempre preoccupato e ritorni ad ascoltarlo la volta dopo per 
vedere di trovare buone notizie, poi lo so che è difficile da accettare, ma i figli crescono , le 
preoccupazioni aumentano e se hanno dei figli raddoppiano. Io mi sono dovuta dare una regolata con 
le preoccupazioni perchè altrimenti non vivevo, però goni tanto perdo la testa e devo sapere se tutti 
quelli che amo sono al sicuro, devote vedermi all'opera, telefono ininterrotamente a tutti per avere 
notizie e mi placo solo se so che tutti sono al sicuro. Per fortuna mi succede raramente, per il resto 
rieco a vivere serena, tanto le notizie che mi comunicavano tragedie, sono arrivate quando il 
pericolo non doveva esserci. E' si Annuccia, faccio così anch'io, ma è sbagliato, dovremmo riuscire a 
riposarci anche con il caos attorno a noi. ..................... Patrizia, non a caso l'intestino ha dei 
problemi, sai dicono sia il nostro secondo cervello, penso ci sia un collegamento testa intestino, 
perchè è un'altra parte del corpo che risente dello stress e dei nostri malesseri, senza sottovalutare 
che anche le emozioni incidono su questo apparato............... Luigia, penso che la tua bimba sarà in 
grado di fare tutto senza problemi, poi guarda le figlie di Piera, le devi vedere, sono veramente in 
gamba. Ora vado a riposare perchè ne ho di vecchia. Bacioni per tutti . mamma lara 

annuccia Lunedì 24 Luglio 2006 12:57 
Dovrei non vedere il telegiornale, fanno un vero e proprio terrorismo psicologico con questo caldo. Ti 
mettono l'ansia di uscire di casa. Tra un pò devo salire sulla macchina arroventata e buttarmi nel 
traffico. A dopo. 

Luigia Lunedì 24 Luglio 2006 12:49 
PATRIZIA, forse quando partirà tuo figlio sarà meno caldo di ora. Alla mia hanno fatto portare, oltre 
alla borraccia, due bottiglie d'acqua perchè non sapevano se per un paio di giorni avrebbero trovato 
acqua. Secondo me sono andati in mezzo ai lupi. 

annuccia Lunedì 24 Luglio 2006 12:47 
Patrizia,bentrovata,io non sto tranquilla per niente con i miei bambini in giro, proprio oggi riflettevo 
e pensavo: le vacanze erano vere vacanze quando andavamo tutti e quattro insieme. D'altra parte i 
figli crescono e loro si divertono andando a fare le vacanze da soli anche se poi passeranno qualche 
giorno anche con noi a Santa Marinella. Pensate io non ho mai fatto da ragazza una vacanza da sola 
perchè mio padre non mi mandava, i tempi sono cambiati. Ho appena sentito il telegiornale, è 
successo di tutto in questo weekend, altro che stare tranquilli! Baci a tutti. Sabrina, come stai? 

Patrizia Lunedì 24 Luglio 2006 12:27 
Luigia, Piera, si anche mio figlio fa e dice le stesse cose delle vostre,un altro mondo gli 
scout...Luigia, anche mio figlio fa come Aurora e anch'io già penso al peso che hanno sulle spalle e al 
caldo..ma pazienza, noi ci preoccupiamo sempre. Sai Anny tutti mi hanno detto potevi andare in 
sardegna..ma che vuoi, fra il mdt e mio figlio da lasciare solo...ma la prossima volta ci ripenso! 
Sabrina, come sta il tuo VIk? sde la passa bene? Mi dispiace che ti è venuto male ma,sappiamo, non 
c'è preavviso...Oggi non sto tanto bene, a parte il mdt, ho lo stomaco e l'intestino a pezzi e non so se 
è stato qualcosa di freddo che ho magiato e bevuto, o l'aria condizionata che mi fa morire...e poi io 
sono delicata come poche...Adesso vado a preparare per mio figlio, un bacio a tutti, Annuccia 
bentornata, ma come fai a stare tranquilla con i tuoi "pargoli "in giro? Io comincio adesso che Alberto 
esce spesso e fa vacanze via a non dormire piu.. Ciao a tutti 

Luigia Lunedì 24 Luglio 2006 12:02 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2006 

PIERA, è vero, provato gli scout reggono tutto. Sabato torna Aurora e domenica parte Arianna. Non so 
se ce la farò mai a farci il callo. 

piera Lunedì 24 Luglio 2006 11:52 
Luigia, le mie figlie ancora oggi quando mi preoccupo fuori misura per qualcosa che fanno, mi 
dicono: Con quello che abbiamo fatto durante gli scout!!!!!! hai mandato due ragazzine magre e 
piccole a fare un campo faticosissimo in alta quota con degli zainoni enormi da portare!!!!!! mi 
prendono in giro convinte che ormai dopo tutte le esperienze scout sono temprate forti e pronte a 
tutto!!!!!! L'anno scorso sono andata anche all'elba con zaino e tenda. ciao piera 

Luigia Lunedì 24 Luglio 2006 11:37 
Ho Aurora che è al campo scout nella zona di Siena. Fanno un campo di strada quindi cammineranno 
circa 20 km ed oltre ogni giorno con lo zaino di 15 kg sulle spalle. Dovessi farlo io morirei ai primi 100 
mt. Mi sono raccomandata con i capi di avvisarmi se si dovesse sentire male con l'asma. Io sono 
preoccupata, ma lei era tanto contenta. Le abbiamo comprato la tenda. Sentiste come pesa anche 
quella.... 

piera Lunedì 24 Luglio 2006 11:23 
giuseppe e' in ferie solo per oggi, ciao piera 

annuccia Lunedì 24 Luglio 2006 11:19 
Giuseppe è in vacanza? 

annuccia Lunedì 24 Luglio 2006 11:12 
Anny anche a te bentrovata, per forza siamo stanchi con questo caldo ogni cosa che uno fa vale per 
dieci. Lara, non riesco a riposarmi se c'è troppo casino,ormai mi conosci proprio bene! Piera, un bel 
colpo quella sera ad Ios con l'ubriaco! Andrea non si annoierà sicuramente, spero solo che mantenga 
la promessa di chiamarci tutte le sere, lui ha pensato bene, prima di partire, di passare a Wind che in 
Grecia non funziona, quindi noi non possiamo chiamarlo. Baci a dopo. 

piera Lunedì 24 Luglio 2006 10:30 
Annuccia, Andrea si vuole proprio divertire ehhhhhh???? e' andato nell'isola simbolo di ritrovo per tutti 
i giovani, anche io e Giorgio ci siamo stati nel lontano 1980, non ti dico cosa c'era gia' allora!!!!!!!!! 
avevamo trovato da dormire in una casa dove quelli della camera di fianco dovevano passare dalla 
nostra per andare nella loro....noi non avevamo notato questa cosa, percio' siamo andati a letto 
chiudendo la nostra bella porta!!!!!nel cuore dalla notte un tedesco ubriaco ha cominciato a bussare 
con forza, pensando che fossero i suoi compagni di stanza a tenerlo fuori, quando noi gli abbiamo 
finalmente gli abbiamo aperto ha capito che ormai non poteva piu' passare di li' e percio' entrava e 
usciva dalla sua finestra!!!!!! recentemente abbiamo visto un film girato ad Ios e siamo sicuri che e' 
stato girato in quella casa, sia io e che Giorgio abbiamo riconosciuto le camere comunicanti e il 
terrazzo con le fineste, anche gli attori, entravano e uscivano dalla stessa finestra!!!!!!!! Andrea non 
si annoiera' di certo sull'isola di Ios,ciao piera 

mamma lara Lunedì 24 Luglio 2006 10:28 
volevo dirvi che è da ieri che non ricevo la posta di Freemail, arriva il ritardo. 

mamma lara Lunedì 24 Luglio 2006 10:27 
Buongiorno a tutti. Oggi va meglio e meno male, ho Emma e con lei preferisco essere in forma. Piera, 
ho sentito che il caldo torrido dovrebbe finire martedì, ma la mia testa sembra andare meglio con il 
caldo torrido, gli attacchi finiscono prima di quando la temperatura si abbassa 
leggermente..............Feli, la torta è stata spazzolata prima di sera e il coraggio lo abbiamo trovato 
senza tanti patemi, abbiamo dato la paletta per il taglio torta ad Emma e ci ha pensato lei a 
tagliarla, dopo certo che le fette le ho fatte io.................. Anny, ci andrai bene in vacanza col tuo 
Feli, allora si che ti svagherai................ Luigia, è vero, il farmaco di cui parlavo io è tutta un'altra 
cosa, è un sintomatico senza effetti collaterali, ma ancora non è in commercio, si deve aspettare 
ancora purtroppo. C'è poi allo studio anche un'altro farmaco specifico per la cura dell'emicrania, ma 
per quello si è proprio in alto alto mare. Guarda che l'ansia può essere causa del MDT, , ma come 
sempre si fa come si può e non come si vuole. ............. Sabrina, anch'io ho freddo quando ho 
l'attacco di emicrania, ma quanto mi dispiace sia finito il tuo momento di grazia, spero che ne venga 
un'altro prestissimo................ Annuccia, ma riposati, devi approfittarne quando sei da sola per 
riposarti, ma penso che tu sia come me, sai io faccio presto, predico bene e razzolo male, avrei fatto 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2006 

la stessa cosa che hai fatto tu, avrei messo in ordine tutto prima di riposarmi............ Scappo, 
perchè è da stamattina che mi saccagnano le p.... per l'ascensore, lo hanno sbragagnato e ora lo 
vogliono riparato in 5 minuti. Uffa, sono peggio dei bambini, sarà il caldo. bacioni per tutti. mamma 
lara 

Anny Lunedì 24 Luglio 2006 10:21 
ciao, eccomi di nuovo, una piccola pausa per mangiare qualcosa perchè il mio stomaco brontolava e 
già la testa accennava malessere, ne appoffitto un attimino per stare con voi. Annuccia bentornata, 
spero sia stata bene e ti sia rilassata, anch'io son rientrata oggi al lavoro, ma sono stanca, troppo 
impegni questi giorni e poco riposo. Patrizia la prossima volta che tuo marito tornerà in Sardegna per 
qualche giorno in più, approffittane subito, ogni lasciata è persa, ricordalo! Anche ieri mare 
bellissimo, acqua calda, si stava da Dio, peccato che siamo dovuti andare via prestino per via della 
messa e della processione. Mio figlio ha l'abito tutto suo ma la sarta gli ha fatto le maniche 
lunghissime, ora mi sa che ci devo mettere le mani io per sistemare la camicia, ci mancava anche 
questa, ho mille cose da fare che ancora aspettano, comprese le tende ancora da cucire. Sabrina 
anch'io sto lottando col sonno, stanotte ho riposato maluccio, la notte tra venerdì e sabato ha 
svegliato me la bestia e me lo son trascinato per gran parte della giornata di sabato. Pazienta, avere 
a che fare con la bestia purtroppo è come essere sull'altalena, si va su e giù continuamente. Ora vado 
a prendermi un altro caffè perchè non reggo e mi sento già la testa a rischio, ciao a dopo, spero, 
Anny 

annuccia Lunedì 24 Luglio 2006 10:00 
Buongiorno a tutti. L'unico pensiero bello che ho dopo il rientro è quello di poter venire in camera dei 
miei figli ed accendere il computer per scrivervi e leggervi. Che bella la vostra compagnia. Ho 
trovato una casa abbastanza disastrata , i ragazzi sono stati da soli ed hanno fatto quello che hanno 
potuto; ora sono partiti entrambi; Enrico è dalla ragazza a Colorno e Andrea è in Grecia ad Ios. Io 
sono solo soletta ed ho potuto pulire e mettere in ordine; ora scendo a fare la spesa, sempre che 
abbia il coraggio di vestirmi. Questa settimana sarà dura a studio, spero che la testa mi permetta di 
andare tutti i giorni, visto che dalla prossima settimana mi assenterò per tre settimane. Piera sono 
felice che il nipotino mi ha aspettata, ma ora spero che faccia in fretta a nascere; capisco tua 
cognata Enrico è nato il 2 agosto del 1985, quella fu un'estate di fuoco come questa. Luigia anche a 
me sei mancata molto. Il ciclo ci arriva sempre insieme, che bello!!!!!!! A dopo. Baci. 

Luigia Lunedì 24 Luglio 2006 09:24 
SABRINA, mi dispiace che tu sia stata male, soprattutto perché eri dal tuo VIK. Il maledetto ti assale 
sempre di notte. Passare la giornata con il sonno addosso non è certo favorevole per la testa. Forza e 
coraggio! Un bacione. 

Luigia Lunedì 24 Luglio 2006 09:21 
Buongiorno a tutti. ANNUCCIA, bentornata!! Mi sei mancata tanto. Per l'appunto ci si è messo anche il 
ciclo nel mezzo alla tua vacanza. Comunque sicuramente sei stata meglio che dover fare vita da 
città. Anche a me ieri è arrivato il ciclo. Questo mese il periodo buono che in genere ho dopo 
l'ovulazione non l'ho neanche sentito. Alla fine ieri ho dovuto prendere un relpax. PATRIZIA, anch'io 
in casa cerco continuamente refrigerio ai condizionatori, solo che poi quando devo uscire mi prende 
male. Sabato ho fatto aggiustare la gomma bucata della mia minibici e stamani l'ho presa. Quando 
viaggio mi sento un po' osservata, oggi poi che ho preso anche il cappello di paglia che ho intenzione 
di mettermi alle 14,00? Mi scambieranno per una marziana. Inoltre ho fregato a mio marito la sua 
macchina con l'aria condizionata, quindi, una volta caricata la bici in bauliera, giù aria fresca a tutta 
valvola! LARA, quel medicinale di cui parlava Valentina l'altro giorno è già in commercio? Quello di 
cui parlavi tu l'altro giorno in fase di sperimentazione, senza effetti collaterali, è un'altra cosa? Ieri 
mia mamma mi ha fatto una testa dicendomi che ho bisogno di un ansiolitico perché secondo lei 
molti dei miei MDT dipendono dal fatto che sono troppo ansiosa. Buona giornata anche a PIERA, FELI, 
ANNY, VALENTINA, ecc. ecc. 

sabrina Lunedì 24 Luglio 2006 09:12 
Periodo di grazia finito!!! Sabato notte attacco terribile, di quelli che solo noi possiamo avere... Non 
vi tedio con i dettagli perchè già sapete.... Questa volta però avevo anche freddo, nonostante il 
caldo di fuori e tremavo come una foglia... Che palle veramente....Adesso vi leggo e poi ci sentiamo 
dopo... Adesso la testa è ancora intontita, ma la cosa peggiore è il sonno....A dopo. Ciao 
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Anny Lunedì 24 Luglio 2006 09:02 
ciao, buongiorno a tutti. Sono in ufficio, a malincuore perchè mi sarebbe servita almeno un'altra 
settimana, ma mi tocca pazientare. Per ora vi saluto velocemente, buon lavoro e a dopo, Anny 

feli Lunedì 24 Luglio 2006 08:46 
Buongiorno Piera, abbiamo scritto quasi in contemporanea. Quindi qualcuno è presente. Un salutone 
e buon lunedì anche a te. Ciao, eli 

feli Lunedì 24 Luglio 2006 08:43 
Ciao a tutti, ma siete tutti in ferie? Nuova settimana di servizio che si presenta abbastanza calda, 
sotto tutti gli aspetti. La ra spero che abbia passato una buona giornata, sia sabato, impegnata con i 
festeggiamenti per Emma, ma che bella torta? Con che coraggio avete potuto farla fuori? doveva 
essere anche molto buona. L'importante è che la giornata sia passata serenamente e senza ospiti 
sgraditi anche se domenica hai dovuto pagare, ma almeno hai potuto riposare? Mi auguro che oggi 
vada meglio. Un caro saluto e un abbraccio a tutti e tenete ben lontano chi sapete! Ciaoi, feli 

piera Lunedì 24 Luglio 2006 08:32 
Buon giorno a tutti e buon lunedi', il caldo continua alla grande anche oggi, ma non doveva venire un 
po' di fresco???????? siccome ho riposato male anche la testa ne risente, un bacione piera 

piera Domenica 23 Luglio 2006 20:55 
Ciao Annuccia e bentornata, anch'io ho sentito la tua mancanza, come vedi il nipotino mio ti ha 
aspettato!!!!!!!! patrizia in effetti le pancione con questo caldo soffrono un po', specialmente mia 
cognata che e' proprio alla fine e per giunta non e' piu' proprio una ragazzina!!!!!!! irene se la cava 
meglio, ma vent'anni vorranno dire certo qualcosa!!!!!ciao e buona serata a tutti piera 

mamma lara Domenica 23 Luglio 2006 20:03 
Annuccia, mi consolo, se vedi la mia scrivania è tutta piaena di "pizzini" che sembro Provenzano, 
eppure mi dimentico tutto lo stesso. Sono preoccupata anch'io per le mie dimenticanze, ma sembra 
sia normale succeda quando si hanno troppe cose da ricordare, a meno che non si sia un computer 
come Piera. Stai tranquilla che va bene così. Vedrai che non sarà l'ultima, purtroppo. Bacione. 
mamma lara 

annuccia Domenica 23 Luglio 2006 19:40 
Lara, il brutto è che lo sapevo, sia del tuo compleanno, sia di quello della dolcissima Emma sia della 
nascita del nipotino di Piera (che ha tardato invece la sua entrata in società) , sono un pò 
preoccupata per queste mie dimenticanze , sembra che non basta più scrivermi le cose sull'agenda. A 
dopo.Baci. 

mamma lara Domenica 23 Luglio 2006 19:24 
Luigia, la nostra testa fa così, è imprevedibile, alle volte fai tutto bene, mangi bene, ti riposi e fai 
tutte le altre cose per non dare corda al MDT e lui arriva lo stesso. Altre volte invece anche se tu 
strapazzi, lui non arriva, valle a spiegare 'ste cose, solo noi possiamo capire l'imprevedibilità della 
nostra testa. Tuo nonno è un bel tipino, ma è ben brava la tua mamma................ Patrizia, ti credo 
che a 106 anni la mente possa avere qualche lacuna, ma son ben tanti. Sai io non ho mai fatto nessun 
corso di pasticceria, ho provato e riprovato da sola andando per tentativi ed errori, credo che un po' 
alla volta se ne hai il tempo riuscirai a fare le tue torte senza problemi. Però io penso che la 
pasticceria, non sia come gli altri tipi di cucina, in pasticceria non si può mai abbandonare 
l'esecuzione di un alimento, quindi penso sia questa la difficoltà, penso che la difficoltà stia nel 
tempo e non nell'esecuzione. Poi altra cosa le misure, non bisogna mai sgarrare, se si devono usare 5 
grammi di un prodotto 5 grammi devono essere. Io non desidero il freddo eppure sono più vecchia di 
te, preferisco il caldo, in inverno non mi scaldo mai neppure con la coperta elettrica, il freddo mi 
rimane incastrato nel sangue e quello non si scalda mai. Hai ragione, forse alla tua testa gli sbalzi di 
temperatura fanno male , ma come si fa, speriamo che il caldo così forte duri ancora per 
poco.....................Annuccia, che piacere il tuo ritorno, ci sei mancata anche tu, ho rimediato 
appena ho letto che ti avrebbe fatto piacere ricevere le foto della torta e te le ho spedite subito, ma 
forse tu non avevi letto che ho pensato sia più giusto che io spedisca le mie cose personali solo a chi 
me le chiede, credo sia giusto perchè potrebbero non interessare. Per i compleanni, va bene lo 
stesso, sapevo che se lo avessi saputo sarebbero arrivati anche i tuoi auguri. Spero ti sia arrivato il 
mio messaggino, sai per il fatto dell'imbranatisia col cellulare. Speriamo che per la testa arrivino 
tanti alti. Un bacione per tutti. mamma lara 
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annuccia Domenica 23 Luglio 2006 18:39 
Bentrovati a tutti. Mi siete mancati tanto. La prima cosa da dire è che mi dispiace tantissimo di 
essermi dimenticata dei compleanni della dolcissima Emma e della sua "fantastica" nonna. Faccio ora 
ad entrambe i miei auguri, sperando di essere perdonata. Sono felice di essere per lo meno tornata in 
tempo per la nascita in diretta del nipotino di Piera. Ho letto una parte dei vostri messaggi, mi 
dispiace che ci siano state anche delle polemiche, quelle sono sempre spiacevoli da leggere, ma 
l'intelligenza di tutti supererà sicuramente le incomprensioni che a volte possono crearsi. Ora vado 
ad aprire la mia posta elettronica nella speranza di trovare la torta di Emma. A dopo. P.S. la mia 
settimana ha avuto i suoi alti e bassi, questi ultimi giorni sono stati pesanti perchè è arrivato il ciclo. 
Baci a tutti 

Patrizia Domenica 23 Luglio 2006 18:19 
Ciao a tutti e buona domenica. Il caldo è insopportabile anche qui, come del resto ieri ,l'altro ieri, 
ecc..insomma non se ne puo più, vero? anche se c'è l'aria condizionata devo dire che proprio per 
questo gli sbalzi di temperatura sono pazzeschi, io passo dal gelo delle camere al piano di sotto 
temperatura calda..alla taverna fresco naturale , insomma dicevo prima a mio marito che io ho 
sempre adorato l'estate , il sole, il caldo, ma ultimamente penso con una certa frequenza 
a...natale!! Sarò proprio invecchiata..Sai Luigia, mio marito ha una nonna che ha 106 anni e sta 
benissimo fisicamente a parte la testa che non ci sta molto, effettivamente una volta erano tutti piu 
forti..vedo anche mio padre che ha quasi 83 anni e non hA un disturbo...io gli dico sempre che da lui 
ho preso purtroppo solo il caratteraccio...che poi non è vero, io l'adoro anche se non glielo dico mai 
e ci litigo spesso...ma è normale no..se penso mio figlio quante me ne dice...Vabbè..Lara deve 
essere stata una meraviglia la tua torta e devo dire che io che adoro i dolci vorrei tanto fare un corso 
di pasticceria , ma non ci sono mai riuscita per i ben noti motivi...Valentina, vai in Grecia, che bello 
, io non ci sono mai stata ma ne dicono meraviglie, dopo ne racconterai anche tu ..e speriamo che tu 
st5ia bene sempre...Piera, come vanno le tue partorienti? con questo caldo, non deve essere 
piacevole.., io ho partorito in gennaio ..Ciao Anny, periodo di Sardegna questo, ..anche mio marito 
domani viene li 3 gg per lavoro, mi sarebbe piaciuto accompagnarlo ma non ho un buon periodo con il 
mdt e mi sembrava troppo stressante per cosi pochi giorni. Peccato..Adesso mando unsaluto a tutti e 
vado a vedere come se la cavano i miei vecchietti con questo caldo, porterò un po di gelato..Ciao 

Luigia Domenica 23 Luglio 2006 16:26 
Anche se mi sono riguardata e non ho messo la testa fuori, è arrivato il ciclo e la testa comincia a far 
male. Mio marito è andato dalla sua madrina con Arianna, ma io ho preferito restare a casa perché 
stasera andiamo a cena da mia mamma e già quell'uscita mi basta. Non so ancora se prendere un 
relpax o una supposta. Provo per ora a non prendere niente, ma la vedo dura. LARA, è vero che chi 
arriva parecchio in là con gli anni ha una scorza parecchio dura e non viene piegato con niente. E poi 
mio nonno si è sempre trattato bene: parmigiano reggiano, acqua ferrarelle o uliveto, olio cuore, 
ecc. ecc. Mia mamma una volta gli disse che il formaggio che gli aveva comprato era parmigiano 
reggiano, e invece era grana padano, solo che dalla buccia aveva grattato via con un coltello le 
lettere che potevano far capire che era grana e lasciò solo le lettere "...ano" che erano di "padano" 
ma lui credeva che fossero di "parmigiano" o "reggiano". PIERA, sicuramente non gli andrà bene 
neanche questa nuova badante perché lui è come un bambino piccino viziato che fa le bizze. 
Comunque gli è stato detto che questa è l'ultima, altrimenti c'è il ricovero, ma anche quest'ultima 
soluzione mia madre sa che è difficile da intraprendere perché l'assistente sociale le ha detto che per 
andare lì ci vuole la firma del nonno, quindi figuriamoci se lui accetta! Per quanto riguarda i parti, io 
li ho fatti entrambi in maniera naturale e ne ho un ricordo bellissimo. Con Aurora ho sofferto di più, 
forse perché era la prima, mentre con Arianna ho fatto il travaglio tutto da sola la notte nel letto 
d'ospedale perché la sera mi visitò una ginecologa così materiale che mi fece vedere le stelle, quindi 
non la richiamai più ed aspettai i medici del turno successivo. Mandai mio marito a casa e gli dissi 
che lo avrei chiamato io. Fatto sta che ebbi i dolori tutta la notte e non potevo lamentarmi per 
niente perché avevo in camera le altre donne che dovevano dormire. Mi dette coraggio il pianto di un 
bambino appena nato che usciva dalla sala parto e pensavo con gioia al pianto della mia bambina da 
lì a poche ore. La mattina successiva fui visitata ed ero già da sala travaglio, chiamai Francesco ed 
arrivò che quasi ero per partorire. Arianna nacque alle 8,20. 

mamma lara Domenica 23 Luglio 2006 16:06 
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Piera, ho MDT ma oggi sono dedicata al riposo e quindi riesco a cavarmela, ho tutta la mandibola 
sotto che i denti mi fanno un male che me li toglierei tutti, me ne manca uno, ma fa male anche 
quello. Vado. Un bacione per tutti. 

mamma lara Domenica 23 Luglio 2006 15:57 
benvenuta Antony78lp. un abrraccio. mamma lara 

piera Domenica 23 Luglio 2006 15:53 
luigia speriamo che la nuova badante piaccia a tuo nonno, anche se sono convinta che potrebbe 
presentarsi la Ferrilli in persona e lui avrebbe qualcosa da ridire!!!!!!!!tua mamma ha veramente 
molto pazienza e un cuore buono, meriterebbe di avere meno pensieri, ma con le persone come tuo 
nonno ormai non c'e' piu' nessuna logica che tenga, le conviene fare solo quello che fa bene a lei 
stessa fare e non mettersi tanti sensi di colpa......lara spero che la tua giornata vada meglio della 
nottata e riposati che con questo caldo e' difficile anche solo respirare!!!!!!! ciao piera 

mamma lara Domenica 23 Luglio 2006 11:38 
Eccomi, Ieri ho tirato un po' troppo la corda e stanotte ho pagato tutto con gli interessi. Mi sono 
appena alzata e quindi ho potuto riposare dopo che il dolore si è un po' calmato. Oggi non mi muovo 
da casa, perchè il caldo è veramente troppo fastidioso........Anny, non ti preoccupare, ero sveglia 
perchè un'amica mi aveva già chiamato anche lei per gli auguri prima di recarsi al lavoro, poi mi 
sveglierei tutte le mattine anche prima se fosse quello il motivo del risveglio. ..............Anche a me 
se dovessi scegliere preferirei un parto naturale, io ho partorito tutti così i miei figli, il momento 
della nascita veramente fa dimenticare tutti i dolori del travaglio. Però come dice Feli, se il parto 
naturale deve andare a scapito delle salute di mamma o bambino, ben venga il cesareo, ma sono 
pure daccordo che se si riuscisse togliere alla mamma un po' di dolori, perchè no, sta alla mamma 
decidere, il parto senza dolore penso sia meglio, perchè si godrebbe il momento del parto senza la 
stanchezza di tutto il travaglio, tanto la vita non è che te ne risparmia dei 
dolori...................Luigia, la cronistoria di tuo nonno è degna di un film, poi tua mamma mi sa che 
è un mito anche lei, ci mancava solo che trovasse marito alla badante e poi la faceva completa. 
Anche a me succede che se mi metto quieta alle prime avvisaglie, magari il MDT non arriva, alle volte 
serve altre volte no, ma varrebbe la pena tentare. Per i 93enni hai ragione, hanno la scorza dura 
beati loro, Un giorno della settimana scorsa eravamo a cena alla festa dell'unità con Gabri e ci 
guardavo in giro, molti anziani un po' in la con gli anni e dovevi vedere come mangiavano, penso sia 
vero, in fin dei conti hanno resistito a cose ben peggiori, ma cosa vuoi che gli faccia male. A 
proposito, Grazie a tutte per i complimenti, stanca ma soddisfatta, anche perchè Enza era fuori di 
testa dalla gioia per la torta della sua bambina....Ora vado a riposarmi spaparazzata sul divano 
mentre il mio ciccio mi prepara il pranzo. Bacioni per tutti. mamma lara 

Luigia Domenica 23 Luglio 2006 10:04 
Buongiorno a tutti. E' un caldo da malore. L'unico posto dove riesco a trovare sollievo è casa mia. Il 
fatto che ieri ed oggi non sia dovuta andare al lavoro giova alla mia testa, anche se la devo 
ugualmente tenere riguardatissima. Ieri toccava a me pulire le scale del condominio. Ho dato una 
spazzata alla ridolini tirando molto via, tanto la controllora della pulizia delle scale è al mare per 
ben due mesi, e mio marito ha dato lo straccio. Però, anche il solo dare una spazzatina in quel caldo 
mi ha causato una sensazione di pre-mdt, che poi è svanita dopo che mi sono messa seduta tranquilla 
davanti al condizionatore. Altro stress che mi porta al mdt è l'agitazione di mia mamma in quanto 
oggi arriva direttamente dalla Romania la nuova badante di mio nonno (ormai siamo alla sesta). 
L'ultima che ha mandato via ha alloggiato per 4 o 5 giorni da mia mamma in quanto era in strada, 
poi, sempre mia mamma, le ha trovato un nuovo posto di lavoro da dei signori che il fine settimana la 
portano al mare con l?anziana di 93 anni che lei deve badare (Lara, mio nonno, tua suocera, questa 
signora: tutti 93enni. Deve essere stata un?annata buona quella) e poi le ha comprato un cellulare 
(con i soldi di mio nonno) per telefonare in Romania. Non si sa quanto abbia ringraziato mia mamma 
per questo suo gesto. LARA, ho ricevuto le foto della tua torta. Dire che è super bellissima è poco!!! 
Chissà che assalto da parte dei bambini su quegli animaletti di marzapane! L'ho fatta vedere ad 
Arianna ed ha detto che lei non la mangerebbe ma la terrebbe per giocare con tutti quegli 
animaletti, che sono la sua passione. Buona domenica a tutti! 

Anny Domenica 23 Luglio 2006 09:41 
ciao, bungiorno e buona domenica a tutti! Devo essermi riaddormenta dopo che ha suonato la 
sveglia, per via della stanchezza e mi sono sono alzata alle 8,20, molto tardi per me. Quando mi 
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sucede mi vengono i sensi di colpa perchè poi devo rincorrere il tempo e poi ho sempre paura perchè 
so che mi viene il mdt. Invece oggi per fortuna mi ha risparmiato, ne ho solo un accenno ma ieri mi 
ha tormentato per gran parte della giornata e il Brufen non è servito a nulla. Lara grazie per le foto 
della torta, è venuta davvero una favola, un peccato farla fuori! Ma sicuramente era molto buona 
anche da mangiare, immagino lo stupore di Emma nel vederla ed anche degli altri bimbi, spero si sia 
divertita ma spero che abbia trascorso un bel compleanno anche tu, se la testa te lo ha permesso. 
Scusami ancora per l'orario, pensavo fossi già in piedi, e poi, ci ho pensato dopo, magari c'era Gabry 
che dormiva e l'ha svegliato lo squillo, in tal caso fagli le mie scuse. Piera son contenta che il tuo 
nipotino all'ultimo momento si sia rimesso in giusta posizione, così tua cognata si evita il taglio, 
poverina e poi, la nascita naturale è un evento molto importante per la mamma, si ricordano sempre 
anche i dolori ma la gioia e l'emozione sono una cosa che rimane impressa nella memoria per sempre. 
Ricordo ancora la nascita di mio figlio, è come se fosse successo ieri, ho pianto tanto dalla felicità. 
Spero che Irene stia bene. Ho letto di Giada che è quà in Sardegna, ha scelto un periodo ottimo per il 
mare, nei giorni che ci sono stata io era sempre bellissimo, calmo e si stava veramente bene, spero 
che il tempo continui così. Anche noi avremo intenzione di andare al mare oggi, ma dobbiamo 
rientrare presto perchè anche stasera c'è la messa con il nuovo Arcivescovo e poi la processione, si 
festeggia S. Maria Maddalena, ma solo festa religiosa. Ieri mi son dovuta dedicare, oltre alle faccende 
di casa, anche a preparare le nappine per il fiocco di raso dell'abito di mio figlio, perchè la sarta le 
voleva subito, ha promesso che questa mattina glielo avrebbe consegnato, così questa sera potrà 
finalmente usare il suo. Ora devo proprio andare altrimenti si fa molto tardi, devo preparare ancora 
tutto. Un caro saluto a tutti, buona giornata, buon riposo, possibilmente senza dolori e rilassatevi se 
vi riesce, un grande abbraccio, Anny 

piera Domenica 23 Luglio 2006 09:10 
buon giorno e buona domenica, qui continua a fare molto caldo!!!!!ieri sera non riuscivo a prendere 
sonno, il pomerggio sono andata in centro, e anche se sotto i nostri bei portici tutti all'ombra si stava 
abbastanza bene la sera avevo i piedi e le gambe gonfissimi, quasi da far male!!!!!!!!! stare a casa 
tutto il giorno sarebbe la cosa migliore, ma a volte il tempo sembra non passare mai!!!!!!! ora mi 
preparo e vado a messa. ciao a tutti piera 

mamma lara Sabato 22 Luglio 2006 23:47 
Buona notte, buona e piena di sogni belli per tutti. mamma lara 

mamma lara Sabato 22 Luglio 2006 23:46 
Eccomi, doccia fatta e la testa che fa un po' male, spero non sia il segnale di un attacco, ma sia solo 
lercheè ho tirato un po' troppo. Piera, mi hanno detto che la torta se fosse stato possibile, era ancora 
più buona che bella e questo mi ha fatto molto piacere, ma la gioia più grande è stata la faccina di 
Emma quando l'ha vista. Dovvevi vedere gli altri bambini, la torta era messa in bella mostra senza 
nessuno a controllarla, i bambini facevano il giro della torta, mettevano le dita nella glassa rosa però 
non toccavano nulla. Che gioia sono i bambini. Ora vado a riposarmi perchè sono cotta. Un bacione 
grande per tutti. mamma lara 

piera Sabato 22 Luglio 2006 23:37 
Lara penso che la tua meravigliosa torta a quest'ora sia sparita!!!!!!!!!! mi auguro che Emma si sia 
divertita e che nei prossimi giorni ti racconti tutta la favola di Biancaneve!!!!!!! buona notte a tutti e 
sogni d'oro piera 

mamma lara Sabato 22 Luglio 2006 14:24 
Di corsa perr un salutino. Ho spedito la torta a chi me lo aveva chiesto, siccome non voglio invedere 
con le mie cose private le vostre e-mail chi le volesse me lo dica che le spediro appena posso. Ora 
vado perchè le cose da fare sono mille e voglio riposare un po' sotto la doccia. Bacioni. mamma lara 

feli Sabato 22 Luglio 2006 13:32 
Giornata di lavoro finita, tra poco a casa e, testa permettendo, un pò di mare. Piera e Vale, andate 
in vacanza in Grecia?, dai documentari visti ci sono dei posti molto belli e suggestivi, ma d'altronde, 
non può essere che così, restiamo nel Mediterraneo, nel mare NOSTRO, il migliore del mondo. Buon 
proseguimento di giornata, buon week end e buone ferie (ahimè dovremo aspettare ancora un mese 
prima di tuffarci nella natura dell'alta montagna!), e che tutto sia "VERAMENTE BUONO", per il corpo 
e lo spirito, ciao, un abbraccio a tutti, Feli 

piera Sabato 22 Luglio 2006 13:19 
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Si feli io sono di Bologna, ma sono sicura che la mia citta' non ti piacerebbe piu' come quel lontano 
1972, non e' che ora la sera si giri e si esca cosi' tranquillamente!!!! ma i tempi sono cambiati per 
tutti e le citta' soffrono un po' di piu', certo che essere sede di una delle universita' piu' prestigiose fa 
si che rimanga sempre una citta' viva e piena di giovani, deve essere quello che colpisce chi viene da 
fuori. Sei fortunato ad abitare in una terra bella come la Sardegna, io la amo molto e anche se 
quest'anno vado in vacanza in una terra che amo altrettanto , sono sicura che ne sentiro' la 
mancanza!!!!!!! ciao piera 

piera Sabato 22 Luglio 2006 13:12 
vale sono sicura che trascorrerai delle vacanze bellissime e che la grecia, il suo mare e il suo clima 
faranno bene anche alla tua testa. spero che la tua testa faccia ancora di piu' la brava e buon week 
anche a te 

valevale Sabato 22 Luglio 2006 12:48 
ciao a tutti!Quanto avete scritto...non ho tempo di leggere tutti i messsaggi , ma volevo comunque 
salutarvi...Lara quel farmaco è una cosa nuova, mi ha detto che o stanno sperimentando, ma io non 
credo proprio che lo faro' visto che uno psicofarmaco,La mia testa non va benissimo, ma neanche 
malissmo.A giorni.Mi sento solo stanchissima e non vedo l'ora di andare in ferie...... Buon week end a 
tutti! 

feli Sabato 22 Luglio 2006 12:37 
Si, Piera hai ragione, ben venga il cesareo quando c'è di mezzo la vita di una o di entrambe le 
persone, comunque in modo o nell'altro l'importante è che tutto vada bene, poi c'è sempre il tempo 
di rimediare, con più coccole, al fatto di non averlo "sentito" nascere. Spero che tua figlia si trovi 
bene. Io a differenza di Anny, da ragazzino, ho fatto il giro di quasi tutte le coste della Sardegna e 
posso dire con certezza che sono posti splendidi, non perchè sono sardo e amo la mia terra. Io sono 
amante della natura e ho sempre ammirato le bellezze dei luoghi che ho avuto l'opportunità di 
visitare. Correggimi se sbaglio, tu sei di Bologna? Io in quella Città, a maggio del lontano 1972, ci 
sono stato 10 giorni, stavo facendo il precampo militare a foce del Reno, ogni giorno su e giù da 
Bologna a Ravenna e viceversa e da quel poco che la sera riuscivo a vedere, mi è piaciuta la Città e le 
persone che ci abitano e soprattutto che alle 2, 3 di notte era come se fosse l'ora di punta, tanto era 
il movimento di persone. Ti ringrazio e ricambio il saluto da parte di Anny, anche se, appena potrà lo 
farà lei stessa.Ciao, Feli 

piera Sabato 22 Luglio 2006 12:07 
Ciao Feli, sai che la mia Giada e' in Sardegna in questo weekend precisamente a Porto Ottiolu, ma il 
mare e' bello anche con il caldo intenso, anzi diventa un piacere stare in acqua!!!!! hai ragione per 
quanto riguarda il cesareo, io ne ho fatti due, e mi sono sempre sentita privata di un'esperienza che 
avrei voluto vivere.....certo che se ci sono problemi per la mamma o per il bimbo ben venga il 
cesareo!!!!!!! buon lavoro e un saluto anche alla tua mogliettina piera 

feli Sabato 22 Luglio 2006 11:19 
Salve a tutti, da quando sono in ufficio, nonostante l'aria condizionata, sto facendo la sauna, ma mi 
sembra che anche dalle vostre parti non ci sia più fresco. Lara spero che almeno ieri il maligno ti 
abbia lasciata in pace e che a parte gli attacchi di stanotte, oggi possa passartela meglio anche 
perchè avrai molto da fare tra torte ed altro. Piera son contento per tua cognata che il bambino si 
sia rimesso in posizione naturale, così potrà averlo in condizioni normali, per sentirsi veramente 
mamma, a differenza di quelle che hanno fatto il cesareo, stando a quello che dicono loro stesse, si 
sentono meno mamma, auguroni. Buona giornata libera da tutti i mali per tutti, a dopo, se 
posso.Ciao, Feli 

mamma lara Sabato 22 Luglio 2006 08:35 
Piera, è così, ma ho dovuto fare pure un "salvataggio" di prima mattina. Anche qui è molto caldo, ma 
come dici tu non siamo da soli. Stanotte ho avuto 2 attacchi. Spero mi lasci in pace almeno fino a 
stassera. Penso a tua cognata e Irene, con la loro panciona e sto caldo poverette. Buona giornata per 
tutti e se vedo tra una glassa e l'altra di fare un giretto. Bacioni. 

piera Sabato 22 Luglio 2006 08:16 
Buon giorno a tutti e buon sabato, qui continua a far molto molto caldo, ma sento che e' cosi' in tutta 
italia, anzi in tutta europa!!!!!! lara ti vedo gia' tutta indaffarata nella preparazione della torta!!!!!!! 
spero che tu sia in "piena forma" , una buona giornata libera dalla bestia per tutti voi piera 
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piera Venerdì 21 Luglio 2006 22:38 
Buonanotte a tutti e sogni d'oro 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 22:33 
Volevo dirvi che domani marrina avrò tempo solo per un piccolo saluto, perchè la torta occuperà 
buona parte della mia giornata. 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 22:32 
Crema pasticcera fatta, crema ganache fatta (la devo montare prima di usarla), ora vado a fare la 
bagna per il pan di spagna. Notte buona per tutti, senza dolore e con tanti sogni belli. Bacioni. 
mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 21:24 
Provo un po' di imbarazzo, voi vi ricordate il mio compleanno, ed io che ho le vostre registrazioni, ne 
ho persi dei compleanni. Starò più attenta e vi manderò gli auguri (in privato). Grazie carissime 
amiche e carissimi amici, dimenticavo di ringraziare Feli, che stamattina mi ha fatto gli auguri 
insieme ad Anny. grazie di cuore per la bellissima giornata, sono perle preziose i vostri auguri. Un 
abbraccio immenso. mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 21:20 
Ho provato inutilmente per 2 ore a collegarmi con i nostri fratelli grappolati. Ora però devo mollarci, 
perchè devo fare le crema pasticcera per domani e iniziare la crema ganache (spero si scriva così). 
Torno più tardi. 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 21:17 
Ma Lidia, che piacere, anche i tuoi auguri arrivano, veramente non ho parole, pensa che fortuna, la 
giornata è passata senza dolore, la testa delicata, ma senza dolore. Grazie carissima, ti voglio un 
mondo di bene anch'io. mamma lara 

lidia Venerdì 21 Luglio 2006 19:41 
LARA AUGURONI DI CUORE!! Ti mando un abbraccio e un bacione! Spero tu possa festeggiare questa 
giornata senza troppo dolore. Ti voglio un mondo di bene! Lidia 

sabrina Venerdì 21 Luglio 2006 17:19 
Tra poco mi fiondo via dall'ufficio e vado dal mio cinghialino. A tutti buon w.e. senza male 
possibilimente. Un abbraccio grande e LARA ancora auguroni.... 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 15:17 
Dimenticavo, le mie torte (purtroppo) le faccio raramente, TROPPO costose, se pensate che l'ultima 
l'ho fatta per il compleanno di Emma dello scorso anno, ad ascoltare qui sembra che faccia torte tutti 
i giorni, ecco vorrei dirlo questo. Magari potessi permettermi di fare torte, le farei volentieri, ma 
siccome riesco a farle solo se le regalo, questi regali oggi non me li posso permettere purtroppo. 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 15:11 
Quante volte ho raccontato solo alcune delle mie difficoltà, sembra che si dimentichi di quando 
raccontavo dei miei turni notturni. Il mio turno notturno iniziava alle 20,00 e finiva alle 8,30 del 
mattino. Arrivavo al lavoro Sempre mezz'ora prima dell'orario per il timore del parcheggio (vera 
fobia), ma quando stavo malissimo di giudare non se ne parlava e allora o mi accompagnava qualcuno 
oppure ci andavo in autobus, 2 autobus con un cambio di attesa di almeno 20 minuti = partivo da 
casa alle 18,45. Avevo MDT sempre e quindi anche quando facevo i turni di notte, stavo malissimo e 
dovevo rimanere chiusa nel corpo di guardia con monitor e computer da controllare tutta la notte. 
Ogni ora avevamo la ronda per il controllo, ma fin qui nulla di problematico. Il corpo di guardia aveva 
la scala, a quel tempo non mi facevano male le gambe, ma quando avevo MDT le scale non riuscivo a 
farle perchè rischiavo di cadere per la debolezza che avevo in corpo. Nel corpo di guardia avevamo il 
televisore che il mio collega del servizio notturno teneva ad un volume alto perchè i rumori dei 
monitor non permettavano di sentire nulla. Quindi un bel rumore per tutta la notte, ma torniamo alle 
scale, come voi sapete benissimo, chi ha il MDT il più delle volte ha pure il vomito e non raro la 
diarrea, solo che il bagno nel nostro corpo di guardia era al piano superiore, con una bella scala 
ripida. Io non sarei riuscita a salire quelle scale neppure spinta da un trattore, allora dovevo 
utilizzare quello degli uffici che distavano circa 30 metri, ma erano pur da fare. Andava tutto bene 
fino a che non pioveva, ma quando pioveva dovevo farli sotto la pioggia, perchè tra la pila che avevo 
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in mano, (era buio pensto e con degli osstacoli ovunque), nell'altra mano avevo i trepiedi che 
utilizzavo per stare in piedi e quindi di ompbrello neppure a parlarne. Mi portavo da casa almeno 5 o 
6 cambi per ogni turno notturno, perchè ritornavo dal bagno fradicia per la pioggia presa. Non so 
neppure come passavo la notte, ma arrivava mattina e alle 8,30 potevo partire per casa, che guarda 
caso quando stavo così era perchè dovevo tornare in autobus. Altra ora e un quarto, poi ero a casa 
finalmente, a casa dove mi aspettava il resto. 3 Figli e una casa. Di notti ne avevo 3 in una 
settimana, alle volte 2, ma pur sempre da fare. Se penso a quei momenti, ora mi sembra tutto più 
facile, cosa volete che siano alcune riunioni alle quali posso anche mancare se penso a quei momenti. 
NULLA 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 14:09 
Per Anna velocemente, Guarda che un'ora sola a fare i compiti con i tuoi 2 bambini, sono più faticose 
di 5 riunioni. Accompagnarli a scuola alle attività sportive e seguirli in tutte le loro attività, una solo 
di queste giornate, valgono come 100 delle mie. Lo so bene, ne ho avuti 3 dei figli, lavoravo a tempo 
pieno e facevo pure un'altro lavoro, quindi non è che non so di cosa parli, solo che a quel tempo non 
mi conoscevi 

giuseppe Venerdì 21 Luglio 2006 14:00 
velocemente vi saluto, vado a riposare un pò, buon fine settimana a tutti e a martedi visto che lunedì 
sono in permesso x dei lavoretti, ciao...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 13:26 
Ma guarda che ho una rabbia incredibile, anche perchè volevo notizie di Skianta, ha avuto un 
incidente e non so nulla di come sta. Quando riesco a collegarmi e mantenere la connessione è 
perchè ci provo per un'intera mattina, ma oggi non ne ho proprio il tempo. Ringrazierò quelli dei 
quali ho l'e-mail. Uffa che rabbia. Appena torna Zeno gli farò vedere il problema di nuovo, ma anche 
lui non si spiega il perchè. Grazie Piera 

piera Venerdì 21 Luglio 2006 13:19 
lara ho gia' ringraziato a tuo nome tutti gli amici del sito dei grappolati, mi dispiace molto che tu non 
riesca a vedere tutti i loro animati e simpatici auguri!!!!!! 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 13:15 
E' da stamattina alle 8 che sono al telefono. Mi hanno telefonato un po' tutti, persino le mie sorelline. 
Che meraviglia di compleanno 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 13:10 
Giuseppe, la mia è pesante, ma sicuramente lo è per il fatto della ciccia che sta sulla faccia, ma è 
ancora delicatissima. 

giuseppe Venerdì 21 Luglio 2006 12:56 
il trip. ha fatto effetto ma ho una testa leggerissima... 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 12:32 
Anna, io ho sempre ascoltato chi ne sa più di me, e le cure che stai facendo tu ora è una strada che 
io ho fatto quando avevo la tua età, però purtroppo per me senza nessun risultato. Se ora percorro 
questa strada è perchè è l'unica che posso percorrere, latrimenti pensi che godrei a sopportare 
l'inferno quando arriva il dolore. Sai cosa mi ha detto il Mio prof. "si prepari signora, che potrebbe 
essere che il nuovo farmaco in sperimentazione con lei non funzionare, e allora che faccio, mi 
ammazzo????. Se fra una sfornata e l'altra ti racconto un episodio che mi è successo 3 anni fa e del 
quale è stata testimone Mia. 

piera Venerdì 21 Luglio 2006 12:30 
Anna ti sei spiegata benissimo, infatti il termine che dovevo usare era sei stai meglio fai bene a 
prenderli, la differenza sostanziale fra me e te e' che io non chiedo pe giudicare......... 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 12:26 
Sabrina, forse se rimanessi ad occuparmi solo di me stessa sarei sicuramente depressa, con il mio 
passato e anche il presente di dolore, ma l'occuparmi del male degli altri mi fa sentire meno 
ammalata. 

Anna Venerdì 21 Luglio 2006 12:25 
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Lara non mi riferivo a te per il telefono.Piera vedo che non ci molli proprio nonostante mi sia 
spiegata molto bene. Vedo anche che hai di nuovo precisato che i farmaci annebbiano la mente ma 
chi ne ha bisogno cosa fa? A tutti i centri cefalee che prescrivono profilassi con antidepressivi 
ascoltate chi ne sa piu' di voi........... 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 12:09 
Le mie riunioni, sono fatte per occuparmi di problemi che hanno bisogno di qualcuno che sparga la 
voce, la pedofilia mi sembra importante, vorrei occuparmi di mille latre cose ma alle volte devo dire 
di no e quando lo faccio ho il cuore a pezzi. Se qualcuno mi chiede aiuto non so dire di no, ma se c'è 
chi lo fa al posto mio ben venga. Conduco battaglie che nessuno vuole alla mano e per farlo spendo 
sempre del mio e non solo di forza. Ho faccio volantinaggio davanti ai cimiteri il 2 di novembre per 
battaglie che in tasca non mi portavano nulla, sono stata portata in caserma non solo una volta per 
aver combattuto battaglie non mie. e allora hoi fatto tutto questo perchè mi fa sentire viva il farlo e 
ho fatto una fatica immane farlo nei giorni che la testa non ti lascia respiro. Certo che non dico 
balle, perchè questo spazio lo possono leggere anche chi mi conosce e abita in fianco a me. ma se 
sono fatta così cosa posso fare. Non immaginate neppure quanto mi senta in colpa per il mio MDT, 
perchè mi toglie tempo per altre mille battaglie che devono essere combattute, ma la testa me lo 
impedisce. Io sono così e se a qualcuno da fastidio, non so che farci 

sabrina Venerdì 21 Luglio 2006 12:08 
LARA PIERA, sapete che cosa fu la prima cosa che mi disse lo psichiatra 13 anni fa? Sei toppo allegra, 
c'è qualcosa che non va.... Non voglio dire che Lara sia depressa attenzione, volevo solo dire che a 
volte "l'allegria" o la vitalità servono proprio a chi sta male per andare avanti, è quella marcia in più 
che si cerca e si trova per alzarsi ogni mattina ed affrontare un'altra giornata di merda senza pensare 
troppo e soprattutto senza piangersi addosso.... Vi voglio bene amiche care... Adesso devo andare 
veramente a lavorare sennò è un casino... ah, per inciso la testa comincia a fare i 
capricci....Ovvio....A dopo 

sabrina Venerdì 21 Luglio 2006 12:04 
LARA, non ti devi mica giustificare.... Alla tua "veneranda età" potrai fare le scelte che ritieni più 
opportune per la tua salute???? Io credo di si!!!!!!...PIERA, forse mi sono sbagliata, non è poi tanto 
caldo, anzi, quasi quasi mi metto la felpa.... mamma!!!!!... SARA, sono contenta che tu sia d'accordo 
con me. La depressione è un casino e l'unico modo per uscirne è prenderne coscienza ed accettarla 
per poi curarsi, non c'è altra via di uscita. Stai vicina a tuo marito, perchè io sono depressa da 13 
anni ma ci sono ancora dentro, d'altra parte è una malattia che non passa mai... Va bene è ciclica, 
però non passa mai...Non perdere la speranza e non mollate. Io adesso stò meglio, ho ancora delle 
giornate di merda, ma vivo e guardo al futuro e non è poco. Ti mando un abbraccione cumulativo con 
tuo marito... Forza, forza e ancora forza... Ciao Sabrina 

piera Venerdì 21 Luglio 2006 11:59 
sei troppo allegra e serena per essere una con il mdt!!!!!!! perche' non piangi e non ti disperi un po' 
di piu'!!!!!!! hai troppa spinta !!!!! ecco quali sono i termini di giudizio di qualcuno e quello che mi 
meraviglia e' che si continui a scrivere e a domandarsi perche' lei si' ce la fa e io no!!!!!!!!!!!! tutto il 
resto non conta nulla. piera 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 11:59 
Tutto certificato, perchè la domanda di invalidità che ho fatto riporta tutto questo. Racconto queste 
cose ogni giorno e ancora sono sotto accusa, Guardate che mi sono rotta, alla prima aggressione 
cancello. BASTA 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 11:57 
Non posso curarmi la cefalea a grappolo perchè il cuore non sopporterebbe la cura, allora che devo 
fare????. Mia madre è morta di infarto e molti altri della famiglia sono messi come me, cosa faccio???? 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 11:54 
Dimenticavo, ho il raffreddore 12 mesi all'anno e la tosse 4 mesi all'anno, anche per questo non mi 
curo altrimenti la testa scoppia. 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 11:49 
Chiarisco che il mio lamentandosi, si riferisce non al lamentarsi per il MDT 
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mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 11:47 
Piera, ma come vuoi che faccia, faccio fatica come tutti voi, solo che senza veleni in corpo ora vado 
meglio. Ma che devo dire che non riesco neppure a fare 100 metri a piedi perchè la gamba non me lo 
permette e non posso curarmi perchè altrimenti la testa esplode. Corre più veloce la mamma di 
Gabriele che ha 93 anni. ma mi lamento per questo, forse dovrei farlo, invece non dico nulla e vado 
avanti. Mahhh, io non so che dire. Ma quante volte lo diciamo che il MDT toglie tre quarti della vita, 
poi che dirlo non so che fare, certo che stiamo lavorando per farci riconoscere almeno l'invalidità che 
ci spetta, ma se qualcuno vuole farlo come desidera libero di farlo, LAMENTANDOSI SOLO PERò NON è 
CHE SI FA MOLTA STRADA, bisogna anche fare altre cose e alcuni di noi lo stanno fancendo. IL 
FORUM, è di vitale importanza per percorrere questa strada e le polemiche inutili e non costrittive, 
lo fanno morire. Chi vuole questo?????? 

sara Venerdì 21 Luglio 2006 11:47 
Buongiorno a tutti. Oggi sono con piacere impegnata con il mio nipotino Gabriele di 4 anni e mezzo. 
Ora sta dipingendo con i suoi acquarelli e mi consento una piccola pausa. Sulla depressione sono 
pienamente d'accordo con Sabrina. La prova ne è che Giorgio, mio marito, ha la depressione come 
una importante patologia ed è in cura da una bravissima psichiatra che con parecchi farmaci sta 
aiutandolo a guarire e mi pare che ora stia benino... ma benino... Sono due anni che lottiamo ma sta 
un pò meglio da quando anche lui ha accettato di essere malato di depressione e di farsi aiutare con i 
farmaci. Premetto che lui non ha mai avuto MDT. Grazie PIERA e GIUSEPPE. Lara trascorri una serena 
giornata. Io non so se è il caldo ma sono semza energia vitale !!! Un caro saluto. Sara 

piera Venerdì 21 Luglio 2006 11:43 
SABRINA si il bimbo sara' un bel leoncino, come il suo papa' come suo zio giorgio, come la sua 
cuginetta giada, mi sa che ci mettera' tutti in righa!!!!!!ma dai c'e' caldo a Bologna???????? e' solo un ' 
impressione!!!!!!! ciao piera 

Luigia Venerdì 21 Luglio 2006 11:42 
SABRINA, se non vieni a Prato incontriamoci in qualche posto a metà strada fra Tirol e Polsa di 
Brentonico! Chissà se si potrà fare? 

Luigia Venerdì 21 Luglio 2006 11:41 
PATRIZIA, quello che provo io quando leggo i tuoi messaggi è sempre un sentimento di affetto ed 
amicizia. Quando sento che hai preso le supposte sento grande dispiacere perché a periodi capita 
anche a me di doverne prendere per giorni e giorni e quindi capisco pienamente che tu possa sentirti 
anche depressa e senza voglia di dirlo su questo spazio, forse anche per timore di essere ripetitiva. 
Io, quando scrivo, sento che lo faccio prima di tutto per me stessa e posso anche avere il sentore che 
a volte i miei discorsi non possano interessare, ma a me serve e in fin dei conti sento di essermi 
guadagnata un po' di amicizia nell'essere sempre abbastanza presente, senza però sentirmi obbligata. 
Io sono permalosa, però finché mi sentirò in libertà di espressione scriverò. Spero che anche tu 
continuerai a scrivere su questo spazio. Per me sei la ben accetta. 

piera Venerdì 21 Luglio 2006 11:37 
lara non sei tu la cattiva al telefono sono io, nonostante ci si ostini a chiedere come fai tu????????? 

sabrina Venerdì 21 Luglio 2006 11:35 
PIERA, ma quel nipotinodizia nasce leone...!!!! Che bello, vi farà impazzire... Ma hai sentito che 
caldo a Bologna???? Come va la testa? Io stanotte di nuovo notte itinerante, oggi poi con l'aria 
condizionata sto un pò meglio, ma che aria pesante, non vedo l'ora di andare in ferie.... 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 11:34 
Luigia, grazie per gli auguri, GRAZIE. Un abbraccio grandissimo. 

piera Venerdì 21 Luglio 2006 11:34 
anna ti pregherei di non usare con me la parola riflettere tu non sai nemmeno quanto tempo abbia 
passato io a riflettere su perche' e sul per come, puo' darsi che io abbia usato un termini poco adatto 
alla situazione durante la nostra conversazione telefonica che tra l'altro non volevo in quel momento 
affrontare perche avevo mdt e specialemte tanto dispiacere nel cuore, inoltre c'era la cena da 
preparare, ma sono cose che gia' ti avevo detto personalmente, nessuno ha travisato le tue parole hai 
scritto tu nel sito cosa esattamente pensi di noi e peccato che qui da noi non si possa riprendere le 
tue frasi, so benissimo come ci si senta e specialemnte come si e' quando si e' costretti ad imbottirsi 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2006 

di farmaci, saresti molto piu' lucida e obiettiva non sono certo io che ti devo spiegare gli effetti 
devastanti dei farmaci,o metti in dubbio anche questo????????? 

sabrina Venerdì 21 Luglio 2006 11:32 
LUIGIA, io ti devo vedere sulla minibici pedalare... Sei troppo fantastica. Mi ci vedo anche io sopra 
con il mio metro e ottanta per ottantacinque chili di morbidezza nascondere con la mia mole il 
biciclino....Lo porti anche in montagna??? Tienti pronta perchè ormai mi sono scatenata e dopo aver 
conosciuto Piera, andrò anche a Ferrara, ma la prossima tappa sarà Prato oppure il trentino di 
agosto.... Se non ho capito male la testa oggi regge, speriamno che il periodo schifido sia passato. A 
dopo, ciao. 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 11:30 
Anna, per la precisione, io non sono mai stata cattiva al telefono con te, anche perchè sono mesi che 
non ti sento. 

sabrina Venerdì 21 Luglio 2006 11:28 
ANNA, scusami ma devo intervenire, non è per difendere nessuno ne per accusare qualcun altro, ma 
solo perchè mi sento "tirata in causa" quando si parla di antidepressivi. Ci sono un paio di cose che 
vorrei chiarire in proposito. Io sono una persona depressa. Prendo un antidepressivo da dicembre 
come profilassi per il mdt e sto bene. La depressione E' UNA MALATTIA, non è un modo di sentirsi o 
quando uno è triste. E' una malattia vera e propria, quindi chi è depresso è un malato come un 
diabetico o un iperteso. Prendere antidepressivi non è una vergogna, è una cura. E' gravissimo non 
prenderli per paura della parola depressione, quando in realtà la malattia c'è. L'approccio alla 
depressione è fondamentale. Io sono depressa da anni, almeno 13 riconosciuti. All'inizio non è stato 
facile digerire la cosa, ma adesso sono serena e ne parlo. Attenzione però. La depressione è una 
malattia che va curata con il farmaco giusto e soprattutto diagnosticata da uno specialista perchè 
sennò sono guai seri... Non mi è piaciuta la frase "e ogni volta che lo faccio mi odio" Perchè scusa? 
Cosa c'è di sbagliato nel prendere un farmaco che ti fa stare bene. Io non mi odio per volere uscire 
dalla depressione che se c'è è veramente terribile, mi odierei di più a continuare a non volere bene a 
me stessa, far finta di stare bene e stare invece sull'orlo del suicidio ogni giorno... Il mio mdt e la 
mia depressione sono strettamente collegati e allora perchè non prendere un farmaco che mi 
permette di vivere anche se non al 100% una vita quasi normale????...Per il resto non entro nel merito 
perchè sono cose che non conosco di persona e non mi permetto di dare giudizi, però se si parla di 
depressione mi sento tirata in causa. A presto, e non ti odiare per volerti bene. Un abbraccio. 
Sabrina 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 11:25 
Patrizia, molti di noi frequentano il forum da tanti anni e quindi sicuramente hanno fatto un percorso 
che tu devi ancora fare, il nostro percorso e fatto di giorni interi passati a scrivere il nostro star 
male, questo succedeva i primi momenti, poi un po' alla volta è subentrato la voglia di raccontarci 
anche altre cose della nostra vita, da condividere con persone che hanno molto da spartire per quello 
che riguarda il dolore. Non aver paura di raccontare come ti senti, certo che puoi trovare quancuno 
che parla in serenità, ma questo è inevitabile, troverai però, sempre ascolto da tutti noi e troverai 
parole di conforto, troverai anche altro, ma sempre dettato dall'affetto. Noi siamo qui e se ti va il 
nostro modo di stare insieme e di aiutarci sei la benvenuta con tutto il cuore. Mi spiace che tu ti sia 
sentita un po' fuori, sai non posso io sapere come ti senti tu, ma credo mi sarei sentita anch'io come 
te se fossi entrata in un gruppo ormai collaudato. da parte mia, c'è sempre un abbraccio per tutti 
quelli che soffrono e vorrei riuscire a togliere un po' della loro sofferenza, alle volte mi sembra di 
ricevere "agevolazioni" che invece altri non hanno e per questo mi sento in debito con loro. Ma più 
che dirti questo non so che fare, spero che tu riesca a capire lo scopo di questo forum, ma non vuole 
essere una forzatura per nessuno. Un abbraccio. 

sabrina Venerdì 21 Luglio 2006 11:15 
PATTY, veramente io non è tanto che conosco la family...credo sia soprattutto un approccio mentale. 
Sono d'accordo con te quando dici che ci si sente accolti, per me è stato così e anche a me certe 
volte è capitato di sentirmi un pesce fuor d'acqua, però era talmente tanta la gioia di "parlare" con 
persone così sensibili e simili a ma che passavo quei momenti e andavo avanti. Adesso mi sento bene 
qui dentro... Per il fatto di dire continuamente che uno sta male, francamente, non capisco il 
problema. Si sa che si sta male, sennò scriveremo su un forum di alta moda... diciamolo, che male 
c'è. Questo è l'unico "luogo" in cui poterlo dire ed essere capiti, poi il fatto che io lo dica 3 volte e tu 
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1 che cambia???? Il parlare delle cose che facciamo con apparente serenità ti dirò che è normale, è la 
vita. Se non parli della vita di che cosa devi parlare??? In questo momento io sto passando un bel 
periodo, ma quando sono stata tanto male ho riempito il sito di dolore e ho trovato solo affetto e 
comprensione e ti ripeto che non mi sento "anormale" per i farmaci che prendo e ti dirò di più che 
non tengo neanche il conto dei farmaci degli altri....Sono poi d'accordissimo sul fatto che questo è un 
forum e che ognuno di noi ha diritto di esprimere la sua opinione nel rispetto degli altri senza per 
questo essere additato.... Spero di essermi spiegata. Purtroppo non è facile spiegare dei sentimenti e 
delle sensazioni in poche righe. Se vuoi puoi sempre chiamarmi che sono disponibilissima a fare 4 
chiacchere... Ti abbraccio. Ciao Sabrina 

Anna Venerdì 21 Luglio 2006 11:15 
Grazie Patrizia non sapete quanto dolore sentirmi dire (non dico da chi) che per colpa mia alcune 
persone non scrivono piu'; non sono veramente il tipo. Per quanto riguarda le mie opinioni sul sito 
sono state naturalmente travisate da chi aveva interesse a farlo.Non volevo assolutamente 
prendermela con chi non assume farmaci.Io purtroppo sono obbligata a farlo ma ne farei volentieri a 
meno.A me stupisce la serenita' e la spinta con cui qualcuno fa le sue cose col mal di testa e senza 
farmaci.Vi inviterei comunque a leggere il libro di marco Pappagallo ricercatore in America che parla 
della continua ricerca fatta in America per la cura del dolore considerato una vera e propria 
malattia.L'uomo deve allieviare il dolore in tutti i modi possibili per dare alla propria vita la dignita' 
che merita.Parla de dolore da tumore ma anche della cefalea.L' Italia purtroppo è molto indietro in 
questo campo e noi ne sappiamo qualcosa.Io vivo solo al 50% ma ricordo ancora quando vivevo da 
persona normale.Ci soffro tanto tanto tanto.........ho sensi di colpa per i figli ............e ho tante 
paure e fobie.Non posso mangiare quello che mi piace,non posso andare a letto piu' tardi delle 
11,non organizzo i miei week end,non rimango mai a pranzo fuori con amiche o colleghi perche' dopo 
il lavoro mi devo coricare un po',ecc.......ecc........ E' naturale che chieda a Lara come fa tra le sue 
mille riunioni e manicaretti.......Con questo chiudo e spero che la cattiveria che mi ha usato tanta 
cattiveria al telefono possa riflettere un po' di piu'.Le ripeto prendo antidepressivi come profilassi ma 
ogni volta che lo faccio mi odio.Tu mi hai detto:"se ti fa piacere prendilui" Ma ti rendi conto? 
PIACERE??????????????????? 

piera Venerdì 21 Luglio 2006 11:06 
patrizia mi dispiace molto che tu ti senta un po' fuori dal gruppo, perche' mi sembra che tu ci abbia 
sempre raccontato di te molte cose........anche private e penso che nessuno ti abbia mai fatto 
sentire un'intrusa, per quanto rigurda Anna il discorso e' completamente diverso ha detto 
chiaramente che non le piaciamo noi ne' il modo in cui e' impostato il forum, ne' le piacciono i nostri 
discorsi futili altre sciocchezze, lei ha tanti problemi piu' di noi e allora cosa ci legge a fare e cosa 
pretende!!!!!!! il problema non mi sembra piu' il nostro!!!!!!!a volte ci si sente come ci si vuol 
sentire!!!!!!! e se la molla non parte da dentro di te ogni cosa che gli altri ti dicono e' viussuta in 
modo negativo, perche' e' cosi che tu la vedi!!!!!!!! la dimostrazione e' data da chi prende tanti 
farmaci e non si sente per questo una bestia rara, sai quante volte ho detto a giuseppe, ma 
Giusepppe come fai ad andare avanti con tutti quei triptani!!!!!!!! ma non e' mai stato un modo di 
criticarlo, anzi a me sembra quasi un modo di prendermi un po' cura di lui e non c'e mai cattiveria in 
quello che dico, solo il dispiacere di vedere una strada senza uscita!!!!!!!! spero solo che tutti si 
possa resistere fino a quella famosa "scoperta" che rivoluzionera' le nostre vite e io voglio 
credereci!!!!!!!! ciao piera 

Luigia Venerdì 21 Luglio 2006 10:50 
Buongiorno a tutti. Innanzitutto augurosi di buon compleanno a LARA!! Il MDT ti ha fatto un bel 
regalo lasciandoti un po' in pace. Mi chiedevi quando andrò in ferie: dovrei iniziarle il 7 agosto, ma 
partire parto il 12 agosto per la montagna. Io stamani sono venuta al lavoro. Inizialmente la testa era 
libera, ma poi al primo strapazzo ecco che comincia a venire la cappa e la morsa che stringe la nuca. 
Il fatto è che, una volta parcheggiata l'auto e data la prima pedalata alla mini-bici mi sono accorta 
che la ruota posteriore era bucata!! Quindi riapri la bauliera, rismontala e vai a piedi.... Sono 
arrivata in ufficio che ero belle e fusa. GIUSEPPE, a che punto è il funzionamento del trip? 

Patrizia Venerdì 21 Luglio 2006 10:40 
R$ileggendo mi rendo conto di avere scritto malissimo, ma la testa oggi non funziona come al solito 
ed evidentemente influenza anche le parole. 

Patrizia Venerdì 21 Luglio 2006 10:38 
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Ciao a tutti. Innanzitutto AUGURONI!! Lara, spero che oggi sia una buona giornata per te e che tu 
possa passarla con i tuoi cari in serenita'.Auguri ancora.!!Adesso vorrei rispondere all'appello di Anna, 
mi dispiace di non averlo fatto ieri ma ho avuto una giornata particolare e poi mio figlio sta sempre 
al computer e io ho bisogno di tranquillità per scrivere. Allora, vorrei chiarire, per chi lo ha messo in 
dubbio, che Anna non mi ha mai detto nè fatto pensare di non scrivere piu qui sul forum, io sono 
abbastanza grande e come diciamo noi vaccinata da decidere da sola ddelle mie scelte, 
fortunatamente ho un po di carattere e non mi lascio influenzare dagli altri , non l'ho mai fatto non 
vedo perchè dovrei cominciare a quasi 50 anni..Comunque, ho gia scritto quello che penso nei giorni 
scorsi e non voglio dilungarmi, sono d'accordo con Anna sul fatto che qualche volta la sensazione è 
quella di sentirsi un po "fuori dal gruppo" per il fatto di prendere tanti farmaci, forse a te Sabrina non 
succede perchè è da piu tempo che scrivi e conosci le persone, io certe volte sto male e mi sembra 
sciocco continuare a dirvelo quando voi parlate delle cose che fate quotidianamente in apparente 
serenità..guardate che è una sensazione, e trovo onesto dirvelo, forse è un percorso da fare e io devo 
ancora compierlo non so, certo è che mi sono trovata subito bene con voi, accolta con affetto, devo 
dirlo, ma siamo in tanti e tante teste diverse e secondo me è giusto dare la possibilità a tutti di 
parlare e provare a mettersi in discussione. Adesso vi saluto, spero di non essere stata troppo 
ripetitiva ma ci tenevo a tranquillizzare Anna e a chiarire che oguno qua ha la sua testa. Baci 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 10:29 
vado a sfornare torte. 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 10:29 
Barbara, mi spiace, ho provato ad andare nel sito dei grappolati, ma nulla da fare. Riprovo fra un po' 
e lascio macinare, vedremo. Un bacione. 

mamma lara Venerdì 21 Luglio 2006 09:58 
Buongiorno a tutti. Non ci crederete, ma la testa va veramente meglio, stanotte verso le 5 ha 
cominciato a mollare e ora vado sempre meglio. Non ci posso credere. GRAZIE amici cari degli auguri, 
grazie Sabrina, grazie Barbara, grazie Piera, grazie Giuseppe, grazie Anny. Sono felicissima dei vostri 
auguri, ho cominciato a rispondere al telefono stamattina alle 8 e ancora non ho finito, che dire, mi 
arrivano auguri da ogni parte, c'è Gabriele incredulo e io pure. SONO 55 e sono tutti vissuti, 
pienamente vissuti. GARZIE GRAZIE. Un bacione immenso. lara 

giuseppe Venerdì 21 Luglio 2006 08:54 
... Sara scusami, x la seconda ho dimenticato di salutarti, ciao ho letto il tuo messaggio di ieri e 
come sempre 6 una gran moderatrice, nonostante i tuoi problemi nn legati al MdT, mi fà piacere 
leggerti ogni tanto e ti faccio un in bocca al lupo grandissimo x tutto. 

giuseppe Venerdì 21 Luglio 2006 08:40 
buon giorno a tutti, Mamy AUGURISSIMI INFINITI e dici ad Emma che sbaciucchiasse la nonna da parte 
nostra, stamani sveglia con MdT ha retto fino a ieri sera, quindi trip. e attesa paziente, buona 
giornata e a dopo... Giuseppe 

piera Venerdì 21 Luglio 2006 08:33 
Lara AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI buon compleanno con tanto affetto piera 

Barbara/Ouch Venerdì 21 Luglio 2006 08:09 
Buon Compleanno Mamma Lara!!!!!!!!!!!!! Auguri di vero cuore, spero che tu possa stare benino 
almeno oggi, anzi a partire da oggi un po meglio tutti i giorni!!!!! Ho messo gli auguri anche su 
grappolaiuto! Un bacio 

sabrina Venerdì 21 Luglio 2006 08:05 
LARA, SUPERAUGURISSIMI!!!!!!!!!! Ci sentiamo dopo, intanto ti auguro veramente di passare una 
buona giornata, senza dolore e con tanto affetto intorno. Ti mando un abbraccio lungo un giorno e 
per una volta i baci che solitamente mando ad Emma, li mando a te.... Ciao mitica, auguroni.... 

sara Giovedì 20 Luglio 2006 20:06 
Buona serata a tutti. Concludo la giornata dicendo che sono pienamente d'accordo con quanto ha 
scritto Giuseppe: è proprio così. Un abbraccio a tutti. Sara 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 18:15 
A domani, vado anch'io. buona serata per tutti e a domani. 
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giuseppe Giovedì 20 Luglio 2006 17:54 
Gente è ora di andare, buona serata a tutti e a domani, pomeriggio discreto, è tornata la tranquillità 
in municipio... Giuseppe 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 17:33 
Piera, è arrivato 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 17:33 
Luigia ha sempre belle storie da raccontarci, ma il nonno è mitico 

giuseppe Giovedì 20 Luglio 2006 17:18 
Luigia come Piera anch'io continuo a ridere col tuo racconto e immagino la scena, penso che a 
qualcuna di voi sia balzata l'idea di scendere dal letto e fargli la puntura... 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 17:17 
Un bacio anche a te Sabrina. 

sabrina Giovedì 20 Luglio 2006 17:14 
Amici, salutino veloce prima di essere inghiottita dagli ultimi deliri dell'ufficio. Spero domani di 
essere un pò + presente. Mi mancano molto le nostre chiaccherate. Un bacio grande grande a chi mi 
legge e uno anche a SILVANA. Ciao a domani... 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 17:01 
Piera, io ti cuocio, così sono in tema con il caldo, che battuta, fa schifo, ma la testa fa male, quindi 
perdonatemi 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 17:00 
Piera, anch'io non ho mai aperto bocca, ho partorito Enzo podalico prematuro (7 mese). Zeno era 4 
kg. e 2 etti ed era talmente grande di ossatura che si è formato nella pancia con una spalla lussata, 
anche ora che è uomo ormai per risolvere il problema gli hanno detto che servirebbe un intervento, 
anche li non una parola. Mi sa che ho sbagliato tutto. Vedi come ha detto Luigia, la signora che 
urlava ha ottenuto quello che voleva -l'attenzione- 

piera Giovedì 20 Luglio 2006 16:47 
GIUSEPPE, sai che anche Giorgio mi dice spesso quello che tu hai scritto: Pierangela non cadere 
nell'errore di piangerti addosso, e di autocommiserarti , staresti solo peggio, sempre peggio, percio ti 
quoto!!!!!!!! ciao un abbraccio piera 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 16:47 
A questo proposito, spero passi presto il tempo e arrivi il farmaco sintomatico di cui mi parlava il mio 
Prof. , dovrebbe essere la salvezza, perchè non ha effetti collaterali. Ora non è pronto perchè la 
molecola è ancora troppo grande, ma è in fase di sperimetazione e sembra funzionare, appena 
riusciranno a ridurre sta benedetta molecola arriverà nelle farmacie. Speriamo arrivi presto, ma dalle 
ultime notizie ci vorrà almeno un anno se non di più. Speriamo che arrivino anche a studiare una cura 
specifica per il MDT, ma si sa che quella porterebbe meno danaro nelle tasche delle case 
farmaceutiche quindi investiranno meno soldi per questo studio. Dobbiamo farci sentire, Ora sto 
male, ma appena sto meglio vado alla finestra e comincio a urlarlo, scherzavo. 

piera Giovedì 20 Luglio 2006 16:42 
LUIGIA con i tuoi racconti mi fai sempre morir dal ridere, ho gia' fatto leggere il mesaggio ad irene 
che ha riso anche lei non poco. Io invece partorii Giada con il taglio cesareo dopo un lungo travaglio 
senza esito, dalla mia bocca in 8 ore di travaglio indotto non e' mai uscito un solo lamento, io ero 
considerata in famiglia una che non sopportava nessun tipo di dolore e invece.......magari dovevo 
gridare fatemi un puntura di anestetico!!!!!!!!ciao piera 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 16:37 
Giuseppe, sono pienamente daccordo con quello che scrivi e non mi dilungo perchè ormai è gia stato 
detto tutto. Il dolore spaventa tutti, solo che quando puoi dedicarti solo alla sua sopportazione si è 
più agevolati, certo che il lavoro e la famiglia sono una bella "distrazione" dal concentrarti solo sul 
tuo male, quindi si fa come si riesce. Un bacione grande. mamma lara 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 16:30 
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Luigia, per stassera non sarà scongiurata, perchè non prendendo nulla lei rimane presente, ma non è 
che devo andare a ballare, saremo in famiglia e mi posso rilassare, il mangiare è pronto e io mi siedo 
a fare la bella statuina. é domani che sono un po' preoccupata, spero di stare bene almeno verso 
sera, ho 5 pan di spagna da sfornare, perchè sabato c'è l'assemblaggio della torta. Forse al fresco 
saresti stata meglio, il caldo abbassa la pressione e l'umidità toglie il respiro. Ma quando vai in ferie? 

giuseppe Giovedì 20 Luglio 2006 16:25 
ciao gente, finalmente un pò di calma e la testa inizia a sentirsi, speriamo bene. Sabry nn 
meravigliarti tanto si sà che gli Italiani stanno sulle p...e a molta gente anche se poi sti stro... ce li 
ritroviamo tutti qui in vacanze, se fosse successo il contrario a quest'ora Materazzi avrebbe le scarpe 
appese al chiodo. Luigia mi spiace x te, cmq come ti scrissi ieri a me nn vanno meglio le cose e con la 
magra consolazione della seconda disintossicazione ad ottobre, continuo ad assumere triptani che 
sono la mia unica salvezza; a tale proposito, ho letto i messaggi vecchi e sinceramente mi dispiace 
leggere quei commenti polemici da gente vecchia del sito, questo forum è uno sfogo dell'anima sia x 
il dolore del MdT che x il modo in cui dobbiamo affrontare la dubbia giornata, nn penso 
assolutamente che qualcuno di noi possa aver influenzato in alcun modo persone a nn scrivere 
l'assunzione di farmaci x paura di essere giudicata/o, personalmente ho sempre compreso chi assume 
x stare meglio e chi al contrario riesce a resistere senza farmaci anzi quest'ultimo/a è un punto di 
forza xchè vuol dire che si può fare, e di esempi ne abbiamo + di 1, personalmente nn sono un'eroe 
anzi il dolore mi spaventa e nn lo sopporto, tanto che devo ri-dissintossicarmi di nuovo, qui sul forum 
i discorsi devono spaziare altrimenti diventiamo vittime dei nostri dolori, nn si può parlare sempre 
del MdT (che già riempie buona parte delle nostre giornate) altrimenti diventerebbe un piangersi 
addosso e basta mentre noi qui cerchiamo di sostenerci, moralmente, a vicenda, siamo tutti 
maggiorenni e vaccinati quindi se nn ci sta bene qualcosa lo si dice ne discutiamo poi tiriamo le 
nostre conclusioni, nn siamo legati a niente e nessuno, nn abbiamo nè orari nè vincoli x scrivere o 
giustificarsi, è fuori che abbiamo questi problemi, qui siamo uniti da un comune denominatore ?il 
MdT?, ok mi fermo qui, un abbraccio a tutte ma proprio a tutte?Giuseppe 

luigia Giovedì 20 Luglio 2006 16:23 
LARA, in effetti negli anni passati ero abituata a luglio ad andarmene in alta montagna per una 
quindicina di giorni. Forse è per quello che quest'anno non resisto. Spero che per stasera la tua 
emicrania sia scongiurata. 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 16:21 
Scusami Luigia per lo scritto, sembra lo scritto di un ubriaco, spero tu capisca lo stesso. 

luigia Giovedì 20 Luglio 2006 16:21 
PIERA, ma allora tua cognata aveva sentito bene quando le pareva che si fosse rigirato! Meglio così. 
Se vuoi puoi raccontare ad Irene questo fatto: io partorii Aurora alle 3,20 di mattina dopo 
lunghissimo travaglio. Mi ritrovai in camera con una tizia che, era appena ad un cm. di dilatazione, 
che subito cominciò a dire "Muoio!!! Aiutatemi!" Io e le altre mie compagne di stanza cominciammo a 
guardarci negli occhi ed era sottinteso che pensavamo che se non ce la levavano alla svelta dalla 
stanza saremmo morte noi, visto che avevamo un sonno tremendo e che avremmo voluto riposare un 
pò in pace. Al secondo cm. di dilatazione cominciò ad urlare: "Aiuto!! Datemi una puntura per 
morire!!!!!" Ti figuri la scena: arriva un infermiere e l'accontenta, cioè la fa morire! Roba dell'altro 
mondo. Fortunatamente dopo un pò ce la levarono di torno perché non avremmo resistito fino al suo 
nono centimetro. 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 16:20 
Luigia, anche a me sta scoppiando un bell'attacco di Emicrania, ci voleva proprio, stassera si 
festeggia Emma in famiglia e io ho l'attacco di Emicrania. Mi va bene così, perchè vuol dire che è 
quasi sicuro che sabato l'emicrania è scongiurata, spero che stia lontano anche il grappolo e ho fatto 
bingo. Hai ragione per quello che riguarda la macchina, avere l'aria condizionata ti fa stare meglio. 
Certo che se è il caldo a farti star male in questo periodo ne hai di ragioni, la temperatura sta 
salendo e non credo arrivi il freddo a breve. Alle volte riposandosi appena si sente disagio, il MDT 
regredisce o rimane stabile. Mammamia, come si fa certo che di caldo ce ne sarà ancora per un po' di 
tempo e che la cura ricostituente ti dia un po' di forza in più, ultimamente ne hai avuto di 
preoccupazioni e anche quelle incidono sulla stanchezza l'allergia della tua bimba, mi sembra ti abbia 
preoccupato un bel po.. Un bacione. 
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piera Giovedì 20 Luglio 2006 16:12 
il bimbo si e' rigirato e mio fratello e mia cognata hanno ripreso la strada di casa......ora aspettiamo 
gli eventi. ciao piera 

piera Giovedì 20 Luglio 2006 15:55 
Luigia mio fratello ancora non mi ha chiamato, tutto tace!!!!!!! in effetti la macchina con l'aria 
condizionata e' una grande comodita' , non so nemmno come ho fatto negli anni scorsi quando non 
l'avevo!!!!!!! Sabrina ci vorrano in campo dei bei microfoni ora!!!!!!! tanto per sapere di che tipo sono 
le offese tra giocatori. ciao piera 

luigia Giovedì 20 Luglio 2006 15:40 
LARA, in effetti in questo periodo sono molto stanca sia di fisico che di testa. Mi sembra di essere 
entrata in un cunicolo senza via d'uscita. Sto facendo una cura ricostituente e spero di vederne 
presto i risultati. C'è però anche il caldo che a me dà tantissima noia e lo ritengo proprio mio nemico, 
eppure non posso fare a meno di uscire di casa a causa del lavoro e di altri impegni con la famiglia. 
Ieri volevo prendere l'auto di mio marito con l'aria condizionata, ma poi ci ho rinunciato perché avrei 
dovuto svuotare la bauliera di zappa, vanga ed altri utensili vari e metterli nella mia macchina 
perché lui dopo poco doveva andare all'orto; questo mi ha rovinato la testa. Oggi, stando a casa, ho 
sentito il MDT alleviarsi verso le 14,00, dopo che ero stata sdraiata sul letto con l'aria condizionata 
accesa e che avevo sonnecchiato un pò. Domani mattina però il dovere mi chiama di nuovo ed io ho 
paura del MDT, lo temo proprio come un nemico. Forse oggi ho evitato di prendere un triptano. Spero 
che domani non ne abbia di nuovo bisogno. GIUSEPPE, se vuoi ti ci mando anche mio nonno, ma ti 
avverto: vi metterà tutti sull'attenti! SABRINA, allora ci vai davvero a mangiare le paste fritte a 
Ferrara! PIERA, penso che a quest'ora si sappia già come nascerà tuo nipote! 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 15:35 
Sabrina, spero che in campo siano puniti tutti ora quelli che dicono offese. 

sabrina Giovedì 20 Luglio 2006 15:18 
Scandalosa sentenza Fifa sul caso Zidane-Materazzi. La federazione internazionale ha deciso di punire 
con 3 giornate Zinedine Zidane per aver colpito con una testata il giocatore azzurro durante la finale 
dei Mondiali, Italia-Francia, e con due giornate Marco Materazzi, infliggendogli pure 3182 euro di 
multa. Zidane, che fu poi premiato col Pallone d'oro del Mondiale, fu espulso ma dichiarò di essere 
stato provocato dall'italiano. Ora la Fifa ha deciso per una punizione piuttosto morbida per il 
francese, che tra l'altro si è ritirato dal calcio. Per un atto così grave, solitamente, la Fifa punisce 
con oltre 5 giornate di squalifica. Con la presente sentenza, Zidane prende una punizione piuttosto 
leggera e di "peso" inferiore alla gomitata di De Rossi a McBride in Italia- Usa o al famoso sputo di 
Totti al danese Poulsen. Vero e proprio precedente, invece, si crea con la punizione di Materazzi (che 
così salterà Francia-Italia per le qualificazioni europee) per aver insultato (non si sa ancora dicendo 
cosa) il francese, provocandolo. Le due giornate inflitte all'azzurro praticamente equiparano l'atto 
violento del francese alle ingiurie verbali dell'azzurro. Il professor Francesco Furlanello, cardiologo 
sportivo, aveva detto che un intervento traumatico come quello provocato dal colpo di testa inferto 
da Zidane a Materazzi nel corso della finale del Mondiale, avrebbe potuto causare anche un arresto 
cardiaco. 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 13:09 
Giuseppe, nasconditi, mettiti un cappuccio in testa e fai l'invisibile. Spero che in tutta quella 
confusione tu abbia la testa un po' libera. 

giuseppe Giovedì 20 Luglio 2006 13:04 
ci sono anziano da tutte le parti, è un caos, nn sò se ridere o scrivere, avete presente un 
supermercato preso d'assalto? ecco cosè il municipio stamani, spero di leggere i messaggi nel 
pomeriggio, ho l'impressione di avermi perso qualcosa, scappo che mi chiamano. 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 11:57 
Sto impacchettando i regalucci per Emma, dovete vedere i pacchi regalo che faccio, dovrei fare le 
foto e spedirle, sembrano pacchi strafugnati che arribano dall'Australia. Sono veramente negata per i 
pacchi regalo 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 11:37 
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Io penso anche un'altra cosa, se si e tutelati e capiti nell'ambiente lavorativo, si lavori più tranquilli e 
quindi meno aggrediti anche da ansie che alla nostra testa fanno veramente male. 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 11:35 
Vedi Luigia non lavorare vuol dire fermarsi se si è stanchi, certo che non lavorare aiuta e si è 
facilitati moltissimo, non basta, ma aiuta veramente tanto. Dobbiamo lavorare perchè ci sia tutela 
per la nostra malattia. Mi hanno fatto riflettere le tue parole, "il dolore non è risolto del tutto e 
quindi partirmi per andare al lavoro avrebbe dovuto dire rimbottirmi di qualcosa" Questo vuol dire 
molte cose. 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 11:31 
Luigia, nulla ho da aggiungere a quello che dici se non di condividere le tue parole. Il tuo 
peggioramento potrebbe essere dovuto al periodo che il MDT ha ogni tanto, si accanisce in certi 
periodi come non mai, poi bisogna vedere anche come stai fisicamente in questo periodo, lui sai è 
subdolo e appena ci trova in difficoltà colpisce alla traditora. ........... Io pulisco il bagno col vapore, 
ma è stare a testa in giù che non sopporto, però come te mi danno fastidio gli odori del detersivo. 
Non ti preoccupare per le "futilità" che scriviamo in questo spazio, scriviamo di noi e non parliamo 
male di nessuno se scriviamo che cosa facciamo nella giornata, se a qualcuno fa male leggere, basta 
non venire a leggerci, poi non è mica obbligatorio farlo. 

Luigia Giovedì 20 Luglio 2006 11:08 
Ciao a tutti. Innanzitutto auguroni alla carissima Emma! Vi sto scrivendo da casa perché la mia 
situazione MDT ha preso una brutta piega. Ieri pomeriggio ho preso caldo in macchina per portare 
Arianna dal dentista ed a comprare della scarpe e subito è arrivata la frustata alla testa. Prima di 
andare a letto ho preso un brufen, ma stamani ho sentito che il dolore non è risolto del tutto e quindi 
partirmi per andare al lavoro avrebbe dovuto dire rimbottirmi di qualcosa. LARA, a me pulire il bagno 
dà noia quando uso detersivi abrasivi e disincrostanti e la loro essenza mi entra nel naso. E' davvero 
una cosa insopportabile. SABRINA, ieri mi parlavi del diario della cefalea. Sai, sono anni che lo tengo 
ed ogni tanto ne sbuca fuori uno da qualche cassetto. Appuntando ogni mio MDT mi sono resa conto 
del graduale peggioramento che ho avuto, nonostante tentativi di profilassi vari, che ora non faccio 
più. Tuttora segno tutti i farmaci che prendo e al resoconto di fine mese mi avvilisco sempre, ma non 
mi rassegno mai ad un futuro miglioramento. (Mi dicevi del negozio "Ciao magre". Lo sai che qui da 
noi ce ne è uno simile che si chiama "Donne con le curve"?). PIERA, anche a me basterebbero 3-4 kg 
di meno per stare meglio. Sono pochi, ma è tanto dura perderli. Forse ultimamente qualcosina ho 
perso, ma basta tanto poco per veder risalire l'ago della bilancia! GIUSEPPE, mi raccomando, stamani 
cerca di non affogare in mezzo ai fogli! Ciao ANNY, sei ancora in ferie? ANNA, conosco un po' la tua 
storia dal libro che mi ha mandato Lara e da alcuni tuoi scritti sul forum e so della tua sofferenza 
quotidiana. Anch'io ho due figlie e so quanto sia difficile e pesante essere una mamma efficiente e 
sempre presente quando si soffre di un disturbo come il nostro e si deve tirare avanti a forza di 
farmaci. Io non posso pensare di fare a meno di questi ultimi, forse perché ancora non ho toccato il 
fondo, come ha scritto SARA. Sento che il forum, anche per il solo fatto di scrivere, mi aiuta a 
scaricarmi un po' del mio fardello e mi solleva il fatto di sentirci tutti sulla stessa barca. Mi rendo 
conto che a volte scrivo di futilità, ma questo mi alleggerisce la vita, che altrimenti è tanto pesante. 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 11:03 
Piera, non si dovrebbe mai sopravvivere ad un figlio, perchè penso che quello sia il dolore più grande 
che un essere umano possa sopportare. Però la vita è anche vita e quindi nel pomeriggio sapremo se 
Gianluca/Edoardo (ma che bel nome Edoardo) nscerà domani, Io spero che il biricchino si sia girato e 
quindi nasca quando la natura deciderà che è ora, ma se nascerà domani sarà bello lo stesso perchè è 
il mio compleanno. 

piera Giovedì 20 Luglio 2006 10:55 
Oggi alle 15 sapro' se il mio nipotino vedra' la luce domani........chissa' cosa ha deciso di fare il nostro 
Gianluca/Edoardo, cosi' e' la vita lui e' pronto per la gioia di noi tutti e c'e' chi invece ora piange la 
perdita un figlio amato, non e' cosi che dovrebbe andare non e' nell'ordine naturale delle cose 
seppellire un figlio, oggi ho sensazioni strane e diverse, ma la vita e' anche questo.appena so vi 
informo!!!!!!!! ciao a dopo piera 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 10:09 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2006 

Sabrina, termine giusto, DIVERSO, ma tutti in lotta per un male comune che ognuno combatte come 
riesce e come può. Alle volte raccontarsi le proprie gioie e di quello che si fa nella giornata, può 
essere di aiuto per passarla la giornata, che quando è piena di male ha i minuti che sono lunghi come 
le ore 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 10:05 
Sabrina, cercherò di farglielo capire, ma dubito fortemente, dirò che sono degli zii e che devo farlo 
per forza o per amore.........Feli, coraggio, ognuno ha il suo modo di vivere il male, certo che è 
difficile sopportare quando hai un cane rognoso che ti morde la tempia. Concordo con le tue parole, 
si fa come si può. Grazie per gli auguri ad Emma. 

sabrina Giovedì 20 Luglio 2006 09:58 
ALLORA, chiariamo un punto una volta per tutte, io non mi sono mai sentita in colpa per il fatto di 
prendere la profilassi (tutti i giorni) e il sintomatico al bisogno. Qui nessuno fa sentrire in colpa 
nessun altro. Ci confrontiamo e basta. Non c'è l'elenco dei buoni e dei cattivi...Se poi qualcuno si 
sente in colpa il problema è suo non certo di chi ha deciso di affrontare la nostra malattia in un modo 
diverso (attenzione, non migliore o peggiore, ma solo diverso...)...Detto questo vado perchè sennò 
stasera mi tocca stare qui fino alle 8... Ah, per inciso stanotte notte itinerante... Che meraviglia... 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 09:58 
Anna, qui ognuno è libero di scrivere quello che vuole nei limiti della decenza, si parla di salute e di 
tante altre cose, certo che se parli tutti i giorni è normale parlare pure della nostra vita, nessuno di 
noi ha mai detto di quali cose dobbiamo parlare, se vuoi racconta le tue di cose e noi come sempre 
ascoltiamo. Perchè giudicare anche il forum, se non ti va bene non si mica obbligata a scriverci, ma 
mi sembra eccessivo buttare li critiche per chi cerca di sopravvivere al dolore magari sfogandosi 
parlando qui. Quante volte ho detto che questo è il mio sintomatico, ma è il mio sintomatico e può 
invece far male a te, ma allora perchè ci leggi. 

sabrina Giovedì 20 Luglio 2006 09:54 
LARA, bisogna che spieghi a "quella" bimba che i baci degli zii li deve prendere, non può esentarsi... 
A Vittorio ho detto di lucidarsi le "gote" per il fine settimana che arrivo... E poi scusa, Emma oggi 
NON PUO' non essere cosparsa di baci ovunque nel faccino... Se nel faccino non vuole il mio daglielo 
sulla manina o su un piedino... (solo se puzza ovviamente...) 

piera Giovedì 20 Luglio 2006 09:53 
ANNA ti ho risposto male dopo la tua affermazione che noi del forum facciamo sentire in colpa chi 
prende farmaci e non scrivono piu' per questo, sei tu che mi hai cercata, ti ho anche detto che non 
potevo in quel momento stare al telefono avevo altre casa da fare e da pensare, io non rispondo mai 
per prima se non vengo palesamente provocata, anzi a volte per non discutere lascio proprio 
perdere..............certo se poi ti da fastidio che qui oltre al mdt si parli come dici tu di sciocchezze 
(per me sono la nostra vita di tutti giorni) questo non e' il tuo forum. 

feli Giovedì 20 Luglio 2006 09:53 
Ciao a tutti, intanto augurissimissimissimissimissimissimissimissimi! ad Emma, ai suoi genitori e alla 
sua cara nonna Lara. Oggi di nuovo al lavoro. Colleganomi al fatto di prendere o non prendere 
farmaci per combattere la "bestia", io sono di quelli che sopporta anche l'insopportabile pur di non 
continuare ad avvelenarmi ed anche perchè devo stare attento a certi farmaci che potrebbero 
interferire con la cura anticoagulante. Quando ho mal di testa "velato" cerco di non farci caso e 
quando, invece, è abbastanza forte, devo isolarmi al buio, perchè anche la luce lo accentua, ma se 
proprio non ne vuole sentire di andarsene, allora cedo ach'io, ma non è detto che anche cedendo 
migliori la situazione. Questo per dire che ognuno sopporta o non sopporta, se si riesce a fare a meno 
dei farmaci è sempre meglio, ma se per provare a farlo passare si decide di prendere un 
antidolorifico, si può e si deve fare per il proprio benessere. Ognuno decide per se stesso. Non esiste 
il "beato te che puoi fare a meno di prendere dei farmaci". Auguro a tutti una buona giornata e 
cercate di tenere lontana la "bestia". Di nuovo tanti auguri ad Emma, Ciao, Feli 

sabrina Giovedì 20 Luglio 2006 09:51 
ANNA, scusa, ma non mi sembra che tu abbia capito il senso del forum... Qui non siamo al muro del 
pianto dove si deve parlare SOLO di malattie. Siamo esseri umani oltre che "malati" e scrivere della 
torta di Emma o delle mie vacanze o dei fogli di Giuseppe serve a tutti noi per sentirci, vivi, per 
darci forza e per sentirci uniti... Non si può parlare sempre e solo di malattie e di farmaci... Certo si 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2006 

parla anche di quello, ma pur con tutto il dolore che proviamo ed il disagio per la nostra vita 
durissima siamo comunque persone che vivono, ridono, gioiscono e condividono con le persone care 
momenti belli e momenti brutti... 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 09:50 
Anny, grazie per gli auguri ad Emma, porterò anche i tuoi e a seguire quelli di Feli. Spero che il MDT 
ti passi e hai ragione, puoi prendere di tutto, ma il MDT ti rimane, allora che fare? si fa quello che si 
può 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 09:46 
Piera, ne ho 40 di kg. da perdere dovrò eliminare i carboidrati, le proteine, gli zuccheri, i latticini, i 
grassi, l'aria e cos'altro???? Tu riuscirai di certo 

sabrina Giovedì 20 Luglio 2006 09:46 
Ci sono un pò di cose che vorrei dire, ma sto lavoro non mi lascia un attimo libero, speriamo in pausa 
pranzo....PIERA, ma se sei tanto bella...Persisti però, vedrai che il peso lo perdi, così Vittoria vedrà 
la sua bellissima nonna magra!!!!! A dopo, scusate, ma qui è un casino inaudito....PIERA, voi venite 
poi da Lara???? 

Anna Giovedì 20 Luglio 2006 09:45 
Non preoccuparti Piera che non ti telefonero' mai piu'come del resto non ho mai fatto.Ieri volevo solo 
cercare di farti capire il discorso dei farmaci che assumo ma non mi hai nemmeno lasciato 
paralare.Continuavi ad aggredirmi dicendo che io ho fatto smettere di scrivere le persone.Non sai 
quanto ti sbagli.Alla fine ti ho offesa perche' mi hai fatto molto male con le tue affermazioni.Tu dici 
che non ho mai parlato di me,ma cosa posso dire di tutti i miei problemi (e sono tanti) quando qui si 
parla pochissimo di salute ma tanto di altre cose,Non sembra il sito della cefalea ma una chat.Ti 
auguro di continuare ad avere sempre le tue certezze come ieri al telefono e di non metterti mai in 
discussione. 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 09:43 
Giuseppe, mi immagino che ti aggiri in ufficio con fogli sparsi ovunque. poterò ad Emma anche i tuoi 
auguri, le darò un bacetto per tutti, perchè inizia a ribellarsi agli sbaciucchiamenti, me ne devono 
fare un'altro dei bimbi, fino a poco tempo fa non si ribellava, ma ora dice "batta nonna". a dopo 

piera Giovedì 20 Luglio 2006 09:39 
Sabrina sai che mi sono messa un po' a dieta pure io????? purtroppo alla mia eta' si tende ad 
accumulare ciccia sulla pancia e sullo stomaco, il girovita e' un punto che non bisognerebbe 
allargare!!!!!!! ho cominciato una dieta un po' piu' proteica della mia solita eliminando quasi 
totalmente i carboidrati (che peccato!!!!!!!), non so quanto e se resistero'........mi dico tutti i giorni 
non sono poi molti 4 kg da perdere!!!!!! ma perche' poi non li perdo????????? ciao piera 

piera Giovedì 20 Luglio 2006 09:31 
SARA penso che tu stia svolgendo un lavoro prezioso nella tua regione e per il forum. grazie molte 
per l'impegno ti ammiro e ti stimo per la passione con cui svolgi il tutto. piera 

giuseppe Giovedì 20 Luglio 2006 09:27 
... cavolo che sbadato... Mamy AUGURISSIMI ad EMMA, sbaciucchiala all'infinito e poi manda una foto 
ok??? 

giuseppe Giovedì 20 Luglio 2006 09:25 
buon giorno gente, stamani gran casino di gente x il rinnovo tiket degli anziani, tra fotocopie e 
modulistica è tutto invaso, un saluto a tutte e buona giornata, la testa regge e a dopo se sfolliamo un 
pò...Giuseppe 

Anny Giovedì 20 Luglio 2006 09:20 
ciao cari, buongiorno a tutti. Per prima cosa mamma Lara tanti auguroni e bacioni alla tua cara 
Emma, oggi è la festeggiata, ha compiuto già 2 anni, cresce ed è sempre più bella. Ho visto le foto 
della torta, che dire? Mamma Lara mi ripeto, sei un'artista! Dev'essere venuta un'opera d'arte, 
complimenti, che bella soddisfazione poi a lavoro finito e poi, è per la tua simpaticisisma nipotina! 
Piera allora domani nascerà il tuo nipotino? Ci auguriamo che vada tutto per il meglio, questa è la 
cosa più importante. Ho letto questi ultimi msg, non vorrei aggiungere altro a quello che già ha detto 
e ridetto tante volte mamma Lara e all'ultimo msg di Piera. Non si possono fare confronti, il dolore è 
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dolore per tutti, è vero, ma c'è dolore e dolore, c'è chi impara a gestirlo meglio e chi invece non ci 
riesce proprio perchè è impossibile per vari motivi, ma la cosa più antipatica è fare sempre confronti, 
della serie "io sto più male di te". Ogniuno ha il proprio, sta a noi decidere se volerlo mandare via a 
tutti i costi o cercare di arginarlo diversamente e andare avanti e sopportare, in ambedue i casi è 
una scelta che va sempre rispettata. Io ho mdt da ieri sera, mi son lavata i capelli e non li ho 
asciugati subito, probabilmente sarà stata la corrente d'aria ma mi ha colpito subito, ho questo 
chiodo alla tempia dx, non ho preso nulla ieri notte, mi ha svegliato durante la notte e sono ancora 
così. Ho preso il Brufen quasi un'ora e mezza fa ma ancora niente, se non passa me lo tengo, 
pazienza, che devo fare? Anche se ne prendessi un altro non passerebbe comunque, mi sa che è di 
quelli che rimangono. Vi saluto tutti e vi auguro buon lavoro e una buona giornata senza dolori, ciao, 
Anny 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 09:14 
Ci sono delle cose che mi fanno scatenare il MDT sicuramente, una di queste è pulire il bagno, io ho 
MDT latente sempre, e come ognuno che ha MDT sa che se scuote leggermente la testa sente il 
dolore che inizia ad intensificarsi. Ho capito di me che pulire il bagno inizio subito il MDT e se non 
interrompo l'attacco è assicurato. Credo di riconoscere questo mio cambiamento perchè la testa è 
libera ora, quindi riesco a sentire ogni piccola variazione. La ragazza che mi pulisce i bagni è in 
vacanza e quindi l'ho fatto io, ebbene avevo ragione, sarà il detersivo o lo stare a testa in giù, ma 
questo a me non va bene................... Anna, molte volte io non guido per il MDT, per fortuna ho 
Gabriele che mi scorrazza. Chi mi vedeva ai tempi "pietosi" mi ha visto pure camminare con un 
trespolo perchè non stavo neppure in piedi, non riuscivo a spostarmi dal divano al letto senza aiuto. 

piera Giovedì 20 Luglio 2006 09:05 
Anna allora rimani interdetta!!!! se questa e' l'unica sensazione che ti lasciano l'esperienze del forum, 
penso che ogni discorso sia completamente inutile......e ti pregherei di non telfonarmi piu' a casa se 
mi devi offendere e io non posso rispondere!!!!!!Ho combattuto troppi anni della mia vita contro i 
mulini a vento e tu non sarai per me l'ennesimo....... 

Anna Giovedì 20 Luglio 2006 09:01 
Purtroppo mi sono sentita dire da qualcuno del sito che,per colpa mia,alcune persone non scrivono 
piu'.Soffro tanto per questa affermazione perche' mai mi sono permessa di dire a nessuno di non 
scrivere e pregherei Patrizia,Arianna e Paolina di smentire il tutto.E le altre che non scrivono piu'? 
Marilena,Paola brescia,Mia, ecc..... anche loro sono state influenzate da me? Cara Piera nessuno 
prende i farmaci senza pensarci.Io mi sento sempre in colpa per tutte le medicine che assumo ma 
meno male che ci sono quelle.Almeno riesco a vivere una vita al 50%.Non so piu' cos'e' una vita 
normale,non prendo impegni ,non esco di sera,frequento le uniche due amiche alle quali posso dire 
di no all'ultimo momento. Certo sentire che Lara non assume nulla e riesce,con il mal di testa,a 
svolgere tanti impegni sociali mi lascia interdetta.Io non ci vedo nemmeno a guidare quando ho mal 
di testa.Con questo vi saluto e tolgo il disturbo 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 08:57 
Buongiorno a tutti. Piera, se penso a quei genitori e al dolore che hanno dentro, penso anch'io che il 
mio MDT sia meno importante. Il 22 luglio è pure l'anniversario dell'icidente di Zeno, noi 
consideriamo quel giorno il suo secondo compleanno, esserne uscito vivo è stato un miracolo e 
ripensando a quei momenti e alla prima notte non c'è paragone con nulla, ho ancora nelle orecchie le 
parole dei medici e il pianto dei suoi fratelli, ancora mi sconvolge il pensiero di quelle ore 
interminabili. ............... Piera, porterò questa sera ad Emma gli auguri di tutta la tua famiglia, ma 
sottolineando quelli di Vittoria. Sono felice che stanotte il MDT si sia dimenticato di te, di me invece 
non si è dimenticato, sono stati 3 gli attacchi e ora sono un po' stanca, credo che andrò a letto 
appena gli occhi mi daranno il segnale di chiusura. Un bacione per tutti 

sara Giovedì 20 Luglio 2006 08:52 
Carissimi tutti. Ho avuto un'ospite per un pò di giorni che è arrivata dalla Sicilia per ri-conoscermi 
dopo 30 anni dall'ultimo incontro e anche l'unico. E' stata una stupenda occasione e abbiamo anche 
parlato di mal di testa. La mia esperienza l'ha molto toccata così come anche il lavoro del nostro 
Forum. Oggi ho ripreso le mie normali attività e leggendo gli ultimi messaggi mi sento coinvolta e 
cercherò di esprimere il mio pensiero e come dico sempre il mio modesto parere sulla scelta che io e 
Lara abbiamo intrapreso sulla sospensione dei farmaci e così cambiare il mio approccio al dolore. Per 
arrivare a questo tipo di decisione non è facile ma io ho dovuto toccare il fondo diverse volte. Questo 
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vuol dire che ho subito tre disintossicazioni farmacologiche con altrettanti ricoveri ospedalieri. 
Queste esperienze hanno "indebolito il mio cervello" (la frase è semplicistica ma è qualcosa di 
devastante) e dopo ho iniziato nuovamente una ennesima terapia. Non ci vuole molto per capire le 
massicce dosi di veleno che ho ingoiato e quelle che avrei dovuto ancora ingoiare per poi innescare 
un vero e proprio circolo vizioso. Solo così con una seria riflessione ho capito che dovevo smettere. 
Cara Patrizia tu dici che a te è difficile capire Lara e quindi suppongo anche me ma credimi solo dopo 
inutili tentativi e vivendo da drogata ho capito. Il fatto di non poter fare niente e a sopportare il 
dolore ed evitare così di non vivere in quei periodi l'ho vissuto in prima persona ed assolvere gli 
obblighi nei confronti delle persone care, (io ho mio marito depresso da 2 anni, un figlio sposato con 
due nipotini di 7 e 5 anni, e ho lavorato in ufficio al computer per 35 anni e mi sono accupata per 5 
anni del bambino più grande) non pensi che sia stato pesante? Infatti ad un certo punto il mio corpo 
mi ha chiesto il conto ed ho dovuto comportarmi come fa un drogato in una comunità. Mi sono 
ritirata per un certo periodo dai miei impegni e ho cominciato la mia disintossicazione personale... 
LA SOSPENSIONE DALL'ABUSO DI FARMACI.... ora sto bene. Per quanto riguarda quel periodo di circa 6 
mesi se ti interessa ti potrò fare il resoconto. E' chiaro comunque e questo l'ho capito sulla mia pelle 
e credetemi l'ho anche superato; per accettare questo tipo di messaggio e saper cambiare il nostro 
approccio al dolore ci vuole un forte desiderio di vivere e non di sopravvivere e poi bisogna 
avvicinarsi con un sincero spirito di sapere e quindi chiedere questo tipo di informazione con umiltà. 
Non bisogna mai chiedere solo per giudicare perchè così non si costruisce niente. Io personalmente 
lavorando nella mia città mi hanno avvicinato persone che criticavano il mio modo di divere il mdt e 
mi sono sentita dire spesso che non avevo il loro stesso tipo di dolore. Questa affermazione io la 
capisco ed accetto ma probabilmente non era ancora il loro momento.... non avevano toccato ancora 
il fondo... per scegliere di cambiare. Ho saputo aspettare e ci sarà un momento che vorranno 
conoscere ma con il giusto approccio. Questo messaggio è quello che io trasmetto nelle mie riunioni. 
Non vuole essere una regola per ... guarire... quelle non esistono ma semplicemente una esperienza 
di vita vissuta che può o meno essere accettata ma che rientra negli obiettivi del Forum e 
dell'associazione di autosostegno che insieme a Lara abbiamo costruito. Un caro saluto a tutti e 
sopratutto buona giornata. Sara Grillo Ferriani di Aosta e-mail saragrillo@virgilio.it 

sabrina Giovedì 20 Luglio 2006 08:49 
Ciao a tutti. Tanti auguri ad Emma.... Bacioni... Vado perchè mi stanno già chiamando... a dopo 
amici 

piera Giovedì 20 Luglio 2006 08:22 
Buon giorno a tutti , meno male che ho passato una notte trnaquilla e il mdt si e' dimenticato di 
me!!!!! Patrizia io non credo di avere mai detto in questo sito non so come si faccia ad ingoiare 3 
dimetre al giorno!!!!! tu invece scrivi io non capisco come faccia chi non prende niente a sopportare 
la crisi, e accetto il tuo discorso perche' fatto in un ambito costruttivo in cui ci si confronta e ci si 
aiuta, io ad esempio penso che tu abbia tanto piu' mdt di un altro perche' ormai sei intossicata dagli 
antidolorifici, e mi dispiace saperti ogni giorno in preda alla bestia .......non accetto invece i 
messaggi fini a se stessi di persone che non scrivono quasi mai e che di confronto pesonale ne offrono 
ben poco e cosi' di punto in bianco postano un messaggio senza nemmeno un saluto iniziale o un 
semplice ciao e iniziano con un bel "tu dici........sei tu che dici.......sfido chiunque a non trovare in 
quel il messaggio una provocazione bella buona che prima di tutto non fa bene a chi scrive che si 
ritrova sempre piu' sola con il suo mdt esclusivo e non fa bene a noi che lottiamo ogni giorno per non 
sentirci il dito puntato contro. ora chiudo e passo perche' voglio conservare le mie poche energie per 
cose che in questo momento sono piu' importanti anche del mio mdt!!!!!!! Tanti cari auguri alla 
piccola Emma per il suo secondo compleanno un bacione da tutti noi giorgio giada irene e vittoria 
compresi. ciao piera 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 00:15 
Ora vado a nanna perchè ho appena finito di mettere in congelatore il ragù, faccio gli auguri ad 
un'amica che compie gli anni nello stesso giorno di Emma e poi via a nanna. buona notte per tutti. 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 00:14 
Spiego meglio prima di innescare altre polemiche inutili, ora i miei attacchi di emicrania, arrivano 
verso metà mattina per esplodere in tutto il loro splendore verso il pomeriggio, passo la notte e la 
giornata dopo verso sera sento che già va meglio, si presentano con vomito e nausea forte. Questo 
per un paio di volte alla settimana, un paio di volte al mese invece arrivano gli attacchi da vomito e 
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diarrea che durano circa 2 o 3 giorni. In questo marasma di attacchi si è aggiunto il grappolo che si 
modifica a suo piacimento, ora ho un paio di attacchi che arrivano indipendentemente sia notte o 
giono spalmati nell'arco delle 36 ore. Per ora è così. E non assumo nulla di nulla perchè sarebbe 
inutile, non c'è nulla che mi faccia passare il dolore. 

mamma lara Giovedì 20 Luglio 2006 00:07 
Sabrina, anch'io sono un po come te, assorbo come una spugna tutto quello che mi può servire per 
attrarre forza, copio dagli altri e mi è utile il confronto giornaliero con voi e faccio tesoro delle 
vostre esperienze e mi rivedo giovane alla vostra età, con bimbi piccoli e tanto MDT che non passava 
con nulla. Non vorrei tornare indietro neppure per tutto l'oro del mondo, spero di riuscire a 
continuare così e spero pure che il bastardo del grappolo mantenga questo ritmo, spero che migliori 
ma non peggiori, l'emicrania va abbastanza bene e se la rispetto me la cavo con 2 attacchi a 
settimana, va bene così???? a me per ora basta. Sai cosa ti dico Sabrina, che la mia forza viene 
dall'amore, ecco viene proprio da lì. Io invece spero di riuscire a dimagrire, perchè sono alta come un 
barattolo di birra e peso come un container 

sabrina Mercoledì 19 Luglio 2006 23:53 
Sono qua. Ero in cerca di un sito per trovare un posto dove andare in vacanza con il marito poi ho 
sentito la vostra mancanza. Volevo dire una cosa. Io ho sempre cercato di prendere dei sintomatici 
per far passare il dolore, ma da quando sono entrata qui ho cominciato a prendere "esempio" da chi 
non li prende e cerco di sopportare il dolore finchè posso. Non lo faccio per fare l'eroe, ma solo 
perchè credo di aver capito che troppi sintomatici fanno più male che bene. La sopportazione del 
dolore è soggettiva, mia mamma è una roccia, mio padre se si rompe un'unghia vuole già 
l'anestesia.... Io cerco di fare un pò tesoro delle vostre esperienze "succhiando" a destra e a manca e 
adattando al mio dolore i vostri consigli e le vostre parole. LARA, tu lo sai, io ti ammiro per quello 
che fai, ma la tua forza mi da la forza di dire aspetta a prendere il farmaco, aspetta, poi, quando 
non posso sopportare vado e lo prendo... Comunque tutto questo discorso per dire che ognuno è 
come è e ognuno di noi conosce il suo mdt ed i suoi limiti... Per la dieta che dire.... Io mi sono 
convinta che grasso è bello, e poi, come dice sempre Luigia "adesso che hai scoperto ciao magre..." 
Buonanotte a tutti. Un bacione e a domani (delirio lavorativo permettendo...) 

mamma lara Mercoledì 19 Luglio 2006 23:20 
Patrizia, ho detto un'altra volta questa cosa e la ripeto. Mio figlio Zeno ha avuto un bruttissimo 
incidente nel 2001, era a letto con una pompetta in una vena che a sua discreziona aveva la facoltà 
di iniettarsi una piccola quantità di morfina. Non l'ha mai usata e non ha mai usato nessun tipo di 
calmante, i medici stessi erano increduli, ma la sua giustificazione era che il farmaco gli avrebbe 
annebbiato la mente. Ho imparato molto da lui anche se ci ho messo un po di tempo. Ognuno fa 
come riesce e se c'è chi riesce dove noi non riusciamo, dobbiamo accettarlo come un dato di fatto, e 
dobbiamo pure essere contenti di quello che riusciamo a fare noi altrimenti si rischia non vedere i 
nostri miglioramenti. Io riesco a trarre la forza da questo forum, ma forse non è così per tutti e allora 
si dovrebbe cercare la strada che più ci è congeniale, certo che stare in un forum per continuare a 
domandarsi sin dall'inizio come faccia io a fare certe cose col MDT non può esserci utile. Ognuno deve 
trovare la sua strada e percorrerla, valorizzare le cose che fa e accontentarsi di se stesso senza 
paragoni, altrimenti spende energie preziose. Io sono serena e in pace con la mia anima, questo mi 
aiuta molto durante gli attacchi e se penso a come ero prima ho il terrore di dover tornare indietro 
perchè non più in grado di sopportare l'inferno. Anche per me tu sei molto brava visto che riesci a 
stare a dieta, vedi ti ammiro per questo. Ma non è che divento polemica con te per questa cosa, 
prendo atto della tua forza e cerco di dirmi che è ora di darmi una mossa, se riesco bene se non 
riesco pazienza, faccio già tante cose, mica posso arrivare ovunque. 

Patrizia Mercoledì 19 Luglio 2006 22:53 
Notte a tutti, senza compagnia... 

Patrizia Mercoledì 19 Luglio 2006 22:52 
no Lara, nessun fastidio al fatto che ci sia qualcuno che riesce a fare a meno dei farmaci, sono molto 
contenta per voi, credo invece ,e mi rendo conto che è difficile capirlo, che pensare che chi sta 
come noi, riesca a non imbottirsi di "VELENO" ci sembri impossibile...vedi, io penso che la forza di un 
forum sia quello di poter dire quello che effettivamente si pensa, senza nessun pregiudizio perchè io 
credo che chi sta male non abbia nessuna voglia di far polemica, la sofferenza è uguale per tutti 
quando toglie la voglia e la possibilità di vivere decorosamente. Tu sei molto brava e lo dico senza 
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ironia...io sono riuscita a smettere di fumare, riesco a fare dieta...ma non riesco a smetter di 
assumere farmaci quando ho mdt e forse,anzi, sicuramete vorrei aver questa forzapiu che il resto! 
ciao 

mamma lara Mercoledì 19 Luglio 2006 22:44 
Buona notte cari fanciulli e fanciulle, che sia una buona notte per tutti senza dolore, per voi e per 
me. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 19 Luglio 2006 22:41 
Per la cronaca, mi sono succhiata il pollice fino a 35 anni. 

mamma lara Mercoledì 19 Luglio 2006 22:32 
Patrizia, tu mi conosci da poco e quindi non sai la mia storia, nel 2002 ho assunto 543 Imigran 
pastiglie ed iniezioni e altri sintomatici di vario tipo, se ti devo dire che io avessi giorni di sollievo 
direi una bella balla. A Gennaio 2003 ho fatto la scelta di smettere l'assunzione di ogni sintomatico, 
in accordo col mio Prof. Ho fatto una fatica che neppure voglio spiegarti, perchè al solo pensiero 
tremo ancora, avevo le convulsioni ogni volta che avevo un attacco. Poi non sono l'unica che non 
assume più nulla, Sara e Marilena hanno fatto la stessa scelta e Sara ha migliorato i suoi attacchi 
decisamente. Io sopravvivo alle crisi e faccio molta fatica ti devo confessare. Chi non prova, non può 
neppure immaginare cosa siano i dolori della grappolo, eppure riesco a sopportare, ora dimmi cosa 
devo fare, devo ricominciare a prendere tutto il veleno inutilmente solo perchè così dimostro che ho 
male alla testa?????? Io non so cosa dire, mi chiedo come mai dia così tanto fastidio che ci sia 
qualcuno che riesce a fare a meno dei farmaci. Io per esempio non riesco a stare a dieta, ma non 
faccio un processo a chi invece riesce controllare il peso. Nel caso dico pure che sono riuscita a 
smettere di succhiarmi il pollice, a smettere di mangiarmi le unghie e a smettere di fumare, però 
non riesco a stare a dieta. 

Patrizia Mercoledì 19 Luglio 2006 21:06 
Ciao a tutti. Riesco a collegarmi poco con mio figlio a casa e sempre al computer, comunque ogni 
tanto eccomi qua. Ho letto quello che ha scritto Anna, e sono d'accordo con lei, e non per giudicare o 
polemizzare, ma effettivamente dopo una settimana passata quasi tutto il giorno sul divano imbottita 
di difmetrè, devo dire che riesce difficile anche a me capire come fa Lara o qualcun altro ad andare 
in giro , a fare tante cose insomma che a me riescono impossibili e vi assicuro che , e sono sicuro 
anche Anna, non mi piango addosso, ma quando hai mdt, e non ti passa con niente, o quando sei 
costretta, e dico costretta,( perchè io non capisco come faccia chi non prende niente a sopprtare le 
crisi), a prendere tanti farmaci, non sei mica contenta ,e non è la massima aspirazione della vita..e 
credo che su questo siate d'accordo...la parvenza di vita normale...si diciamo che poi un po tutte , 
chi per un verso chi per un altro, siamo costrette a fare delle cose, abbiamo magari degli obblighi nei 
confronti di persone care, ma ragazzi, la vita normale ...è un'altra cosa, io me la ricordo, fino a 30 
anni l'ho avuta e adesso posso dire che era il paradiso e non me ne rendevo conto. 
Comunque,nessuno giudica nessun altro, io so solo che cerco di sopravvivere a quest'incubo e alle 3 
supposte di oggi. Ciao 

mamma lara Mercoledì 19 Luglio 2006 19:18 
Valentina, ne ho presi tanti dei farmaci, ma il Cymbalta 60 non me lo ricordo. A questo punto non so 
che dire, ma ti ha detto che vorrebbe prescrivertelo? 

piera Mercoledì 19 Luglio 2006 18:29 
vale si ho letto anch'io che e' un farmaco antidepressivo, si dice efficace nella depressione 
ansiosa.......fare bene a chi soffre di mdt???????? questo proprio non te lo so dire, anche il neurologo 
ti ha detto "stiamo sperimentando" .......poveri noi che facciamo da cavie!!!!!!!!!!! ciao piera 

valevale Mercoledì 19 Luglio 2006 17:51 
Ciao a tutti!Ogi cas ada lavoro causa mdt!Non ce la faccio più ad impasticcarmi cosi'.Il mio neurologo 
mi ha detto che stanno sperimentando per le emicranie il CYMBALTA 60.Qualcuno lo conosce? Io so 
solo che è uno psicofarmaco, tanto per cambiare..... 

mamma lara Mercoledì 19 Luglio 2006 17:38 
Sabrina, libera di certo, bella sicuramente meno, ma poco importa, fino a che l'amore è cieco a me 
va bene. Fabio sarà felice invece di avere una moglie come te. Festeggeremo tutta la notte no ma 
fino a tardi si. Poi se vogliamo continuare i festeggiamenti ci spostiamo più in la nel prato, per non 
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disturbare i condomini che vanno a letto presto. Ma quella sera va anche bene, ci saranno i fuochi 
d'artificio per la chiusura della festa dell'unità e quindi saranno in molti con gli occhi al cielo per 
guardarli. 

mamma lara Mercoledì 19 Luglio 2006 17:19 
ora scappo che devo preparare una tortina per festeggiare Emma domani sera, i festeggiamenti 
saranno fatti in famiglia e quindi la tortina sarà adeguata alla serata. La torta più grande la farò 
sabato per la festa allargata a parenti amici e amichetti. 

mamma lara Mercoledì 19 Luglio 2006 17:16 
E dall'estetista com'è andata. Sarai bellissima come non mai 

sabrina Mercoledì 19 Luglio 2006 16:58 
LARA, Fabio è mio marito (purtroppo per lui), quindi saremo in due. Per il mdt vedrai che andrà 
benissimo saremo libere e belle, ci divertiremo e festeggeremo tutta la notte.... Un bacione e a 
dopo. 

mamma lara Mercoledì 19 Luglio 2006 16:38 
Sabrina, che meraviglia, sono veramente felice che tu riesca a venire la sera del 31 e spero che per 
quella sera tu sia anche libera dal MDT, lo spero anche per me cos' sarà tutto più facile. Cosa vuol 
dire l'ho detto anche a Fabio, se fabio è tuo marito va benissimo, se Fabio è un'altro devi dirmelo 
perchè ciò vuol dire che siete in di più e questo dobbiamo saperlo, sempre per sapere quanti pinzino 
dobbiamo fare. Più avanti ti manderò una dettagliata mappa della strada. Un bacio 

sabrina Mercoledì 19 Luglio 2006 15:59 
LUIGIA, e vai anche oggi sveglia all'alba, ma che meraviglia... Io penso che non ci sia una spiegazione 
universale sui periodi di merda che passiamo. Se si escludono i forti stress e gli scompensi ormonali, 
io non riesco a trovare nessuna logica, ne ai periodi di buona, nè ai periodi di dolore. Ovviamente 
non ti dico di chiedere al medico perchè quelli ne sanno meno di noi... Mi sembra che Piera avesse 
cominciato a tenere un specie di diario per cercare di capire se c'era un qualche andamento logico 
alla cosa... Io ho tenuto per 6 mesi il diario della cefalea con l'unico risultato di farmi dire dal 
neurologo che la mia è una cefalea cronica....Grazie, fin li c'ero arrivata anche io, per il resto non ha 
ricontrato nessuna ciclicità (escludendo il periodo mestruale). Mah, valla a capire sta testa.... 

sabrina Mercoledì 19 Luglio 2006 15:52 
Un pò di pace, finalmente.... Allora, PIERA, ci siamo è? Il nipotinodizia sta per arrivare.... Emozione 
a 1000 immagino, sono emozionata io... Da un lato spero che si sia messo nel verso giusto, perchè un 
parto naturale è sempre più bello (fa anche più male, ma questo non farlo leggere ad Irene...). 
Ovviamente non ti dico neanche di farci sapere minuto per minuto....Ti leggo incavolata e a giusta 
ragione. La vita è durissima ed è un'altalena. Mi dispiace per il tuo amico anche se non lo conosco, 
ma in questo occasioni penso che non serva conoscere per essere solidali nel dolore... Poi ovviamente 
la testa aiuta sempre...Con amarezza e con tristezza mi rendo conto che l'unica certezza che 
abbiamo è questo compagno scomodo che ha scelto di accompagnarci nel nostro cammino...Forza 
ragazze andiamo avanti con coraggio come abbiamo sempre fatto...LARA, ho parlato con il marito, 
per lui va bene per il 31. Magari ci sentiamo con calma che mi spieghi tutto. Io l'ho detto anche a 
Fabio, ho fatto bene??? PIERA, dai, ti prego, venite anche voi, che se queste teste di merda (senza 
offesa) reggono passiamo una bella serata.... Comunque ci riaggiorniamo. 

mamma lara Mercoledì 19 Luglio 2006 13:42 
Anna, ho tovato anch'io molto interessante l'articolo del Prof. Manzoni, perchè come sempre tratta il 
tutto nel modo diverso da quello che siamo abituati a sentire......... Per quello che faccio e come 
faccio, non è neppure da paragonare ad un lavoro e ad una famiglia, io non ho obblighi e me ne 
guardo bene dal prenderne. Il lavoro vuol dire confrontarsi con altre persone e parlare anche quando 
non ne hai voglia, vuol dire trovarsi al lavoro tutte le mattine e questo condiziona anche il resto della 
giornata, perchè pensi sempre "mammamia, se non sto bene cosa dico al lavoro", questi sono solo in 
parte i problemi che lasci se non lavori. La famiglia poi è un impegno ancora più grande, di solito 
avere un marito non è come Gabriele che pretende quel poco che sono in grado di dargli e da quando 
è qui mi prepara anche il pranzo. I miei figli ormai sono già grandi e occuparmi di Emma vuol dire 
giocare e non educare con responsabilità, quella è demandata ai genitori e se sto male ho pure 
un'altra nonna che mi può sotituire. Le torte, sono la mia "salvezza", perchè li, posso creare cose che 
fanno la gioia di chi le riceve e mi danno una gioia talmente grande che nessuno può immaginare, se 
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non chi nutre grandi passioni e finalmente riesce a realizzarle. Poi non ultimo mi aiuta il fatto che 
non assumo nessun farmaco che ho assunto "inutilmente" per anni, si sa che i farmaci, in parte 
minano il corpo e la mente. Vita sociale, su quella non posso dire un granchè, la mia vita sociale per 
fortuna è veramente molto ristretta, esco raramente, vacanze non ne faccio, (tranne i giorni passati 
in Sicilia ad aspettare gli altri in camera o in giardino), esco a cena con amici raramente e torno a 
casa sempre molto presto, non frequento luoghi rumorosi e affollati. Dimenticavo, mi aiuta di certo 
avere nell'anima la pacificazione. Nonostante tutto questo il MDT è presente. Mi chiedi come faccio. 
Mi leggi ogni giorno, ecco Anna come faccio, faccio fatica anch'io come tutte/i noi. 

piera Mercoledì 19 Luglio 2006 13:36 
Anna di te non sappiamo molto: un messaggio ogni tanto per dire che stai male.....non racconti mai 
cosa fai, dove vai, non credo che tu stia tappata in casa, fai le cose che fanno tutti con molta fatica, 
ma si sa c'e' la casa da seguire i figli da accompagnare il marito da accontentare, ecc..ecc...ecc.....e 
ora cerchi di far passare gli altri come supereroi del mdt, ma sai cosa ti dico che sono stufa di tutti 
questi paragoni, io so cos'e che c'e' che non vi va giu': che qualcuno ce la faccia a condurre una 
parvenza di vita normale senza tutta quella marea di farmaci che siete costrette ad ingoiare e se non 
vuoi essere giudicata cerca tu di non farlo per prima, scusa Lara so che non hai bisogno del mio 
intervento, ma tu nella risposta sarai diplomatica come al solito io no, anche perche e' sei giorni che 
ho mdt, e oggi sono incavoltata nera e in piu' dispiaciuta per la morte di amico di soli 40 anni, non ti 
preoccupare Anna che lo sappiamo tutti che non c'e' nessuno grave come te!!!!!!!piera 

Anna Mercoledì 19 Luglio 2006 13:13 
Molto interessante l'articolo di Manzoni sui finanziamenti pubblici anche se erano cose gia' 
risapute.Ma il suo articolo è anche molto frizzante nella sua descrizione del popolo iataliano.Per 
Lara:oggi dici di aver dormito tutta la notte cosi' da poter fare i tuoi giri e uscire,ma mi sembra che 
anche ieri tra la torta,uscire,prendere Emma hai sicurato avuto una mattinata piu' pesante di uno che 
lavora.Allora ,se io non dormo dal mal di testa ho mal di testa tutto il giorno dopo e non mi sogno 
nemmeno di fare tante cose.Sei tu che dici che bisogna cambiare lo stile di vita per affrontare al 
meglio i nostri problemi.Io ho cambiato molto il mio stile di vita,infatti ,a parte le quattro ore di 
lavoro,non riesco proprio a prendermi altri impegni socioali;so che non sarei affidabile.Mi spieghi 
come fai? 

giuseppe Mercoledì 19 Luglio 2006 12:42 
oggi a pranzo prima, mio cognato festeggia il suo onomastico S. Arsenio quindi si pranza tutti 
assieme. 

mamma lara Mercoledì 19 Luglio 2006 12:01 
Rieccomi, rifornimento fatto ed ora vado a fare una doccia perchè sono un pochino sudaticcia. 
Giuseppe, è vero, era ora che mi lasciasse dormire un notte senza attacchi, Gabriele stamattina era 
incredulo, però come te il filo di dolore è sempre presente, ma non da farmi stare male più di tanto, 
certo che il fatto di non lavorare mi aiuta moltissimo, non so come farei se fossi a contatto con 
persone avendo sempre MDT...................Piera, che meraviglia la vita, sono pienamente daccordo 
anch'io, il periodo della gravidanza è uno stato meraviglioso, mi sa che Vittoria diventi una bella 
biricchina, avrà una forza incredibile quella bambina.........................Luigia, ci sono sai i momenti 
che il MDT colpisce di più, se vai anche ad analizzare tutte le giornate, magari non trovi nulla di 
diverso in quello che fai, eppure lui colpisce di più. ................. Sabrina, non lasciarti contagiare. 
un bacione per tutti. 

sabrina Mercoledì 19 Luglio 2006 11:13 
Salutino veloce perchè in ufficio la follia dilaga. Ci sentiamo nel pomeriggio tardi. Un bacio a tutti. 

Luigia Mercoledì 19 Luglio 2006 10:22 
Buongiorno cari. Stamani alle 5,30 supposta di difmetre. Non riesco a capire completamente il 
motivo di questo periodo tremendo per il MDT. PIERA, vedo che anche per te sono giorni un pò 
pesanti. E' vero, i momenti della gravidanza penso che siano i più belli della vita per una donna! 
LARA, sono contenta che tu abbia passato una buona nottata. GIUSEPPE, forza, resisti e non lasciare 
che il bastardo abbia il sopravvento. 

giuseppe Mercoledì 19 Luglio 2006 09:59 
... e x forza, pensa che solo xchè è 2° ad uscire tu nn gli dia l'importanza che merita... 
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piera Mercoledì 19 Luglio 2006 09:13 
dovreste vedere e sentire come scalcia anche vittoria, ieri sera guardando la pancia di Irene, si 
riusciva a capire che era proprio il suo piedino a colpire con forza!!!!!! sto rivivendo sensazioni ed 
emozioni che ormai erano sbiadite nella mia mente, e' come tornare un po' nel passato e che 
passato!!!!!! il periodo piu' bello della mia vita, tutto questo grazie a Vittoria!!!!!!! ciao piera 

giuseppe Mercoledì 19 Luglio 2006 09:13 
Piera ok, tanto ormai è questione di una settimana in più e poi sinceramente a preferire penso sia 
migliore il naturale, niente tagli ma come natura è. 

piera Mercoledì 19 Luglio 2006 09:08 
scusa giuseppe. mi ero dimenticata di risponderti: domani pomeriggio mia cognata fa l'ecografia di 
controllo, se il birichino e' ancora di piedi venerdi mattina le faranno il cesareo, se invece si fosse 
girato, bisognera' aspettare che la natura faccia il suo corso, la data presunta del parto e' il 28 
luglio!!!!!! mia cognata e' mentalmente pronta al cesareo, ma ha la sensazione che il bimbo si sia 
rigirato, domani sapremo tutto!!!!!!!!! ciao piera 

giuseppe Mercoledì 19 Luglio 2006 08:49 
buon giorno a tutti, Mamy visto che stanotte ti ha mollato? Poi ti lamenti che nn ti molla mai... Piera 
io ti faccio compagnia a distanza anche se il mio è un filo sottofondo continuo da ieri sera dolore che 
cmq nn richiede ancora l'intervento del farmaco, ma allora ieri nn mi hai risposto, è confermato x 
domani il cesario di tua cognata? Buobna giornata e a dopo...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 19 Luglio 2006 08:33 
Buongiorno a tutti. Stanotte invece per me è andata bene, non ricordo da quante notti il bastardo 
non mi molla, ma stanotte invece è rimasto fuori casa. Ci voleva, stamattina devo uscire per i 
rifornimenti e se non avessi dormito forse non ci sarei riuscita. Spero che sia una giornata bella per 
tutti (compresa me). Baci baci. 

piera Mercoledì 19 Luglio 2006 07:59 
buon giorno a tutti, stanotte di nuovo mdt, non mi vuole proprio lasciare il maledetto!!!!!!!!! spero 
che voi stiate tutti bene anzi benissimo......a dopo piera 

mamma lara Martedì 18 Luglio 2006 18:11 
Giuseppe, spero di avere la sufficenza, anche perchè io mi trovo sempre un sacco di lacune, spero 
nella vostra clemenza. Un abbraccio grandissimo e spero che il MDT ti stia lontanissimo 

giuseppe Martedì 18 Luglio 2006 17:58 
mamy dimenticavo, ho ricevuto le foto e 6 un'artista come sempre del resto... ma a lavoro finito 
vedremo x il voto... 

giuseppe Martedì 18 Luglio 2006 17:57 
mamy ho comprato il navigatore così nel caso dovessi venire nn avrò problemi a trovarti, Sabry vacci 
che si mangia bene e tu 6 + vicina di mè, ragazze vado via, malediz... oggi se resto al computer x + 
di 10 minuti aumenta il MdT a sx se invece faccio solo cartaceo il dolore si attenua, boh... a domani 
e buona serata a tutte... Giuseppe 

mamma lara Martedì 18 Luglio 2006 17:56 
Ivy, la mia e-mail è mamma.lara@libero.it se non vuoi telefonarmi, dimmi quando ti posso chiamare. 
Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Martedì 18 Luglio 2006 17:52 
Ivy, se leggi, sappi che ti ho telefonato al numero che hai lasciato nella richiesta di iscrizione al 
forum, mi ha risposto una segreteria nella quale ho lasciato il mio numero di telefono. Spero tu senta 
il messaggio. mamma lara 

sabrina Martedì 18 Luglio 2006 17:22 
Ok Lara, ne parlo al marito e poi ti so dire, ma a me piacerebbe tanto... speriamo.... Vado 
dall'estetista e come si sa mi dovrò fermare delle ore.... A domani 

mamma lara Martedì 18 Luglio 2006 17:13 
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Sabrina, i Pinzini sono delle schiacciatine fatte con un impasto di farina latte e sale lavorato come 
solo le nostre mani riescono a fare, tirate sottili e a forma rettangolare, poi vanno fritti nello strutto 
quello raffinato. Sono di un buono che non riesci a fermarti, non assorbono il grasso della frittura e 
poi vanno imbottiti con salumi vari. Ti aspetto, magari se mi dai la conferma un po' più avanti perchè 
dobbiamo avere le prenotazioni per preparare la quantità giusta. Emma non credo ci sia, perchè nel 
pomeriggio dovrò impastare almeno 7 kg. di farina poi sarò intentissima a friggere e solo alla fine 
avrei tempo per le chiacchiere. La cena è alle 19,00-19,30 ma puoi arrivare anche un pochino più 
tardi. Se vieni ti mando la mappa per trovarmi. 

sabrina Martedì 18 Luglio 2006 16:51 
LARA, mi sa che io e Fabio veniamo, ma a proposito, cosa sono i pinzini...????? Spero però che sia la 
sera, sennò diventa un casino.... Sappimi dire, così se ci vediamo mi comincio a preparare 
(parrucchiera, estetista, dietologa, sarta....) per l'incontro... Ci sarà anche Emma???? 

mamma lara Martedì 18 Luglio 2006 16:35 
Giuseppe, stesso invito, ma non sono riusciti a venire, spero quest'anno. Chissà, che non mi facciano 
una sorpresa. 

sabrina Martedì 18 Luglio 2006 15:48 
GIUSEPPE, ti ho mandato una mail... poi dammi il tuo parere... 

giuseppe Martedì 18 Luglio 2006 15:32 
rieccomi in ufficio, mamy ma nn è a questo appuntamento che venne Piera e Giorno l'anno scorso? A 
mangiare i pinzini? 

mamma lara Martedì 18 Luglio 2006 13:57 
Il giorno 31, insieme ad un gruppo di signore, facciamo i pinzini con affettati vari per il condominio, 
il mio è gnocco fritto alla modenese. Piera, Sabrina, VENITE?????????!!!!!!!!!! 

mamma lara Martedì 18 Luglio 2006 13:52 
Vado a riposare un pochino 

mamma lara Martedì 18 Luglio 2006 13:52 
Se abitassi vicIno a voi, farei per certo TORTE PER TUTTI 

giuseppe Martedì 18 Luglio 2006 13:49 
Sabri la prossima volta acquisterò solo piume indiane, x le trorte di mamy penso che in casa mia 
sarebbero degli ottimi souvenir, vado a pranzo, ci rileggiamo nel pomeriggio che oggi rientro, buon 
appetito...Giuseppe 

mamma lara Martedì 18 Luglio 2006 13:42 
Pensate che io taglierei la torta appena l'ho finita, sto male se non la vedo mangiare subito. Infatti, 
non è la bellezza, ma la bontà che fa la torta bella. 

piera Martedì 18 Luglio 2006 13:34 
Ehhhhh non cominciamo ad allargarci con le richieste di torte!!!!!!! qui se non si rispetta l'anzianita' 
di amicizia siamo fritti!!!!!!!!!!! certo che non so con che coraggio si mangino le torte di Lara, ogni 
volta che ne vedo una penso che e' una gran dispiacere tagliarla!!!!! bacioni piera 

sabrina Martedì 18 Luglio 2006 13:31 
LARA, che meraviglia, siamo stupefatte. La mia collega Antonella chiede che torta farai per il suo 
compleanno.... Sei troppo mitica... Che pazienza non vedo l'ora che sia finita, pensa che l'unica cosa 
manuale in cui mi diletto sono i puzzle.... 

feli Martedì 18 Luglio 2006 13:31 
Ciao a tutti, , giornata finita, ho avuto appena il tempo di uno sguardo veloce nel forum e solo ora 
posso dare un salutino veloce. Buona giornata a tutti e benvenuta Antonella. Feli, ciao 

piera Martedì 18 Luglio 2006 13:26 
Lara barbarella doveva andare nel mar rosso, ma mi sembra che sia passato gia' tanto tempo!!!!!!!! 
prima scriveva tutte le mattine......e' un po' che non lo fa!!!!! ciao piera 

Luigia Martedì 18 Luglio 2006 13:21 
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LARA, ho ricevuto le foto. Beato chi se la mangia quella torta!! Non ho parole. Sei di una fantasia e 
precisione incredibili, complimenti davvero! 

mamma lara Martedì 18 Luglio 2006 13:21 
Mi sa che Barbarella è in ferie o sbaglio, qui ci vorrebbe Piera che ricorda senmpre tutto. 

mamma lara Martedì 18 Luglio 2006 13:19 
Eccomi, ho spedito l'avanzamento dei lavori, ma siccome non voglio "invadere" le vostre e-mail di 
cose che a voi potrebbero non interessare, vi spedirò le cose che non hanno a che fare con il MDT 
solo se vi farà piacere. Non immaginate quanto mi prende la torta, nella mia mente ho già il lavoro 
che dovrebbe uscire, ma so che in corso d'opera cambierò la lavorazione non so quante volte. Quindi 
ora vi ho spedito alcune foto, ma sappiate che solo alla fine saranno come le vedo, per esempio non 
posso finire la casetta prima di metterla sulla torta perchè si romprebbe tutto mentre la sposto. Poi 
sarebbe troppo costoso prepare sempre le glasse per fare le rifiniture, quindi le faccio tutte alla fine. 
Dovete vedere il pozzo che bello con tutta l'edera che ho messo nel bordo e sul ferro dove attaccherò 
il secchio, sappiate che è tutto buonissimo da mangiare. 

Luigia Martedì 18 Luglio 2006 13:03 
SABRINA, se dai retta alle tue colleghe muori di fame..... Ti immagini se mentre viaggio con la 
biciclettina comincia a smontarsi perché magari non l'ho chiusa bene (cosa probabilissima) e casco a 
gambe all'aria nel bel mezzo di Piazza del Duomo? 

sabrina Martedì 18 Luglio 2006 12:46 
Allora, in teoria sarei in pausa pranzo, in pratica di pausa c'e n'è poca e di pranzo ancor meno.... 
Cmq fa niente... LARA, mi mandi anche a me gli avanzamenti della torta per piacere che io e le mie 
colleghe siamo curiose come delle scimmie???? LUIGIA, sei un mito.... ti ci vedo con il biciclino che 
scorrazzi per le vie cittadine con i capelli al vento facendo slalom tra le macchine...Sei troppo 
mitica....GIUSEPPE, così impari a prendere come souvenir un coltello la prossima volta ti prendi una 
copertina fatta ai ferri così anche se cade non fa rumore... A parte gli scherzi hai ragione, quando ti 
svegli di soprassalto è un casino, anche a me fa così, con il cuore che batte all'impazzata... 
Terribile... Scusate, non ho finito di rispondere a tutti ma devo già andare, ma le ferie, quando 
arrivano???????? A dopo spero...p.s. la testa tiene...e vai!!!! 

giuseppe Martedì 18 Luglio 2006 11:36 
mami certo che nn mi scoccia, manda manda... Luigia e vero che tutto porta a quelo ma li mort.... 
sua ha fatto na botta che x poco nn mi pigliava un colpo. Ciao Elisabetta, come stai che piacere 
leggerti di tanto in tanto, questo conferma il fatto che nn ci hai dimenticati. 

Luigia Martedì 18 Luglio 2006 11:27 
Giuseppe, ti capisco. Basta davvero poco per scatenarci il MDT! Un rumore più forte, una luce, cibo 
caldo, cibo freddo, ecc. ecc. Non si può prevenire e prevedere tutto. LARA, se vuoi puoi mandarmi 
l'avanzamento lavori. 

mamma lara Martedì 18 Luglio 2006 10:52 
Scappo a prendere Emma 

mamma lara Martedì 18 Luglio 2006 10:52 
Di corsa perchè sono appena rientrata. Giuseppe, se non ti scoccia nel pomeriggio ti mando le foto 
degli avanzamenti lavori, però non aspettarti la torta finita, perchè quella sai la farò solo sabato, per 
ora ho solo alcune figurine. ......Sabrina, sempre indaffarata, mi sembra di vederti scorrazzare per 
l'ufficio, speriamo che la testa tenga.................... Anny, se penso al mare della Sicilia, non posso 
pensare che di tuffarmi in un mare che abbia le stesse acque, poi per me vanno bene tutti, perchè 
non riesco a stare al sole e quindi poco me ne faccio, però in inverno mi piace 
tantissimo................... Elisabetta, mi spiace per il tuo piede e lo sai che ti leggo sempre molto 
volentieri.....................Luigia, hai fatto proprio bene a prenderti la bicicletta, è stata veramente 
una bella idea, lascia che dicano, l'importante è la comodità. ..............Piera, speriamo che la testa 
regga. Un bacione per tutti. 

piera Martedì 18 Luglio 2006 10:38 
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Buon giorno a tutti, barbara sono contenta di sentire che stai un po' meglio, anche se non dipendesse 
dalla dieta, alla fine quello che conta e' vedere ridotti gli attacchi, Elisabetta auguri per il tuo piede, 
che guarisca in fretta!!!!!! un abbraccio piera 

Elisabetta Martedì 18 Luglio 2006 10:21 
Carissimi, vi ho raccontato tante volte che i miei lunghi silenzi sono dovuti, oltre che agli umori del 
mio portatile e all?ADSL lento e sonnacchioso, ai miei lunghi soggiorni nel remoto paese del 
Monferrato che mi ha dato i natali, dal quale non c?è possibilità di collegamento, essendo annidato 
fra le colline. Ora riesco a salutarvi perché, in seguito ad un incidente domestico, sono tornata a 
Milano per trovare qualcuno che si occupi del mio piede infortunato. Auguro a tutti una felice estate 
e a chi va in posti più esaltanti di quelli che frequento io, vacanze meravigliose senza la consueta 
compagnia del male di testa..Un abbraccio. Elisabetta 

giuseppe Martedì 18 Luglio 2006 09:19 
ciao Anny scrivevamo in contemporanea, hai ragione i soldi vanno e vengono quindi prima la salute o 
nn si fà niente... 

giuseppe Martedì 18 Luglio 2006 09:16 
buon giorno gente, stamani ho ancora strascichi di MdT di ieri, mente riposavo, nel primo 
pomeriggio, è cascato un coltello che stava appeso al muro come souvenir ed ha fatto un baccano 
tale che sembrava cadesse giù una parete, sono schizzato in piedi col sangue alla testa e quindi si è 
scatenato all'atto, ciao Barbara felice di leggerti ogni tanto specie quando scrivi che la esta va bene, 
ciao Anto benvenuta tra noi, di dove 6? Luigia hai fatto bene a prendere la mini bici e chi se ne frega 
di quel che dicono, l'importante e che faccia il suo servizio. Sabri tempo di ferie in ufficio ecco xchè 
è un gran casino, si accumula tutto e voglia c'è nè poca, Mamy la torta a che punto è? Piera allora è 
deciso x il 21? Un salutissimo e a dopo...Giuseppe 

Anny Martedì 18 Luglio 2006 09:09 
ciao cari, bondì a tutti. Oggi Feli è rientrato al lavoro ed io sono a casa, mi sono alzata presto e ho 
già pensato a concimare le piante, innaffiare le aiuole ed ora devo dedicarmi alla casa, ho delle 
cosettein arretrato. Ieri siamo stati di nuovo al mare, devo avere il tempi di mandarvi una foto, dirvi 
che era un paradiso è troppo poco, non c'era afa, tirava una brezzolina piacevole e il mare era 
d'incanto, l'acqua non era fredda, insomma, siamo stati bene e soprattutto son contenta quando 
anche mio figlio viene con noi volentieri, perchè a 17 anni comincia ad essere un pò difficile. 
Antonella benvenuta tra noi, so contenta di trovare qualcuno che condivida con me questa passione 
del ballo, è molto stancante davvero ma anche divertente e poi fare attività fisica in questo modo è 
meno noioso che andare in palestra. Ieri notte avevamo i balli di gruppo all'aperto, questa sera le 
prove per le esibizioni ma anche domani, dopo, insomma tutta la settimana impegnata, spero solo 
che la testa non rompa. Lunedì rientrerò in uffcio ma per ora finchè posso me la voglio ancora 
godere, questa settimana, se ripenso cosa mi è costato fare tutti quegli esami lo scorso periodo, è 
giusto che ora mi riprenda no? Sto ancora aspettando l'esito dell'ultimo esame poi dovrò tornare dal 
chirurgo, altri 200 euro sull'unghia! Ma si, i soldi vanno e vengono. l'importante è la salute, senza 
quella non si fa nulla! Mamma Lara dev'essere davvero un'opera d'arte la tua torta, non vedo l'ora di 
vederla finita, come sei brava! Io vi manderò le foto, certo, se mio figlio vorrà venire a farcele, 
piacerebbe anche a me averne qualcuna per ricordo, ogni tanto c'è la maestra di ballo che ce ne fa 
qualcuna, è lei che si occupa del musical, sarebbe la moglie del nostro maestro di ballo liscio ecc. ma 
ci seguono entrambi. Beh, ora vi devo lasciare perchè il tempo vola, un caro slauto a tutti quanti, vi 
auguro una buona giornata senza dolori, buon lavoro e a presto, bacioni, Anny. Silvana? Ancora non ti 
si legge, spero vada tutto bene, un bacione anche a te, Anny 

Luigia Martedì 18 Luglio 2006 08:56 
Buongiorno a tutti. Da ieri pomeriggio la mia testa sta un po' meglio. Ciao SABRINA, vedo che sei 
superindaffarata. Dobbiamo ancora resistere un po' prima di andare in ferie. L'altro giorno ho 
acquistato una mini-bici pieghevole da tenere nel bagagliaio della macchina. In pratica la mattina 
parcheggio la macchina, monto la bici e vado al lavoro. Non ce la facevo più a fare più di un quarto 
d?ora a piedi anda e rianda con il caldo. Ieri una bambina, quando mi ha visto passare, ha esclamato, 
riferita alla bici: "Bella!!! Ma è da bambini!!" In effetti mi sono vista in una vetrina e sono un po? 
ridicola con quelle ruotine piccole, ma è tanto comoda. Devo un pò imparare a montarla perché ieri 
arrivati in ufficio che sembravo un meccanico da come mi ero conciata... LARA, GIUSEPPE, PIERA, 
PATRIZIA, come state? 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2006 

sabrina Martedì 18 Luglio 2006 08:23 
Ciao a tutti. In ufficio è un casino mai visto, non ho tempo neanche per respirare.... La testa è 
andata abbastanza bene e quindi finchè regge lasciamola li dove è.... Spero di riuscire a tornare 
dopo, ma qui veramente sembra di essere al circo.... Pero ora vi mando un abbraccione e un bacio. A 
risentirci dopo, speriamo.... PATRIZIA, anche io sono così, sono una mamma un pò apprensiva, non 
per tutto, ma un pochino lo sono anche io. Vittorio comincia adesso a "girare" un pò da solo, ma 
molto poco perchè io comincio a preoccuparmi. Però ha solo 12 anni, tra un paio di anni magari sarà 
diverso (?)... Vado. A dopo. Ciao 

mamma lara Lunedì 17 Luglio 2006 21:20 
Vado a lavorare un'altro pochino alla mia torta, sto rifinendo i particolari , sembrerà strano, ma i 
particolari sono quelli più importanti. Vorrei riuscire a mettere l'edera tutta attaccata al pozzo, 
ricordo che il pozzo della mia vicina di casa aveva tutta l'edera attaccata al muro di cinta e pure al 
ferro dove stava attaccato il secchio. Ho fatto un secchio, ma non è che mi piace molto, devo rifarlo. 
Ecco, Anny balla e io faccio torte. ribuona notte. 

mamma lara Lunedì 17 Luglio 2006 21:06 
Buona notte a tutti e dormite bene 

mamma lara Lunedì 17 Luglio 2006 21:06 
Marilena, ho riprovato ancora sia al cellulare che a casa, non vorrei disturbare più di tanto, quindi 
telefona pure tu quando vuoi. Domani mattina devo andare in banca poi a prendere Emma, per il 
resto sono a casa. Io riprovo domani. 

mamma lara Lunedì 17 Luglio 2006 20:13 
Barbara, io ho seguito per un periodo una dieta rigorosa dopo aver fatto il test per le intolleranze 
alimentari, ricordo che a quel tempo ho dovuto farlo stando praticamente 2 giorni in ospedale. Ho 
seguito la dieta per quasi un anno, ma non ho trovato benificio, ora do la colpa al fatto che assumevo 
sempre tonnellate di sintomatici a quel tempo. Parlerò al mio medico (quando ne troverò uno) e 
vedrò il da farsi. Sono riuscita a venire nel tuo sito (dopo circa 3 ore di prova) per mandare i saluti a 
Skianta, ora non ho tempo di provare, se magari mi leggi puoi darmi notizie. Grazie per tutto, porta i 
miei saluti ai "fratelli" grappolati e se senti Skianta portagli un piccolo salutino. Un abbraccio 
carissima. 

valevale Lunedì 17 Luglio 2006 20:06 
Ciao a tutti!Giornata straziante oggi!Ho fatto un week senza mdt, oggi al lavoro ed eccolo arrivare 
dopo pranzo.Preso Maxalt, poi avevo tutti gli effetti collaterali, e dovevo parlare, lavorare ecc...ma 
si puo'essre già cosi' di lunedi'.Anto, non sei l'unica che si assenta dal lavoro causa mdt.Pensa che io 
ho superato il limite di malattia e adesso vengo pagata il 50% quando sto a casa.Per tornare conme 
prima devo fare almeno 4 mesi di fila senza malattia.Quindi quando sto male che devo stare a casa 
devo prendere ferie.Cosa si deve fare per i soldi!Barbara vedo che l'alimentazione serrata serve 
quindi un po' a tutti, almeno per alleviare un po' le criso.Anto, mi stavo dementicato dove le hai 
fatte le flebo, al besta?Sei di Milano.Io si. 

mamma lara Lunedì 17 Luglio 2006 20:05 
Carissima Marilena, ti ho chiamato appena è andata via Emma sia a casa che al cellulare, siccome 
non ti ho trovata riproverò più tardi. Avrei desiderato chiamarti prima, ma con Emma il tempo per 
stare al telefono è pochissimo perchè non vuole che io stia la telefono e mi sarebbe dispiaciuto 
interrompere la telefonata. Ti abbraccio. 

Marilena Lunedì 17 Luglio 2006 17:06 
Cara Lara, come ho scritto nel precedente commento il mio silenzio è stato causato da vari 
problemi...ma vi ho pensato. Questo ovviamente implica che il sentirci mi farebbe piacere; 
attualmente non ho idea dei tuoi impegni ed orari in cui chiamare pertanto fammi sapere tu. P.S. Mi 
rivolgo solo a Lara perchè è l'unica dei presenti con cui c'era un contatto telefonico; molti di voi 
hanno "incontrato il forum" quando io ho dovuto rallentare la mia presenza e tutti gli altri che 
avevano il mio numero hanno mantenuto i contatti. Buon tutto a tutti Marilena 

barbara/ouch Lunedì 17 Luglio 2006 16:52 
Ciao a tutti miei cari amici, non ho scritto per un po perchè sono davvero inkasinatissima con il 
lavoro...però vi penso sempre!! Vi avevo scritto che andavo a fare il cito test per le intolleranze 
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alimentari e che intendevo seguire una dieta rigorosa togliendo tutti gli alimenti che mi fanno stare 
male! Ebbene dopo un mese di "dieta" posso dire che il bilancio è molto molto positivo. Ho avuto un 
attacco killer il primo giorno che ho iniziato (19 giugno) e poi più nulla per tre settimane! Ne ho 
avuto uno la settimana scorsa ma penso perchè ho mangiato alcune cose che non dovevo mangiare!!!! 
E' difficile stare in riga, però vi assicuro che ne vale la pena se puo servire ad evitare qualche 
attacco! Parlatene con il vostro medico oppure se vi interessa chiamate qualcuno di noi dell'Ouch o 
leggete il nostro forum troverete qualche informazione in più. Sincera sincera penso che non sarà la 
cura miracolosa che tutti aspettiamo, però giova sicuramente al nostro benessere! Un bacio 
enorme...spero di incontrarvi presto e che stiate almeno un pochino bene!!! 

mamma lara Lunedì 17 Luglio 2006 14:28 
Vado a riposarmi un pochetto perchè sono un paio di notti che non dormo, rigorosamente seduta sul 
divano. 

mamma lara Lunedì 17 Luglio 2006 14:27 
Benvenuta Anto, Io col caldo vado meglio che col freddo, poi mi sono accorta che l'umidità non mi 
aumenta il MDT, ma se posso azzardare potrebbe invece aiutarmi. Anche tu balli, che bello. Se ti va 
ci puoi raccontare del tuo MDT?. Un abbraccio. 

Anto Lunedì 17 Luglio 2006 14:06 
Anch'io come Anny per un periodo ho frequentato una scuola di ballo ma ora mi sento troppo stanca e 
non ce la faccio... Ma non mi arrendo!!! Mi sono solo presa una pausa 

Anto Lunedì 17 Luglio 2006 14:06 
Anch'io come Anny per un periodo ho frequentato una scuola di ballo ma ora mi sento troppo stanca e 
non ce la faccio... Ma non mi arrendo!!! Mi sono solo presa una pausa 

Anto Lunedì 17 Luglio 2006 14:04 
Salve a tutto il forum. Mi sono iscritta da qualche giorno ma, causa mille impegni, sono stata 
praticamente assente! Purtroppo non parlo di impegni lavorativi ma di..."testa"...In questo periodo 
sono stata una schifezza tanto che mi sono dovuta assentare x quasi tre settimane dall' ufficio!!! Voi 
con questo caldo come state? Io a forza di prendere triptani mi sono intossicata ed ho dovuto fare 
delle flebo in ospedale! Ora va meglio! Un abbraccio 

mamma lara Lunedì 17 Luglio 2006 13:49 
Anny, ma che bello che tu faccia ballo, il ballo è veramente gioia se poi addirittura anche il music-
holl adesso ti sei messa a fare, pensa che sette spose per sette fratelli , l'avrò visto minimo una 
decina di volte, spero di vedere le foto alla fine, chissà Feli che fratello è. Dopo quello che hai detto 
sulla signora ammalata, capisco sempre di più che il mio MDT non mi fa morire, quindi spero di veder 
crescere Emma dopo aver cresciuto i miei bimbi..........................Luigia, il male al collo alle volte 
è la conseguenza del MDT, perchè si dorme male e teniamo sempre i muscoli contratti. Ora scappo, 
un abbraccio grande. 

giuseppe Lunedì 17 Luglio 2006 10:00 
ciao Piera , scrivevamo in contemporanea... 

giuseppe Lunedì 17 Luglio 2006 09:59 
Mamy Luigia sappiamo che è normale vita, sarebbe anormale nn averlo... a questo punto... Anny in 
bocaa al lupo x le prove e poi facci avere una foto delle vostre esibizioni, x quella signora penso che 
la fede valga tantissimo in quei momenti di disperazione quando nn sai proprio dove attaccarti, è 
un'ancora si salvezza. 

PIERA Lunedì 17 Luglio 2006 09:55 
Buon giorno e buon lunedi' a tutti. Anny meno male che hai questo impegno del ballo, almeno fai 
qualcosa che ti piace e ti diverti, la storia della tua amica e' molto triste......a volte succede che pur 
sapendo che esistono mali peggiori del nostro, in fondo di mdt non si muore!!!!!, non riesci nemmeno 
a pensare a chi sta peggio di te, hai fatto bene a ricordarcelo, Luigia purtroppo il bastardo non mi 
passa mai del tutto!!!!!!!! ora sto segnando sul calendario delle crocette, cosi' a occhio mi sembra 
che il mio mdt abbia un andamento simile tutti i mesi, provo a tenerlo sotto controllo tanto per mia 
informazione, una buona giornata a tutti voi piera 

Luigia Lunedì 17 Luglio 2006 09:22 
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Buongiorno a tutti. ANNY, quello che hai scritto di quella tua amica fa rabbrividire. Poveretta. Il 
fatto che abbia tanta fede forse le darà una mano per sopportare meglio la malattia. Salutami FELI. 
GIUSEPPE, questo barstardo non ci lascia mai in pace. Meno male però che hai la casa al mare dove 
poterti rilassare un pò. LARA, io ho resistito fino a tarda notte, ero un pò migliorata, ma non tanto da 
permettermi di alzarmi in forma per andare al lavoro e quindi ho dovuto prendere un relpax. Stamani 
ugualmente male al collo terribile. Speriamo non degeneri. Sto facendo una cura ricostituente in 
punture e spero di trarne almeno una sferzata di energia. PATRIZIA, ieri sera quando ho scritto di mia 
figlia mi sono dimenticata di dirti che ha un anno meno del tuo ed è nel noviziato agli scout. PIERA, 
oggi come va? 

Anny Lunedì 17 Luglio 2006 09:01 
Ciao cari, buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Questi ultimi giorni ho disertato il forum ma tra 
una cosa e l'altra e impegni vari, il tempo è sempre poco e poi non sono mai padrona del PC, 
praticamente mio figlio, per un motivo o per l'altro ce l'ha sempre impegnato, quasi tutte le le sere 
poi stiamo uscendo per andare a lezione e provare e riprovare, quindi torniamo a casa molto tardi. Io 
e feli siamo molto stanchi ma se non altro la mente di riposa un pò, fuori dall'ufficio. Non vi ho detto 
che stiamo preparando un musicol, si tratta di "Sette spose per sette fratelli", è molto carino e ci 
stiamo anche divertendo. Ci saranno sempre le esibizioni di ballo e in più questa volta paartecipiamo 
anche a quest'ultimo. La prima serata dovrebbe essere per il 28 luglio, poi ne seguiranno delle altre, 
così dicono i maestri, vedremo cosa riusciremo a combinare, ogni volta mi viene un ansia terribile per 
paura di sbagliare ma poi alla fine ridiamo da matti e ci divertiamo tanto. Sono in ferie ma il 
bastardo mi molla ben poco, per fortuna spesso è un mdt sopportabile, ieri però quando mi sono 
alzata picchiava pesante. Per fortuna poi il Brufen ha fatto effetto e pian paino è svanito, siamo pure 
andati al mare, era bellissimo, l'acqua era calda e si stava da Dio. Ma siamo andati via presto, la sera 
c'era la messa con la processione e dovevamo andarci, mio figlio doveva partecipare da confratello, 
quindi sotto il sole, ci siamo fatti anche questa. Sapete, sabato sera siamo andati sempre ad una 
festa religiosa, c'era il nuovo Arcivescovo, ha celebrato la messa fuori in una piazza, alla fine siamo 
entrati nella chiesa, è stata rimessa a nuovo circa 3 anni fa, è molto bella ed io mi incanto ogni volta 
a guradarla. Ebbene, stavamo seduti, c'era gente che andava e veniva, ad un tratto mi è venuto un 
colpo. C'era una signora che stava su una sedia a rotelle, l'aiutavano a torarsi su in piedi per andare 
dalla Madonna, era la via "vecchia" vicina di casa, di tanti anni fa, mia figlia giocava con suo figlio e 
lei ha solo 5 anni più di me. Sapevo che aveva avuto un cancro al seno, sapevo che era stata 
rioperata ma trovarmela in quelle condizioni, non me lo sare mai aspettata. Mi ha fatto male al 
cuore, veramente, era irriconoscibile, invecchiata di almeno 15 anni, quasi senza capelli, la 
chemioterapia le sta danneggiando le ossa, questo è quel che lei crede. Io prego Dio che sia davvero 
così, ma ho forti dubbi. Mi ha colpito una frase che mi ha detto: "sai, io ho molta fede, se Dio 
vuole...è lui che decide, io prego". Ha una grande forza ma una grande fede, mi ha ricordato un 
periodo molto brutto per me, quello di 5 anni fa, quando vedevo solo bare ma mi teneva in piedi una 
grande fede, che mi ha aiutato a sperare, a non arrendermi e tutti i giorni mi ritrovo ancora a 
ringraziare il Signore per ciò che mi ha dato. Il mdt a conti fatti, nonostante la grande sofferenza che 
provoca, è come un granellino in un deserto di sabbia, ma so che prima o poi passa, ritorna e pasa di 
nuovo...i grandi mali invece no, portano alla tomba, l'alternativa è solo un miracolo...Ciao carissimi, 
scusate se vi ho raccontato questo ma sentivo di doverlo raccontare, sono lezioni di vita che ci fanno 
riflettere e apprezzare quanto bella sia la vita. Un caro saluto a tutti quanti, anche a Marilena che è 
tornata, buone vacanze ad Annuccia, buon lavoro con la torta a mamma Lara, buon lavoro a chi 
lavora, buon riposo a chi è in ferie, buon tutto di tutto a tutti, un grande abbraccio da me e Feli, 
ciao, statemi bene, Anny 

mamma lara Lunedì 17 Luglio 2006 08:59 
Fra un po' esco per commissioni, poi vado a prendere Emma. 

mamma lara Lunedì 17 Luglio 2006 08:58 
Giuseppe, anche da noi giornata limpida, sento che il MDT non ti ha abbandonato neppure il fine 
settimana, sarebbe stato chiedere troppo. 

mamma lara Lunedì 17 Luglio 2006 08:57 
Ho sentito Paola, saluta tutti e spera di trovare un computer alle Maldive per mandarci un salutino 

mamma lara Lunedì 17 Luglio 2006 08:55 
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Buongiorno a tutti. Valentina, credo che per prima cosa tu debba parlare con il tuo ragazzo, poi 
insieme pensate a come fare per crearvi la vostra famiglia. Noi tutte/i abbiamo combattuto con 
questo male e siamo riuscite ad arrivare fino ad ora. Le ore in una giornata sono 24 per tutti, 
bisognerebbe ogni tanto mettersi i paraocchi. ......................Marilena, Sento che è stato un brutto 
periodo per te, spero che ora vada meglio, in ogni caso fatti sentire (se vuoi). .................. Luigia, 
vedi, se io faccio un riposino pomeridiano, il MDT arriva subito, diverso è invece se mi metto sul 
divano seduta, dicci se poi seei riuscita a non prendere nulla. Un bacione per tutti. 

giuseppe Lunedì 17 Luglio 2006 08:42 
buon giorno atutti, sono appena arrivato, sole e aria pulita senza afa, stamani, fine settimana bello 
anche se con MdT ieri, al mare mi sono rilassato tanto, un toccasana, spero a voi sia andata 
altrettanto, provo a leggere il fine settimana, a dopo...Giuseppe 

Luigia Domenica 16 Luglio 2006 21:38 
Scusate, ho messo una "o" senza acca. Mi è rimasta nella penna... 

Luigia Domenica 16 Luglio 2006 21:34 
Buonasera a tutti. Oggi siamo stati in montagna da mia suocera. Sono stata bene, ho fatto un 
riposino, o parlato con delle persone, ho goduto dell'aria fresca, ma alla fine della serata vince 
sempre "lui". Ora sono qui che non so se prenere qualcosa prima di andare a letto o se provare così 
senza niente. VALENTINA, io quando mi sposai non soffrivo come ora di MDT ma solo saltuariamente, 
comunque ora che l'ho spesso ed una famiglia di 4 persone da mandare avanti cerco di fare meglio 
che posso e chiudo gli occhi quando per giorni e giorni tralascio molto la casa. Forse dipende anche 
se uno è più o meno organizzato. Io non lo sono molto. Comunque finché siete in due vedrai che la 
casa non la sporcherete molto e semmai ti farai aiutare dal tuo lui. PATRIZIA, ma sai che anche 
Aurora va a Sant'Antimo? Peccato che non vada nello stesso periodo di tuo figlio, altrimenti ci sta che 
si sarebbero anche visti!!! LARA, Enzo ebbe una bella idea a mangiarsi la Madonna, così ti ha 
costretto a rifarne una più bella! PIERA, comoda l'idea della luce accesa finché le figlie non sono 
rincasate. Ci sta che più in qua l'adotti anch'io. Mi chiedevi se mia mamma è figlia unica: no, sono tre 
sorelle, solo che una è stata per degli anni senza mai andare a trovare il padre, salvo sentisse odore 
di quattrini, l'altra asseconda il padre in tutto e per tutto e lo vizia in tutto quello che lui vuole, e 
mia madre che sarebbe più di carattere, ma che, non avendo l'appoggio delle altre sorelle, si ritrova 
spiazzata. MARILENA, bentornata. Ho letto che hai avuto un bruttissimo periodo, spero che il peggio 
sia passato. Auguro buonanotte a tutti. 

Marilena Domenica 16 Luglio 2006 19:42 
Salve a tutti. Dopo un lungo silenzio, causato da...n elevato alla ennesima potenza problemi vari, 
riesco finalmente a collegarmi con voi tutti. Anche se non ho potuto leggervi e non ho potuto farmi 
sentire vi ho pensato molto. Dal 2 giugno a oggi ho lottato in molti fronti (fra questi anche la lotta 
con "nostra cara sorella morte"). Il nostro caro"compagno" non mi ha abbandonata neanche in questo 
periodo ma...noi siamo sempre i più forti. Un caro abbraccio Marilena 

mamma lara Domenica 16 Luglio 2006 12:23 
Buongiorno a tutti, notte a quardar le stelle (che a Ferrara non si vedevano) e ora ancora con la testa 
in subbuglio. bacioni per tutti. 

valevale Domenica 16 Luglio 2006 10:58 
Gioro a tutti!Finalmente qui a milano stamattina si respira un po'.....Ieri non ho preso nessun 
triptano, ma sono andata a letto che ce l'avevo ancora e stamattina eccolo ancora li'.., ma 
resisto....Non c'è proprio via di scampo dal triptano......Mi fa male tutto il collo.Vi voglio confidare 
una cosa, sicuramente voi potete dirmi la vostra.Io e il mio moroso stiamo cominciando a guardarci 
intorno per una casa, cosi' senza impegno...Io sono felice, ma spsso mi vengono delle grosse paure a 
causa del mio mdt.Io sono abituata a vivre con i miei , con una mamma che essendo caslinha ha 
sempre fatto quasi tutto lei.Lavare, stirare, da mangiare.....Io a volte penso se con questo mdr 
ricorrente riusciro' a fare tutte le cose di casa.Tornando da lavoro non potro' più buttarmi a letto per 
farmelo passare.....Lo so magari è solo una paranoia, ma io nelle cose devo sempre vedere prima gli 
aspetti negativi.Poi mi siete venute in mente voi che avete più o meno i mio stesso problema e una 
casa da mandare avanti.Come avete fatto i primi tempi a gestire lavoro, casa e MAL DI TESTA!!!? 

piera Domenica 16 Luglio 2006 09:42 
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buon giorno e buona domenica a tutti, spero che stiate tutti bene e che la domenica trascorra 
tranquilla e serena, oggi mi sembra una giornata meno calda di ieri, almeno qui e' ventilato, lara 
come e' andata stanotte? patrizia quando non si dorme il mdt e' sempre assicurato almeno nel mio 
caso, mi sa che da adesso in avanti dovrai fare l'abitudine a le uscite notturne di tuo figlio, io lascio 
sempre una luce accesa in casa che viene spenta da l'ultima che rientra, ho paura di non sentirle 
arrivare e se a volte capita che mi addormento, quando vedo che in casa e' tutto spento, so che sono 
gia tutti a letto!!!!!!! un abbracccccccccccccccione grande piera 

Patrizia Domenica 16 Luglio 2006 00:00 
Ciao a tutti, un saluto veloce pèerchè ho la testa che mi scoppia, sarà stata la nottataccia per mio 
figlio, tornato alle 3,30...fatto sta che anche oggi non evito...Luigia, mio figlio, che ormai è nel clan 
, va via in agosto , il 13 e vanno fino a siena in treno e poi proseguono a piedi fino a 
Sant'Antimo(spero si scriva cosi) e stanno via una settimana.Aurora dova va? Vicino? Mi pare che sia 
piu piccola di Alberto che ha 18 anni...Comunque forse hai ragione tu, anche con tanti figli sarei 
ansiosa....io mi giustifico cosi, ma poi devo prendermi le mie responsabilità.Certyo che avete un bel 
da fare con tuo nonno, è proprio terribile! ..ma penso lo fosse anche da giovane no? perchè secondo 
me uno con l'eta peggiora..e alla grande..Adesso vi do la buonanotte e un abbraccio atutti. Vale mi 
dispiace che tu cosi giovane debba stare a casa di sabato sera, credimi, se per me mi sembra 
normale, per te mi da proprio fastidio. .ti mando un bacio 

piera Sabato 15 Luglio 2006 23:56 
buona notte a tutti e sogni d'oro 

mamma lara Sabato 15 Luglio 2006 22:27 
Buona notte per tutti. 

mamma lara Sabato 15 Luglio 2006 22:27 
Valentina, quando ci si corica col MDT devi sempre metterti sul fianco dove hai male, così il male 
rimane localizzato dsolo li, se invece ti metti nel lato opposto, il male ti passa per tutta la testa e 
quindi stai ancora peggio. ..............Piera, spero che la tua testa vada un po' meglio così ti passi il 
fine settimana in pace. Un bacione. 

piera Sabato 15 Luglio 2006 20:25 
Luigia certo che tuo nonno ne fa passare di tutti i colori!!!!!! ci credo che tua mamma e' avvilita, 
anche perche sono situazioni che non possono migliorare, tua mamma e' figlia unica? sarebbe 
importante poter condividere il peso dei genitori con dei fratelli, a volte anche se si hanno, non e' 
pero' possibile.......spero che il tuo mdt ti dia tregua, la mia testa ora e' solo delicata, ma non libera, 
buona serata a tutti piera 

valevale Sabato 15 Luglio 2006 20:23 
Luigia, anche tu bombardate di attacchi....Anche io oggi ce lìho tutto il giorno , non è forte, ma 
molto fastidioso.Non ho voluto prendere niente visto che sono a casa, ma che palle.Stasera non mi 
azzardo nemmeno ad uscire perchè solo il pensiero di uscire in compagnia, parlare, il casino dei pub 
ecc....sarebbe come tirarsi la zappa sui piedi... Il brutto è non so nemmeno in quale posizione 
mettermi per stare meglio.Anche se mi butto sul divano il bastardi si fa sentire uguale.Speriamo 
domani stia meglio.Buona nottata e domenica a tutti. Lara, ma hai sentito Silvana?Come mai non si 
fa più viva? Sta bene? 

mamma lara Sabato 15 Luglio 2006 17:22 
Luigia, Anche tu ultimamente stai veramente lavorando parecchio, questo al MDT non piace. Alle 
volte se ci fermiamo quando stiamo male, il MDT non è che se ne va, però è più sopportabile. Tua 
mamma si fa a pezzi e neppure così riesce a far contento tuo nonno, vedi non serve a nulla, vedo 
Gabriele con sua mamma, fa tanto poi alla fine lei si lamenta lo stesso. I personaggi fatti con il 
marzapane li tengo in frigo, mentre quelli fatti con la glassa fondente li tengo in un vassoio coperto 
con una specie di ombrellino e sopra uno strofinaccio. Tu non sai che nel Natale del 2003 avevo fatto 
il presepe, avevo appena finito la Madonna (di cioccolato) e non è che mi piaceva molto, ho avuto la 
cattiva idea di dire "Madonna mia ma come ti ho fatta brutta" , Enzo ha sentito e forse ha pensato 
che dovessi gettarla, ebbene l'ha mangiata, ho dovuto fare un'altra Madonna. Ora sto molto attenta e 
su alcune cose scrivo pure che non si devono neppure sfiorare. Bacioni. 

Luigia Sabato 15 Luglio 2006 16:31 
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A proposito di mio nonno, l'altro giorno, nel cambiarsi i mutandoni, è caduto in terra. Non si è fatto 
granché male, ma è voluto andare all'ospedale e l'ha preso come pretesto per dar la colpa alla povera 
badante di turno e buttarla fuor di casa. All'ultimo momento, prima di partire per l'ospedale, ha 
voluto un clistere e si è voluto dare la lacca ai capelli. Mia mamma ci ha fatto le tre di notte prima 
che lo ricoverassero. Chissà che nottataccia ha fatto passare ai poveri coinquilini della sua camera!! 
Ora la badante alloggia da mia mamma in quanto non sa dove andare. In pratica mia mamma sta 
facendo la cameriera alla badante di mio nonno. Il bello avrà da venire quando lo dimetteranno 
dall'ospedale (credo molto presto in quanto me lo immegino già a fare il diavolo a quattro con gli 
infermieri, i dottori ed i malcapitati compagni di stanza. A mia mamma sta venendo un esaurimento 
nervoso e dice che lui la rende non più padrona della sua vita. Questa cosa mi fa soffrire perché vedo 
mia mamma tanto avvilita. 

Luigia Sabato 15 Luglio 2006 16:29 
VALENTINA, io a volte al lavoro lo dico che sto male, mentre altre evito e mi prendo zitta zitta il 
farmaco in attesa che passi. Talvolta c'è qualcuno che vuole dare troppi consigli ed io ormai l'ho a 
noia. Chissà che un domani, se tu dovessi avere una gravidanza, tu possa migliorare, soprattutto se si 
tratta di MDT ormonale. Io sono qui che spero in un miglioramento in menopausa, anche se ancora 
penso mi manchino diversi anni. PATRIZIA, come è andata poi a tuo figlio al concerto? Ti sei un po' 
calmata? Secondo me avere più di un figlio non ci rende la vita meno agitata, anzi. Tutto dipende dal 
nostro carattere. Io sono molto ansiosa e avere due figlie mi rende doppiamente agitata. Le esigenze 
fra l'una e l'altra figlia cambiano. Una ha i problemi dell'adolescenza, l'altra va un po' organizzata 
nelle sue cose. In pratica viaggiano su due binari diversi ed a me assillano le tante cose da fare. Una 
signora che conoscevo che aveva 4 figli una volta mi disse: "Tanti figli, tanti pensieri". Mi chiedevi chi 
delle due è allergica: entrambe (e anche qui doppio pensiero). Oggi come è stata la tua testa? A 
proposito, tuo figlio va al campo scout? La mia è sotto preparativi per la fine della prox settimana. 
Non avendo trovato la tenda ieri, oggi mio marito l'ha portata a Firenze dove c'è un negozio apposta 
per gli scout. LARA, dove li metti tutti i personaggi una volta fatti? Non è che Emma li trova e se li 
mangia via via? LUISA, reciti in uno spettacolo? 

Luigia Sabato 15 Luglio 2006 16:27 
Buongiorno a tutti. PIERA, vedo che ieri ci è successa più o meno la stessa cosa. Ho accompagnato 
Aurora in un grande magazzino per vedere di trovarle la tenda per il campo scout. Non so se è stato il 
viaggio nella mia macchina tremendamente calda o che ero stanca, dopo poco che ero lì ho 
cominciato a sentire che arrivava il MDT. Mi sono demoralizzata molto perché ultimamente ce l'ho 
quasi tuttti i giorni e sto prendendo un visibilio di farmaci. Poi mi ha telefonato mia mamma 
cheidendomi se potevo passare da lei a prendere la badante di mi nonno (di questo vi racconto dopo) 
per farle compagnia. Poi fortunatamente mi ha ritelefonato per disdire la cosa, meno male perché 
avrei dovuto fare un girotondo terribile per andare a casa sua da dove ero. Insomma il dolore piano 
piano è arrivato a livello 2,50 e quindi, arrivata a casa (dopo aver provato inutilmente con il 
ghiaccio) ho dovuto prendere un triptano. Stamani, nonostante avessi dormito, rieccolo presente con 
tutto il suo vigore, quindi ho provato a mettere una supposta di indoxen ed a rimanere a letto. E' 
passato, ma non del tutto, avevo troppo da fare in casa e quindi sono rimasta fregata. Tuttora non si 
è dileguato del tutto. Ma che vita da cani! Domani andiamo in montagna da mia suocera. Ci aveva 
invitato a dormire per il fine settimana, ma chi ce la faceva a passare le nottate con lei che parla nel 
sonno e si alza per andare a mangiare, visto che a cena sta leggera e a mezza nottata le prende il 
buco allo stomaco!?! 

piera Sabato 15 Luglio 2006 13:05 
Buon sabato a tutti, stamattina sveglia di nuovo con il mdt, veramente non mi era mai passato del 
tutto, ieri quando sono andata fuori con la mia amica stavo meglio, ma poi mi sono fatta un'ora da 
incubo in tangenziale per tornare a casa e il maladetto e' tornato alla grande!!!!!!!!un bacione a tutti 
piera 

valevale Sabato 15 Luglio 2006 12:58 
giorno a tutti!!ieri poi la situazione è degenarata.Ho dovuto prendere due difmetrè e andarmene a 
letto.Praticamente ho dormito da ieri alle 20.00 fino a stamattina alle 9.30.Ora sono a pezzi, sarà 
anche il ciclo.Comunque vedo che no sono l'unica che non dice molto al lavoro..Piera che fortuna si 
con tuo fratello! 

mamma lara Sabato 15 Luglio 2006 10:04 
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come vedete eccone fatto un altro nella correzzione. basta ci mollo, vado a lavorare. 

mamma lara Sabato 15 Luglio 2006 10:03 
Buongiorno a tutti, Spero sia un giorno senza MDT. Piera come è andata la passeggiata fra mobili?. 
Vado a lavorare ai miei nani. Ieri sera nel mio scritto ho fatto un errore, lo so che ne faccio molti e 
neppure me ne accorgo, ma correggo quello che ho scritto, **** quando hai MDT tutti i giorno***** 
mamma lara 

mamma lara Sabato 15 Luglio 2006 00:18 
Torno ora dalla riunione, questa sera verso le 8 ho ricevuto una telefonata per una riunione 
straordinaria. Sono andata perchè mi interessava. Ho dovuto interrompere di fare i nani, Gabriele 
dice che vengono bene, io sono un po' così così, ma di meglio non ho saputo fare. Poi mi aspetta 
bincaneve, vedremo il da farsi. .......Valentina, io avevo colleghi che capivano e colleghi che non 
capivano, Io ho iniziato a dire che avevo MDT, ma non ho ottenuto risultati. Penso che se non c'è 
tutela, parlarne può servire, ma può anche non servire, alle volte si stancano anche in famiglia 
quando ai MDT tutti i giorni.............Un bacione a tutti senza nomi, perchè dimenticherei 
sicuramente qualcuno. 

Patrizia Venerdì 14 Luglio 2006 19:45 
ciao a tutti..il mdt non mi lascia..se poi ci mettiamo che mio figlio è andato al concerto di Ligabue a 
padova, che è il suo primo concerto , che è partito stamattina alle 8, che qui c'è un caldo da svenire 
che ha fatto 4 ore di coda per entrare ....insomma ansia ne ho a sufficienza fino a che non torna a 
casa sano e salvo....lo so forse sono un po esagerata....., ma non ci posso fare niente, ci provo ad 
esser un po meno ansiosa, ma mi vengono in mente tremila cose che potrebbereo succedre..sono la 
classica mamma di figlio maschio "unico"..CHE SINDROME TERRIBILE!! Io lo sapevo che volevo almeno 
tre figli...sarei stata meno soffocante, ma le cose sono andate, purtropppo , diversamente...e 
cosi...Sabrina, sei anche tu come me o ...sei piu brava???Valentina mi dispiace che stai male dopo un 
po di tregua...a chi lodici...Anch'ioo in ufficio evito qusi di dire che ho mal di testa, tanto chi vuoi 
che mi capisca... fanno fatica anche gli amici, figurati i colleghi...Annuccia , buone ferie! Ciao 
Luigia,brutta cosa l'allergia non ricordo quale delle tue "bimbe" ce l'ha, ma è una rogna, lo so, perchè 
ne soffre anche la mia nipotina preferita ed è una vitaccia per mia cognata oltretutto. Adesso vado, 
ci sentiamo dopo se riesco, baci a Piera, Lara,Anny, Sabrina (ma dove vai poi in ferie?), Barbarella, 
Giuseppe ,Cinzia(dove sei) ecc...........baCI BACI 

PIERA Venerdì 14 Luglio 2006 18:59 
vale io colleghi non ne ho a parte mio fratello, ma siccome anche lui soffre di mdt frequenti, a lui lo 
dico, ci scambiamo anche gli antidolorifici!!!!!!!! che fortuna vero!!!!!!!!! ai capi no, non lo dico mai, 
tanto non servirebbe a nulla!!!!! Annuccia buona vacanza ci mancherai anche tu, lu che genere di 
spettacolo fai? buon lavoro e in bocca al lupo, buona serata a tutti e buon fine settimana a chi parte. 
ciao piera 

valevale Venerdì 14 Luglio 2006 18:22 
Ciao a tutti!Sono nervosissima e demoralizzatissaima!Ho fatto 4 giorni senza mdt ed ecco adesso già 
due gg di fila che ce l'ho fortissimo.Oggi al alvoro non ce la facevo più, Ho dovuto prendere il Maxalt, 
avevo un sacco da fare, la mia collega che continuava a aprlarmi, io che facevo finta di star 
bene:mica possso dire tutti i giorni che ho mal di testa e che mi imbottisco, mi prenderebbero per 
drogata.Tutti che dicevano adesso vado a casa e faccio quello questo, vado li' vado laà ed io che non 
vedevo l'ora di tornare a casa per buttarmi sul letto e imbottirmi co difmetrè nella speranza che mi 
passi alla svelta.Ma questa è vita?Ma voi quando ce l'avete al lavoro lo dite ai colleghi, al capo??'Io 
non mi sentirei capita per niente.............. 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 17:17 
Lu, è vero, sono veramente grande, della serie che si fa prima a saltarmi che a fare il giro intorno a 
me, spero si riferisse a questo, infatti se non dimagrisco un pochino qui si mette male. ....Come vedo 
tu non hai MDT ma il tuo tiex scatena la colite, il mio mi scatena MDT colite, geloni anche in piena 
estate, colera e tutte le più brutte malattie dell'universo. Meno male che si è sposato e quindi i 
pensieri sono praticamente stati abbattuti. Certo che alle volte riesce a colpire lo stesso. 
......Annuccia, ci mancherai moltissimo, ti aspettiamo. ................ Patrizia, con ste torte, mi è 
sfuggito il tuo messaggio, leggo che ti è tornato il MDT, non sia mai che ti lascia almeno ambientare 
al ritorno. Bacioni per tutti e buon fine settimana a chi parte stassera per tutti gli altri a dopo. 
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sabrina Venerdì 14 Luglio 2006 16:56 
Vado, il mdt si è un pò sedato. Buon fine settimana a tutti e per Annuccia buone vacanze. A presto. 
Un bacione. Sabrina 

annuccia Venerdì 14 Luglio 2006 16:35 
Vi saluto tutti, per una settimana non ci sentiremo, mi mancherete molto e spero che anche io vi 
mancherò. Baci, a domenica 23. 

fitalpa Venerdì 14 Luglio 2006 16:16 
Buona giornata a tutti. Cara Sabrina, gli ex mariti sono sempre la causa scatenante di qualche cosa. 
Io che non soffro di mal di testa, le rarissime volte che sento il mio ex ho degli attacchi di colite che 
mi piegano in due. Il trucco sta nel fare finta di ascoltarli mentre in realtà non si deve sentire 
neppure la metà delle cose che dicono. Auguro a tutti un buon fine settimana, io domenica sera ho 
uno spettacolo e da oggi si sgobba a preparare scena e a fare prove su prove fino alla generale . 
Speriamo bene, siamo tutti tesi e un po' preoccupati. Ci sentiamo lunedì. un abbraccio a tutti, a 
presto Lu PS mamma Lara sei una grande!!! 

fitalpa Venerdì 14 Luglio 2006 16:16 
Buona giornata a tutti. Cara Sabrina, gli ex mariti sono sempre la causa scatenante di qualche cosa. 
Io che non soffro di mal di testa, le rarissime volte che sento il mio ex ho degli attacchi di colite che 
mi piegano in due. Il trucco sta nel fare finta di ascoltarli mentre in realtà non si deve sentire 
neppure la metà delle cose che dicono. Auguro a tutti un buon fine settimana, io domenica sera ho 
uno spettacolo e da oggi si sgobba a preparare scena e a fare prove su prove fino alla generale . 
Speriamo bene, siamo tutti tesi e un po' preoccupati. Ci sentiamo lunedì. un abbraccio a tutti, a 
presto Lu PS mamma Lara sei una grande!!! 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 16:00 
Sabrina, sono tra i primi fattori scatenanti gli ex, ed è vero che non si merita che tu stia male 

sabrina Venerdì 14 Luglio 2006 15:54 
Allora, mi era passato il mdt, ma ho appena litigato furiosamente con l'ex marito e adesso ho un mdt 
terribile... Ma che palle. LARA, tra le cause scatenanti mettici anche gli ex mariti... Spero di 
calmarmi e di riprendermi perchè veramente non si merita che stia male per le cagate che fa e 
dice.... 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 14:57 
Annuccia, detto fatto, ho ricevuto la tua prima e-mail solo ora, alle volte fanno così, arrivano in 
ritardo. 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 14:54 
Ci lavoro almeno 5 ore al giorno 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 14:54 
Annuccia, dovrebbe essere ancora valido il vecchio indirizzo, ma chissà che cosa combino, potrebbe 
essere anche però un difetto della trasmissione del portale, perchè mi succede anche con il 
cellulare, alle volte ricevo i messaggi il giorno dopo. Ti mandero la foto della torta appena sarà finita 
stai tranquilla. Ricordate però che deve essere finita per sabato o domenica prossima, solo che col da 
fare e tutte ste figurine me ne vuole di tempo. 

annuccia Venerdì 14 Luglio 2006 14:14 
Lara, ricevuta risposta. Allora l'indirizzo vecchio non è più valido? Anche io capisco tanto Paola, 
neanche se me la regalessero andrei, però lei fa bene ad andare e questo coraggio sarà premiato. Le 
auguro di stare super bene. Giuseppe, hai ragione, ma io mi sento più tranquilla così, ormai vivo di 
improvvisate!!Mi auguro che il tuo fine settimana sia senza dolore dopo questa settimana così dura. 
Lara, ricordati di mandare anche a me la foto, mi raccomando con i particolari ben evidenziati. 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 14:07 
Per Paola, la risposta che ha dato hai ragione Piera, farebbe sorridere chiunque. Se sapessero che io 
non ci andrei neppure se mi pagassero anche chi mi fa vento, pensi che capirebbero, quindi capisco 
Paola e speriamo che invece le vada tutto nel migliore dei modi 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 14:05 
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Giuseppe, ti spedirò la torta subito appena finita non ti preoccupare, spero non mi venga MDT per la 
festa, ma ormai non me ne frega più nulla, se ce l'ho fatta al matrimonio di Zeno, nulla mi spaventa 
più. Fai bene a startene al mare tranquillo, spero che il MDT non ti tormenti più di tanto. Ti 
aspettiamo lunedì 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 14:00 
Piera, vedi, lo so che sono esagerata, ma quando vedo gli occhi di Emma di fronte alle cose che 
faccio, non posso trattenermi. 

giuseppe Venerdì 14 Luglio 2006 13:58 
Annuccia nn prenderla così altrimenti nn fai più nulla, io mi sono rassegnato... stai male? trip. e 
vaff... se va bene altrimenti mi frego, certo che provo ad evitare delle situazioni stimolanti x il MdT 
e purtroppo nn si possono eliminare tutte, mamy x te è diverso visto che nn prendi niente e quindi c'è 
poco da tentare ma cmq manco ci puoi mettere la mano sul fuoco che ti venga il MdT sicuro, mi 
raccomando poi fammi vedere la scultura, Piera purtroppo siamo così, questa è la nostra condanna 
quindi cerca di fare tutto ciò che puoi, (mobile + mobile -) senza pretendere troppo da te stessa e 
prendiamola come viene (visto chenn possiamo fare altro). Vado via, buon fine settimana a tutte è 
speriamo in salute..., io vado al mare e cerco di starmene il più tranquillo possibile, volevo portare 
mia madre con me ma nn c'è verso, sente ancora troppo la mancanza del padre x ora, a 
lunedì...Giuseppe 

piera Venerdì 14 Luglio 2006 13:57 
Ho sentito paola palermo , lunedi' su insistenza "maritesca" parte.......alla mia domanda ma dove vai? 
mi ha risposto: "PURTROPPO vado alle Maldive" !!!!! Paola sei troppo forte!!!!!!! solo noi cefalalgici 
possiamo rispondere cosi', frasi che a chiunque sembrano un paradosso..... lei pensa solo a come fara' 
a fare 8 ore di aereo!!!!!!!! paola spero solo che il mdt ti dia una tregua e tu rieca a goderti una 
splendida vacanza baci piera 

piera Venerdì 14 Luglio 2006 13:52 
mettili tutti a letto che fai prima!!!!!!! mrtelli badili picconi, per me sei esagerata!!!!! ma che dico 
esageratissssssssssssssssima baci piera 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 13:47 
Piera, pensavo di metterli n fila mentre vanno nella miniera a lavorare. Devo riuscire a fare un po' di 
strumentazione di lavoro, tipo martelli picconi e badile. Bohh vedrò in corso d'pera 

piera Venerdì 14 Luglio 2006 13:38 
lara farai anche i sette lettini dei nani?????????' 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 13:37 
Annuccia se hai ricevuto la mia e-mail batti un colpo. bacioni 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 13:36 
A chi fra un po' andrà a casa, auguro un fine settimana senza la bestia addosso. Buon fine settimana 
carissimi/e. mamma lara 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 13:34 
Vado a finire il ponte e il pozzo poi inizio la casetta. Se avete notato lascio Biancaneve e i sette nani 
per ultimo, così se vengono na schifezza non mi demoralizzo mentre faccio le altre cose 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 13:31 
Annuccia, ho ricevuto e ti ho risposto 

annuccia Venerdì 14 Luglio 2006 13:27 
Mi associo a voi, Piera e Lara, ed è per questo che non organizzo più niente, decido sempre all'ultimo 
momento. 

annuccia Venerdì 14 Luglio 2006 13:25 
Lara, te la ho rispedita all'altro indirizzo e.mail che avevo. Forse quello che avevo in rubrica è fuori 
uso? 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 13:22 
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Anche a me piace scegliere i mobili, mi sono divertita un sacco con Enzo, mi ha portato con lui 
quando ha scelto i suoi mobili. Ha avuto un ottimo gusto e sembrava avesse sempre arredato case per 
come riusciva a combinare il tutto. Persino la biancheria era ottima, l'ho aiutato solo nelle misure 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 13:19 
Piera, succede anche a me, ogni volta che faccio qualcosa il MDT forte è sempre con me. Scommetto 
che per la festa di Emma avrò MDT di quelli forti 

piera Venerdì 14 Luglio 2006 13:17 
e in piu' mi piace anche occuparmi di arredamento!!!!!!! non e' un peso per me girare i negozi di 
mobili!!!! il peso e' questa testa di cacca!!!!!!!!!! 

piera Venerdì 14 Luglio 2006 13:15 
Ho dovuto prendere un'altra dose di brufen, non faccio mai un cavolicchio di niente tutti i pomeriggi, 
se non lavorare a casa, oggi che ho promesso a un'amica di accompagnarla ad acquistare un armadio 
ho mdt!!!!!!!!!che schifo!!!!!!! ciao piera 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 13:14 
ho il telefono staccato perchè ho Emma a letto 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 13:14 
Annuccia, mi spiace ma non ricevo le tue e-mail. 

annuccia Venerdì 14 Luglio 2006 13:03 
Lara, te l'ho rimandata. 

sabrina Venerdì 14 Luglio 2006 13:01 
Eccomi, sto un pò meglio con la testa, ma il sonno imperversa...vedremo come va la giornata. In 
ufficio giornata intensa...A dopo un bacio. 

Luigia Venerdì 14 Luglio 2006 12:52 
GIUSEPPE, comunque secondo me possono dire quello che vogliono ma il materasso in lattice è 
sempre meglio di quello a molle. 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 12:51 
Annuccia, fino ad ora non ho ricevuto nessuna e-mail. Tengo i libri di Zeno sotto al letto messi in 
scatoloni appositamente conprati per il trasporto libri. Sono circa 2000 libri che attendo la 
sitemazione definitiva di Zeno per spedirglieli. Immaginati la fatica che faccio per pulire soitto il 
letto, Sopra hanno un lenzuolo che cambio una volta alla settimana. Però prima ci tenevo le zucche, 
non è che la cosa cambia di molto. 

Luigia Venerdì 14 Luglio 2006 12:29 
GIUSEPPE, anch'io ho materasso e cuscini in lattice, ma sono rimasta male quando l'allergologo di 
Aurora ha detto che ora non lo consigliano più tanto perché si può diventare allergici anche al 
lattice. Chi ci capisce più niente! 

annuccia Venerdì 14 Luglio 2006 12:23 
Lara, credo di non aver capito il tuo discorso sui libri sotto il letto, io non ce li tengo. Figurati con la 
mia precisione mi sentirei male. Ti ho mandato una mail. A dopo. 

giuseppe Venerdì 14 Luglio 2006 12:19 
Luigia lui è allergico a cane (lo abbiamo), gatto (da mia suocera), cavalli (da mio cognato), fieno e 
acari, insomma a tutto, infatti a letto usa tutto in lattice 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 12:09 
Eccomi, ho Emma alla quale devo dare la pappa poi torno. Luigia, vado abbastanza bene, ma sappi 
che è la risposta che il più delle volte il cefalalgico da, non può dire sempre che ha MDT. 
....Annuccia, credi di dover togliere i libri da sotto il letto, perchè è piano di scatoloni e mi sa che la 
polvere si annida e si annuda bene......Scappo perchè Emma mi reclama. 

Luigia Venerdì 14 Luglio 2006 12:02 
PIERA, LARA, come state? 

Luigia Venerdì 14 Luglio 2006 12:02 
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ANNUCCIA, infatti via via stiamo liberando la camera dagli oggetti. Anni fa sotto al letto avevano il 
deposito dei giocattoli. GIUSEPPE, Vittorio a cosa è allergico? SABRINA, come va? 

annuccia Venerdì 14 Luglio 2006 11:36 
Il pediatra mi diceva sempre di tenere nella camera dei bambini meno cose possibili perchè tutto era 
covo di polvere. Cerca di liberare la camera, sarebbe già molto. 

Luigia Venerdì 14 Luglio 2006 11:28 
ANNUCCIA, non ho il cane, ma in camera delle bambine c'è tanta roba e quindi la polvere non manca, 
inoltre dietro all'armadio c'è un pò di muffa. GIUSEPPE, veramente rivolevo gli infradito perché sono 
più freschi, solo che volevo spendere poco ed allora ho preso non infradito con dei lustrini ad euro 
15,00. Per qualcosa di meglio sto aspettando le svendite. 

annuccia Venerdì 14 Luglio 2006 11:26 
Lo chiedo perchè io sono stata asmatica fino a che non è morto il cane che avevamo, tutto questo da 
ragazza, e tutt'ora se vado a casa di chi possiede o il cane o il gatto mi viene l'attacco di asma entro 
30 minuti. 

annuccia Venerdì 14 Luglio 2006 11:09 
Luigia, ma te hai il cane? 

giuseppe Venerdì 14 Luglio 2006 11:07 
Luigia mi auguro che tu nn abbia ri-acquistato gli infraditi!!! Mannaggia Arianna è allergica allo stesso 
modo di mio figlio che seda gli attacchi con gli antistaminici, l'allergia è stato un regalo di mia moglie 
che soffre allo stesso modo nonostante il vaccino fatto negli anni a dietro. Patrizia rientrata dalle 
ferie è rientrato pure il MDT? 

annuccia Venerdì 14 Luglio 2006 10:55 
Tornata dalla spesa e dalla farmacia. Auguroni a Gabriele ed a Giorgio quando sarà il suo turno. 
Luigia, ancora non ho preso niente, ma non sò se ce la farò. Per le cose da ricamare io un pò di anni 
fa trovavo delle cosine deliziose (bavaglini, asciugamani, porta pannolini, e lenzuolini) già pronte con 
inserti di tela aida da poter ricamare. Mi divertivo a ricamare tutto l'anno e poi prima di Natale 
facevo una vendita con le amiche (loro si dilettavano con decoupage, pittura su ceramica)ai 
mercatini.Ci divertivamo molto, ma ricordo che io dovevo sempre fare i conti con il MDT, quindi in 
quei giorni vivevo nel terrore; anche per questo ho smesso, oltre al fatto che la posizione del collo 
per ricamare non è delle più comode. Patrizia, mi ero immaginata che stavi di nuovo poco bene. Non 
preoccuparti se non scrivi io ti penso comunque. A dopo. 

Luigia Venerdì 14 Luglio 2006 10:38 
Son dovuta andar di corsa a comprarmi delle ciabattine sennò oggi non tornavo a casa con quel 
sandalo rotto. Auguri a GABRIELE! PATRIZIA, che peccato che il MDT di faccia riscontare i giorni che 
sei stata bene.... Forza e coraggio. ANNUCCIA, hai preso qualcosa? Ho sentito mia sorella per la tela 
da ricamo. Lei la prendeva al mercato a strisce e po l'attaccava ai lenzuolini, federe, ecc. Anche lei 
non sa di posti all'ingrosso. Mi dispiace. Ieri Arianna ha fatto le prove allergologiche ed è risultata 
allergica alla muffa, agli acari ed al cane e quindi la devo curare perché tutte le sere ha attacchi 
d'asma. Sigh! 

giuseppe Venerdì 14 Luglio 2006 10:21 
mamy mi spiace x il MdT, cmq tanti auguroni a Gabriele, mi raccomando alla torta che sia alla sua 
altezza dopo tutti i lavoracci c he gli fai fare sfruttandolo come uno schiavo, Piera altrettanti auguri 
a Giorgio quando sarà il suo turno, nella mia famiglia sono quasi tutti a settembre. Annuccia ache tu, 
cavolo è un'epidemia stamani, spero vi riprendiate presto. 

Patrizia Venerdì 14 Luglio 2006 10:03 
ciao a tutti, mi dispiace non esser piu tanto presente con voi, ma tornata dal mare mi è ripreso il mal 
di testa alla grande e la cosa mi ha depresso non poco, non ho vogliua di granchè...vi mando un bacio 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 09:54 
Ora vado a fare il pozzo, il secchio e vedremo cos'altro. 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 09:52 
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Volevo dire alla persona che si è registrata con il nome Rip che è abilitata. Rip, ti ho spedito una e-
mail spero ti sia arrivata. 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 09:51 
Sai Piera, il figlio che lavora in Germania, si dimentica sempre il compleanno del papà, quest'anno 
per non dimenticarsi, ha ordinato la torta dal pasticcere e quindi io sono dispensata dal farla. Non 
l'avrei comunque fatta visto l'impegno che ho per Emma. Poi lui non l'ha mai voluta la torta, non 
immagini le lotte per riuscire a fargli una misara tortina. Auguroni anche a Giorgio mi raccomando. 
Bacione 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 09:47 
Volevo dire alla persona che si è registrata il 13 luglio con nome Maria che non posso effettuare 
l'attivazione perchè mi ha dato un numero di telefono inesistente. Se mi legge, sarebbe opportuno 
che mi mandasse il numero di telefono valido altrimenti non posso attivare la sua registrazione. La 
mia e-mail è mamma.lara@libero.it 

piera Venerdì 14 Luglio 2006 09:44 
Tanti cari auguri a GABRIELE, siete tanti lugliolini in famiglia!!!!! anche Giorgio e' di luglio, e ora 
anche un 'altro bimbo nascera' in queste mese!!!!!! Ho la sensazione che gabriele non avra' la 
torta!!!!!!!ahi ahi ahi Lara e' troppo indaffarata in altra torta!!!!!!ciao baci piera 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 09:39 
Oggi compie gli anni Gabriele 

mamma lara Venerdì 14 Luglio 2006 09:39 
Buongiorno a tutti. Stamani bollettino di guerra nefasto per un po' tutti voi, per me sembra si sia 
fermato a 2 attacchi nella giornata e l'emicrania dopo l'ultimo attacco a livelli di straripamento sono 
un paio di giorni che va abbastanza bene. Piera, anche stanotte ho riposato abbastanza, l'attacco è 
arrivato alle 6 e quindi per il resto della notte ero in catalessi, se penso ai giorni scorsi ora vado 
abbastanza bene, però punto sul fatto che presto se ne vada il bastardo. ..........Giuseppe, 
finalmente venerdi e poi mare per chi lo può godere, spero che il MDT prenda un'altra strada e cada 
in un dirupo. Sabrina, andiamo pure avanti, ma quanta fatica.............Annuccia, sai sentivo anche 
altri ragazzi scontenti dei voti all'esame di maturità, di ad Andrea che sicuramente all'università sarà 
diverso, buona spesa...................Luigia, anche il sandalo stamattina. Speriamo che il resto della 
compagnia abbia notizie buone. Ora vado a lavorare un pochino perchè sul tardino vado a prendere 
Emma. Un bacione per tutti. 

annuccia Venerdì 14 Luglio 2006 09:23 
Buongiorno a tutti. Risveglio abbastanza pesante, pugnale alla nuca che arriva all'occhio. Caldo 
feroce. Tra un pò cerco di uscire per andare in farmacia a prendere l'Imigran e poi un pò di spesa. A 
dopo. 

Luigia Venerdì 14 Luglio 2006 09:19 
SABRINA, PIERA, chi ce l'ha un giorno, chi ce l'ha un altro: qui il turno del MDT non rimane mai 
scoperto. Io oggi sto abbastanza bene, anche se ho dormito poco. ANNUCCIA, LARA, ANNY, FELI, 
come state? GIUSEPPE, oggi ti senti un po' meglio? Stamani, venendo al lavoro, appena scesa di 
macchina mi si è subito rotto un sandalo. Ma gli infradito li attaccano con lo sputo? Arrivare in ufficio 
è stata un'impresa. 

sabrina Venerdì 14 Luglio 2006 08:53 
Eccomi. Ieri sera ho preso altre 40 gocce ma come bere acqua fresca... Poi la notte uno schifo, ho 
girato ovunque fino verso le 2, poi finalmente la testa si è calmata e sono riuscita a dormire. 
Stamattina siamo da capo... mdt assurdo, sonno e vertigini.... e andiamo avanti, vediamo cosa 
succede durante la giornata... PIERA, anche te sento che sei stata male....Andiamo avanti tanto che 
possiamo fare????? Un abbraccio e a dopo 

giuseppe Venerdì 14 Luglio 2006 08:28 
buon giorno a tutti, finalmente venerdi, Piera Annuccia Sabrina e toccato a voi eh? Và un pò meglio? 
Spero di si, iniziamo quest'altra giornata, a dopo...Giusepppe 

piera Venerdì 14 Luglio 2006 08:20 
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Buon giorno a tutti, notte da dimenticare con un mdt furioso, mai parlare del nemico che 
dorme!!!!!!per me ci sente!!!!!!!!!! ora sono qui in stato vegetativo.......buona giornata e un bacione 
piera 

piera Giovedì 13 Luglio 2006 21:53 
Buona notte a tutti e sogni belli, lara spero che riuscirai a riposare bene stanotte. piera 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 21:40 
Buona notte e a domani, i miei piedi sono stanchi più del solito, spero che la testa non ci faccia caso, 
ma si sa che la testa fa quello che vuole. Baci per tutti. mamma lara 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 19:47 
Annuccia, io sono esagerata anche se mi sforzo di essere normale, per me la normalità non esiste, 
credo sia una patologia per tanto sono esagerata, però come ho già detto da un po' di tempo fanno 
sforzi immani per trattenermi, alle volte riesco, alcune altre fallisco miseramente. Però mi fa 
piacere non essere da sola, quindi grazie anche a te per avermelo detto 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 19:44 
Giuseppe, è sempre così, serve l'elaborazione del lutto, poi si ritorna a fare tutto normalmente anche 
se alle volte il cuore si vorrebbe fermare per prendere fiato. Il tempo è la miglior medicina hanno 
sempre detto i saggi, e dai pure con sti saggi, ma alle volte il cuore non vuole ascoltare neppure i 
saggi. Che bello per il tuo bambino andare al festival, lo seguo da parecchi anni e penso sia più 
interessante di quelli per gli adulti. Credo abbia bisogno di allegerire il suo cuore dopo la perdita del 
nonnino. Noi siamo qui e abbiamo le spalle grosse. Per la torta, sto facendo tutti i giorni qualcosa, ho 
solo spedito a Sabrina l'avanzamento dei lavori, se ti fa piacere lo spedisco anche a te. Ho ricevuto il 
tuo forte abbraccio e rilancio di 10 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 19:35 
Sabrina, mi spiace per la tua testa, spero non ti siano servite le gocce, ma con tutto il dafare è fatica 
portarsi dietro il bastardo. 

annuccia Giovedì 13 Luglio 2006 18:14 
Manca un'ora e vado a casa. Non vedo l'ora. Con questo caldo anche le gambe fanno male. Mi unisco a 
voi, anche io sono esagerata in tutto, nel bene e nel male, lo sono sempre stata. Gli uomini di casa 
spesso mi dicono "esageri sempre" però poi la maggior parte delle volte, in molte situazioni ,devono 
riconoscere che avevo ragione io ad esagerare. Sabrina oltre ad esagerata sono anche esuberante, 
insomma mio marito quando non avevo così tante crisi al mese mi diceva: meno male che qualche 
volta hai mal di testa così stò tranquillo, ora penso che non la pensi più allo stesso modo, poverino. 
Domani se ce la facessi andrei da Lidl a fare scorta di magnesio. Bacioni a tutti. 

sabrina Giovedì 13 Luglio 2006 17:14 
Sto abbastanza male, grazie! Ho un dolore lancinante alla testa, collo e viso. Adesso me ne vado e 
chi s'è visto s'è visto. Auguro a tutti una serata migliore della mia. Un abbraccio forte. Sabrina. 

giuseppe Giovedì 13 Luglio 2006 16:18 
ciao ragazze, grazie x la vostra spalla, in questi casi val tanto, riesco ancora a parlare poco ma 
passerà, ho appena fatto partire i ragazzi che oggi vanno alla manifestazione "GIFFONI FILM 
FESTIVAL" che si terrà a Salerno e spero che si divertano, ci ho mandato pure mio figlio che era 
rimasto con me x tutto il funerale, essendo anche lui affezzionato a quel giocherellone, spero si 
rilassi xchè è solo un ragazzino ed è presto x caricarsi di dispiaceri, qui pioviggina e l'aria è afosa, tra 
un pò penso di andarmene, il trip. ha fatto effetto ed il MdT è andato via, mamy hai fatto la torta? Vi 
abbraccio forte tutte, grazie. 

sabrina Giovedì 13 Luglio 2006 16:16 
Allora, mi sta tornando il mdt e le vertigini. Ma questa volta non mi preoccupo, tanto è il ciclo. 
L'unica scocciatura è che dopo il lavoro devo andare dalla dottoressa, in farmacia, a fare la spesa.... 
Adesso vedo se prendere le solite 5/600 gocce o provare a resistere, tanto so che è solo questione di 
tempo.... Vedremo 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 16:00 
Sabrina, anch'io sono esagerata nel peso, e forse si evince anche da come mi esprimo la mia 
esagerazione. Ma io più che suberante, mi considero una esagerata D.O.C..................Piera, hai 
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ragione, anche a me sembra piena d'amore la mia "invadenza", poi alle volte, come ti dici fa bene 
solo a me!!!! Un bacio grande a tutti 

piera Giovedì 13 Luglio 2006 14:55 
lara molte volte con i figli e' difficile darsi "una regolata", anche perche ai "furboni" un po' di nostra 
esagerazione fa comodo: cosi' ci lasciano esagerare quando ci facciamo in quattro e anche in otto per 
risolvere al meglio ogni cosa!!!!!!!! vabbe' che ci sarebbe sempre la via di mezzo, ma non sempre e' 
facile imboccarla, a volte dare tutto e di piu' non e' sempre la strada giusta......e la tua invandenza 
comela mia e' piena d'amore, peccato che a volte faccia bene solo a noi stesse!!!!! ciao piera 

sabrina Giovedì 13 Luglio 2006 14:52 
LARA, anche io sono esagerata, vedi come mi esprimo???? Ma non siamo esagerate, siamo esuberanti 
che è diverso...Ma sta bene così...Io sono esagerata anche nel peso.... 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 14:10 
A proposito di esagerazione, ricordo che fino a una decina di anni fa, non riuscivo a capire che ero 
una esagerata senza misura, i miei figli mi dicevano in continuazione che non avevo il senso della 
misura e io neppure per idea ad ammetterlo. Un giorno Enzo mi ha fatto capire come intendeva lui la 
mia esagerazione e fno ad allora, io che pensavo fosse detto dai ragazzi come una forma di 
"disprezzo" invece mio figlio mi ha fatto capire che in fin dei conti non ero da disprezzare poi cosi 
tanto. E' successo una sera alla fine di un film che avevamo visto in tv, ridevamo come i matti con 
questo signore che con la sua esagerazione ne combinava di tutti i colori, però è stato l'unico che ha 
poi aiutato il fratello (fonte di catastrofi allucinanti) anche con grandi difficoltà. Enzo appena ci 
siamo messi a parlare mi ha guardato e ha detto subito "mamma ecco, tu sei come quel signore". Mi 
sono data un'offesa a morte, non ci ho dormito per notti, poi un po' alla volta ho capito, e ho cercato 
pure di corregermi (con scarsi risultati però), infatti ora nel mio congelatore a Natale non si trovano 
più 20 kg. di tortellini, e quando ho ospiti non preparo più cibo per un reggimento tanto che tutti 
tornano a casa con la cena per una settimana. Devo fare di meglio lo so, anche sul piano umano, 
devo essere meno "invadente" e meno di tante altre cose con i miei figli riesco a fare abbastanza la 
brava, devo imparare a trattare anche le amicizie come tratto loro. 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 13:52 
Eccomi , ho Emma che sta giocando quindi un paio di minuti li trovo. Leggo degli accasamenti di la a 
venire mentre la mia testa mi ha "punito" per la notte tranquilla e ha pensato bene di "regalarmi" un 
attacco nel bel mezzo del pranzo. .......LUIGIA, ho sentito che alle volte basta usare quello da 20, 
ma devi usarlo appena iniziano i primi dolori, altrimenti non serve a nulla. Alle volte però facendo 
così si assumono più sintomatici perchè come hai sentito da Sabrina, lei ha spettato e il MDT è andato 
via. Non si sa come fare però, prima ti dicono di prendere il sintomatico al primo sintomo, però se 
hai male tutti i giorni in un mese ne prendi 30 e siccome ti trovi in men che non si dica in abuso di 
analgesici, ti consigliano anche di prenderne il meno possibile. .........Io sono sempre stata 
estroversa, ma non tutti siamo uguali, in questo senso però la penso come Piera, siamo un po tutti 
fuori dalle righe, io per esempio mi ritrovo anche quando mi dicono che sono 
esagerata..........SABRINA, ringrazia tanto le tue amiche, ma anche nelle torte entra in ballo la mia 
solita esagerazione, se pensi che solo per le decorazioni e la copertura della torta utilizzo circa 5 kg. 
di zucchero a velo 

Luigia Giovedì 13 Luglio 2006 13:30 
SABRINA, l'avevo capito dai che hai scambiato i nomi. A volte mi sbaglio anch'io. Mi sono fatta 
segnare il relpax dal sostituto del mio medico, solo che me lo ha segnato d 20 e non da 40. C'è 
qualcuno di voi che lo usa da 20 e gli funziona lo stesso? Io ho paura che non mi faccia effetto. Dopo 
tutta la fatica per farmelo prescrivere! 

sabrina Giovedì 13 Luglio 2006 13:26 
LUIGIA, sono imbecille scusa.... ho scambiato i nomi... e comunque non si sa mai.... Io da piccola ero 
timidissima, poi per vincere la timidezza sono diventata così, non so cosa è meglio....LARA, ho fatto 
vedere i tuoi capolavori alle colleghe, sono rimaste basite. Hai delle nuove ammiratrici.... 

piera Giovedì 13 Luglio 2006 13:26 
Si' annuccia il 21/7 e' la data presunta di nascita per il bimbo di mio fratello, quella di irene e' fine 
settembre. non so se siamo tutti degli estroversi!!!!!! pero' siamo tutti un po' fuori dalle righe chi piu' 
chi meno!!!!!!!!! ciao piera 
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feli Giovedì 13 Luglio 2006 13:25 
Anche per oggi ho finito, auguro a tutti un buon proseguimento di giornata e buon fine settimana, 
sottinteso sempre senza cattive compagnie. Ciao, Feli. 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 13:20 
Alda, sei abilitata a scrivere, 

Luigia Giovedì 13 Luglio 2006 13:18 
ANNUCCIA, io da piccola ero molto introversa, poi, piano piano, sono diventata quella che sono ed 
ora mio marito spesso mi dice che do troppa confidenza alla gente, ma a me piace fare così. 
SABRINA, guarda che Aurora è un pò troppo grande per Vittorio, forse è più adatta Arianna.... E poi 
Aurora non sarà con noi in Trentino. 

sabrina Giovedì 13 Luglio 2006 13:14 
ANNUCCIA, Luigia crede che sia solo per conoscerla, in realtà io voglio fare accasare mio figlio con 
sua figlia Aurora che dalla foto che ho visto mi sembra una gran bella bambina.... Ma non dire 
niente.... Anche qui un caldo spaventoso, per fortuna aria condizionata.... La mia testa si sta 
rimettendo a posto da sola senza novalgina, ma mi è venuto il ciclo e quindi tutto regolare... A 
dopo... 

annuccia Giovedì 13 Luglio 2006 12:24 
Altro punto in comune che abbiamo tutti noi cefalgici, non sò se lo avete notato, siamo molto 
estroversi, così almeno dai vostri racconti mi sembra che sia; dico questo leggendo il messaggio di 
Luigia. 

Luigia Giovedì 13 Luglio 2006 12:21 
ANNUCCIA, anche qui è un caldo tremendo, molto umido. Io e Sabrina andiamo entrambe in Trentino 
nello stesso periodo, ci volevamo vedere, solo che non siamo molto vicine. Io stamani ho preso 
l'autobus per venire al lavoro. Siccome ha saltato una corsa ho fatto amicizia con un gruppetto di 
persone. Con una ragazza manca poco che ci scambiavamo il numero di telefono da come ci 
trovavamo bene. 

annuccia Giovedì 13 Luglio 2006 12:08 
Oggi, quando sono andata dal medico, ho sentito una puzza micidiale, dopo un pò ho capito perchè, 
c'era una signora che ogni tanto odorava un fazzoletto imbevuto di aceto per non svenire, 
poveraccia! poi si è affacciata alla finestra dello studio e rientrando ha detto che stava per cadere di 
sotto! questo per spiegare il caldo che fà. 

annuccia Giovedì 13 Luglio 2006 12:06 
Buongiorno a tutti. Mattinata di commissioni: banca e medico della mutua per farmi prescrivere una 
prima scorta di Imigran, poi spesa. Caldo feroce a Roma. La prossima settimana sono in ferie, vado 
via domani sera per Santa Marinella, non mi auguro nulla di buono per la mia testa visto che sarò in 
giorni critici (non ci azzecco mai con i conti dei giorni per il ciclo). Piera, ma il 21 luglio nasce il 
nipotino, figlio di tuo fratello, Irene partorisce più in là o non ho capito niente? Lara, che pazienza da 
certosina! ma fai bene quelli sono i lavori che più ti danno soddisfazione. Giuseppe, che piacere 
risentirti! Ti capisco tanto a me ancora oggi i nonni mancano moltissimo (ormai li ho persi da tanti 
anni). Luigia e Sabrina che state architettando? Anny, grazie anche a te per il pensiero per Andy, mi 
sembra che stia ormai digerendo la batosta. A dopo. 

sabrina Giovedì 13 Luglio 2006 11:34 
LUIGIA, non è detto che sia lei a perdere la testa, magari è lui, e poi sarebbe una bella scusa per 
vederci anche noi.... non si sa mai.... 

Luigia Giovedì 13 Luglio 2006 11:17 
Ok Sabrina, ci sentiamo. Arianna ha 10 anni, però non è che Vittorio è un pò Dongiovanni, le fa 
perdere la testa e poi la molla? 

sabrina Giovedì 13 Luglio 2006 11:00 
LUIGIA, non siamo proprio vicinissimi, voi siete sempre più a sud di noi.....!!!!!!! Anche noi partiamo 
il 12. Dai, comunque teniamoci in contatto che se anche non riusciamo a vederci in trentino, magari 
ci vediamo in autogrill che ci fermiamo a bere un caffè insieme.... Poi Arianna quanti anni ha? Magari 
va bene per Vittorio che ha 12 anni, chissà se si può fare l'affare....????????? 
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Luigia Giovedì 13 Luglio 2006 10:47 
SABRINA, scusa, volevo dire Polsa di Brentonico. 

Luigia Giovedì 13 Luglio 2006 10:27 
PIERA, spero davvero che curando l'allergia possa stare meglio del MDT, devo però aspettare ancora 
un po' perché la visita dall'allergologo l'ho fissata per i 18 settembre. SABRINA, per le ferie ho fissato 
un albergo a Polsa di Bertonico (TN). Il posto non deve essere un granché e non si può dire che siano 
proprio Dolomiti, comunque sono contenta perché finalmente posso stare 8 giorni senza dover 
cucinare, inoltre c'è la piscina coperta e l'animazione e questo fa felice Arianna; e poi costa il giusto. 
Non so che distanza ci sia da Tirol. Partiremo il 12 Agosto. 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 10:23 
Sabrina, ricordo cosa dicevano di me anni fa, quel dire mi aveva bloccato dal fare tutte le torte che 
desideravo. Poi un bel giorno mi sono cimentata. Guarda devi credermi che è solo questione di 
tempo. Poi se vuoi te le insegno le cose che ho imparato io. Ora scappo perchè la glassa si fredda e 
poi mi aspetta Emma. 

sabrina Giovedì 13 Luglio 2006 10:10 
LARA, fidati, sei un genio e non si discute......!!!!!!!!!! Io non riuscirei MAI a fare quello che fai te.... 
Sei bravissima.... 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 10:06 
se questo lo chiami genio 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 10:05 
Macchè genio, solo tanto lavoro e tanta pazienza. Pensa che solo per la glassa della casetta e messa 
punto disegno 3 ORE, glassa maialini, papere e fattura 2 giorni, alberi un pomeriggio 

sabrina Giovedì 13 Luglio 2006 09:56 
LARA, tutto ricevuto, grazie, sei un genio!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 09:41 
Sabrina, ti ho spedito il lavoro allo stato dell'arte 

sabrina Giovedì 13 Luglio 2006 09:41 
LUIGIA, hai poi trovato per le ferie??? Io come profilassi prendo da dicembre l'antidepressivo, la 
fluoxetina, ma dal prossimo mese dovrò dimezzare la dose e poi a settembre dimezzarla ancora fino 
ad arrivare ad ottobre e stare senza.... Vedremo che cosa succede....Ha ragione Piera, attenzione 
con le allergie, fatti curare!!!!!!....ANNY, ma devi proprio pulire la mansarda???? Stai attenta con il 
caldo, mi raccomando fai solo il minimo indispensabile e anche meno.... 

piera Giovedì 13 Luglio 2006 09:34 
ciao Lu e in bocca al lupo per i tuoi esami piera 

piera Giovedì 13 Luglio 2006 09:33 
sai luigia che curarti l'allergia potrebbe fare bene anche alla tua testa?????? molti mdt potrebbero 
proprio dipendere da questo fatto, d'altra parte la teoria dell'istamina non e' cosa nuova!!!!!! Anny 
non e' che irene la deve fare per forza l'epidurale, se il travaglio non sara' troppo lungo e lei avra' la 
forza necessaria per affrontarlo, pensa di non richiederla, se pero' l'hai gia' prenotata e sei a posto 
con tutti gli esami, puoi farla al momento del bisogno......io penso che sia per lei anche una 
sicurezza il sapere di avere una risorsa in piu', come madre poi la vedo cosi' giovane e indifesa, ma e' 
solo il cuore di mamma, perche' razionalmente so benissimo che il dolore del parto non e' un dolore 
fine a se stesso e come dice irene si concludera' con la nascita di una creatura. Anny non pulire tanto 
con questo caldo, riposati e vai al mare, la casa puo' aspettare!!!!!!! ciao piera 

Luigia Giovedì 13 Luglio 2006 09:21 
Periodo grigio per la mia salute. Ieri l'altro sono dovuta andar via di corsa dall'ufficio dal MDT che 
stava aumentando a dismisura. La notte avevo dormito solo un paio d'ore, ed ecco quindi che entra in 
gioco il fattore stanchezza. Ieri ugualmente sono rimasta a casa ma mi è bastato andare sul terrazzo 
(fra l'altro in ombra perché avevo la tenda da sole tirata) per riportarmi il MDT a livelli da triptano. 
Stamani avevo già uno zomig in mano, poi ho aspettato un po' che il sangue cominciasse a scorrere e 
la situazione si è normalizzata, anche se non sono del tutto perfetta. Ho preso due decisioni: una è 
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quella di fare una cura ricostituente perché mi sento ad energia sotto zero e l'altra è quella di 
curarmi l'allergia che tiene le mie mucose (naso, gola, polmoni) sempre sotto eccitazione e stress ed 
ho capito che questo malessere continuo del mio fisico non giovi davvero alla mia testa delicata. In 
fondo bisogna avere sempre la speranza che cambiando qualcosa, il MDT possa migliorare. SABRINA, 
ora come stai? Hai già preso la novalgina? Sedici giorni senza MDT sono tanti, sono contenta per te. 
Stai facendo una cura di profilassi? LARA, non vedo l'ora di vedere la tua torta. 

Luigia Giovedì 13 Luglio 2006 09:19 
Caro GIUSEPPE, quando se ne vanno le persone dalle quali abbiamo ricevuto affetto si apre sempre 
una ferita nel nostro cuore. Fatti coraggio. Un abbraccio. Luigia 

anny Giovedì 13 Luglio 2006 09:14 
ciao, buongiorno a tutti. Sono a casa, indaffarata si, altro che mare! Siamo andati solo lunedì, 
martedì mattina mi ha chiamato la collega per farmi sapere che era morta la moglie di un collega, 
per cui la sera siamo andati al funerale, ieri ho lavorato tanto a casa e oggi Feli è in ufficio, aveva 
una riunione a cui non poteva mancare. Mi sono svegliata con un pò di mdt allatempia dx, ma quì si 
soffre veramente da cani tanta è l'umidità, le pompe di calore buttano fuori acqua di continuo, ieri e 
l'altro ieri tirava nuovamente vento caldo per cui anche la testa ne risente. Annuccia ho letto di tuo 
figlio, lo capisco eccome. Purtroppo è successa una cosa del genere anche a mia figlia. Ha sempre 
studiato, sempre voti alti ma si impegnava tanto, voleva passare l'esame di maturità a pieni voti. 
Beh, è andata diversamente, con sua grande delusione, aveva preso solo 48, mentre invece altri che 
tutti gli anni erano a rischio bocciatura e avevano comunque sempre debiti erano riusciti pure a 
prendere uguale o anche un voto più alto. Ne ha fatto una malattia, a me era dispiaciuto tanto, 
sapevo che meritava molto di più e non sapevo come consolarla, certe ingiustizie è difficile mandarle 
giù. L'unica cosa che le ho detto era di farsi coraggio, perchè all'università poteva capitarle anche di 
peggio e che doveva prepararsi a ricevere anche altre delusioni, forse anche più cocenti, per cui non 
vale la pena prendersela eccessivamente, la vita purtroppo ci riserva tante sorprese, spesso anche 
amare. In bocca al lupo a tuo figlio per l'università, con l'auguro che vada sempre a gonfie vele! Piera 
stai facendo il conto alla rovescia? Ma Irene deve fare l'epidurale? Ci son problemi? Scusa ma credo di 
essermi persa qualcosa. Mamma Lara stai preparando la torta per Emma? Dalla descrizione 
sembrerebbe di si. Buon lavoro, poi ci manderai la foto come sempre? Ragazzi, vi devo lasciare, devo 
andare a pulire in mansarda e non vi dico cosa mi aspetta, lì non c'è l'aria condizionata, sembra di 
entrare in un forno. Un caro saluto a tutti quanti, buon lavoro e buona giornata, ciao, Anny 

fitalpa Giovedì 13 Luglio 2006 09:14 
Buongiorno a tutti. Giornata pesante sia per il caldo umido che taglia le gambe che per gli impegni 
numerosi. Cara mamma Lara, stai facendo un capolavoro!!! devi essere molto brava per esserti 
avventurata in un'impresa così impegnativa e difficile!! Mi raccomando, facci vedere le foto! Un 
abbraccio speciale anche a Giuseppe:sono momenti brutti ma si riesce a superarli o quanto meno si 
impara a conviverci. Credimi, parlo per esperienza! Per quanto riguarda il MdT sono ben tre giorni 
che non si fa sentire dal mio lui anche se ieri sera mi è stato annunciato uno strano malessere sopra 
le tempie. Speriamo almeno, in caso dovesse scatenarsi la crisi, che i farmaci facciano effetto! 
Adesso vado a studiare, tra poco più di una settimana ho un esame e sono come sempre molto 
indietro con lo studio. Un bacio a tutti, a presto Lu 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 09:13 
Giuseppe, è così, non si è mai pronti ad abbandonare i propri cari, perchè come dici tu se ne va un 
po' della nostra vita. Poi hai ragione, si cancella anche un po' della nostra vita, con lui se ne vanno 
tutti i ricordi in comune, purtroppo fa parte della vita e se si ha la fortuna di invecchiare ci si deve 
preparare a "cancellare" molti di questi ricordi. Credo che il ricordo di tuo nonno non ti abbandonerà 
mai e ricordandolo ai tuoi figli, trasmetti loro le cose che nessuno può cancellare dal tuo cuore, così 
avranno linfa per le loro "radici". Un abbraccio grande 

sabrina Giovedì 13 Luglio 2006 09:05 
LARA, si, ti prego, spediscimi tutto... Posso farlo vedere anche alle mie colleghe in ufficio???? 
GIUSEPPE, io ho conosciuto 4 bisnonne e 3 nonni. Quando è morto il mio nonnino per me è stato un 
dramma. Avevo 20 anni e mi ricordo che quando l'hanno chiuso (era gennaio) ho pulito la bara con la 
mano guantata perchè non volevo che fosse seppellito con la bara sporca....Ti abbraccio forte forte e 
se hai bisogno di fare due chiacchere, come sai, sono qui.... 
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mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 08:53 
Sbrina, dimenticavo di dirti che per ora sto facendo solo le decorazioni, il pan di spagna lo farò solo il 
giorno prima, siccome saremo in tanti alla festa (arriveremo quasi a 40 persone) penso che farò la 
torta sul tagliere di cm. 60x75 altrimenti devo sacrificare tutto il disegno. La decorazione invece 
inizierò a farla la notte prima della festa, perchè pur avendo pronto tutto, l'assemblaggio è un lavoro 
lungo e certosino. 

giuseppe Giovedì 13 Luglio 2006 08:51 
buon giorno gente, grazie, grazie a tutti, ho ricevuto il telegramma sentendovi vicini al mio dolore, 
ieri ero al lavoro ma sinceramente nn avevo voglia di parlare con nessuno, oggi và un pò meglio ma è 
questione di tempo, Feli io ho avuto la fortuna di conoscere 4 nonni e due bis- nonni fino ad età 
adulta, essendosi sposati giovani i miei, ma con questo nonno c'era qualcosa di speciale, ha fatto le 
veci di mio padre, visto che il mio lavorava all'estero, era severissimo ma quando si giocava nn 
c'erano limiti, quando l'hanno chiuso ho visto una parte della mia vita cancellata ed è una cosa che 
nn riesco ad accettare pur essendo normale corso della natura, uffa insomma... mi fermo quì, buona 
giornata. 

piera Giovedì 13 Luglio 2006 08:48 
Buon giorno a tutti, per fortuna in questi giorni la mia testa regge bene: deve essere la quiete prima 
della tempesta!!!!!!! ma e' meglio non pensarci e godere solo dei giorni di tregua!!!!! in questo 
periodo riesco anche a dormire un po' meglio, in montagna invece avevo passato notti insonni, le 5 di 
mattina mi parevano le 8, e avevo sempre la sensazione di essere stata sdraiata troppo 
tempo!!!!!penso pero' che sia l'altitudine a dare un po' di agitazione.feli sei in ferie anche tu come 
Anny? Sabrina spero che la tua giornata sia migliore della tua nottata, per tutti un 
abbraccccccccccccccione piera 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 08:46 
Ciao Feli, io purtroppo ho conosciuto una sola nonna, l'ho persa che ero ragazzina, ricordo di lei solo 
alcune filastrocche in dialetto che mi ripeteva sempre. Anche lei è morta però che io avevo 13 anni e 
ricordo effettivamente pochissimo di lei. 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 08:43 
Sabrina, i lavori fatti con solo lo zucchero, chiara d'uovo e limone, possono rimanere fuori dal frigo 
senza problemi, quelli fatti con il marzapane invece li devo tenere in frigo. Se ti fa piacere sto 
scrivendo tutta la procedura allo stato "dell'arte", se vuoi ti spedisco il tutto. Devi sapere che ieri 
sera per esempio ho lavorato quasi 3 ore solo per fare la glassa della casetta e il disegno che 
utilizzerò per la forma. ......... Certo che lavorare con il MDT non è piacevole, poi se c'è qualcuno a 
farti "fuoco" ancora peggio, spero che il MDT non diventi più forte e che ti lasci un po' di respiro. 

feli Giovedì 13 Luglio 2006 08:27 
Buon giorno a tutti. Intanto sono vicino a Giuseppe per la dipartita del nonno. Io ho conosciuto 
soltanto i nonni materni, ma anche loro se ne sono andati che ero un ragazzino ed avendoli lontano, 
anche se ogni tanto venivano a farci visita, ero molto affezionato a loro e quindi capisco il suo 
dolore, molto più grande, avendoli sempre vicini. Ciao a tutti, Feli 

sabrina Giovedì 13 Luglio 2006 08:19 
Ciao a tutti, allora è tornato tutto nella norma. Ieri sera mentre tornavo a casa dall'ufficio è arrivato 
il mdt, prima alla tempia sx poi in stereo anche alla dx e poi un pò ovunque. Ha continuato ad 
aumentare fino a stanotte alle 3.40 quando è arrivato al culmine, lui ed io e così ho preso le mie 40 
gocce di novalgina e via seduta sul divano in attesa che mi passasse... Chiaramente non è passato ma 
stamattina sto meglio, il dolore è un pò rientrato e adesso aspetto le 10.00 per prendere un altro pò 
di gocce di novalgina... Sono comunque contenta lo stesso perchè sono stata per ben 16 giorni a 
vivere come una persona normale. Va bene così, speriamo solo che oggi mi lasci lavorare perchè devo 
andare avanti con il bilancino di verifica e in ufficio c'è un gran casino.... LARA, ciao, scusa, ma dove 
conservi i "pezzi" della torta che fai? 

mamma lara Giovedì 13 Luglio 2006 08:13 
Buongiorno a tutti. Anche oggi a Ferrara il tempo è caldo e si prospetta il continuo della giornata allo 
stesso modo. 

mamma lara Mercoledì 12 Luglio 2006 21:06 
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Vado a lavorare alla torta, farfalle, maialini, papere, rana, uccellino, funghi, foglie, fiori e alberi, già 
fatti, ora vado a fare la casa di Biancaneve, ma per quella lavorerò un paio di giorni. 

mamma lara Mercoledì 12 Luglio 2006 21:04 
Annuccia, tu vai a letto presto è vero, allora buona notte anche a te e speriamo che sia lunga, 
riposante con tanti sogni belli. 

annuccia Mercoledì 12 Luglio 2006 20:50 
Care amiche, buonanotte speriamo senza dolore per nessuno. 

valevale Mercoledì 12 Luglio 2006 18:31 
salve a tutti!Sabrina che seratina.....Io ho fatto 4 giorni senza mdt, poi stamattina mi sveglio alle 
6.00 col mdt, non era forte , ma ho preso lo stesso Relpax per paura di non poter andare a 
lavoro.Alla fine mi è passato mdt,ma tutta la mattina mi sentivo intontita e mi tremavano le 
braccia..poi ho pure le mie cose.....Cosa si deve fare per essere all'altezza!!!! 

sabrina Mercoledì 12 Luglio 2006 17:17 
Un piccolo saluto a tutti prima di volare a casa... Una buona serata senza il bastardo schifoso e 
speriamo anche in una buona notte.... Ciao a domani. Sabrina 

annuccia Mercoledì 12 Luglio 2006 14:30 
Grazie a tutti per la solidarietà. Sono a studio. Baci. A dopo. 

piera Mercoledì 12 Luglio 2006 14:11 
Annucci mi dispiace per la delusione patita dal tuo Andrea, vedrai che all'universita' non avra' 
problemi specialmente se riuscira' a scegliere una facolta che gli piaccia veramente. pensa che l'anno 
scorso irene e' uscita con 68/100 e anche lei ci e' rimasta veramente male, per darle quel voto 
li'.....le hanno valutato completamente insufficiente la prova orale, che invece era andata 
discretamente bene!!!!!!!! i ragazzi ci rimangono male, ma nella loro vita sai quante ingiustizie 
dovranno ancora patire???????? Su questo fronte l'universita' mi pare un po' piu' giusta: a parte i 
leccac......che ci sono sempre ovunque, almeno quando dai il tuo bell'esamino ti siedi davanti al prof 
e rispondi se sei preparato alle sue domande....non hai una storia passata che lo condizioni e male 
che ti vada rifiuti il voto ti alzi e te ne vai!!!!!!! pensa solo che ti sei tola il pensiero del liceo e non e' 
poco ciao piera 

mamma lara Mercoledì 12 Luglio 2006 13:45 
I miei per fortuna sono fuori dalla scuola da parecchio tempo, ma anch'io ho avuto le mie esperienze, 
buone e cattive. Non parlo di quali tipi di insegnanti abbia incontrato nel cammino scolastico dei miei 
figli, perchè ne avrei da dire fino a domani. Però mi chiedo, come mai un ragazzo vada bene e studi 
con profitto una materia, mentre invece è tutto l'opposto con un'altra materia?. 

sabrina Mercoledì 12 Luglio 2006 12:34 
ANNUCCIA, evito di commentare questa linea pedagogica.... Anche Vittorio lo hanno punito alle 
elementari dandogli un voto più basso in matematica e la maestra aveva avuto la stessa 
giustificazione della prof di italiano io le risposi: "faccia pure come vuole, perchè quando mio figlio 
sarà laureato non credo che fregherà a nessuno del voto che ha preso in matematica alle 
elementari..." E' troppo comodo punire i ragazzi per l'atteggiamento, sarebbe più opportuno capire il 
perchè hanno questi atteggiamenti ed aiutarli, ma si sa "lavorare è fatica".... 

annuccia Mercoledì 12 Luglio 2006 12:30 
Sabrina, grazie. Andrea è andato a scuola a parlare con la professoressa di italiano e gli ha spiegato 
che lei non ci ha potuto fare niente, che lo hanno voluto punire perchè durante l'anno scolastico ha 
studiato poco, che non si deve buttare giù perchè è un ragazzo brillante in grado di fare al meglio 
l'università. Mi è sembrato un pò più sù di morale. Lui purtroppo nasconde la sua timidezza con un 
atteggiamento spavaldo e questo avrà senz'altro fatto saltare i nervi alla prof. 

sabrina Mercoledì 12 Luglio 2006 12:24 
ANNUCCIA, lo capisco, non tanto per il voto che va benissimo, quanto per l'ingiustizia subita... Ha 
ragione, ma purtroppo si deve abituare subito alla vita, e ne incontrerà di persone come la sua prof 
di inglese e anche peggio... Lo so che questo non consola, però... Tu non prendertela dai, stagli 
vicino poverone e digli che anche io alla maturità sono uscita con 48/60 e poi all'università ho dato il 
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meglio di me. Tieni conto che agli esami universitari nessuno ha mai guardato il voto di uscita del 
liceo.... Ti mando un bacio ed un abbracciotto al "bimbo".... 

annuccia Mercoledì 12 Luglio 2006 12:05 
Buongiorno a tutti. Sono appena tornata dal parrucchiere così sono a posto per tutta l'estate. Andrea 
ha avuto una bella batosta, ha preso 62/100, ha fatto una tragedia dicendo che ci sono state 
ingiustizie pazzesche, ma si sà la maturità è così, per quello che conta il voto all'Università! La Prof 
d'inglese che è anche vice preside ha voluto punirlo perchè lui odia l'inglese (o per meglio dire glielo 
ha fatto odiare lei). Pazienza, io non me la sono presa più di tanto perchè lui era già "sotto un treno" 
e certo non potevo metterci il carico anche io. Gli ho solo detto che deve imparare ad essere più 
diplomatico, anche con chi gli stà pesantemente sulle palle, lui nemmeno la salutava la prof 
d'inglese. 

sabrina Mercoledì 12 Luglio 2006 11:43 
La Fifa potrebbe ritirare il Fifa World Player a Zidane 12 07 2006 La Fifa potrebbe ritirare il "Fifa 
World Player", il premio di miglior giocatore dei Mondiali 2006, assegnato a Zinedine Zidane, resosi 
però protagonista della testata a Marco Materazzi durante la finale. A spiegare questa spossibilità è 
stato Joseph Blatter, presidente della Fifa, in un'intervista rilasciata a "La Repubblica". "Il vincitore di 
quel premio non lo decide la Fifa, ma una commissione internazionale di giornalisti. Detto questo, il 
Comitato esecutivo della Fifa ha il diritto e il dovere di intervenire quando riscontra comportamenti 
contrari all'etica dello sport. Per questo ho ordinato alla nostra sezione disciplinare di aprire 
un'inchiesta su quell'episodio - ha detto Blatter - Se verrà ritirato il premio a Zidane? Prima di 
prendere qualsiasi provvedimento aspetto l'esito dell'inchiesta. La presunzione d'innocenza fino a 
prova contraria è e resta un principio sacro" "Di sicuro mi ha fatto male, molto male vedere Zidane 
fare una cosa del genere. Conosco Zidane da molti anni, la sua personalità straordinaria, il suo stile 
di vita, la sua discrezione, la sua famiglia - ha aggiunto il pnumero uno della Fifa - Vederlo agire così 
mi ha fatto star male, per lui e per il fair play. Se l'ho incontrato dopo la finale? No. D'altronde non è 
nemmeno andato alla premiazione. E stava talmente male che - così almeno mi è stato raccontato - 
quando al termine della partita i dirigenti della federcalcio francese gli hanno detto di andarsi a 
prendere la medaglia, lui ha risposto 'No, non merito alcuna medaglia'". 

mamma lara Mercoledì 12 Luglio 2006 10:49 
Ora saluto e scappo, perchè altrimenti non riesco a prepararmi per andare a prendere Emma. 

mamma lara Mercoledì 12 Luglio 2006 10:48 
Sabrina, è vero, sono stata fortunata anch'io. Per la settimana a casa mia per vedere come faccio io a 
far le torte, OK per me va bene, per intontire Emma coi baci, credo vada meno bene, perchè lei si 
difende e scappa. E' vero, non dici una banalità, ai bimbi si vuole bene, forse è meglio dire che ci si 
deve voler bene, al di sopra di tutto. 

sabrina Mercoledì 12 Luglio 2006 10:41 
LARA, noi in toscana si dice "sto ritta coi fili" che rende l'idea... Però mi sembra che anche il tuo 
ciccio sia dolce, almeno questa volta io e te abbiamo fatto 13 e senza rubare niente a nessuno 
aggiungerei....Pensavo di prendere una settimana di ferie e venire in pianta stabile a casa tua per 
imparare a fare le torte e per intontire di baci "quella" bimba fantastica.... E' veramente troppo 
mitica.... Lo so che dirò una banalità, ma quanto bene gli si vuole ai bimbi..... 

mamma lara Mercoledì 12 Luglio 2006 10:36 
Sabrina, il no comment per Fabio e veramente tale, il fatto che ti vada a prendere il vostro 
apperitivo e veramente la ciliegina sulla torta. Però è veramente come dici tu una botta di fortuna, 
ci voleva, dico io. 

mamma lara Mercoledì 12 Luglio 2006 10:27 
Non so nulla di Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 12 Luglio 2006 10:26 
Sabrina, si oggi ho Emma, non vedo l'ora. E' vero la spesa per la torta l'ho fatta alla poc. ma anche 
alla "cana"(conad), Siccome io sto in piedi perchè in casa non tira vento, ho mandato Gabriele a 
comprarmi i coni gelato per dare i pini della foresta................... Piera, non importa se il giorno 
non sarà il 21, sarà comunque un giorno bellissimo per me da ricordare, perchè sarà il giorno del 
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compleanno del tuo nipotino, speriamo si sia girato veramente. . Per Irene andrà tutto bene ed è 
bello che tu sia con lei. 

PIERA Mercoledì 12 Luglio 2006 10:10 
sono prontissima ed emozionatissima per la nascita del mio nipotinodizia!!!!!!ieri mia cognata mi ha 
detto che ha l'impressione che il brichino si sia rigirato, se cosi' fosse allora il 21 non sara' la sua data, 
dovremo aspettare la sua volonta'!!!!!!! Irene sta bene e ora comincera' a fare tutti gli esami per 
prepararsi all'epidurale.......domani l'accompagno all'incontro informativo con l'anestesista.....Lara 
mi dispiace per le tue notti, spero che il bastardo ti lasci presto, un abbraccio piera 

sabrina Mercoledì 12 Luglio 2006 10:09 
LARA, proverò ma sono un pò sconcertata, nel senso che mi sembra che la mia testa stia evolvendo... 
cmq ripeto preferisco così piuttosto che prima. Vedremo che cosa succede, anche perchè tra poco 
dovrò dimezzare la profilassi e li vedremo veramente di che pasta sono fatta... Hai ragione, Fabio no 
comment, ho avuto veramente una "botta di culo" ad incontrarlo....Per Materazzi l'articolo che ho 
postato l'ho preso direttamente da Virgilio sport.... Oggi hai "quella" bambina vero? Volevo chiederti 
se la spesa per la torta la fai alla poc????? 

mamma lara Mercoledì 12 Luglio 2006 09:55 
Buongiorno a tutti. La mia testa neppure sto a dirvi come va, però come sempre cerco di resistere, 
altro non posso fare. La notte sembro una trottola e non faccio dormire neppure Gabriele, penso che 
fra un po' abbandoni l'idea di stare qui per tornare a casa sua, secondo me farebbe la scelta giusta 
visto che casa sua è fresca molto più della mia e in camera da letto ha il clima. ...........Sabrina, 
leggo delle tue notti e mi viene alla mente c'ò che ci raccontava Ciro, a lui veniva MDT appena si 
coricava, io te la butto li come idea, prova a dormire appoggiata a più cuscini per vedere di non dare 
alla testa lo sbalzo di metterti coricata subito. Anch'io faccio così, infatti dormo con 4 cuscini per poi 
parrare nella notte, togliendo un cuscino alla volta a dormire stesa. Alla mattina devo rifare la stessa 
cosa all'incontrario. Per Fabio nulla da commentare..............Per quello che dici di Materazzi, spero 
che la nostra federazione si faccia sentire, mi sembra impossibile che ci trattino sempre così. 
................Piera, si avvicina la data della nascita, non la dimentico.......... Irene è veramente 
bella. 

sabrina Mercoledì 12 Luglio 2006 09:28 
PIERA, io l'aiutante non ce l'ho, però Fabio è veramente un marito speciale.... Senti, sei pronta per 
diventare zia???? Ormai siamo a tiro, com'è l'atmosfera???? E Irene? E' sempre bella e serena anche con 
sto caldo???? 

PIERA Mercoledì 12 Luglio 2006 09:02 
Buon giorno a tutti, Sabrina anch'io ho una montagna di roba da stirare, ma ne' io ne' il mio prode 
aiutante riusciamo a cominciare l'opera.....oggi pero' devo assolutamente farlo!!!!!!! un caro saluto a 
tutti piera 

sabrina Mercoledì 12 Luglio 2006 08:40 
La Fifa vuole punire Marco Materazzi. La notizia, che ha dell'incredibile, si sta diffondendo negli 
ambienti del calcio internazionale. La Federazione internazionale ha deciso infatti di aprire 
un'inchiesta sull'episodio che ha visto coinvolti Marco Materazzi e Zinedine Zidane con quest'ultimo 
che ha colpito l'azzurro con una testata al petto. La Federazione internazionale, in una nota, fa 
sapere che cercherà di "chiarire il piu' esattamente possibile le circostanze che hanno determinato 
l'incidente". Le intenzioni della Fifa sono chiare: stanare presunte ingiurie razziste del calciatore 
italiano per poi comminargli una severa sanzione. Il procedimento della Fifa appare davvero strano: 
dopo aver premiato col Pallone d'Oro un giocatore reo di uno dei gesti più brutti mai visti in una 
finale di Coppa del Mondo, intende rilanciarne l'immagine facendolo passare da colpevole a vittima di 
un atto di razzismo. La situazione appare davvero paradossale se si pensa al caso Totti a Euro2004. 
Durante Italia-Danimarca del torneo continentale in Portogallo, Totti sputò al danese Poulsen dopo 
aver subito provocazioni e insulti per tutta la partita. Totti non fu nemmeno espulso in quel match 
ma fu pizzicato da una tv danese e punito tramite prova tv. Totti fu pubblicamente biasimato 
dall'Uefa e indicato come esempio di "unfair play". Al nostro fantasista, dopo che si scusò 
pubblicamente con la Federazione e Poulsen, furono comminate quattro giornate ma a nessuno venne 
in mente di chiedersi il perché di una reazione così scorretta. Materazzi ha ammesso di aver insultato 
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Zizou ma ha escluso di aver usato termini di carattere razzista o di aver offeso la famiglia del 
giocatore francese. 

sabrina Mercoledì 12 Luglio 2006 08:38 
Buongiorno a tutti. Ieri sera ho stirato....mamma mia che avventura!!!!! Poi è arrivato a casa mio 
marito con una sorpresa... Mi ha preparato la vasca e mentre mi godevo il bagnuzzo è arrivato con 
me con due bicchieri di aperitivo che era andato a prendere al nostro bar, poi ha cucinato lui ed 
infine mi ha fatto trovare il film che volevo vedere.... ero proprio contenta, siamo andati a letto e 
tempo due minuti che stavamo scambiando due parole che è arrivato il mdt. Allora sono andata in 
salotto e ho letto fino a che non mi sono ridotta ad uno stato larvale, poi ho rantolato fino al letto, 
ma appena messo la testa sul cuscino occhi a palla e mdt.... come al solito notte itinerante.... e 
stamattina ho un gran sonno ma la testa regge... ma che strana evoluzione questa testa.... staremo a 
vedere.... Per ora un bacio a tutti e a dopo.... 

mamma lara Martedì 11 Luglio 2006 23:24 
Buona notte a tutti e speriamo sia senza dolore. 

valevale Martedì 11 Luglio 2006 20:28 
Giuseppe mi dispiace molto per tuo nonno.UN forte abbraccio... 

mamma lara Martedì 11 Luglio 2006 18:01 
Sabrina, io ho sentito che la Fifa apre un inchiesta su Zidane per comportamento scorretto su 
Materazzi dopo le dichiarazioni del quarto uomo in campo. Chissà che non gli tolgano il titolo che gli 
hanno "regalato". Ci mancherebbe, Materazzi non l'ha neppure sfiorato, poi sicuramente se se ne sono 
dette non penso che sia stato solo Materazzi a dirle. Penso proprio che sia nei confronti di Zidane e 
non Materazzi. ma non si sa mai. 

Patrizia Martedì 11 Luglio 2006 17:25 
Giuseppe , ho letto adesso di tuo nonno mi dispiace tanto. ti abbraccio fortissimo. ciao 

sabrina Martedì 11 Luglio 2006 17:20 
DELIRIO: scusate, ma ho appena letto su internet che la fifa vuole aprire un'inchiesta su Materazzi 
per punirlo per comportamento scorretto. Vogliamo commentare o evitiamo ogni tipo di parolaccia e 
imprecazione...????? A domani adesso vado d'avvero... 

sabrina Martedì 11 Luglio 2006 16:58 
Ecco, tra mezz'ora vado a casa. Stasera mi tocca, devo stirare, sennò domani vengo al lavoro in 
pigiama. In programma per la cena ho una cosa leggerina....maccheroni al gorgonzola.....Tanto per 
stare a dieta. Un bacione grosso a tutti e a domani. Ciao. 

fitalpa Martedì 11 Luglio 2006 14:04 
Caro Giuseppe, ti sono vicina . Un abbraccio a te e tutta la tua famiglia. Una buona giornata a voi 
tutti del forum, vorrei tanto andare in ferie ma mi sa che anche questa volta salterò le vacanze. Per 
quanto riguarda Zidane, penso che non ci sia nulla che possa giustificare il suo gesto . Purtroppo non 
mi pare sia stata l' unica reazione violenta e sconsiderata della sua carriera!! 

mamma lara Martedì 11 Luglio 2006 13:25 
ma cosa dice il tuo allenatore al riguardo 

mamma lara Martedì 11 Luglio 2006 13:23 
se fosse stato uno dei nostri a fare un'azione simile, lo avrebbero già crocifisso 

mamma lara Martedì 11 Luglio 2006 13:21 
Anche per me è come dici tu, poi anche a me sta un po' sulle p... che gli abbiano assegnato il pallone 
d'oro. Poi penso anche che se Materazzi gli ha detto qualcosa, non penso che Zidane mentre era 
girato gli abbia detto parole gentili. Immaginati in una finale la tensione ne fa dire di cose, ma la 
testata del francese mi sembra veramente un gesto senza nessuna giustificazione. 

piera Martedì 11 Luglio 2006 12:48 
lara il problema non e' cosa gli ha detto materazzi!!!!!! qualunque cosa gli abbia detto la rezione non 
e' giustificata!!!!!! e per finire non e' nemmeno giusto che gli abbiano assegnato il pallone d'oro!!!!! e 
anche se materazzi lo avesse offeso, ma sai quante se ne dicono durante le partite????????? ora tutti 
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stanno li' a pensare a cosa gli abbia detto Materazzi, ma sarebbe meglio che scrivessero solo quanto 
e' pazzo Zidane!!!!!!! 

mamma lara Martedì 11 Luglio 2006 12:11 
Piera, non dico che Materazzi sia un santo, ma dargli una testata così ha fatto veramente male il 
francese. Ma pensa che bello, Giorgio che riceve le congratulazioni dal Pakistan, è veramente una 
bella soddisfazione per il tuo allenatore. 

piera Martedì 11 Luglio 2006 11:37 
ciao sabrina e ben tornata, si Giorgio l'ha mandato, ma al contrario dei tedeschi, erano molto ma 
molto inc.....!!!!!! e poco inclini allo scherzo!!!!!!!! e gli brucia un bel po'!!!!!!!! Zidane non gli ha 
fatto fare una gran bella figura!!!!!!! pensa che Giorgio ha ricevuto per e-mail le congratulazioni del 
rivenditore Pakistano!!!!!!! roba da non credere!!!!! 

annuccia Martedì 11 Luglio 2006 11:36 
Sabrina, bentornata, sì ci sei mancata. Sono felice per te che riesci in questo periodo a vivere come 
tutti gli altri esseri umani senza MDT. La notte, pazienza. Un bacio. 

annuccia Martedì 11 Luglio 2006 11:34 
Scusate se oggi scrivo poco, ma stò un cesso! 

sabrina Martedì 11 Luglio 2006 11:12 
PIERA, ciao, ma Giorgio, ha mandato un fax "gentile" ai colleghi della filiale francese????? Se si facci 
sapere... 

sabrina Martedì 11 Luglio 2006 10:49 
LARA, secondo me un nesso c'è, come c'è un nesso tra mdt e sonno. Il problema è che non starebbe a 
noi capire il nesso, ma siamo sempre la..... Ho appena finito di leggere la manovra correttiva dei 
conti pubblici in vigore dal 04/07/06. Aiuto.....Mi sa che me la devo studiare bene, bene, che casino. 
A dopo. Ciao 

mamma lara Martedì 11 Luglio 2006 10:42 
Sabrina, sono 2 cose diverse, se hai notato, i nostri occhi al mattino sono gonfi, poi durante la 
giornata si sgonfiano, questo è l'effetto dello stare coricata, bisognerebbe solo sapere se c'è un nesso 
con il MDT. fose si. Per la torta sto iniziando stamattina, e vedremo come fare perchè sono piena di 
attacchi. I bacioni ad Emma li darò domani e per tre giorni. Bacioni anche a te. mamma lara 

sabrina Martedì 11 Luglio 2006 10:37 
LARA, si, la sera quando vado a letto mi viene mdt. Di solito "svengo" e mi risveglio la mattina dopo 
con il mdt che però mi passa poco dopo che mi sono alzata, alle volte, invece mi sveglio durante la 
notte e comincio a girare, dipende... Però preferisco così che durante il giorno. Adesso sono molto 
più stanca, però almeno vivo.... E' ovvio che mi dovrai mandare centinaia di migliaia di foto della 
torta finita e/o in costruzione. Come al solito farai un capolavoro, sei troppo fantastica.... Bacia 
"quella" bimba.... 

mamma lara Martedì 11 Luglio 2006 10:33 
Annuccia, le esagerazioni dei festeggiamenti alle volte rovinano i festeggiamenti stessi, anch'io sono 
per festeggiare con moderazione.............. Sabrina, e la notte ti viene ancora il MDT?, comunquel 
leggo che ti sei divertita, questo mi fa piacere. . Bacioni per tutti, mamma lara 

sabrina Martedì 11 Luglio 2006 09:38 
GIUSEPPE, leggo solo ora del nonno. Mi dispiace tanto. Ti mando un abbraccio grande grande. 
Forza!!!! 

sabrina Martedì 11 Luglio 2006 09:34 
Sono qua. Avete sentito la mia mancanza????? Io ancora un altro w.e. senza mdt!!!!!! Questo fine 
settimana ho fatto di tutto. Mirabilandia per due giorni, festeggiamenti post partita fino verso le due 
di notte, insomma ho esagerato, però la testa sono 15 giorni che mi lascia in pace. Fa ancora un pò di 
capricci la notte, ma chi se ne frega, ci metterei la firma fosse sempre così....Non so se riuscirò a 
leggere tutto quello che avete scritto. Ci provo. Per stare sul sicuro intanto mando un abbraccione 
grande grande a tutti. A dopo. 
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annuccia Martedì 11 Luglio 2006 09:33 
A proposito dei festeggiamenti romani,altra nottata con sottofondo di clacson e trombe. Ora mi 
auguro che basti. Fortunatamente anche i miei ragazzi sono stati a casa, non sono così esagerati. 
Quello che ho visto tornando a casa da studio era incredibile, gente in 4 in motorino con le bandiere 
sulle spalle, di tutto di più, poi dice che succedono le disgrazie!! Il triptano sembra non funzionare. 
Luigia, è vero il brufen molte volte non produce effetti. A dopo. 

mamma lara Martedì 11 Luglio 2006 09:20 
Buongiorno a tutti. Ieri guardando la tv, ho visto Roma dall'alto, ma è veramente bella, solo penso al 
disagio che ha dovuto sopportare che ci abita durante i festeggiamenti............... Patrizia, meno 
male un po' di respiro, così uno si ricarica un pochettino. ...........Anny, approfitta del tuo bellissimo 
mare e goditelo mentre è caldo.........Ora vado perchè anche stanotte è stata dura per me. mamma 
lara 

piera Martedì 11 Luglio 2006 09:14 
buon giorno a tutti. Annuccia non e' che ieri sera hai festeggiato alla grande anche tu???????? spero 
che tutte le vostre testoline facciano oggi le brave. Anny goditi il tuo bellissimo mare, nei giorni 
feriali forse c'e' anche piu' tranquillita' e non e' ancora agosto!!!!! un bacione piera 

Anny Martedì 11 Luglio 2006 09:05 
Caro Giuseppe, sappi che ti sono vicina anch'io, un grandissimo abbraccio, Anny 

Anny Martedì 11 Luglio 2006 09:04 
ciao cari, buongiorno a tutti. Sono a casa, finalmente dopo 5 gg di mdt continuo, oggi finalmente mi 
sono alzata bene, per ora la testa sembra a posto, ma non mi allargo più di tanto, non si sa mai. 
Piera pensavo che in montagna ti dovessi tratenere di più, era solo un fine settimana, comunque son 
contenta che sia andato tutto bene, hai ragione, il silenzio della montagna è "d'oro". losi apprezza di 
più quando si ritorna a casa, al vivere quotidiano. Iri siamo andati al mare, ho fatto il bagno con 
l'acqu fresca e come promesso ti ho pensato, ma ho pensato a tutti. Avevo paura ad andare perchè il 
mdt era sempre presente, stava anche peggiorando, poi, dopo pranzo, piano piano si è attenuato a le 
sera stavo molto meglio. Oraaspetto l'arrivo di mia figlia e poi andiamo, sembra una bella giornata 
anche oggi. Ho letto del nonno di Giuseppe, mi dispiace, anche lui se n'è andato, ha seguito 
velocemente la nonna. Ragazzi un caro a tutti quanti, vi auguro una buona giornata, bentornata a 
Patrizia, un caro saluto anche a Sara, A silvana che non leggo più ma spero vada tutto bene, ciao, un 
bacione, Anny 

Luigia Martedì 11 Luglio 2006 09:00 
ANNUCCIA, anch'io è da un pò che ho cominciato ad usa il Brufen, ma vedo che non sempre è 
risolutivo per il MDT e mi ritrovo a volte ad assumere quello e poi più tardi o triptano o indometacina 
altrimenti non mi passa. Spero che il triptano fra poco ti faccia effetto. 

Luigia Martedì 11 Luglio 2006 08:38 
Caro Giuseppe ti abbraccio forte sentendomi vicina a te per la perdita del tuo caro nonno. 

annuccia Martedì 11 Luglio 2006 08:32 
Stamani triptano, sono in attesa che faccia effetto. Ho cominciato ieri sera con un bel Brufen, ma 
evidentemente non è riuscito a spezzare la crisi. A dopo. 

annuccia Martedì 11 Luglio 2006 08:31 
Patrizia, sono felice per te, finalmente hai potuto ricaricarti un pò. Baci. 

annuccia Martedì 11 Luglio 2006 08:30 
Giuseppe, mi unisco alle altre per dirti che ti sono vicina in questo triste momento. Ti abbraccio 
forte. 

mamma lara Lunedì 10 Luglio 2006 21:43 
Giuseppe, quanto è triste questa notizia. Abbraccio te e tutta la tua famiglia. mamma lara 

piera Lunedì 10 Luglio 2006 21:11 
Il nonno del nostro Giuseppe ha lasciato oggi questa terra............ un caro abbraccio a te e alla tua 
famiglia piera 
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valevale Lunedì 10 Luglio 2006 20:36 
Ciao a tutti!!Patrizia sono felicissima per te.Anche io sono tornata da un week end in Liguria e non ho 
nemmeno avuto mdt mezzo secondo...sara' il clima o sara' che in vacanza si stacca davvero la 
spina?....Scappo perchè mi chiamano..... 

Patrizia Lunedì 10 Luglio 2006 19:23 
Ciao Piera, anch'io penso che il mare mi faccia bene,infatti ho proposto a mio marito di andarci di 
piu..ma poi pensandoci, come faccio a lasciare i miei uomini piu gatto a casa ??? Vedi anch'io come 
tua mamma non voglio lasciare i miei cari...Ciao Luigia, sai anche mio marito come il tuo quando 
vede che sto male si incupisce, io lo so che è perchè si sente impotente e lo fa star male vedermi 
cosi, e anch'io penso che adesso si sia un po abituato e non mi chiede neanche piu tanto spesso come 
sto...sti uomini, ci vogliono bene ma probabilmente non sanno come affrontare questa cosa... 

Luigia Lunedì 10 Luglio 2006 19:12 
PATRIZIA, sono davvero contenta che tu ti sia potuta godere questa settimana senza MDT!! Ti 
pensavo, sai, e speravo che tu stessi davvero bene. Bentornata tra noi. SARA, PIERA, GIUSEPPE, 
LARA, credo a quello che dite, io però non sono una di quelle che quando ha MDT fa la pazza e 
comincia a urlare, a piangere e a strapparsi i capelli. Mi dispiace solo vedere che gli altri che mi 
stanno intorno possano soffrire nel vedermi ritirata in me stessa. Comunque io sono come i bambini 
piccini, anche se mi impermalisco un pò con Francesco (mio marito), poi mi passa subito. Stamani lui 
stesso mi ha chiamato 4 o 5 volte in ufficio. Pretenderei però che mi chiedesse un pò più spesso come 
sto e che non facesse il musone quando vede che sono in cattiva compagnia. A volte conta di più un 
abbraccio che una faccia innervosita. Ieri fra me e mia suocera, in montgna, facevamo a chi era più 
acciaccata, con la sola differenza che lei ha 40 anni più di me. 

piera Lunedì 10 Luglio 2006 19:01 
patrizia sono contenta che hai trascorso al mare un periodo buono.....guarda che il clima marittimo a 
qualche cefalalgico fa veramente bene, sembra una cosa strana ma il mare, anche se non a tutti, 
puo' portare molti benefici, anche la mia mamma quando vi si recava stava un po' meglio e da cronica 
diventava una cefalalgica da 1 o 2 attacchi alla settimana, era cosi' evidente il miglioramento che il 
medico di famiglia tutte le volte le consigliava di passarci almeno 4 mesi, ma a lei questa idea non 
piaceva: per non abbandonarci tutti, diceva lei!!!!! alla fine ci ha abbondanato lo stesso, il mdt ha 
vinto anche su questo fronte!!!!!! Ciao Sara e' proprio vero che quando hai l'attacco sapersi gestire 
diventa una cosa difficilissima.....andando avanti con l'eta' e' sempre piu' difficile, si sommano le 
difficolta' degli che passano (per tutti!!!!!) a quelli che il mdt inevitabilmente ti crea e tutto diventa 
cosi' faticoso purtroppo!!!!! meno male che ora sei un po' piu' libera dai farmaci e dal mdt, e penso 
che tu sia una donna "forte", veramente forte in tutti i sensi, un bacione a tutti piera 

Patrizia Lunedì 10 Luglio 2006 18:47 
Ciao a tutti! Sono tornata dal mare dopo una settimana ed eccomi qui..non ho letto tutti i vostri 
messaggi perchè è impossibile starci dietro, comunque a grandi linee mi pare di aVER capito che c'è 
come sempre chi sta male , chi un po meglio, nuovi arrivi...Io al mare ho avuto ben 6 GIORNI su 7 e 
dico 6 giorni senza mal di testa, non ho preso il difmetrè e mi è sembrato un miracolo, erano anni e 
anni che non mi succedeva, e la cosa strana era che mi sentivo "normale"...comunque tornata a casa 
zac! una supposta, vabbè accontentiamoci. un bacio a tutti e un abbraccio 

mamma lara Lunedì 10 Luglio 2006 18:31 
Sono 2 mesi e mezzo che Gabriele vive con me, ossia da quando ha fatto l'intervento. Questo porta 
lui a vedere ogni mio attacco e MDT. Mi trovo in difficoltà, perchè prima potevo nascondergli molti 
dei miei attacchi e altri malesseri vari, cosa che invece ora non riesco. Oggi sono stata parecchio 
male e ho collassato, ecco che arriva puntuale la sua "critica" al fatto che stamattina non dovevo 
andare alla riunione e che devo abbandonare un po' di cose per occuparmi un po' più di me. Mi fa star 
male questa cosa, perchè forse ha ragione lui, devo abbandonare un po' di cose, ma quali?. Maledetto 
MDT, maledetto mille volte. mamma lara 

sara Lunedì 10 Luglio 2006 17:11 
carissimi amici, ho letto con apprezzamento il mess di Piera quando rispondendo a Luigia dice che i 
cefalalgici a volte dicono o pensano cose non sempre ragionevoli. Io posso confermare questo perchè 
nei miei due ultimi attacchi importanti il primo a maggio e l'ultimo venerdì scorso, mi sono sentita 
così confusa e così impotente che ho dovuto rivolgermi al PS al solo scopo di sentirmi dire che non 
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avevo niente di serio. Il punto è, sempre secondo me, che una cefalgica cronica anche con il tempo 
sta meglio sempre come me, quando ha gli attacchi diventa vulnerabile. Io lo sono stata al punto di 
non sapermi più gestire pur sapendo che il realtà bastava staccasi la spina per un paio di giorni e 
sarei ritornata normale. In più in questi momenti penso di aver detto a chi mi stava intorno qualcosa 
che oggi non direi più. E' vero noi o meglio io anche se sto meglio e ho saputo sospendere l'abuso di 
farmaci, resterò sempre una cefalalgica. Grazie Piera e a tutti. Ogni vostro messagio quando questo 
ha lo scopo di sostenere con le parole, aiuta sempre chi come noi ha un vissuto di cefalea. Un 
abbraccio a tutti. sara 

annuccia Lunedì 10 Luglio 2006 16:24 
Luigia, non riesco a mandarti la mail di risposta. Poi ci riprovo. 

annuccia Lunedì 10 Luglio 2006 14:00 
Lara, beata te. Sono arrivata a studio e già fervono i preparativi al Circo Massimo. Il gran casino ci 
sarà stasera. A dopo. 

mamma lara Lunedì 10 Luglio 2006 13:43 
Annuccia, sei sotto batosta anche oggi pomeriggio con i festeggiamenti, meno male che a Ferrara è 
già tutto tranquillo. mamma lara 

mamma lara Lunedì 10 Luglio 2006 12:22 
Capisco Luigia la tua tensione, quando sono i nostri figli a star male ci preoccupiamo amcora di più. 
mamma lara 

mamma lara Lunedì 10 Luglio 2006 12:21 
Giuseppe, condivido quello che hai detto, a quante cose devono rinunciare i nostri cari, e magari se 
avessero voce ne avrebbero anche loro di cose da raccontare. Vedi Lu che ha il suo compagno che 
soffre di MDT, mi ha dato da pensare la descrizione della sua impotenza di fronte al male. mamma 
lara 

giuseppe Lunedì 10 Luglio 2006 12:07 
Luigia sai quando si soffre da tanti anni, anche chi ti stà a fianco modifica il suo comportamento e se 
nn ti capisce una su 100 è perdonabile anche xchè io mi metto nei panni di chi stà bene (nostri 
familiari) e che come noi rinunciano a tante cose x il nostro bene, nonostante x loro nn ci sia motivo 
di nn farle, quindi se ogni tanto sforano li dobbiamo pur capire e penso che sia una cosa normale che 
succeda a tutti indistintamente... 

Luigia Lunedì 10 Luglio 2006 11:59 
Lara, ho preso il caffè sperando di evitare il difmetre, invece poi ho preso sia quello che quell'altro. 
Comunque penso che riuscirò ad allentare la tensione solo dopo l'esito dell'allergologo perché Aurora 
mi preoccupa molto. Nonostante più di un mese di cura non sta ancora bene e fra un pò deve partire 
con gli scout e dopo poco per l'Inghilterra. Non so se mi spiego. Nelle condizioni di asma in cui si 
trova ora non credo possa partire né per di qua né per di là...... 

mamma lara Lunedì 10 Luglio 2006 11:53 
Scusami Luigia se mi permetto, ma forse stamattina dovevi evitare di prendere il caffè, forse 
l'agitazione che hai è anche in parte dovuta al difmetrè accompagnato dal caffè. Cerca di calmarti, 
perchè leggo che hai un sacco di cose da fare e ccompagnate dal caldo non è che sia gradevole 
svolgere tutti gli impegni. Se ti riesce, prova a pensare che l'effetto del caffè finirà presto e poi uno 
alla volta vedrai che gli impegni si dipaneranno. Un abbraccio. mamma lara 

Luigia Lunedì 10 Luglio 2006 11:46 
Lara, Piera, avete ragione, ma io più che stare zitta e buona non so cosa fare. Comunque oggi mi 
sento esagitata più del normale e anche i discorsi che faccio sento che sono un pò da persona di 
fuori, sarà che fra poco devo andare alla macchina ad un km da qui e poi all'ospedale con Aurora 
dall'allergologo e questo mi rimane pesantissimo. Spero di calmarmi in serata. 

mamma lara Lunedì 10 Luglio 2006 11:30 
Piera hai ragione. Alle volte però questo modo di pensare viene aiutato dai tipi di farmaci che 
dobbiamo assumere................ Luigia, penso sia veramente così, anche se non è che sono sempre 
così velenifera. mamma lara 
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PIERA Lunedì 10 Luglio 2006 11:25 
Luigia pero' molte volte chi sta male, per forza di cose ha una visione distorta della realta'!!!! e ti 
assicuro io che ho passato molto tempo accanto a una cefalalgica cronica ti assicuro che lei pensava 
cose assolutamente non vere e si sentiva perennemente mortificata, anche per parole e gesti che un 
"sano" nemmeno nota, il confine da non superare per entrami le "parti" e' cosi labile e non definito, a 
volte si sbaglia anche senza volerlo!!!!!!! magari non e' il tuo caso, io parlo solo per quello che ho 
vissuto io......ciao piera 

Luigia Lunedì 10 Luglio 2006 11:25 
LARA, mi dispiace per questo tuo terribile star male. Non so perché, ma anche mio marito quando sto 
male sembra proprio ignorarmi del tutto, forse per autodifesa. Lara, non ci rimane altro che buttarci 
di sotto al ........letto. 

mamma lara Lunedì 10 Luglio 2006 11:21 
Allora a proposito di nervosismo, io morderei ogni cosa che si muove anche se solo respira. Riunione 
finita, ma sia il nuovo male che l'emicrania, sono presenti nella mia testa sgangherata. Ho il cuore 
che batte alla follia e i denti di sinistra che sento come se avessero mille carie cadauno. Le gengive 
in furore e la gamba sinistra che proprio non mi regge. Dimenticavo + la tosse. Gabriele fa il 
fantasma e cerca di non "guardarmi" perchè è già avvisato. Luigia, hai ragione, alle volte chi ci sta 
vicino si stanca del nostro star sempre male, credo però sia la loro impotenza che li disorienta. 
............Giuseppe, le esagerazioni dei festeggiamenti, povero ragazzo. Invece leggo che la testa 
sembra non ne abbia risentito dei tuoi festeggiamenti, ma è ben strana sta testa. Scappo perchè 
faccio una doccina poi torno. mamma lara 

Luigia Lunedì 10 Luglio 2006 11:10 
LU lo so che è difficile stare vicino a chi sta male, ma anche per chi sta male è difficile stare vicino a 
chi sembra che spesso non ti capisca e che tu faccia solo fichi. Tu mi sembri comprensiva e questo è 
un bene per tuo marito. GIUSEPPE, caspita che sfortuna quel ragazzino! Poverino! 

giuseppe Lunedì 10 Luglio 2006 10:46 
Piera hai perfettamente ragione, tanto che in un paese qui vicino è morto un ragazzo di 16 anni finito 
sotto un'auto nell'euforia delle sfilate e ironia della sorte il ragazzo che guidava l'auto era pure senza 
patente..., ma d'altro canto in ogni manifestazione inevitabilmente ci sono i lati negativi,,, 

fitalpa Lunedì 10 Luglio 2006 10:43 
Buongiorno a tutti, abbiamo vinto e siamo grandi, ma che fatica!!!! Niente è gratis,abbiamo dovuto 
subire persino lo stress dei rigori!! Comunque , non so com'è ma il mio lui non ha avuto alcun disturbo 
alla testa: in piena corrente, tutto storto , mal seduto tra urla e commenti da non riferire in un caldo 
umido inaccettabile, è stato benissimo e il mal di testa non ha neppure fatto capolino.Bene così, 
anche se avrebbe guardato la partita persino ricevendo l'estrema unzione!!!!! Auguro a tutti un buon 
inizio di settimana,e soprattutto vorrei dire a Luigia di non prendersela troppo. A volte è difficile 
avere vicino qualcuno che sta male e non riuscire a fare nulla per lui . Il senso di impotenza fa 
proprio arrabbiare e capita che si dicano cose di cui ci pentiamo nel momento stesso in cui le 
pronunciamo!! Un abbraccio a tutti, grazie a mamma Lara per gli allegati, a presto LU 

PIERA Lunedì 10 Luglio 2006 10:35 
La cosa che apprezzo di piu' del mio posticino nella valle dell'isarco e' il silenzio......lassu' tra i monti, 
ti rendi veramente conto di quanto rumore inutile sopportano le nostre orecchie e la nostra 
testa!!!!!!!e per tutti i giorni dell'anno!!!!!! ciao piera 

Luigia Lunedì 10 Luglio 2006 10:25 
GIUSEPPE, ormai mio marito l'antirabbia se la porta sempre apresso, con una moglie come me ci 
vuole, grrrrrrrr, arghhhhhhh!!! ANNUCCIA, è vero che il contorno familiare non ci aiuta ad evitare i 
MDT, specie con i figli che crescono. Io sono sempre in allerta e rimpiango i periodi in cui avevo le 
figlie piccole. PIERA, sono contenta che tu abbia visto dei bei posti. In Val Pusteria io c'ero l'anno 
scorso e più esattamente a Toblach - Dobbiaco. LARA, buona riunione. 

PIERA Lunedì 10 Luglio 2006 10:16 
Annuccia abbiamo scritto insieme, mi hai gia risposto!!!!! 

PIERA Lunedì 10 Luglio 2006 10:15 
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buon giorno a tutti e buon lunedi'. anch'io sono andata a letto tardi come te Giuseppe, ho seguito la 
festa in tv pero'!!!! fuori si festeggiava alla grande!!!!!!ma queste cose mi fanno sempre un po' paura 
per via degli scalmanati!!!!! luigia non dare tanto peso alle parole....tra marito e moglie succede 
anche che si dicano cose che non si pensano veramente, o cose di cui ci si pente 
immediatamente!!!!!!! Annuccia come sono andati i festeggiamenti a Roma?????? chissa' i tuoi figli 
come si sono divertiti....un bacione a tutti a dopo piera 

annuccia Lunedì 10 Luglio 2006 10:13 
Buongiorno a tutti. Potete immaginare qui a Roma che nottata, praticamente un delirio. Per noi 
romani non è finita, stasera festona al Circo Massimo ed io che abito lì vicino immagino che tornare a 
casa da studio sarà un dramma. Luigia mi dispiace tanto che tu stia così, speriamo che il periodo nero 
passi presto. Lara, Andrea ieri sera è tornato sano e salvo, pure abbastanza presto, i quadri della 
scuola escono mercoledì, appena abbiamo l'esito ve lo comunico. Piera, sono contenta che il tuo 
week-end sia andato bene, ci voleva. Un bacio a tuttissimi. P.S. Lara non avevo letto il tuo messaggio 
delle 17,54, non sò come mai non era comparso sul mio video; la scorsa settimana ho avuto MDT fino 
a giovedì tutti i giorni, ora ho avuto qualche giorno di pausa, in pratica venerdì, sabato e domenica, 
lo stress sicuramente incide e mi auguro che le vacanze siano tranquille, a volte il mio contorno 
famigliare non mi permette di stare molto tranquilla,varie partenze dei figli e relativi accompagni 
all'aeroporto, ansie varie mentre stanno fuori, insomma da quando fanno le vacanze da soli le mie 
ferie non sono più molto serene. Mi auguro che la tua testa ti permette di proseguire nei preparativi 
della torta della piccola Emma. 

giuseppe Lunedì 10 Luglio 2006 10:01 
buon giorno bella gente,sono appena arrivato in ufficio, siamo "CAMPIONI DEL MONDO", ho fatto 
sabato e domenica tranquillo e ieri sera anche la sfilata, dopo i sudatissimi rigori, fino alle 2,00 tra 
canti balli ecc., sinceramente stamani avevo paura del MdT ma è andata bene, spero lo stesso di a 
voi, Luigia ho letto solo il te e mi dispiace dell'accaduto, nn prendertela tanto succede pure a mè, 
ogni tanto x fortuna, che mia moglie sfoci in frasi poco piacevoli, spero che tu stia meglio e chi ti sta 
vicino abbia l'antirabbia nel caso devessi azzannare qualcuno... un abbraccio a tutti e a 
dopo...Giuseppe 

Luigia Lunedì 10 Luglio 2006 09:14 
Buongiorno a tutti. Stamani sono pericolosa e mordo ....... Sono sotto l'effetto del caffè preso 
stamani e della caffeina del difmetre, assunto appena alzata. Ho il cuore in gola. Ho evitato di 
mandare a quel paese il mio caro consorte in quanto alle 7.00 gli ho detto che non ce la faccio più 
con questi MDT e lui ha risposto che anche lui non ce la fa più!!!!!! Ieri siamo andati in montagna da 
mia suocera. Appena arrivata è cominciata la cappa alla testa; mentre pranzavo la situazione è 
degenerata e quindi ho preso un brufen e mi sono buttata sul letto, solo che mia suocera ha dei letti 
antidiluviani che sembrano delle amache: sono imbarcati e la testa, su quei cuscinoni duri come 
sassi, sta con il collo tutto piegato. Mi sono alzata e la testa era a sofferenza livello 2: e giù con 
Almogran. Finalmente lo str..... se ne è andato e siamo potuti andare a salutare delle persone lì 
vicine e ad una festa in paese con banda e mercatino. Arrivati a casa sono andata subito a letto (ore 
20,30). Sentivo le grida di gioia (goooool) e di sconforto (noooooo). Stamani parcheggio ad un km di 
distanza. Sotto l'effetto del difmetre manca poco che casco di sotto al marciapiede. Oggi esco ale 
13,00 per portare Aurora al controllo dal?allergologo. Se qualcuno si prova a dirmi qualcosa sulla mia 
faccia gli tiro un cazzotto che lo ribalto! Per le ferie ho trovato qualcosa, vi racconterò poi perché in 
questo momento mi pare di esser e un trottola che non ce la fa a fermarsi.............. Meno male che 
ci siete voi che mi capite, sennò mi metterei ad urlare. Vi abbraccio tutti. 

mamma lara Lunedì 10 Luglio 2006 08:19 
Buongiorno a tutti, Vado di fretta perchè ho una riunione alle 9 di stamattina e sono già preoccupata 
per il parcheggio. Chissà se stamattina torna Patrizia dal mare e chissà come è andata. Spero sia 
andata bene anche a Valentina la giornata di ieri. Ora scappo e ci sentiamo verso mezzogiorno. La 
mia testa è accettabile. Un bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 23:51 
E' fatta. Abbiamo vinto. 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 22:32 
non posso guardare i rigori. 
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mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 22:06 
nostro però 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 22:06 
i miei allenatori dicono che ci vorrebbe un acuto. 

piera Domenica 9 Luglio 2006 21:34 
il mio allenatore sta urlando tira giu' quel cadavere (camoranesi)..... 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 21:19 
Anche Perrotta andrebbe sostituito per volontà dei miei allenatori. 

piera Domenica 9 Luglio 2006 21:00 
anche il mio e' daccordo sulla sostituzione.......ha detto pero' che noi stiamo "meglio!!!!!! 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 20:57 
l'allenatore vorrebbe sostituire Totti 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 20:40 
l'allenatore dice che vinciamo anche forse 3 a 1 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 20:19 
1 a 1 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 20:15 
L'allenatore Gabri dice che vinciamo lo stesso. mamma lara 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 19:51 
Eccomi in postazione. Piera, questa sera come ti ho detto sono a casa di Enzo e quindi ne ho 3 degli 
allenatori. Tornerò per dirvi le loro strategie. Bentornata Piera, scappo a sentire l'inno Che non 
perderei per nulla . mamma lara 

piera Domenica 9 Luglio 2006 19:28 
Eccomi arrivata!!!!!! Giorgio ha corso un pochettino, ma niente e nessuno avrebbe potuto farlo 
arrivare in ritardo alle 14.30 gia' fremeva.....un po' mi e' dispiaciuto lasciare la montagna: oggi unico 
giorno proprio bello con il sole!!!!!! quando scegliamo un weekend io e e Giorgio si puo' star sicuri 
che c'e' brutto tempo, la testa pero' e' andata bene e a parte il primo giorno sono stata smpre libera 
dal nemico, per parlare ancora di bellezze del trentino ho visitato anche la Val Badia e la Val 
Pusteria; ve lo consiglio sono meravigliose!!!!!!! e ora in preda al solito delirio scaramantico dico 
"FORZA AZZZURI" e ciao Lara con allenatore al seguito!!!!!! un bacione per tutti ma proprio tutti 
piera 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 18:28 
Vado a prepararmi che poi parto. ci sentiamo dopo. un bacione per tutti. mamma lara........FORZA 
FORZA AZZURRI. PIERA, MI RACCOMANDO. 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 18:13 
Annuccia, mi ci metto anch'io e dico Italia forza e aggiungo FORZA AZZURRI, stassera però ci hanno 
invitato Enzo ed Alessandra a casa loro. Ho già detto ad Enzo però che devo essere connessa per 
scabiare con Piera le notizie sui nostri allenatori personali. Porteremo gelato per la vittoria che 
arriverà sicuramente, bisogna sempre pensare positivo, per incanalare i pensieri per la via giusta. Mi 
raccomando Annuccia nel caso l'Italia dovesse vincere, fate attenzione, e fate attenzione un po' tutti, 
perchè nei festeggiamenti c'è chi perde la testa. Un bacione. mamma lara 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 18:07 
Ho spedito a tutti voi Cefalea Today di Giugno, se non la doveste ricevere ditemelo che la rispedisco, 
però la potete leggere anche qui nel sito cliccando a sinistra del monitor cliccando si Cefalea Today. 
mamma lara 

ANNUCCIA Domenica 9 Luglio 2006 17:55 
Anny, mi auguro che tu stia meglio per stasera. Buona partita a tutti e come dice Giuseppe Italia 
forza. Baci. 
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mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 17:54 
Annuccia, stando a Roma, credo tu abbia fatto bene a ritornare presto, poi con la partita di stassera 
le code si formeranno sicuramente. Sento che la tua testa stranamente questa settimana non ti 
hanno tormentato come la scorsa di settimane, chissà che lo stress se ne stia andando un pochino. 
Fai che neppure le ferie siano causa di stress perchè altrimenti sarebbero controproducenti, chissà 
che tu invece le passi veramente come le desideri. La torta di Emma va a rilento perchè mi sono un 
po' arenata negli ultimi giorni. La testa ha fatto un po' i capricci e lavorare alla torta vorrei farlo con 
la mente sgombra. Lo farò sicuramente domani poi fotograferò gli sviluppi e vi terrò aggiornati. 
Appena ai notizie dei voti di Andrea, mi raccomando comunicaceli così li sappiamo anche noi. Un 
abbraccio grande . mamma lara 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 17:47 
Anny, vedrai che con un po' di ferie, ti sentirai anche più rilassata, certo che al lavoro con tutto 
l'accumulo di pratiche da sbrigare non è il meglio per la tua testa. Spero tu riesca a fare i tuoi 
lavoretti che hai in arretrato, e che tu riesca pure a colorare tutte le cose e le tele che hai voglia di 
dipingere. A Ferrara non c'è afa e si sta abbastanza bene, certo che la casa di Gabriele è molto più 
fresca della mia, poi ha il giardino privato ed è cosa preziosa nel centro storico possederlo. Devi 
vedere che pianta di rosmarino che ha, quando ci torno la fotografo poi ve la spedisco. Spero che 
mentre scrivo tu ti trovi al mare e ti goda un po' di riposo senza MDT. Ti saluterò Gabri e gli darò 
anche un bel bacione da parte tua. Un abbraccio grandissimo. mamma lara 

annuccia Domenica 9 Luglio 2006 16:38 
Eccomi arrivata, prima del solito per la paura delle code in autostrada. Non è andata male con la 
testa e mi sembra un sogno dopo tutte le crisi che ho avuto nella settimana scorsa. Mi dispiace 
moltissimo invece per chi è stato male. Ieri allo stabilimento tutti parlavano dei vari programmi per 
le ferie ed io dentro di me pensavo a quanto mi piacerebbe passarle semplicemente senza dolore o 
per lo meno con poche crisi. Vedremo come andrà. Lara come procedono i preparativi per la torta di 
Emma? Baci, a dopo. 

Anny Domenica 9 Luglio 2006 14:55 
grazie Lara, eccomi quà, buona domenica! Come va la tua testa? Io ne ho acnhe oggi, sono già 4 
giorni che ce l'ho fisso. Stamattina mi sono svegliata presto, il mdt era aumentato, ho fatto colazione 
e preso un Brufen, ormai lo prendo tutti giorni, il peggio è passato ma ce l'ho ancora. Sto cercando di 
stare calma, son sicura che è tutto a causa dell'enorme stress in ufficio di questi gg. scorsi. Da 
domani ho 2 settimane di ferie, spero di riuscire a rilassarmi un pò, con la testa almeno, perchè da 
fare ce n'è sempre, ho tanti lavoretti arretrati, tende da cucire, ecc. e i pennelli sono a riposo da un 
pò, finirà che si seccheranno come gli altri anche questi colori, in un anno ho già speso una bella 
cifra, tra materiale e laboratori vari ma senza il tempo non combino proprio nulla. Non so com'è a 
Ferrara, ma quà da un paio di giorni tira maestrale, c'è caldo ma senza afa e la sera c'è aria più 
fresca, credo che sia mosso anche il mare. L'intenzione di andarci oggi c'era ma Feli stamani ha 
lavorato, ora vediamo se fa ad andarci un paio d'ore questo pomeriggio, mio figlio strananamente 
vuole andarci, forse perchè non co siamo ancora stati ma sinceramente ho paura per la testa. 
Vediamo. Ora vado a mettere a posto, devo ancora sparecchiare ecc. Buona serata a te Lara e tutti 
quanti, ovunque siano, un bacione, saluta anche Gabry, ciao, Anny 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 13:16 
volevo dire la cara Anny 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 13:12 
Feli, purtroppo fa così questa pagina, dopo un po' scade. Dovresti salvarlo prima di registrarlo, se poi 
va perso lo incolli ancora nella finestra e lo registri. Ciao Feli, salutami la sara Anny. Un bacione a 
tutti e due. mamma lara 

feli Domenica 9 Luglio 2006 12:40 
AVEVO SCRITTO UN ROMANZO MA E' ANDATO TUTTO PERSO. MI RIFARO' UN'ALTRA VOLTA. CIAO DI 
NUOVO A TUTTI, FELI 

mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 09:30 
Spero che per voi oggi sia una domenica lontano dal MDT e che riusciate a passare la giornata 
serenamente. Baci per tutti. mamma lara 
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mamma lara Domenica 9 Luglio 2006 09:28 
Buongiorno a tutti, Feli, mi ricordi la mia vita lavorativa, lavoravo 54 domeniche all'anno, ma vedo 
che anche tu non scherzi. Il fine settimana di solito si scrive poco nel forum, ma io sono a casa oggi e 
ti posso leggere mentre faccio le mie faccenduole. Quindi vai tranquillo e scrivi il romanzo che ti 
senti di scrivere, io ho iniziato così la mia "cura", scrivevo in questo spazio quello che mi dettava il 
cuore, un po' alla volta mi sono allegerita. Un bacione grande, mamma lara 

feli Domenica 9 Luglio 2006 09:22 
Buongiorno e buona domenica a tutti. Anche oggi al lavoro e sono solo al centro radio. Spero che 
qualcuno mi faccia compagnia, altrimenti scrivero' il romanzo della mia vita vissuta fino ad ora su 
questo spazio. Vi saluto tutti. Buona giornata e buon divertimento, senza intrusi!, ovunque voi siate. 
Un abbraccio, ciao, Feli 

mamma lara Sabato 8 Luglio 2006 23:22 
Buona notte a tutti e che sia senza male alla testa, per voi e per me. mamma lara 

mamma lara Sabato 8 Luglio 2006 19:11 
Giornata buona per me oggi, insieme alla mia famiglia. Gabri ci ha preparato il pesce (orata al 
cartoccio) e quando lui fa il pesce è veramente buono. ........Luigia, penso sia veramete il più caro il 
periodo di Agosto, anche Enza parte in quel periodo e mi sembra abbia detto che vuole fare mare, 
mahhhh vedremo. Bacioni. mamma lara 

Luigia Sabato 8 Luglio 2006 16:26 
Buon pomeriggio a tutti. Sto continuando la ricerca di qualcosa per le ferie. VALENTINA e FELI, terrò 
presente le valli che mi avete indicato. Mi sto rendendo conto che il periodo che serve a noi è il più 
caro quindi dobbiamo cercare qualcosa di consono alle nostre tasche. Valentina, spero che stanotte 
tu ce l'abbia fatta a dormire e che oggi tu stia bene. LARA, buona giornata anche a te. 

mamma lara Sabato 8 Luglio 2006 08:50 
Buongiorno a tutti. Un saluto prima di andare a casa di Gabriele, torno nel tardo pomeriggio. La testa 
sembra andare meglio ma è ancora sul delicato forte. Valentina, Io sono stata in trentino un paio di 
volte, ma la testa era così immersa nel dolore e il corpo pieno di veleno che non ricordo nulla, però 
ricordo che le montagne erano una meraviglia. spero che la giornata al mare ti passi senza male e 
che torni altrettanto sgombra da MDT............ Feli, Buon lavoro. Ora scappo. Buona giornata e che 
sia delle migliori per tutti. mamma lara 

feli Sabato 8 Luglio 2006 08:18 
Buongiorno "forum", anche oggi al lavoro. Valevale, confertmo appieno l Val di Fassa è bellissima, ma 
non dimentichiamo la vicina Val di Fiemme e tutte le valli della zona. Noi di solito andiamo nella Val 
di Sole, ma tutto il Trentino e l'Alto adige meritano una visitina, è tutto bello. Buona giornata, in 
tutti i sensi, un abbraccio. Feli, ciao 

valevale Venerdì 7 Luglio 2006 23:42 
sera a tutti!Non riesco proprio a dormire, sarà che oggiu causa mdt ho dormito fino alle 14 , sarà che 
sono agitata perchè domani vado al mare...Lara mi spiace per la tua testa che scoppi, anche io non 
ce l'ho ancora completamente libera....Luigia non so se ci sei mai andata, ma la Val di fassa in 
Trentino è bellissima.Io sono andata per anni a Pozza di Fassa. Buona notte a tutti!! 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 21:51 
OK. luigia, fammi sapere, io non ho problemi a ripedirti il tutto magari spezzato. Ora non riesco 
perchè ho la testa che scoppia e sono occupata con il bagno ogni 5 minuti. mamma lara 

Luigia Venerdì 7 Luglio 2006 21:38 
VALENTINA, sono contenta che ti sia passato. Quando la bestia finalmente se ne va ci si sente come 
in paradiso. Io, le rare volte che ho la testa proprio libera, mi dico sempre che sarebbe tutta un'altra 
vita senza questa dannazione. In ferie vorremmo andare in Trentino oppure in Val d'Aosta. Quest'anno 
ho più pensiero del solito in quanto mi sento peggiorata del mio MDT e quindi non so come farò a fare 
le passeggiate in montagna. In queste mattine mi rimane pesante anche andare dalla macchina al 
posto di lavoro e viceversa. Staremo a vedere. LARA, il tou file lo dovrò aprire dal lavoro poi ti dirò. 
Grazie. Buonanotte a tutti. 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 21:36 
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Valentina, meno male che ti sei ripresa, speriamo che per questo fine settimana tu sia libera dal 
MDT. mamma lara 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 21:34 
Vi ho postato l'iniziativa del sito per il concorso fotografico, se avete idee per le vostre foto datevi da 
fare così non si sa mai che la vostra foto vada a vincere. 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 21:33 
CIRNA FOUNDATION Alleanza Cefalalgici-Al.Ce. Group Questa iniziativa intende offrire al paziente 
cefalalgico l'opportunità di estrinsecare il proprio problema attraverso un momento di creatività. Di 
certo, questo non ci aiuterà a guarire, ma siamo convinti che, attraverso un'espressione figurativa e 
la diffusione di iniziative di questo tipo, si possa far emergere una realtà spesso sottovalutata e che 
coinvolge, in modo più o meno grave, dieci milioni di italiani. Regolamento 1. Il Concorso fotografico 
"Cefalee in cerca d'autore" è aperto a tutti fotografi che intendono partecipare con foto digitalizzate 
ed elaborazioni digitali o con le classiche stampe sia a colori che in bianco e nero inedite. Come 
previsto dal regolamento dei concorsi fotografici FIAF non possono partecipare le immagini di sintesi, 
cioè realizzate esclusivamente con appositi programmi e modelli di computer grafica, e che 
contengano almeno una componente fotografica. Si possono inviare un massimo di tre elaborati (o 
file) che richiamino il tema della cefalea. 2. Il formato degli elaborati fotografici deve essere cm. 24 
x 30 se trattasi di stampe tradizionali o 1024 pixel orizzontali x 768 verticali con una dimensione di 
circa 400 kbyte per i file digitali (jpeg ). 3. Le foto devono contenere una didascalia esplicativa che, 
in qualche modo, si riferisca alla cefalea. indichi i dati personali dell'autore e i dati tecnici della 
foto. 4. Inviare i dati personali dell'Autore (completi di indirizzo, recapito telefonico, eventuale 
indirizzo e-mail) per le comunicazioni. Tali dati rimarranno riservati ai sensi dell'attuale normativa 
sulla privacy, (legge 675/96). 5. I concorrenti, partecipando al concorso, acconsentono che le loro 
opere vengano cedute gratuitamente ad Al.Ce Group-CIRNA Foundation, che se ne riserva i diritti di 
pubblicazione. 6. I contributi spediti non saranno restituiti e Al.Ce group-CIRNA Foundation si riserva 
il diritto di utilizzare il materiale pervenuto senza necessità di ulteriore autorizzazione. 7. La 
partecipazione al concorso è gratuita. Termine di presentazione I contributi fotografici dovranno 
essere inviati entro e non oltre il 15 settembre 2006 a: Alleanza Cefalalgici - c/o IRCCS Fondazione 
"C. Mondino", Via Mondino, 2 - 27100 PAVIA (per posta ordinaria, anche su floppy-disk o cd-rom) 
oppure ad alcegroup@tin.it (per e-mail). Premiazione Il miglior contributo fotografico verrà premiato 
in occasione del Convegno "La Settimana della Cefalea" che si terrà presso il Grand Hotel Terme, 
Castrocaro Terme (FC) il 4 Ottobre 2006. E' prevista la pubblicazione dei contributi sul sito 
www.cefalea.it Segreteria Per informazioni Silvana Bosoni: telefono: 0382 380202 / fax: 0382 380448 
/ e-mail: alcegroup@tin.it 

valevale Venerdì 7 Luglio 2006 21:00 
Ciao, grazie ragazze....Lara il difmetrè non l'ho preso assieme al triptano, l'ho preso5 ore 
dopo.....finalmante nel pomeriggio mi sono ripresa un po' e sono andata a fare spese con mia 
mamma.Luigia hai qalche idea per le ferie? qualche preferenza? 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 20:15 
Luigia, mi è tornato indietro l'e-mail che ti ho spedito a casa, forse era troppo pesante. Controlla 
quella del lavoro. Nel caso ci siano difficoltà, ti spedirò il malloppone separato. Un bacione. mamma 
lara 

Luigia Venerdì 7 Luglio 2006 18:34 
Un saluto veloce perché mi sono appena connessa per vedere se trovo qualcosa per le ferie. Per fare 
queste cose bisognerebbe non avere fretta ed avere l'ADSL, io invece ho fretta e non ho l'ADSL!! 
LARA, non ho ancora avuto modo di guardare quello che mi hai mandato, comunque ti ringrazio e ti 
darò io il via per l'invio di altre cose. Sei gentilissima. VALENTINA, mi dispiace che il MDT non ti 
voglia lasciare in pace. Quando si è già preso un farmaco e non passa ci si avvilisce ancora di più. 
Forza e coraggio. Baci a tutti, devo andare. 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 17:00 
Valentina, prova a chiedere al medico se il difmetrè lo puoi prendere assieme al triptano, perchè ci 
sono alcuni farmaci che non vanno daccordo, ti faccio un esempio, il triptano non va mai assunto in 
contemporanea con il betabloccante. Ti capisco per la scorta dei triptani, io quando li assumevo, non 
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partivo neppure per andare al lavoro se in borsa non avevo almeno una scatola di questi sintomatici. 
Forza e coraggio. Un abbraccio. mamma lara 

valevale Venerdì 7 Luglio 2006 15:46 
Buongiorno gente!Oggi ho dovuto stare a casa da lavoro, preso maxalto e difmetrè-Sono tutta 
intontita!!!Che palle.Speriamo sia una cosa occasionale che domani vado al mare..Giuseppe anche io 
devo cominciare a fare scorta di triptani per le vacanze visto che in una scatola ce ne sono 3!! 

Anto Venerdì 7 Luglio 2006 15:01 
Ciao a tutto il forum e buon fine settimana Antonella 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 14:03 
Ora vado a fare qualche animaletto per la torta. Ho dovuto tornare al supermercato stamattina 
perchè avevo scordato metà roba. bacioni e buon fine settimana per tutti. mamma lara 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 14:01 
Grande Giuseppe, allora Italia forza, così non facciamo pubblicità a nessuno ma solo alla nostra Italia 
tutta intera. Buon fine settimana anche a te e che sia senza MDT. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 13:58 
Luigia, ti ho spedito una cartella piena, dimmi per cortesia quando devo fare l'altra spedizione. 
mamma lara 

giuseppe Venerdì 7 Luglio 2006 13:54 
ok gente è ora, il temporale è arrivato, la testa va meglio e vado a riposare un pochino però, buon 
fine settimana a tutti, e mi raccomando "ITALIA FORZA" (se dico forza italia mi sembra di fare 
pubblicità a berlusconi), a lunedi e senza MdT. Giuseppe 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 13:49 
Luigia, ti mando una cartella alla volta, poi mi dici quando spedire l'altra. mamma lara 

Luigia Venerdì 7 Luglio 2006 13:31 
LARA, se non ti scomoda mandami pure il malloppone per e- mail. Grazie. ANNUCCIA, intanto Andrea 
si è levato il pensiero. Vedrai che è andata meglio di quello che crede. Anche la mia Aurora dice 
sempre che è andata male e poi invece i voti vanno bene. 

giuseppe Venerdì 7 Luglio 2006 13:23 
Annuccia la testa gira nel senso che è l'effeto del triptano. 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 13:15 
Luigia, io ho un sacco di amteriale, se vuoi ti faccio un malloppone e le lo spedisco per e-mail. 
mamma lara 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 13:05 
Annuccia, meno male che ha finito, speriamo sia andato bene così è soddisfatto. Speriamo che il MDT 
non ti accompagni quando vai a S. Marinella. Dirai che ho l'ssessione dei parcheggi, ma non immagini 
quanto sia veramente ossessionata dai parcheggi, Ieri sono andata ad una riunione in centro, e ho 
notato che c'erano un sacco di posti vuoti, cosa che non in periodo di ferie devi fare i cazzotti per 
trovarne uno, sai, ti ho pensato. Pensa, che quando andavo a lavorare, se il turno inoziava alle 8 di 
mattina, io ero sempre al lavoro almeno alle 7,30, perchè ero ossessionata dal parcheggio, stessa 
cosa per gli altri turni, sempre mezz'ora prima arrivavo. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 13:00 
Giuseppe, penso vada bene quella che abbiamo fatto, mi sembra che quella nuova dica le stesse 
cose. In ogni caso ci daranno comunicazioni. Bacioni . mamma lara 

feli Venerdì 7 Luglio 2006 12:57 
Giuseppe, mi dispiace, spero che ti lasci in pace da ora in poi e così anche per tutti gli altri. Lara 
ricevuto la mail, per quanto riguarda il 5x1000 ho già contribuito, per l'iscrizione provvedo subito. 
Ciao a tutti, buon fine settimana (CHE SIA DAVVERO BUONO). Feli, ciao 

annuccia Venerdì 7 Luglio 2006 12:48 
Lara, mi sono iscritta. Baci. 
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annuccia Venerdì 7 Luglio 2006 12:42 
Mario, le previsioni per il pomeriggio non sono buone, ma da domani dovrebbe aggiustarsi. Io sono 
contenta così xchè avevo bisogno di respirare un pò di aria fresca. A Santa Marinella vado comunque 
e torno domenica per la partita. Giuseppe, la mia testa va abbastanza bene, come mai la tua gira? 
non avevo capito che anche te avevi i giramenti in questo periodo. Lara, vado a vedere se mi è 
arrivata la mail e mi iscrivo. Andrea ha telefonato, esami fatti, non è molto soddisfatto di come sono 
andati, tentava di aspettare qualche prof che poteva dirgli quanto ha preso. 

giuseppe Venerdì 7 Luglio 2006 12:28 
mamy scusa ma x noi iscritti dobbiamo rifare l'iscrizione x la nuova legge sulla privacy oppure la 
vecchia iscrizione va cmq bene? 

Luigia Venerdì 7 Luglio 2006 12:26 
Grazie Lara per la tua comunicazione. Hai ragione, noi che frequentiamo il sito possiamo benissimo 
leggere qui tutte le informazioni. 

giuseppe Venerdì 7 Luglio 2006 12:25 
Feli ci ho provato ma senza esito, Annuccia a che punto 6 con la testa? La mia è senza MdT ma gira 
alla grande, infatti nn mi alzo. 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 12:18 
Vi ho spedito l'e-mail, chi non la riceve è pregato di dirlo, perchè ho la posta che va come vuole lei, 
Zeno purtroppo è lontano e io devo fare come posso. mamma lara 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 12:09 
Luigia, mi sembra di aver capito che le informazioni per chi frequenta il sito sia implicito che le 
possono trovare in ogni istante che vengono qui. Ricordo che Sara mi diceva che le venivano spedite a 
casa quando non aveva nessun modo di collegarsi al sito. Sai, i soldi sono pochi e magari la spedizione 
cartacea ad ogni iscritto è una grossa spesa. Però, se ti ricordi, ogni volta che esce qualcosa di nuovo 
, io avviso sempre. Sai cosa faccio, da ora in avanti ve le spedisco per e-mail e vi dico dove l'ho 
pescata, Però l'iscrizione, mi sembra importante, perchè le associazioni sono forti se hanno molti 
iscritti. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 12:04 
Mario, se clicchi a sinostra del monitor su rubriche, troverai un sacco di iformazioni, poi prova anche 
ad andare su novità, troverai altre informazioni, ma se hai un po' di tempo puoi cliccare su Cefalea 
Tooday oppure su Confinia Cephalalgica. In ogni caso troverai informazioni molto interessanti che 
riguardano proprio la nostra malattia. mamma lara 

Mario Venerdì 7 Luglio 2006 11:55 
Mamma Lara, ti ringrazio per il contributo. Anche a me il cosidetto effetto paradosso - più o meno - 
era stato spiegato in questi termini. Per favore mi dici in quale sezione del sito protrei trovare delle 
notizie al riguardo? Annuccia, visto? il tempo si è rimesso . . . sarà una serata fresca a Santa 
Marinella. un saluto a tutti Mario 

Luigia Venerdì 7 Luglio 2006 11:47 
LARA, io mi iscrissi a suo tempo all'AL.CE. Tale iscrizione serve ai fini statistici o anche per farci 
avere materiale informativo a casa per posta? ANNUCCIA, appena sai qualcosa di tuo figlio diccelo. Mi 
metto nei tuoi panni di mamma! 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 11:40 
Vi mando il modulo per l'iscrizione all'associazione Al.Ce. (Alleanza Cefalalgici) ricordate che è 
gratutita e non comporta nessuna spesa, Ve la spedisco insieme al volantino per la cessione del 
5x1000 quando si fa la denuncia dei redditi, l'iscrizione è importante perchè più siamo e meglio è.. 
mamma lara 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 11:36 
Luigia, veramente carina. Ma tu, Sabrina e Giuseppe siete inesauribili. Meno male. mamma lara 

mamma lara Venerdì 7 Luglio 2006 11:15 
Buongiorno a tutti, spesa fatta e materiale a disposizione, vi farò sapere gli sviluppi "torta".......... 
Mario, l'effetto paradosso di cui parli, non ne ho sentito parlare neppure io, però mi viene in mente 
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che potrebbe essere possa trattarsi dell'effetto di cefalea da rimbalzo, sarebbe a dire che chi assume 
molti sintomatici, si sa che alla fine si ritrova con il MDT che ritorna sempre più forte di prima. Ho 
del materiale al riguardo, poi se fai una passeggiata qui nel sito troverai notizie al riguardo. Io ho 
fatto lo stesso "errore", per farmi passare il dolore assumevo senza nessun esito, tutti i sintomatici 
che avevo per le mani, alla fine il MDT mi aggrediva sempre di più. Era un MDT quotidiano che non mi 
dava respiro, forte e insopportabile. Per me potrebbe essere questo, ma se ci sono notizie al riguardo 
rimango in attesa. La mia testa stanotte ha fatto i capricci e ora mi sembra tutto nella norma. Luisa, 
che meraviglia il babbo Natale di carta pesta, mi hai dato una bellissima idea. solo che non sarò mai 
capace di farlo, perchè bisogna essere esperti per fare la carta pesta. Annuccia , in bocca al lupo per 
gli esami di Andrea. Giuseppe, ancora MDT, ma quando mai ti lascia lavorare in pace il bastardo, 
Anny, Feli, un abbraccio anche a voi. Bacioni per tutti. mamma lara 

annuccia Venerdì 7 Luglio 2006 11:08 
Luigia, troppo carina, ancora rido. 

Luigia Venerdì 7 Luglio 2006 10:16 
ANNY, sto per mandarti una mail proprio adatta al discorso dei colleghi che facevi stamani. 
ANNUCCIA, stamani di testa sto bene, ma sono molto stanca perché ho dormito poche ore. 

feli Venerdì 7 Luglio 2006 10:04 
Annuccia ho trovato la mail di risposta, sono contento, così ora anche tu conosci i nostri volti. Ciao, 
Feli 

feli Venerdì 7 Luglio 2006 10:01 
Buongiorno a tutti e un benvenuto ai nuovi acquisti. Anche oggi mdt fastidioso, ma ancora 
sopportabile. Leggo che anche voi non va meglio, ma mi auguro che sia una cosa passeggera e una 
volta tornati a casa, lasciamo anche quello sulla strada. Giuseppe, ti avevo detto di darci un taglio! 
Da lunedì sono anch'io in ferie, dovrò lavorare solo due giorni in più di Anny, però rientrerò prima di 
lei al lavoro in quanto da me, siamo ridotti all'osso come personale. Mammalara, io non ssono amante 
dei dolci però sono curioso almeno di vedere il tuo capolavoro. Ciao atutti, Feli 

annuccia Venerdì 7 Luglio 2006 09:50 
Giuseppe, crepi il lupo, mi dispiace tantissimo che anche oggi hai dovuto arginare con il trip., anche 
io sono arrivata al punto che sono più terrorizzata a dover assumere farmaci che non del dover subire 
il dolore. Luigia, ieri sono riuscita a cavarmela, a questo punto non sò se era colpa dell'aria 
condizionata. Lunedì farò un'altra prova. Te come stai oggi? 

Luigia Venerdì 7 Luglio 2006 09:38 
ANNUCCIA, ieri pomeriggio poi come è andata? Non ti si è mica ripresentato il MDT all'ora X? 
GIUSEPPE, ormai lo sentiamo da soli quando è impossibile evitare l'assunzione del farmaco perché più 
aspettiamo e peggio è. Mi dispiace. Grazie per averci informato sulle sorti di Silvana. Sono contenta 
la sua assenza dipenda solo dal fatto che ha molto da fare. Ieri cominciavo a preoccuparmi per lei. 
Buongiorno Anny, Lu, Mario ecc. 

giuseppe Venerdì 7 Luglio 2006 09:33 
Anny nn ti arrabbiare, è sempre così, anche da me ce chi si gratta alla grande ma nn fanno 
assolutamente nulla eh? Prendono solo lo stipendio, mentre ce chi invece gli tocca sgobbare anche x 
loro e quando esci ti dicono pure ah chi voi...? Gli impiegati comunali nn fanno niente!!! Uffa, testa 
sfociata, Luigia grazie del pensiero ma nn c'è niente da fare, si vede che così deve andare, ho appena 
tel. alla mia Dr.ssa x fare scorte di trip. e devo andare a ritirare la ricetta tra un pò, quarta mattina 
quarto trip., Annuccia in bocca al lupo a tuo figlio e a te di riuscire a nn prendere il trip., io nn c'è 
l'ho fatta, pazienza... 

annuccia Venerdì 7 Luglio 2006 09:32 
Lara, aspetto la foto della torta. Dovrò riprendere la mano anche io a fare torte per bimbi visto che a 
novembre ci sarà una bimba nuova in famiglia (figlia di mio fratello). 

annuccia Venerdì 7 Luglio 2006 09:29 
Stasera dovrei andare a Santa Marinella, speriamo che il tempo si rimette. 

annuccia Venerdì 7 Luglio 2006 09:28 
Dimenticavo, Feli finalmente sono arrivate le foto. Grazie. Ti ho risposto con una mail. 
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annuccia Venerdì 7 Luglio 2006 09:26 
Buongiorno a tutti. Risveglio con leggero MDT, ma forse ora va meglio, anche io vorrei evitare il 
triptano. Lara spero che tu sia riuscita a riposare senza dolore. Qui a Roma piove e l'aria è più 
respirabile. Per ora stò a casa in attesa dell'esito degli esami di Andy, non ha voluto che andassimo. A 
dopo. 

Anny Venerdì 7 Luglio 2006 09:22 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Come state? Spero bene. Io ho ancora mdt da ieri, il chiodo alla 
tempia dx, mi è venuto quà in ufficio, con tutto lo stress che mi ritrovo è inevitabile. Oggi ho parlato 
con un assessore, o ci mandano aiuto o finirà male, c'è chi non sa come passare il tempo e chi invece 
lo rincorre per riuscire a fare il più possibile, che ingiustizia! Scusate ma proprio non posso 
trattenermi, un benvenuto ai nuovi entrati e un caro saluto a tutti quanti, buon lavoro, buona 
giornata e buon fine settimana a tutti e a chi va in ferie, BUONE VACANZE! Ciao cari, statemi mi 
bene, Anny 

fitalpa Venerdì 7 Luglio 2006 09:10 
Buongiorno a tutti. Anche qui tempaccio, vento pioggia e disastri. Tutti abbiamo mal di testa. 
Mamma Lara,non vedo l'ora di vedere le foto, anche io amo fare queste follie e vedrai che avrai la 
fantasia e l'abilità per fare tutto bene. Pensa che una volta ho costruito un Babbo Natale in carta 
pesta delle dimensioni di un uomo, l'ho fatto sedere in uma poltrona del salotto con tutti i doni vicini 
e poi il giorno di Natale ha avuto il posto d'onore a tavola con noi. Ti lascio imaginare la gioia delle 
bambine!!! Vedrai che anche la tua nipotina sarà molto contenta! Un abbraccio a tutti , a presto Lu 

Luigia Venerdì 7 Luglio 2006 09:08 
Buongiorno a tutti. Stamani temporale fortissimo e finalmente l'aria sembra più pulita e più fresca. 
Giuseppe, facciamo gli scongiuri per allontanare il bisogno del trip. Lara, non vedo l'ora di vedere la 
foto della tua torta. 

giuseppe Venerdì 7 Luglio 2006 08:27 
buon giorno gente, qui è cambiato il tempo, stamani vento e pioggia all'orizzonte, la testa duole in 
sottofondo e spero rimanga così, mi scoccia proprio prendere un'altro trip., mamy mi raccomando 
alla torta eh? Non si deludere... Piera 6 già arrivata pernso e spero che il tempo sia clemente. Mario 
io nn l'ho mai sentito, a dopo...Giuseppe 

Mario Venerdì 7 Luglio 2006 07:05 
Buongiorno a tutti. un bel quesito di prima mattina. Ho sentito parlare dell'"effetto paradosso" dovuto 
ad alcuni farmaci. Non cerco nemmeno di spiegarmi come lo hanno descritto a me altrimenti vi 
confondo le idee!!! qualcuno di voi ne ha sentito parlare? cos'è di preciso? un abbraccio . . . Mario 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 23:31 
Volevo dirvi che da domani inizio la torta per il compleanno di Emma. Se riesco quest'anno farò 
Biancaneve e i sette nai con tutti i vari animaletti, ovvio, il tutto tridimensionale. Bohhhh, non ho 
modelli e quindi sarà un po' duretta, Ho già comprato stamattina le mandorle per il marzapane, 
vedremo cosa salta fuori. E' però ancora tutto in alto mare, perchè non avendo nulla su cui lavorare è 
veramente un'impresa. Ho il corpettino della Barby che userò per biancaneve, le dovrò tagliare i 
capelli un po' più corti. Se lo sapesse Enzo riderebbe fino a domani, io non so tagliare i capelli, 
chiederò alla Chiarella, (la mia parrucchiera) di darmi una mano se me la vedo brutta. Poi ci sono gli 
uccellini della foresta, ma siccome Emma adora anche gli animali della fattoria, penso che la mia 
Biancaneve sarà anche un po' contadina, circondata anche da maialini e galline. Voi non ridete mi 
raccomando quando vi manderò la foto. Ora vado veramente a nanna. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 23:19 
Buona notte a tutti, dormite sereni se potete. A me tanto per stare sul sicuro il bastardo mi ha 
appena fatto visità. Ora mi sono ripresa abbastanza bene e spero di riuscire a dormire per l'intera 
notte. Vado a fare la doccia. bacioni per tutti e a domani mattina. bacioni. mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 21:52 
Con la luna piena si dorme meno e peggio. E' questo il risultato di una ricerca dell?Università di 
Berna, pubblicata sul Journal of Sleep Research, secondo la quale le fasi lunari influenzerebbero la 
durata e la qualità del nostro sonno. Dallo studio è emerso che al risveglio da una notte di luna piena 
ci si sente più stanchi e affaticati, mentre nelle notti di luna nuova si dorme di più e al mattino ci si 
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sente più riposati. Insomma, la luna influenza davvero i nostri comportamenti e, a quanto pare, non 
si tratterebbe solo di una credenza popolare. Le fasi lunari, causate dal tipo di orientamento della 
Luna rispetto al Sole, descrivono il diverso aspetto che il nostro satellite mostra durante il suo moto. 
Quattro sono le sue posizioni fondamentali: la luna nuova (o congiunzione o fase di novilunio), il 
primo quarto, la luna piena (o opposizione o fase di plenilunio), l?ultimo quarto. Diretti da Matthias 
Egger, i ricercatori hanno chiesto a una serie di volontari di annotare per sei settimane (periodo in 
cui cadevano due lune piene) la durata e la qualità del loro sonno. Il campione dormiva in media 6 
ore e 49 minuti, un po? di più durante il week end. Confrontando le ore di sonno con le diverse fasi è 
emerso che la durata variava con il ciclo lunare: i volontari dormivano meno con la luna piena, una 
media di 6 ore e 41 minuti, di più invece con il novilunio, una media di 7 ore. Anche la sensazione di 
fatica al mattino è risultata associata con le fasi lunari: dopo notti di plenilunio tutti si sentivano più 
stanchi. Non esiste ancora una spiegazione valida su queste evidenze, che tuttavia suggeriscono un 
possibile effetto delle fasi lunari sulla qualità del nostro risveglio, dunque del nostro umore durante 
la giornata, e sulla quantità di ore dormite. In ogni caso, per convalidare questi risultati servono 
ulteriori ricerche e gli studiosi sono già al lavoro. Loro, forse non dormono mai? 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 20:26 
Eccomi di ritorno, riunione finita e stanchezza da vendere. Leggo che Piera e Sabrina sono in 
partenza per il loro W.E. con la speranza che il MDT rimanga a casa. Luisa, ma certo che non ci 
dimentichiamo di te, spero che il tuo compagno abbia un momento di pausa dal MDT. Il tuo invece, 
potrebbe essere dovuto al momento stressante di questo periodo, vedrai che quando finirai l'esame 
tutto tornerà come prima. ............ Valentina, ecco eri tu in cura dalla Dr. di Elena, purtroppo i 
medici rischiano sempre brutte figure "curando" noi pazienti cefalalgici, anche se fanno del loro 
meglio il più delle volte non serve a nulla. Deve essere frustrante però "curare" pazienti che non 
guariscono mai. ..........Giuseppe, hai ragione, alle volte non serve cercare di eliminare tutti i fattori 
scatenanti, vedi me che ormai sto attenta anche a dove metto i piedi e il MDT arriva lo stesso. Ho 
modificato però l'atteggiamento nei suoi confronti, per questo ringrazio voi. Un bacione. mamma lara 

valevale Giovedì 6 Luglio 2006 19:41 
Ah dimenticavo...bevenuta Antonella e Mario!!!!!!!! 

valevale Giovedì 6 Luglio 2006 19:40 
Ciao, un saluto veloce....Elena non mi hai detto di dove sei esattamente a milano..io di 
Segrate..Anche io penso le stesse cose della grazzi, ma pirtroppo per avere la disintossicazione ho 
dovuto passare da lei.Ma sono sempre inj contatto con un neurologo bravissimo del san raffaele.Si 
chiama Dott. Colombo.E' disponibilissimo..... Oggi per fortuna bene....Non ho ptuto leggere tutti i 
messaggi, quanto avete scritto oggi.Ah, Elene la disintossicazione l'hai fatta in day hospital, io 
si...Come mai due in tre mesi.Comunque ti capisco alla grande....Buona serata 

giuseppe Giovedì 6 Luglio 2006 17:50 
scappo anch'io, buona serata a tutte e a domani... Giuseppe 

piera Giovedì 6 Luglio 2006 17:29 
un caro saluto a tutti ci sentiamo domenica sera e mi raccomando tenete lontano il nemico!!!!!!! ciao 
piera 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 17:17 
Sono contenta che Silvana stia bene, come sempre l'abbraccio forte. 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 17:16 
Benvenuta ad Antonella. Lu, non mi ricordo di te, comunque sono contenta di leggerti; sei fortunata 
che ti basta un moment per farti passare la crisi. Giuseppe hai ragione ed è pure un'unione che 
funziona figurati se non andassimo d'accordo! Andrea domani ha gli orali della maturità è il primo, 
ore 8,30, incrociate le dita. A dopo, si avvicina l'ora fatidica (da lunedì ore 17-18 arrivo della crisi) 
speriamo che oggi mi salvo, ho fatto la prova a non accendere l'aria condizionata. A dopo 

sabrina Giovedì 6 Luglio 2006 17:15 
Allora, tra poco vado. GIUSEPPE, grazie di averci informato su Silvana, meno male che è tutto a 
posto. Ci risentiamo martedì, ma non è detto che in questi giorni non trovi il modo di collegarmi col 
portatile del babbo o che non rompa al cellulare di qualcuno per sapere come va... Per ora un 
bacione a tutti e buon w.e. senza la bestia maledetta. Ciao Sabrina 
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giuseppe Giovedì 6 Luglio 2006 16:54 
ciao Lu, è un piacere ri-leggerti visto che effettivamente mancavi da un pò, tutto ok? Benvenuta 
Antonella, ti chiami come mia moglie che stà tornando da Roma dopo aver fatto un'altro esame 
universitario, o ma la capitale sta inondando il sito eh...? 

fitalpa Giovedì 6 Luglio 2006 16:42 
Buongiorno a tutti, sono Luisa, per gli amici Lu , vi ricordate di me? é da un po' di tempo che non mi 
collego perchè sono stata " in ritiro" a preparare un esame e adesso che ho finito eccomi qua. Il caldo 
qui a Genova è insopportabile, non c'è una bava d'aria e a dispetto di tutte le previsioni il sole 
splende. Il MdT del mio lui va e viene , a me farebbe piacere capire quali sono le cause che possono 
scatenare le crisi ma mi rendo conto di quanto sia difficile e di come tutto debba essere pesato. 
Forse ha ragione Giuseppe , bisogna imparare a convivere con il MdT e soprattutto a non diventare 
suoi schiavi. Comunque vuoi per stanchezza, vuoi per simpatia è un periodo che anche io soffro di 
questo disturbo, per fortuna però basta un semplicissimo moment a sistemare la situazione. Mando 
un abbraccio a tutti e uno particolare a mamma Lara, ciao Lu 

Anto Giovedì 6 Luglio 2006 16:02 
Ciao a tutti sono Antonella da Roma. Circolavo x internet in cerca di un forum dove poter condividere 
problemi relativi alle crisi di cefalea ed ho trovato voi! Un caro saluto a tutto il forum :-) 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 16:00 
Un'altra amica che arriverà, Anto, se abilitata. Benvenuta fra noi. Un abbraccio. mamma lara 

giuseppe Giovedì 6 Luglio 2006 16:00 
ragazzi alla faccia e quanto avete scritto, è un bel pò che leggo, allora... benvenuto Mario sappi che 
anch'io fumavo tanto fino a 4 anni fà poi ho smesso ma senza risultati (x il MdT) e in egual modo su 
un'alimentazione corretta, infatti ho eliminato alcool, cioccolato, formaggi e salumi stagionati, 
fritture ecc., Annuccia MdT dopo il matrimonio eh...? mi sa che ti ha fatto male l'unione, ma guarda 
ste coincidenze..., sai io al mare stò sempre al sole e quasi sempre in acqua ed il MdT nn influenza, 
la palestra in più di un'occasione mi ha fatto passare il MdT (nella forma leggera a dx mentre a sx 
assolutamente niente sforzi) anche se ultimamente nn riesco più ad essere costante e poi concordi 
con me che tutto può scatenare l'attacco. Mamy sappi che mia figli Francesca toglie fili ed etichette 
a tutto il suo abbligliamento xchè gli provoca rossore alla pelle. Sabry la lente a contatto (solo a sx) 
va benissimo x ora e poi la uso solo la sera quando nn lavoro visto che mi è stata sconsigliata 
assolutamente vicino al computer altrimenti altro che occhio a pesce lesso, ti si gonfiano a 
palloncino, cmq la qualità visiva è effettivamente migliore, se puoi fai le prove e vedrai... Elena 
posso solo dirti nn vivere in virtù delle prove x sconfiggere il MdT o rischi di diventare suo schiavo, 
cerca di vivere alla giornata xchè con lui nn si può fare diversamente, io ho iniziato a conviverci 
tranquillamente tanto sò che purtroppo fa parte di me e che nn si sà fino a quando staremo insieme 
quindi... a proposito ho sentito Silvana al cellulare, sta bene e solo indaffarata, ok mi chiamano a 
dopo...Giuseppe 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 15:29 
Elena, io sono risalita subito sullo scooter, tipo due giorni dopo , ma credo che l'aver battuto la testa 
seppur con il casco mi abbia scioccata non poco. Sabrina si sono mezza livornese e mezza 
salernitana, ma tranne i 10 anni che ho abitato a Pisa, abbiamo sempre vissuto a Roma. 

elena Giovedì 6 Luglio 2006 15:20 
uh annuccia, spero tu non ti sia fatta male... capisco, mi sa che però certi traumi se non li combatti 
subito poi diventano più difficili. ma è così bello respirare l'aria di roma senza doversi chiudere nella 
scatolina/macchina... 

sabrina Giovedì 6 Luglio 2006 15:12 
ANNUCCIA, allora deh, sei salita di botto nella scala di gradimento, quindi sei mezza livornese anche 
te. Che meraviglia!!!! Adesso sei anche tu nell'olimpo degli Dei....Non me ne vogliano gli altri, ma si 
sa che noi livornesi siamo....come dire....livornesi ecco. E con questo delirio vi saluto per ora e vado 
a fare una tonnellata di fotocopie. Qui a Bologna è piovuto adesso il tempo fa schifo, ma mi sembra 
normale ho preso le ferie.... 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 15:09 
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Sabrina, hai proprio ragione, anche la mia mamma è livornese ed io adoro Livorno perchè una città 
molto viva. Elena, sono andata in scooter fino al 7 novembre, giorno in cui sono caduta, lo spavento è 
stato tanto, fino al punto che non ho avuto più il coraggio di salirci, pensavo che avrei potuto 
prendere un motorino più piccolo ma per ora non ci posso neanche pensare. Hai ragione la mia vita 
da allora si è molto complicata. A dopo. 

sabrina Giovedì 6 Luglio 2006 14:41 
ANNUCCIA, come già detto il fatto che tu abbia sposato un livornese può solo averti giovato. Pensa a 
come saresti stata male senza noi livornesi......!!!!!!!!!!!!!! E come se non bastasse oltre ad uno in 
casa te ne ritrovi pure una sul sito. Non stacchi mai insomma......!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 14:39 
Vado a riposare un po' perchè alle 6 di oggi ho una riunione. Ci sentiamo prima di partire se ho 
tempo, altrimenti al ritorno. Bacioni. mamma lara 

elena Giovedì 6 Luglio 2006 14:17 
uh... mamma mia.... credo ci metterò un po' a ricollegare nomi a descrizioni... siete tanti e tutti 
vivaci, che bello! un consiglio per risolvere i problemi di parcheggio, dato che anche a milano non è 
facile: io giro solo in motorino... cerata quando piove, copertina d'inverno e via... io ho fatto una 
meravigliosa passeggiata chiacchierando con le colleghe, sto abbastanza bene ma qui sta per 
scatenarsi l'uragano... e allora altro che cerata, mi converrà aspettare la fine della tormenta prima 
di uscire dall'ufficio! 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 14:15 
Feli, forse sono troppo pensanti le foto che vuopi spedire, prova a spedirne una alla volta, poi una 
alla volta Annuccia le scarica. mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 14:14 
Sabrina, l'argomento cefalea ed ormoni è trattato anche sul sito che ci ospita con degli articoli molto 
interessanti. mamma lara 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 14:06 
Feli, no, non è piena le altre mail arrivano. 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 14:05 
Arrivata a studio. Unico parcheggio, sulle strisce pedonali, speriamo bene. Mario anche io 
ultimamente sono stata per la seconda volta al centro del Policlinico Umberto I e mi hanno rovinata 
facendomi prendere un antiepilettico. Ora aspetto, dopo aver fatto la risonanza senza contrasto 
all'encefalo (risultata negativa), di fare quella con il contrasto il 31 luglio (se mi andrà); erano le 
uniche cose che ancora non avevo fatto. Per i nuovi entrati io sono di Roma, ho 45 anni, due figli 
maschi, uno di 20 e l'altro di 18 anni, lavoro nello studio di mia sorella che fa l'avvocato, sono 
felicemente sposata da 24 anni con un livornese.Soffro di MDT da dopo il matrimonio (non è una 
battuta). Giuseppe arrivata la tua mail, Sabrina anche la tua, Feli la tua no, non sò come mai. 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 14:05 
Piera, mi scambieranno per matta, ogni tanto mi faccio delle risate da sbellicarmi, ma che forte, 
dovevano dire che il figlio era di quelli della porta accanto e loro lo avevano raccolto per portarlo un 
po' a spasso. ma dico io ma saranno stolte alle volte le persone. ........Sabrina, il fattore ormonale è 
una bella botta di "fattore scatenante". mamma lara 

feli Giovedì 6 Luglio 2006 14:03 
ANNUCCIA, ho un messaggio nella mia posta elettronica che mi dice che l'invio è fallito perchè la 
casella "mail box è piena", forse è per quello che non ti arriva. 

sabrina Giovedì 6 Luglio 2006 14:01 
LARA, ma non è che Silvana sta facendo il trasloco o cmq sia impegnata con la storia della casa? Se la 
senti per favore informaci....SILVANA, se ci leggi sappi che ci manchi e se ci sei...batti un 
colpo....TVB. Ciao Sabrina 

piera Giovedì 6 Luglio 2006 13:56 
Mario benvenuto tra noi, se deciderai restare un po' qui e raccontare qualcosina di te , impareremo a 
conoscerti meglio........lo sforzo richiesto e' minimo, ma per me i risultati sono stami massimi!!!!!! io 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2006 

sono piera ho 46 anni un marito giorgio 2 figlie giada e irene una nipotina che nascera a settembre 
Vittoria un genero Giacomo e abito a Bologna, mi sembra Lara che l'esagerata sensibilita' della pelle 
si chiami allodinia, e anche mia madre ne soffriva, all'inizio si pensava che fosse dovuto al suo 
fototipo biondo, invece e' una malattia vera e propria!!! oggi irene aveva la visita con la ginecologa, 
Vittoria sta bene e pesa gia' 1,2kg, e' gia' in posizione cefalica e la prossima volta la dottoressa 
parlera' bene del parto ad Irene, intanto il 13 luglio ha l'incontro con l'anestesita per la preparazione 
all'eventuale epidurale....stamattina l'ha accompagnata Giacomo e nello studio medico hanno avuto 
un sacco di complimenti!!!!!! una signora che non sapeva come fare a informarsi sulla paternita' ha 
esordito con la "felice" frase "ma siete voi i genitori?????"!!!!! irene si e' sbudellata dal ridere!!!!!!!e 
non sapeva come fare a risponderle seriamente......buon pomeriggio a tutti piera 

Mario Giovedì 6 Luglio 2006 13:52 
Ciao Sabrina, da qualche mese non assumo più farmaci per l'ansia. Vengo da una esperienza a dir 
poco terrificante avuta lo scorso anno quando mi ero affidato ad uno dei centri quì a Roma. Non 
ricordo i nomi dei numerosi ansiolitici ed antidepressivi che ho assunto (da qualche parte li ho scritti) 
ma non dimentico il "rivotril". Posso dirti che mi ha distrutto fisicamente e psicologicamente e solo 
grazie al mio medico di base ne sono uscito piano piano. Sono rimasto talmente scottato che ho il 
terrore di quella roba ma allo stesso tempo mi rendo conto che in alcuni momenti possono aiutare e 
forse non se ne può fare nemmeno a meno. Ciao a presto..... Mario 

sabrina Giovedì 6 Luglio 2006 13:45 
Ho scritto da cani, ma confido nel vostro acume per capire il succo di quello che ho scritto. 

sabrina Giovedì 6 Luglio 2006 13:44 
LARA, fattori scatenanti? per me sicuramente il ciclo, le arrabbiature e i forti stress, il sole 
(soprattutto il caldo), il molto freddo, il vento, i rumori forti, carenza di sonno e gli alcolici (tutti, 
dalla birra alla grappa...). Poi ci sono i fattori jolly per cui una cosa mi scatena il mdt una volta e la 
volta dopo no, cmq diciamo che quelli che ho elencato sopra sono statisticamente provati che come 
ci sono parte il mdt... 

sabrina Giovedì 6 Luglio 2006 13:41 
MARIO, ciao sono Sabrina 40 anni Livornese ma abito a Bologna. Anche io soffro di cefalea tensiva 
cronica. Dopo un iter spaventoso che se vuoi ti dirò ho trovato un neurologo che con un 
antidepressivo mi ha rimesso a nuovo. Ho ancora mdt, ho ancora degli attacchi, ma meno forti, meno 
frequenti e di minor durata. Adesso sono 10 giorni che non ho mdt (ce l'ho solo di notte) e sto già 
programmando vacanze e vita, facendo finta di essere normale. Tu che farmaci prendi???? Fammi 
sapere. Ciao 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 13:30 
Per chi non mi conosce, sono lara di Ferrara, ho 3 figli, Enzo, Enza e Zeno, ho un genero Marco e una 
nuora Tonia, una futura nuora Alessandra (spero), una nipotina Emma che compie 2 anni il 20 luglio e 
un fidanzato Gabriele. Ho 55 anni il 21 luglio e sono abbastanza grassa da sembrare una mongolfiera, 
ma non dispero nella perdita di qualche kg in un futuro spero prossimo. mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 13:24 
Elena, Mario, credo che ognuno di noi abbia porvato di tutto, per quello che riguarda me, mi manca 
solo l'intervento dello schamano extracomunitario poi li ho provati tutti e di tutto. Prova a curare un 
po' l'alimentazione, bevi acqua "spalmata" nella giornata, fai un giro qui nel sito e trova mal di testa 
e alimentazione e fai attenzione ai cibi che ti dicono di evitare. Fai attenzione bene a quello che ti 
dice la testa. Poi per la tensione prova a nuotate, fa molto bene alla cefalea tensiva, cerca di farti 
aiutare da un buon istruttore (se vai in palesta) perchè ci sono degli esercizi di scarico. Vedi , la 
cefalea tensiva, può scatenarti l'emicrania, per questo bisogna fare attenzione. mamma lara 

Mario Giovedì 6 Luglio 2006 13:14 
ANNUCCIA, quando hai usato il termine "sbrocco" ho intuito che potevi essere di Roma. Per essere 
precisi, io sono stato adottato da Roma 11 anni fà, le mie origini sono umbre (il cuore verde 
dell'Italia). a dopo ... Mario 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 13:12 
Vi copio un piccolo trafiletto che ho trovato anni fa su un inserto di salute.************* Pelle 
ipersensibile emicrania "difficile". -WASHINGTON- Studi apparsi su Annals of Neurology, spiegano il 
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diverso effetto che i principali farmaci anti-emicrania (triptani) hanno sulle persone. Tutto dipende 
dalla presenza di un'esagerata sensibilità della pelle("Cutanea Allodynia"): in tal caso il medicinale 
non fa effetto. (Fonte Newswise)****************** avevo imbucato da qualche parte questo giornale che 
ora ho trovato. Vi ricordate la mia pelle delicata che anche un filo la danneggia e i triptani che 
neppure 6 iniezioni di Imigran mi facevano passare il dolore. Ecco, forse è questa la risposta. mamma 
lara 

elena Giovedì 6 Luglio 2006 13:06 
hai ragione. ora vado a fare una passeggiata, ne approfitto che mi sento in forma. baci a tutti, a 
dopo 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 13:04 
Smettere di fumare fa bene alla salute, io ho smesso da 27 anni (quasi), ma il è ancora con me. Però 
smettete pure perchè il fumo fa veramente male anche alla testa. mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 13:02 
Elena, il nostro MDT dipende da tutto e da niente, sono mille e più le cause, ma sappi che è una 
malattia primaria e quindi di per se una malattia. Pensa che a me le prugne scatenano un MDT mai 
visto, stare a testa in giù, la luce forte, i rumori violenti. Poi la cioccolata fondente anche solo 
l'odore. vedi, bisognerebbe trovare da dove viene, ma allora avremmo vinto il Nobel. Però alle volte 
pur seguendo la strada giusta, il MDT viene lo stesso, ecco a che cosa serviamo noi, per sentirci meno 
soli........... Annuccia, hai tutta la mia solidarietà per il parcheggio. ...........Giuseppe, anche oggi il 
pomeriggio? Ti mando una bella fetta di cocomera?. Un bacione. mamma lara 

elena Giovedì 6 Luglio 2006 13:00 
ciao mario... io sto smettendo di fumare in questi giorni, era l'unico accorgimento che non avevo 
ancora adottato. se funziona te lo dico, caso mai... il gioc vale la candela! 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 13:00 
Mario anche io sono di Roma! ci sentiamo dopo. 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 12:58 
Feli, per ora non è arrivato nulla, ora esco per andare a studio, controllo poi da lì. Spero di non 
incontrare nessuna manifestazione, altrimenti "sbrocco" (tradotto in italiano mi arrabbio). A dopo. 

Mario Giovedì 6 Luglio 2006 12:58 
Raccolgo con piacere il consiglio scherzoso di annuccia. Provo con il curriculum. Mario, 35 anni, 
sposato, una figlia meravigliosa di tre anni e mezzo, vivo a Roma, lavoro impegnativo e non ricco di 
soddisfazioni. 15 anni circa di MdT con attacchi rari- ultimi 3 anni di MdT da PAURA condito da 
svenimenti, giramenti di testa e perdite di memoria con conseguente ansia che va ad incidere non 
poco sulla, ormai ex, vita "normale". Mi sono rivolto ad numerosi centri cefalee . . Sempre stessa 
diagnosi EMICRANIA e CEFALEA TENSIVA. Mi sono sottopopsto agli accertamenti più impensabili e a 
molte cure . . nessun risultato soddisfacente, ma non perdo la speranza. Devo però fare un mea 
cupla ..... non curo molto l'alimentazione e fumo troppo. un abbraccio a tutti....Mario 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 12:55 
Io sto molto sotto l'ombrellone con gli occhiali da sole e sto al sole quanto basta per asciugarmi dai 
bagni che faccio spesso, testa permettendo. Quest'anno avevo intenzione di non fare l'abbonamento 
allo stabilimento, l'anno scorso in una stagione (giugno-settembre) sono riuscita ad andarci 30 volte, 
poi alla fine l'ho fatto così ho il mio posto fisso e la cabina. 

feli Giovedì 6 Luglio 2006 12:53 
ANNUCCIA, controlla laposta ti ho mandato una mail con allegati dalla mia casella di posta 
elettronica e fammi sapere se è tutto a posto. Ciao Mario, benvenuto in questa stupenda finestra sul 
mondo dei cefalgici (ahimè), comunque tra un dolorino, un acciacco e battutine varie cerchiamo di 
tenere alto il morale e sscacciare il maligno che ci assilla. Ciao a tutti. Feli 

elena Giovedì 6 Luglio 2006 12:50 
si, annuccia hai ragione. me lo ripeto in continuazione, come un mantra, che prima o poi starò bene. 
Magari aiuta! Ma voi come vi gestire il rapporto col sole? Intendo dire, in vacanza, riuscite ad andare 
al mare, a stare in spiaggia? 
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annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 12:42 
Cara Elena, quasi tutti noi abbiamo provato tutto ciò che c'era da provare, ma nessuno di noi ha 
perso le speranze, cerchiamo di essere ottimisti, sempre, anche se in alcuni momenti è molto dura. 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 12:39 
Giuseppe, ti ho mandato la mail. 

elena Giovedì 6 Luglio 2006 12:38 
riciao a tutti! cavolo, come avete ragione, mi sento davvero tra persone in grado di capirmi visto che 
spesso mi sento un'aliena... il mdt sembra una scusa a chi non lo conosce. tanto per rendervi 
partecipe della mia situazione.... io sono stata in cura da tanti medici, poi 3 anni al centro cef san 
carlo, poi al centro terapia del dolore regina elena, poi al besta. Ho provato agopuntura, 
chiropratica, omeopatia, pranoterapia, shatzu, fiori di bach, yoga... tra un po' vedo anche un 
iridologo. ma nessun risultato. non volgio perdere le speranze però, devo credere che esisterà un 
sollievo da qualche parte. Non mangio cioccolato né formaggio, non bevo alcolici da una vita, non 
uso ninete contenente glutammato, ho un lavoro faticoso ma bello, sono felice, piena di amici e 
innamorata, non ho nessun trauma psicologico nascosto... otorino e oculista già visti...insomma, 
fatta l'analisi globale non so che altre soluazioni adottare per stare meglio. Ma dobbiamo tutti 
credere che un giorno potremo vivere senza questo brutto compagno, o solo con sporadiche sue 
comparse... no? 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 12:37 
Lara, a me la palestra ha fatto sempre bene, quest'anno invece no, ma riproverò sicuramente, ho 
bisogno di sfogare le tensioni. 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 12:28 
Giuseppe, sono ancora qui che rido. Meno male che ci sei. mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 12:23 
Sentivo parlare un ragazzo che portava gli occhiali da vista, ebbene glieli hanno fatti sbagliati e 
aveva sempre MDT. mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 12:22 
Annuccia, pensa che tante persone hanno nella palestra un sollievo, vai mo a capirle ste cose. Però 
penso che lo sfogo fisico sia effettivamente salutare in alcuni di noi. . Vi ricordate Massimo (spider 
man) presente al convegno, lui ha avuto benefici facendo ora non ricordo se fosse subacquea o 
ciclismo lo sport praticato, ma lui è stato meglio da quando lo ha praticato. mamma lara 

sabrina Giovedì 6 Luglio 2006 12:18 
GIUSEPPE, ti volevo chiedere due cose: 1) come va con la lentina??? 2) ma la lentina ti deforma un pò 
l'iride e così hai un occhio a palla e uno normale???? Te le chiedo perchè una mia amica metteva le 
lenti e le deformavano l'iride, così sembrava che avesse due occhi a palla mai visti.... 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 12:18 
Ma può una comprare una maglietta da pelle e dover già scucire la cucitura della scollatura perchè 
gli sta rompendo la pelle. La mia pelle è così, non sopporta nulla. mamma lara 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 12:16 
Benvenuto a Mario. Scrivici il tuo curriculum (scherzo!) 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 12:15 
Secondo voi anche il latte di soia, potrebbe incidere? fattori scatenanti? anche io sono un pò come 
Giuseppe, quasi tutto mi sembra dare fastidio. Comunque a livello di alimenti, sicuramente l'aglio, i 
carciofi, i super alcolici (sono astemia, ma il limoncello e tutti i liquori dolci mi piacciono molto)poi 
ancora il fumo, naturalmente quello degli altri (io non fumo). La palestra quest'anno dopo tanti anni 
che anzi devo dire mi aiutava a scaricarmi ho dovuto interromplerla prima del solito, forse perchè ho 
cambiato modo di fare palestra,ho praticato pilates, e devo dire che quella concentrazione sul 
proprio corpo non mi faceva distrarre, anzi mi innervosiva. Altre cause? il caldo, il freddo, l'umidità, 
ha ragione Giuseppe anche io avrei un solo posto x stare tranquilla....che tragedia!! 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 12:14 
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Mario, lasciamo dire che questo posto è fatto tutte di persone straordinarie, pensa che lo tengono 
vivo da parecchi anni scrivendo le loro emozioni , gioie e dolori. Io sono solo la più spaccaballe che 
non molla neppure se vien la tempesta. Ogni tanto il cuore si fa pesante, ma la "responsabilità" di 
tenere aperto la porta mi fa tornare sempre qui. Ecco, io sono l'usciere, sai quello che non si fa mai 
gli affari suoi? ecco. lui.. Ma gradiremmo tue notizie. Un abbraccio. mamma lara 

Mario Giovedì 6 Luglio 2006 12:04 
Ciao Mamma Lara, buongiorno a tutti. Io sono Mario e non so proprio da quale parte cominciare. 
Comunque ci provo. Se il buongiorno si vede dal mattino . . .COMPLIMENTI A TUTTI. Per cause 
indipendenti dalla mia volontà non ho molto tempo libero ma mi è bastato dare solo un'occhiata 
veloce al vostro scambio di opinioni per rendermi conto dello splendido rapporto che avete 
instaurato. La sciatemelo dire . . . Mamma Lara è MERAVIGLIOSA!!!!! Non avevo idea di cosa avrei 
letto e avevo ipotizzato di trovare persone che parlano solo ed esclusivamente della "cosa" che 
purtoppo ci accumuna. Sono molto contento di essermi ricreduto. Mi scuso per non essermi 
presentato a dovere ma questo è un mio grande limite. Forse qualche domanda da parte vostra mi 
potrebbeessere d'aiuto. A presto . . un bacio a tutti . . Mario 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 11:57 
Si Giuseppe, hai ragione, ma dobbiamo pur partire. mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 11:56 
Emicrania e cucina orientale: il ruolo del glutammato monosodico Proseguendo le considerazioni del 
nostro ultimo incontro, riguardanti i rapporti fra cucina orientale ed emicrania, ricordiamo come un 
additivo utilizzato comunemente e frequentemente dalla cucina orientale, il glutammato monosodico 
(MSG), costituisca una frequente causa di scatenamento di crisi emicraniche. Poiché esso è una 
sostanza naturale (fu scoperto nel 1910 dal chimico giapponese Ikeda come costituente della 
laminaria japonica, un'alga comunemente utilizzata nella cucina giapponese), è stato considerato 
dalla Food and Drug Administration (FDA) - organismo americano che vigila sulla sicurezza dei cibi 
oltre che dei principi farmacologici - come un addittivo (viene utilizzato come esaltatore del gusto) 
compreso nelle liste di quelli considerati sicuri per la salute dell'uomo (GRAS), insieme allo zucchero 
ed al pepe. Tuttavia, è stato frequentemente rilevato e quindi descritto in letteratura, a partire già 
dal 1968, che l'assunzione del MSG può determinare una sintomatologia particolare caratterizzata 
essenzialmente dallo scatenarsi di crisi emicraniche in soggetti predisposti. Tale sintomatologia è 
stata definita come "sindrome da ristorante cinese" in quanto essa è insorta sempre dopo un pasto 
consumato presso un ristorante che serve cucina cinese dove il MSG viene con frequenza utilizzato 
nella preparazione dei cibi. La sintomatologia descritta è simile in tutti i pazienti e consiste, come 
già sottolineato, in crisi emicraniche cui si associano sensazione di ansia con palpitazioni, formicolio 
alle estremità, una forte sensazione di sete, urgenza di urinare. Questi sintomi durano circa 2 ore, 
ma talvolta l'emicrania può persistere per qualche giorno. La tossicità del MSG, in particolare negli 
animali, è stata ampiamente dimostrata. E' stato ipotizzato che la sintomatologia sarebbe secondaria 
a gravi alterazioni indotte a livello del metabolismo glucidico e dell'utilizzazione del 
neurotrasmettitore GABA (acido gamma-aminobutirrico) a livello centrale, in particolare a livello 
ipotalamico. Quindi, per evitare di incappare nell'insorgenza della crisi emicranica, è necessario 
ricordarsi di leggere con attenzione le etichette dei cibi che vengono acquistati (ricordiamoci che le 
etichette rappresentano la carta d'identità dei cibi che acquistiamo!!) ed evitare quindi i cibi che 
contengono MSG. Il MSG può essere presente in particolare nei seguenti alimenti: dadi per brodo, 
salsa di soia, zuppe liofilizzate, cibi disidratati, cibi orientali in genere; Un consiglio: se si decide di 
mangiare in un ristorante cinese chiedere cibi che non contengano MSG. Mariangela Rondanelli 

giuseppe Giovedì 6 Luglio 2006 11:53 
mamy fattore scatenante? Dio santo... tutto può essere scatenante anche un semplice gelato 
mangiato quando sono accaldato o un eccesso di sforzi x qualche minuto, si potrebbe scorrere da un 
assurdo all'altro, x noi sofferenti, se stessi attento a tutto, ma proprio tutto, avrei un solo posto dove 
stare tranquillo, ma nn voglio dirlo... 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 11:44 
Per Silvana, la chiamo tutti i giorni ma o non è in casa o non mi vuole rispondere, se qualcuno ha 
notizie, se mi dice come sta mi fa un piacere, mi sto preoccupando. mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 11:42 
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Elisabetta ha il computer morto, appena può si farà viva. mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 11:42 
Poi dobbiamo tenere presente l'alimentazione e tutti i fattori che per noi sono scatenanti del MDT. 
Ecco, dobbiamo tenere presente che noi siamo i primi a non considerarci ammalati, perchè facciamo 
di tutto di più, come se la nostra testa non ci fosse, poi si sa che arriva il MDT e allora via alla sfilza 
di farmaci. Allora ragazzi e ragazzuole, proviamo a rispettare la nostra testolina un po' di più. Magari 
usando meno il cellulare, stando attenti all'alimentazione, bevendo acqua, via a tutti gli alcoolici, via 
a tutti i cibi che contengono le sostanze nocive. Dopo aver fatto ciò, dobbiamo pensare che i rumori, 
le luci forti, gli sbalzi di temperatura e mille altre cose ci fanno male. Cosa ne dite di segnalare 
quello che per noi potrebbe essere un fattore scatenante, così veniamo a conoscenza di cose che 
magari non conosciamo. Non c'è fretta, Un bacione a tutti e scusate se sono stata rompi rompi. 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 11:33 
riprendo la frase di Elena riguardo all'ansia. L'ansia negli emicranici sembra sia come una seconda 
pelle, credo sia inevitabile per noi avere l'ansia, si ha sempre paura di avere MDT e di non riuscire ad 
affrontare i molti impegni che abbiamo sempre da sbrigare senza pensare agli arretrati. Mi sa che 
dovremmo sforzarci e lavorare parecchio su questo aspetto, ognuno di noi dovrebbe farlo nel modo 
che gli è più congeniale, ma dobbiamo tenere in seria considerazione questo aspetto del nostro 
carattere. L'ansia è vero è una continua costante nel nostro vivere, dobbiamo esercitarci perche non 
ci crei più danni del dovuto. Bacioni. mamma lara 

giuseppe Giovedì 6 Luglio 2006 11:32 
Annuccia nn trovo il tuo indirizzo me lo rimandi x favore? mandalo a: affari.sociali@tiscali.it 

giuseppe Giovedì 6 Luglio 2006 11:28 
Piera mi sa che ha ragione mamy, hai il computer alieno.-. Annuccia ti invio una mail. 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 11:22 
La schermata in inglese compare quando apro l'allegato 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 11:18 
Anny la mail è arrivata, ma gli allegati non si aprono, mi compare una schermata di Yahoo in inglese. 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 11:15 
Anny,allora vai ancora il montagna, posso sperare in una tua visita. Poi non ho perso le speranze che 
pure Paola faccia un giretto da queste parti, e Luana dovrebbe arrivare anche lei. Ora scusate se 
scappo, ma devo fare 3 telefonate. a dopo. mamma lara 

annuccia Giovedì 6 Luglio 2006 11:13 
Buongiorno a tutti. Anche ieri pomeriggio ore 17,30-18,00 arrivata la crisi, ormai posso mettere 
l'orologio, quindi triptano, questa volta per fare effetto c'è voluto più tempo. E' da lunedì che 
funziona questa storia. Chissà come mai, ho imparato a non farmi tante domande su perchè arriva, 
purtroppo non ho mai le rsipsote. Lara, purtroppo a Roma il parcheggio è difficile trovarlo anche 
d'estate, forse ad agosto va meglio, ma fortunatamente io non ci sono. Sei molto carina a pensarmi 
alla ricerca del parcheggio, mi dovevi vedere ieri, sono rimasta intrappolata in una marea di taxi che 
protestavano in pieno centro, non sapevo come uscirne fuori. Alla fine non sò come sono riuscita ad 
arrivare sul lungotevere, la vita a Roma diventa sempre più difficile e faticosa. E' caro il prezzo che 
dobbiamo pagare per vivere nella città, secondo me, più bella del mondo (se fosse vuota). Elena, 
anche io ti dò il benvenuto, vedrai che psicologicamente ti aiuterà molto questo Forum e piano piano 
comincerai a conoscerci con tutte le nostre problematiche accomunate da un grosso problema di 
fondo "il mal di testa" che purtroppo ci tiene per mano da molti anni. Giuseppe, come dovrei fare per 
prenotare una visita al Mondino? mi mette pensiero fare il viaggio, ma potrei provarci. Un abbraccio a 
tutti. Anny, ora vedo se sono arrivate. 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 11:12 
Piera, mi sa che il tuo computer sia alieno, o forse è il mio antiquato, ma non vedo nessuna scritta 
blù. mamma lara 

piera Giovedì 6 Luglio 2006 11:10 
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ma allora succede solo a me di vedere le parole CURA CENTRO E MILANO evidenziate come se fossero 
siti.....chissa perche'?????? 

giuseppe Giovedì 6 Luglio 2006 10:43 
Piera nn sò da te ma sul mio schermo è tutto regolare, grazie x la specifica sul messaggio di Elena, 
effettivamente nn sapevo a che si riferisse, Elena io sono in cura al Mondino e sinceramente nn credo 
a imiracoli visto che dopo tanti anni di onorata sofferenza ancora nn ho trovato chi mi guarisca ne 
penso che esista, allo stato attuale, possiamo solo usufruire di farmaci che ci migliorino la vita 
(lavorativa principalmente, visto che nn campo di rendita), cmq puoi cambiare centro e vedere se 
trovi novità o migliorie con i miei migliori auguri. 

piera Giovedì 6 Luglio 2006 10:29 
come mai nei nostri messaggi ora appaiono alcune parole in blu e sottolineate?????? 

piera Giovedì 6 Luglio 2006 10:28 
Elena la dott. Grazzi e' quella di Valentina e non di giuseppe che invece va al Mondino(l'ospedale del 
nostro sito praticamente!!!!!) penso che girando i vari centri, io ne ho una vasta esperienza, non ci 
sia tanta differenza: l'unica cosa e' trovare medici che ti capiscano e che sinceramente ti dicano che 
nessun farmaco e' miracoloso!!!!!!!!!!ciao a dopo piera 

elena Giovedì 6 Luglio 2006 10:22 
Buongiorno! Accidenti in quanti siete stamattina! Spero di riuscire presto a conoscervi un po' 
meglio... siete davvero tanti e quanti discorsi importanti... Giuseppe, sono in cura dalla Grazzi da 
novembre/dicembre... sono appena stata a farmi disintossicare per la seconda volta in 3 mesi, ma 
non credo sinceramente di condividere la tua opinione. O almeno , per il momento non mi ha dato 
alcun beneficio essere in cura da lei e ha anche un approccio che mi piace zero. Credo che se in 
autunno ancora non avrò un minimo miglioramento cambierò centro. Anche se ho un appuntamento 
fissato con Bussone in dicembre, preso ormai da mesi e magari un tentativo lo farei... Ho notato che 
la pariola ansia torna spesso nei messaggi di molti... beh è proprio vero allora che il profilo degli 
emicranici ha dei caratteri ricorrenti... baci a tutti e buona giornata 

giuseppe Giovedì 6 Luglio 2006 10:14 
Ciao Luigia, scrivevamo in contemporanea, grazie cmq va meglio. 

giuseppe Giovedì 6 Luglio 2006 10:07 
Ciao Feli, hai perfettamente ragione mi son rotto pure io di tutti sti MdT, il trip. sta funzionando, 
Piera anche noi scenderemo a mare e rientreremo x prima delle 8,00 x vedere la partita, Sabry meno 
male hai trovato così ora starai + tranquilla, grazie spero di stare bene domani, Mamy va meglio 
grazie, Anny bene 6 la prima ad abbandonare il sito x ferie, brava e goditi questo periodo al meglio 
mentre Feli lavora come uno schiavo eh...? 

Luigia Giovedì 6 Luglio 2006 10:07 
Ciao a tutti. FELI, quando dicevo bellissimi includevo anche te. A parte che ormai è noto che io e 
Silvana siamo quelle che hanno i gusti più barbari in fatto di uomini, tu nell'insieme mi sembri una 
bella persona ed emani simpatia a guardarti. Io non sono patita degli uomini bellissimi, perfettissimi, 
ma mi attirano più quelli con caratteri forti sia esteriormente che nella personalità. ANNY, il solito 
posto degli altri anni quale è sulle Dolomiti? Io ieri non ho avuto tempo di guardare niente, mi ci 
metterò oggi pomeriggio. GIUSEPPE, stai un po? meglio? Ha cominciato a funzionare il trip? LARA, 
bello il tuo ricordo su quella che non aveva avuto i soldi per comprare l?intelligenza a sua figlia! 
ANNUCCIA, oggi come va? SABRINA, stamani nel lungo tragitto dalla macchina al lavoro ho visto un 
negozio che si chiama: "Donne con le curve". Penso sia simile a quello che frequenti tu "Ciao magre". 
A che altitudine è il tuo appartamento vicino a Merano? Anch'io avevo trovato qualcosa, ma soffrendo 
parecchio il caldo ero un po' indecisa. PIERA, allora sei in partenza per il paradiso! Per Arianna ci 
vuole la piscina perché sennò il pomeriggio ci stressa che non sa cosa fare. SARA, è sempre un 
piacere risentirti. E' un pezzo che non si sente ELISABETTA. Spero stia bene. Benvenuta ad Elena. Se 
continui a stare con noi vedrai che ti sentirai meno sola con la tua malattia. SILVANA, spero vada 
tutto bene. Ti aspettiamo con ansia. 

sabrina Giovedì 6 Luglio 2006 09:52 
FELI, io non sono molto gentile di solito...Ti ho detto quello che penso realmente, dalle foto che ho 
visto a me non sembri per niente un mostro....E poi scusa, parliamoci chiaro, sei piaciuto a chi 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2006 

dovevi piacere, tutto il resto...è noia....Io ragiono così per me. Sono piaciuta a chi dovevo piacere, 
gli altri si girino pure dall'altra parte e chi se ne frega!!!! LARA, mi hai scoperto, ebbene si quella di 
portare i bimbi a Mirabilandia è una ignobile scusa, ma non diciamolo in giro.... PIERA, io lo capisco 
Giorgio, il fatto che dovrò vedere la finale al mare mi agita, è anticabalistico, speriamo, piuttosto 
partite per tempo, perchè mi sa che in molti faranno come voi...GIUSEPPE, ma che bestia sta 
testa....Però se ha ragione il proverbio da te citato domani dovrebbe essere festa....speriamo. Ti 
mando un abbracciotto...ANNY, io li odio i depilati, al mare a Milano Marittima c'è una compilation di 
gonfi e tronfi depilati che sono veramente ridicoli...il mondo è bello perchè è vario, si sa..... 

feli Giovedì 6 Luglio 2006 09:35 
Ciao ragazzi, anche oggi si presenta una bella giornata afosa. Giuseppe basta con questo MDT, dacci 
un taglio (ti auguro che ti passi presto!), io, quando ho i miei attacchi, devo chiudermi al buio e 
possibilmente non respirare perchè anche quello sembra che mi faccia aumentare le pulsazioni 
dolorose. Sabrina sei a gentile a parlare così, però hai ragione, non ne ho mai fatto un dramma per la 
mia faccia, anzi ci scherzo e mi prendo anche in giro. Lara, anche tu hai ragione, l'aspetto esteriore, 
molte volte non corrisponde a quello interno, uno può essere di bell'aspetto, ma niente succo e al 
contrario uno non bello può avere delle caratteristiche che attirano maggiormente. Auguro una 
buona giornata a tutti. Ciao, Feli 

piera Giovedì 6 Luglio 2006 09:10 
faccio solo il weekend, domenica sera Giorgio vuole essere alle 20 davanti alla sua tv a casa sua e 
con nessuno intorno!!!!! ha tutti i suoi riti da rispettare!!!!!!! se vedete una focus sfrecciare da 
bolzano a bologna siamo noi: povera me!!!!!! Sara sono contenta di leggerti, spero che la tua 
iniziativa prenda corpo, anche perche' con agosto di mezzo effetivamente non c'e' molto tempo!!!!! 
un bacione grande tutto per te piera 

Anny Giovedì 6 Luglio 2006 09:09 
ciao cari, buongiorno a tutti. Un saluto veloce che ho pochissimo tempo, c'era il programma bloccato 
e ora devo correre, (ecco perchè sono magra Sabrina!!!) Sabry sei simpaticissima, anche il mio ha il 
nasone e neanche a me piacciono gli uomini con la faccina tutta delicata da femminuccia e manco 
quelli tutti pelati, nel senso che si fanno la ceretta dappertutto, meglio l'uomo classico, peli 
conmpresi! Comincia il periodo di ferie, Piera ho forti dubbi che anche quello se ne vada in ferie. Tu 
parti ora in montagna? Anch'io finisco domani, da lunedì sarò in ferie per 2 settimane, ne 
appriffitterò per andare al mare. A fine agosto se tutto va bene, andremo anche in montagna, ieri 
abbiamo fatto i biglietti, per fortuna c'era ancora posto sulla nave e anche al solito hotel, ma 
abbiamo dovuto fare tutto velocissimante e alla fine abbiamo deciso di tornare lì ancora una volta. 
Giuseppe mi spiace per te, anche oggi mdt, spero ti passi im prima possibile. Mamma Lara appena 
posso te ne mando un paio, anche quella del mio "ciccio", come sai ce l'ho anchio, ma il mio è un 
gatto! Ciao ragazzi, vi devo salutare, buon lavoro e buona giornata a tutti, bacioni, ciao Sara, un 
bacione grande anche a te, Anny 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 09:08 
Buongiorno a tutti, ora scappo altrimenti si fa tardi. bacioni. mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Luglio 2006 09:04 
Sara, speriamo che qualcuno si faccia sentire dopo il tuo scritto. Ma non preoccuparti, vedrai che 
andrà tutto bene, per ora già è positivo che il MDT ti lasci respirare un po'. ................. Sabrina, 
divertiti a Mirabilandia coi tuoi bambini, siiii vero? i bambini, quante volte anch'io ho mascherato il 
mio divertimento dietro a quello dei miei figli. per la bellezza, io devo dire per forza che non so cosa 
farmene dell'essere bella, ma si sa che di quello che non c'è, col tempo si impara a fare 
senza...............Piera, Giorgio è un mito, spero vinca l'Italia, così prende per il c.... anche i colleghi 
francesi. Ma quanto tempo starai via? Il periodo delle ferie è sempre così, sentirò la tua 
mancanza.................. Giuseppe, ...accia la miseria, anche oggi ti è tornato il bastardo. Spero di 
sentirti con buone notizie più tardi. Un bacione a tutti. mamma lara 

sabrina Giovedì 6 Luglio 2006 09:02 
Evviva, ho trovato l'appartamento dal 12 al 19 agosto a Tirol vicino a Merano.... Ce l'ho fatta, ed 
ora....Monaco di Baviera.... 

giuseppe Giovedì 6 Luglio 2006 08:37 
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buon giorno gente, i proverbi nn sbaglaino mai, nn c'è due senza tre e quindi anche stamani con MdT 
ed al solito trip. e attesa acc..., ciao Sara felice di leggerti ogni tanto e ancor più felice di sapere 
che stai bene con la speranza che si protragga all'infinito, un abbraccio a tutte e a dopo... se và 
meglio... Giuseppe 

piera Giovedì 6 Luglio 2006 08:25 
buon giorno a tutti. sabrina anch'io da domani sono in ferie, speriamo che anche il mdt vada in 
ferie!!!!!!!!ma per conto suo!!!!! lara il mio allenatore ieri sera mi ha confidato di preferire la 
Francia e sai perche??????? per riuscire a prendere per il c....la filiale francese!!!!!ho notato che i 
mondiali fanno ritornare bambini......un buona giornata a tutti piera 

sabrina Giovedì 6 Luglio 2006 08:15 
Ah, mi dimenticavo ho preso venerdì e lunedì di ferie per portare i bambini a Mirabilandia, quindi non 
so se riuscirò a scrivere fino a martedì. Non mi dimenticate in questo w.e. lungo, ma soprattutto non 
scrivete troppo.... Vado a bere il caffè. Ritorno dopo.... 

sabrina Giovedì 6 Luglio 2006 08:14 
LARA, in qualità di allenatore in seconda io avrei preferito il Portogallo, ma siccome i francesi li odio, 
meglio che arrivino Zidane e compagni che li facciamo neri.....!!!!!!....Per quanto riguarda il discorso 
mostri o non mostri avrei tanto da dire (essendo io bellissima ovviamente...) ma direi che sono 
d'accordo con quello che è stato detto già e poi ricordatevi che....LA BELLEZZA PASSA CON IL TEMPO, 
LA BRUTTEZZA RIMANE PER SEMPRE....A parte gli scherzi FELI, a me non sembri per niente un mostro 
(ANNY, non ingelosirti eh....). A me piacciono gli uomini maschi, non quelli con le facce da 
femminuccia, perfettini, che schifo, avete visto anche il mio Fabio, ha i linementi marcati ed il 
nasone, ma a me piace tantissimooooooo... SARA, ti sei riaffacciata, che piacere, ti saluto 
tanto...PIERA, tu sai come la penso sul discorso lavoro, pensaci su....ELENA, ben arrivata. Anche io 
sono relativamente nuova, ho 40 anni e sono di Bologna. Rimani con noi con costanza e vedrai che 
troverai delle bellissime persone. Per me è stato così ed è stata una bella fortuna...VALE, per un 
pelo e ce l'avevi fatta. Se vuoi un consiglio non farti venire l'ansia e quindi il mdt per il lavoro, non ne 
vale la pena fidati....Io anche ieri senza mdt, solo un pochino ieri sera prima di dormire, ma era 
stanchezza. Oggi ho un gran mal di schiena ma la testa regge. Speriamo... Vado che è tardi. A dopo 
bacioni a tutti... 

Sara Giovedì 6 Luglio 2006 00:50 
Saluto tutti con piacere anche se non conosco più nessuno a parte mamma Lara, Piera, Giuseppe e 
oggi mi sembra di non avere visto nessun nome conosciuto. Ritengo sempre di essere una bestia rara 
dal momento che il mdt mi lascia abbastanza tranquilla. Come ho letto anche di alcuni di voi sono... 
senza energia, senza forze. Giorgio mio marito mi dice che è il caldo e che non mi so organizzare. E' 
proprio un periodo critico. Sto aspettando notizie per un incontro qui ad Aosta anche con la dr.ssa 
Sances ma ad oggi non ho più avuto nessuna notizia dal dr. Giardini di Aosta. Approfitto di questo 
spazio se qualcuno di loro mi legge di farsi gentilmente sentire. Dovremmo organizzare tutto per 
settembre. Se consideriamo che questi in due mesi di luglio e Agosto ci sono le ferie, forse resta poco 
tempo. Grazie a chi si farà sentire ed un abbraccio a tutti. Sara 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 23:08 
ne ho altri, ma li posterò domani. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 23:07 
Alla scoperta del ?jet-lag sociale? Si verifica quando l?orologio interno non è in sincronia con i ritmi 
quotidiani e spesso causa il desiderio di fumare. Ne soffre una persona su due Oltre una persona su 
due è sfasata, ovvero soffre di ?jet- lag? e per sua sfortuna la colpa non sta nell'aver preso un volo 
per mete esotiche, ma nella routine quotidiana e nei ritmi di lavoro e sociali che impongono di 
andare contro quelli naturali del proprio corpo. Si chiama ?jet-lag sociale?, e ne parla Till 
Roenneberg dell'Università di Monaco sul magazine New Scientist. Ciascuno di noi è dotato di un 
orologio interno al proprio corpo che ne scandisce i ritmi, per esempio i ritmi sonno- veglia, che 
influenza la qualità di molte nostre prestazioni durante le diverse ore del giorno e anche l'efficacia di 
certi farmaci a seconda del momento in cui sono assunti. Per motivi per lo più di natura genetica, 
spiega Roenneberg, tra gli individui si distinguono due ?cronotipi? principali: le ?allodole?, che si 
svegliano di buon mattino e sono reattive nella prima parte del giorno ma hanno poi bisogno di 
andare a letto presto, e i ?gufi?, cui invece piace tirar tardi e fare le ore piccole ma poi la mattina 
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sono in lotta con la sveglia. L'equipe di Roenneberg ha studiato oltre 500 volontari, stimando che il 
cronotipo più comune è quello che preferisce dormire da mezzanotte e mezza alle otto e trenta del 
mattino, anche se esistono individui con ritmi così estremi da essere ancora svegli quando altri sono 
in procinto di iniziare un nuovo giorno. Dallo studio è emerso che oltre la metà degli individui è 
costretta a una routine quotidiana che non rispetta il proprio cronotipo, il cui orologio interno non è 
mai in sincronia con i ritmi lavorativi e sociali. Ecco il ?jet- lag sociale?, che viene calcolato 
misurando la differenza di orario tra il punto centrale del periodo di sonno nei giorni feriali e festivi. 
Coloro che ne soffrono sono molto più probabilmente dei fumatori. Sette su dieci persone che hanno 
un ?jet-lag sociale? di sette ore sono fumatori. Mentre tra gli individui la cui routine quotidiana 
rispetta i ritmi del proprio corpo fuma solo il 10%. Adesso, ha anticipato Roenneberg, l'intento è di 
eseguire un nuovo studio per esplorare l'esordio del ?jet-lag sociale? nell'adolescenza e vedere se e in 
che modo è associato alla prima sigaretta fumata dai più giovani. 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 22:52 
Mi sa che ci metto radici a sto computee. Se non è per un motivo è per un'altro, ma ogni tanto devo 
passare, stavo seduta a vedere la partita che mi arriva una telefonata per una ricerca e via davanti al 
computer. Però non mi lamento, intanto leggo Anny che tra tutte le sue cose da fare trova sempre il 
tempo per mandarci una parola gentile. Anny, mi farebbe piacere ricevere la tua foto, la terrò cara 
come tutte le foto che ho nella cartella a voi dedicata. Ti saluterò Gabriele l'allenatore e ti ringrazio 
anticipatamente da parte sua, se è fortunato non lo so, certo è che avrebbe potuto trovare di 
meglio, ma poteva trovare anche di peggio, quindi va bene così (almeno questo è quello che penso 
io). ................Piera, hai ragione, bisogna non abbattersi e trovare un po' di positivo nelle cose 
anche negative. Non arrabbiatevi ragazze, che dopo dovete fare 2 fatiche, la prima arrabbiarvi e la 
seconda farvela passare. Un bacione per tutti e buona notte. Domani mattina spesuccia, quindi può 
essere che ci sentiamo sul tardino. mamma lara 

piera Mercoledì 5 Luglio 2006 22:32 
valentina anch'io lavoro tutti i giorni con un ansia incredibile cosi' come Anny, i motivi sono tanti, ma 
il piu' importante e che vorrei andarmene, ma se me ne vado ho il pensiero che non vedro' il becco di 
euro per molto ma molto tempo!!!!!!!!cosi' resto li' a soffrire ed a innervosirmi in preda al dilemma 
resto o non resto??????? diciamo che l'ansia e' un sistema di difesa, reagiamo cosi' verso le cose che ci 
fanno stare male.......l'importante e' non abbattersi e vedere un po' di positivo anche nelle cose che 
ci sembrano tutte negative!!!!!! Anny qui invece il caldo e' sopportabile. la sera l'aria e' fresca per 
fortuna!!!!!! Vi auguro una dolce e serena notte piera 

Anny Mercoledì 5 Luglio 2006 22:08 
ciao gente, scommetto che indovino dove siete...ma a guardare la partita, ovviamnete, come pure il 
mio caro maritino e anche mio figlio, ma a me non interessa, per cui son passata a salutarvi. 
Annuccia hai ricevuto le foto? Spero di si stavolta. Mamma Lara ce n'è una nuova, appena posso ti 
mando una foto fatta domenica, col trenino verde, vedessi che bello tra la macchia mediterranea! Ho 
appena mangiato un bel ghiacciolo e sono giù, nello scantinato, quì cè più fresco, ma su si muore, 
loro in cucina hanno il condizionatore in funzione. Oggi da noi ha fatto ancora più caldo, sui 38 gradi 
ma tirava un vento caldo che levava il respiro per cui si stava ancora peggio e con l'umidità alle stelle 
sembra che la temperatura sia pure più alta, il caldo secco si sopporta meglio. Noi quì abbiamo il 
mare vicino e il fiume dietro casa, peggio per noi! Elena sei una nuova entrata, benvenuta tra noi, 
spero ti possa trovare bene. Credo che la maggior parte di noi si finito in questo forum perchè 
cercava qualcosa che ha a che fare col mdt, è succeso anche a me, cercavo un farmaco. Io son quà 
da quasi 3 anni, ne ho 50, sono sarda, soffro di mdt da parecchio, fin da piccola. Il "Feli" che scrive 
quà è mio marito, lui è entrato da poco, anche lui soffre di mdt da tanti anni, abbiamo due figli, 
anche loro ne soffrono, purtroppo. Valentina se ti può consolare, anch'io sto lavorando con l'ansia, 
tutti i giorni, troppo lavoro arretrato, sono sola e non ce la posso fare a smaltire tutto, purtroppo per 
il mio carattere non riesco a stare tranquilla, tutti vogliono le cose a tamburo battente ed i miracoli 
non siamo in grado di farli. Mamma Lara hai ragione, a me piacciono tutte le cose belle, Feli non sarà 
bello ma non c'è solo la bellezza esteriore, evidentemente io ho visto quella che ha dentro ed questo 
che mi ha colpito. Gabriele è un uomo fortunato ad aver incontrato te, tra l'altro è anche un 
bell'uomo, a proposito salutamelo tanto e bacetti anche ad Emma, mi raccomando. Ora sto 
cominciando a sudare, devo ancora ritirare, sparecchiare ecc. ecc. Vi auguro una notte serena e 
senza dolori, un bacione a tutti, ciao a domani, Anny 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 21:03 
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Valentina, quasi quasi riuscivi a passare la giornata senza il MDT, certo che la tensione e lo stress 
della ispezione avrà inciso su questo attacco. Spero che domani tu sia tranquilla e che la testa ti lasci 
tranquilla. Un bacione. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 21:00 
Daniela, ti ho attivato, Benvenuta nel forum . Ti lascio la mia e-mail in modo possa essere utile a te 
e alla nostra amica Elena anche presentata per la prima volta oggi nel forum.-------- 
mamma.lara@libero.it --------Il mio telefono ti è comparso quando ti ho chiamato quindi ce l'hai già. 
Nel caso ti servissero chiarimenti chiedi pure senza indugio, appena potrò ti risponderò. Per ora un 
abbraccio forte forte. mamma lara..................... P.S. di solito il forum è più "abitato" la mattina. 

valevale Mercoledì 5 Luglio 2006 20:53 
Sera a tutti!Oggi ancora senza mdt fino alle 17.oo quando la bestia è arrivata e mi ha costretto a 
prendere un maxalto.Oggi troppa nsia al lavoro Abbiamo avuto un'ispezione del ministero della 
salute..una di quelle ispezioni che possono far chiudere una ditta farmaceutica...Giuseppe, un'altra 
disintossicazione dopo appena due anni?E io che pensavo che durasse di più....Ma vale la pena farla 
dato che i risultati sono quasi zero?Io ho provato su me stessa.......Elena benvenuta!Anche io sono di 
Milano, di dove sei esattamente?Visto che sei a milao ti consiglio di andare in cura al besta, sono 
molto preparati, io ha appena fatto li' la disintossicazione.Io sono in cura dalla dottoressa Grazzi.E' la 
migliore del besta.In realta' sono in cura pure al san raffaele, beh, diciamo che tengo il piede in due 
scarpe... 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 20:21 
Feli, a Ferrara il tempo è veramente bello, caldo e non umido, poi alla sera inizia un venticello che ti 
fa rinfrescare anche l'aria della notte. Però la mia testa va meglio con il caldo afoso. Per via dei 
mostri, un giorno una signora che mi voleva dire una cattiveria, mi ha detto che quando mia madre 
doveva comprare per me la bellezza è rimasta senza soldi, non immagini quanto ci sia rimasta male, 
lo so che non sono una bellezza, ma detto così mi ha disturbato un po'. Non mi sono persa d'animo e 
subito le ho risposto che era vero, perchè mia madre, tutti i risparmi di una vita li aveva già spesi per 
comprarmi l'intelligenza e tante altre qualità, che invece la sua di madre non aveva comprato per lei, 
pensando non le servissero visto che i pochi spiccioli che aveva li aveva già spesi per comprarle la 
bellezza. Ohhh, mi spiace essere scortese, ma anche li ci voleva. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 20:10 
Piera, il tuo allenatore mi sembra molto equilibrato, il mio lo è di meno e alle volte perde anche le 
staffe, ti dirò. Mi fa piacere però che anche lui pensi che vinceremo. Un bacione. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 20:08 
Giuseppe, ma cosa vuoi, se non litigo si vede che non sto bene, e pensare che non mi piace litigare, 
ma quando ce vò ce vò. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 20:07 
Elena, come ti ha spiegato Piera, questa non è una chat, ma un forum, però mi sembra un po' 
anomalo anche come forum, Diciamo che questo spazio è come fosse una bacheca nel quale lasciamo 
i nostri messaggi quando ne abbiamo il tempo, e sempre quando ne abbiamo il tempo rispondiamo. 
La comodità è questa, non è che dobbiamo rimanere attaccati al computer per vedere se arriva 
qualcuno, noi scriviamo poi ci rispondono quando passano. Ma non preoccuparti, vedrai che prenderai 
confidenza presto. Un abbraccio. mamma lara 

piera Mercoledì 5 Luglio 2006 19:46 
lara giorgio ha detto che per la sfida va bene chiunque, tanto vinciamo!!!!!! e se lo dice 
l'allenatore..........ciao piera 

GIUSEPPE Mercoledì 5 Luglio 2006 19:29 
Ciao gente, un saluto veloce, sono da un cliente dello studio ed in un momento pausa ho il computer 
a disposizione, Mamy ancora in lotta con la telecom? E quando ti passa!!! Elena ben venuta nel nostro 
girone, io sono della provincia di Salerno, 40 anni sposato due figli e sofferente da oltre 20 anni, da 2 
anni sono in cura al Mondino di Pavia dalla Dr.ssa Sances ed ho fatto una disintossicazione da farmaci 
nel 2004, ora ad ottobre devo farne un'altra x abuso di triptani, tu 6 in cura in qualche centro? 
Raccontaci un pò più di te; Mamy x la sfida finale preferirei il portogallo ma cmq romperemo le ossa 
a chiunque si presenti ;)) Ok. tempo scaduto, a domani, buona serata a tutte...Giusepppe 
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feli Mercoledì 5 Luglio 2006 19:19 
Benvenuta tra noi Elena. Grazie Lara, oggi va meglio, ma sono completamente squagliato. Annuccia 
ho riprovato a mandarti le foto, spero che ti siano arrivate. Grazie per i complimenti a Sabrina e 
Luigia, naturalmente quelli valgono per Anny e i nostri figli, io sono un "mostro". Ciao a tutti. Un 
abbraccio, Feli 

piera Mercoledì 5 Luglio 2006 18:42 
Elena benvenuta tra noi, sai questo e' un forum e non un chat a volte capita che non ci sia nessuno 
pronto a darti le risposte!!!!! ma domani potrai trovare forse qualche risposta in piu' ciao piera 

elena Mercoledì 5 Luglio 2006 18:32 
beh, mi sa che non c'è più nessuno. ciao a tutti, a domani 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 18:21 
Allora Elena, per prima cosa puoi iscriverti alla Associazione Al. Ce. troverai qui a sinistra del monitor 
la sigla, li troverai pure il modulo per l'iscrizione. Il prossimo anno quando farai la denuncia dei 
redditi, puoi devolvere il 5x1000 alla ricerca per le cefalee FONDAZIONE CIRNA codice fiscale n. 
10242930153. C'è bisogno dell'aiuto di tutti per destinare alla ricerca più risorse. Poi per il medico, 
qui puoi trovare dei nominativi se solo fai una "navigata" sempre alla sinistra del monitor. Giuseppe è 
in cura dalla dr. Sances, ma vedrai che se fai una piccola ricerca potrai trovare che si addice alle tue 
necessità. Se riesci a trovarlo ancora nelle edicole, cerca il libro che il Corriere della Sera ha 
pubblicato come inserto nella collana SALUTE, il libro è "cefalee: diagnosi e trattamento" . Da molte 
risposte ed è veramente interessante. Un abbraccio e a presto. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 18:09 
Sabrina, faccio la domanda che i giornalisti fanno agli esperti di calcio, (Piera, vale anche per il tuo 
allenatore), quale squadra vorresti(e in finale con l'Italia. Il mio allenatore vorrebbe i Francesi, così 
diamo il pago anche a loro. Bacioni. mamma lara 

elena Mercoledì 5 Luglio 2006 18:08 
stavo cercando se esiste una lega italiana cefalagici, un'associazione che dia informazioni e raccolga 
fondi per la ricerca... qualcosa del genere, e mi sono ritrovata in cefalea.it. Soffro di emicrania da 
che sono piccola, con un grave peggioramento negli ultimi 2 anni e stavo pensando di rivolgermi al 
centro mondino di pavia, ma non conosco nessun medico in particolare. 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 18:06 
Annuccia, succede anche a Roma che in estate i parcheggi si trovano meglio che in inverno, Ti penso 
sempre con l'ansia di dove parcheggiare quando vai al lavoro. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 18:05 
Anny, se sono foto nuove, mi metto in lista. Feli, spero che la giornata di oggi sia stato tutto 
tranquillo. bacioni doppi. mamma lara 

elena Mercoledì 5 Luglio 2006 18:04 
sono una novizia dei forum, come faccio a capire chi è on line in questo momento? va beh, in ogni 
caso saluto tutti e mi presento, sono elena, di milano, ho 31 anni, e cercando notizie e siti dedicati 
al mio problema mi sono imbattuta in voi... così ho provato ad inserirmi 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 18:03 
Elena, ti accorgerai che presto arriveranno anche gli altri amici ad accoglierti, se vuoi puoi 
raccontarci da dove scrivi e un po' del tuo MDT. Un bacione. mamma lara 

elena Mercoledì 5 Luglio 2006 18:02 
buongiorno lara, grazie di avermi accolta 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 18:02 
Giuseppe, è tutto oggi che combatto con Telecom. spero di rtrovarti domani senza MDT. Bacione. 
mamma lara 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 17:58 
Elena, sei abilitata, sei la benvenura. Un abbraccio grande. mamma lara 

sabrina Mercoledì 5 Luglio 2006 17:17 
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Tra un quarto d'ora vado dalla pediatra a prendere una ricetta per il bimbo, poi a casa a pulire il 
bagno, fare lavatrici e se riesco anche a stirare. Stasera gnocchi di patate con wurstel e poi partita. 
Speriamo che la testa faccia la brava anche oggi... Ho un gran mal di schiena però. Vedremo. Buona 
serata a tutti. 

annuccia Mercoledì 5 Luglio 2006 15:08 
Anny, grazie riprovaci quando puoi e ti và, la mail di Sabrina di oggi l'ho ricevuta, quindi c'è stato 
qualcosa che non è andato. 

Anny Mercoledì 5 Luglio 2006 14:27 
sono stanchissima e assonnata, sarà questo Pc, sicuramente. Grazie Luigia e Sabrina per i 
complimenti, non sono magrissima, prima dovreste vedermi, certo non sono grassa (per la verità il 
solo pensiero di poterlo diventare mi fa paura perchè sono solo 1,60) ma sarà quel che sarà. 
L'importante è sentirsi bene. Annuccia mi dispiace che tu non le abbia ricevute, non capisco perchè, 
l'indirizzo è giusto, comunque stasera ci riprovo. Luigia io vorrei andare in Alto Adige m non mi 
farebbe schifo mano la Valle d'Aosta, comunque nel caso andassimo sarebbe a fine agosto, noi 
abbiamo il problema della nave che bisogna prnotare con largo anticipo. Annuccia 10 ore sono tante, 
ma con varie fermate, anche per noi il viaggio è molto lungo, certo ci stanchiamo ma poi ci 
riposiamo, l'importante è essere in vacanza fuori di casa! Ciao, me ne vado che è tardissimo, buona 
serata a tutti e statemi bene, ciao anny 

giuseppe Mercoledì 5 Luglio 2006 13:36 
Piera fai i complimenti a Giorgio che ha stuzzicato i tedeschin stamani, Annuccia Mamy Sabry Luigia e 
voi che abitate in città nn lamentatevi della festa visto che chi abita in paese come mè vede la festa 
molto ma molto in piccolo rispetto a voi, il MdT è passato ma l'imigran stordisce un pò e quindi ora a 
casa e riposo un pochino, buona giornata e a domani...Giuseppe 

sabrina Mercoledì 5 Luglio 2006 13:27 
ANNY, ricevute... Che belli, però tu sei magra.... Che invidia...I bimbi tanto belli e tanto dolci. 
Grazie di aver provveduto... Un bacio 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 13:11 
Ho appena finito di sostituire i fili dello stendino a soffitto del bagno, lavoro noioso ma ora ho finito 
e i fili sono nuovi di Zecca. Questo lavoro è meglio farlo prima che i fili si spezzino, allora si che 
diventerebbe faticoso. Un giorno dovrò falo anche con le veneziane del balcone, le ho sistemate 
tempo fa e ora mi sembra comincino a mollare. Ora vado a riposare, Anny, appena torno ti spedisco 
l'email di Patrizia. Bacioni. mamma lara 

Luigia Mercoledì 5 Luglio 2006 13:04 
ANNY, grazie!! Sono arrivate. Che bella famiglia! Siete tutti bellissimi!! Piano piano tutti voi 
cominciate ad avere un volto per me ed è una cosa bellissima. Spero un giorno di potervi conoscere 
tutti di persona. Bacioni. 

annuccia Mercoledì 5 Luglio 2006 12:55 
Anny, a me non sono arrivate.Baci. 

Anny Mercoledì 5 Luglio 2006 12:22 
ciao, Feli mi ha portato il dischetto con le foto, Sabrina, Annuccia e Luigia controllatevi la posta, 
spero vi siano arrivate. Le avrei volutre spedire anche a Patrizia ma non ho il suo indirizzo, qualcuno 
me lo può mandare per favore? Grazie. Ora devo correre a lavorre, saluti a tutti, Anny 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 11:33 
Annuccia, hai ragione, intendevo proprio quello, il pericolo che si corre a Ferrara è sicuramente 
inferiore, ma anche il rumore è di sicuro meno fastidioso a Ferrara che in una città più grande. Poi gli 
incidenti, nel 1982 in occasione della vittoria dell'Italia ai mondiali , a Venezia durante i 
festeggiamenti una macchina ha investito e ucciso la fidanzata di un mio carissimo amico, quindi, 
meno male che abito a Ferrara. Un bacione. mamma lara 

annuccia Mercoledì 5 Luglio 2006 11:25 
Lara, sarà pure tutta un'altra cosa festeggiare nella grande città,ma è molto pericoloso, ieri sera non 
vedevo l'ora che i ragazzi tornassero a casa. La mia apprensione è sempre fondata, infatti mi hanno 
raccontato che era accaduto un incidente pauroso, naturalmente un ragazzo in motorino. Non ci 
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posso pensare. Andrea ha già avvertito che domenica vandrà a vedere la partita al Circo Massimo 
dove c'è il maxi schermo e naturalmente se l'Italia vincerà non ci sarà ora per tornare a casa, tra 
l'altro per domenica avrà finito anche gli orali della maturità. Non abbiamo scuse per farlo tornare a 
casa presto. 

mamma lara Mercoledì 5 Luglio 2006 11:08 
Buongiorno, e da stamattina che cerco di scrivere, poi gli impegni me lo hanno impedito. Sto 
lavorando alle iniziative sulla pedofilia e si sa che se molli anche solo un attimo tutto cade. La mia 
testa dopo i 2 attacchi di stanotte ora sembra fare la brava e tenere. ........Anny, io nuoto solo a 
dorso e ho paura di nuotare dove non tocco, riesco a stare a galla anche delle ore se sotto so di poter 
toccare, invece vado a fondo subito se solo penso di essere in difficoltà...................... Giuseppe, 
hai visto che che abbiamo vinto anche stavolta? Si devono rassegnare i tedeschi, senza volergliene, 
ma se fossi in loro cercherei di insaccare la sconfitta come se fosse cosa naturale. Invece si 
arrabbiano pure, penso farebbero meglio figura se fossero orgogliosi di ospitare molti di questi 
italiani, quindi la vittoria dell'Italia è un po' come fosse la loro No?..................... Annuccia, certo è 
che a Roma è tutta un'altra cosa festeggiare, anche a Ferrara ci sono stati caroselli di macchine, ma 
tutto limitato nella proporzione. Vorrei esserti di aiuto per i consigli per le vacanze, ma non sono 
molto informata, però l'abbruzzo lo conosco abbastanza e so che è una regione stupenda, magari 
prova a farci un pensierino..................Luigia, tipo "bellezze in bicicletta", che carino il tuo 
maritino a venirti in soccorso, era anche per me bellissimo quando vedevo Evelino sbucare per farmi 
compagnia mentre tornavo a casa. ....................Piera, bella quella delle pizze, non ho nessuno a 
cui spedirle, ma se avessi anche solo un conoscente lo farei anch'io, il tuo allenatore ha effettuato il 
cambio giusto ieri sera.................... Sabrina, Spero tu resista anche oggi, anche domani e tutti i 
giorni a seguire................. Per intenderci, l'augurio si estende a tutti. Bacioni immensi per tutti. 
mamma lara 

annuccia Mercoledì 5 Luglio 2006 11:07 
Piera, grazie del consiglio ora guardo. 

sabrina Mercoledì 5 Luglio 2006 10:49 
Allora, ieri sera sono andata a letto alle due... Sotto casa mia è successo di tutto e così non potendo 
dormire il mio dolce maritino mi ha proposto di andare fino in piazza Maggiore a piedi e ritorno 
(PIERA tu sai di cosa parlo....). Stamattina come prevedibile non riesco a tenere gli occhi aperti, però 
la testa miracolosamente tiene. Ieri sera avevo una gran paura di stare male con tutto il casino che 
c'era in giro ed invece è andata bene. Speriamo di resistere anche oggi, ma tutto questo tempo senza 
mdt diurno mi sorprende in pò. Purtroppo leggo che non per tutti è così e mi dispiace. Se potessi 
darei volentieri a chi sta male un pò dei miei giorni senza mdt... Per le vacanze siamo ancora a piedi 
perchè l'appartamento per cui ero in forse l'hanno dato via....Vedremo... A dopo un bacio a tutti. 

piera Mercoledì 5 Luglio 2006 10:21 
E' vero annuccia il viaggio fino in Carinzia e' molto lungo, io ci sono stata nel lontano 1996, e mi e' 
parso lunghissimo partendo da bologna!!!!! magari potresti andare in abruzzo, mi sembra che anche 
li' ci siano posti molto belli: vedi il parco nazionale della Maiella. Luigia, stamattina i tedeschi hanno 
ricevuto il fax di giorgio con la dicitura "Do you like pizza now?????",non contento li ha anche 
chiamati, il direttore di filiale e' di origine turca pero' e tifava italia, tutti gli altri invece tristi e 
mogi!!!!!!!!!!! spero che la tua testa faccia la brava ed e' meglio che tu prenda la macchina per 
andare al lavoro!!!!!!! ciao piera 

Luigia Mercoledì 5 Luglio 2006 10:13 
SABRINA, stanotte hai dormito? Come stai? 

Luigia Mercoledì 5 Luglio 2006 10:08 
Buongiorno amici. GIUSEPPE, in questi giorni ho il morale sotto ai piedi, ma giusto or ora mi hai fatto 
sorridere leggendo del tuo gol con imigran. Meno male che riusciamo a sdrammatizzare sulla nostra 
malattia. Mi dispiace tanto che anche tu non stia bene. Io ieri sera stavo molto male e sono andata a 
letto presto, solo che non riuscivo ad addormentarmi ed allora a mezzanotte e mezzo ho dovuto 
prendere delle gocce di lexotan. Stamani sono tutta imbambolata. ANNUCCIA, anche qui da noi 
stanotte c'è stata una grande confusione fino a notte fonda. Vedo che anche tu non te la passi bene. 
Chissà che non siano anche tutti questi farmaci che ci mettono agitazione e non ci fanno riposare 
bene. Sei fortunata ad avere una casa di villeggiatura dove poterti rilassare. La mia testa purtroppo 
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non tollera il caldo e quindi è lei che mi ordina di andare in montagna. Anch'io sto guardando un po' 
di last minute. ANNY, non sappiamo ancora di preciso dove andremo. Pensiamo o Trentino Alto Adige 
o Valle d'Aosta. Tu in che periodo vai e dove? PIERA, auguriamo allora un buon appetito ai tedeschi 
con le due pizze che riceveranno per fax da Giorgio! LARA, stanotte come è andata? VALENTINA, sono 
contenta che il nuoto ti dia beneficio al collo e alla testa. Ieri il mio ritorno dal lavoro in bici è stato 
una tragedia. Circa due km tutti sotto al sole. Stavo per stramazzare al suolo quando da una strada è 
sbucato mio marito, in bici anche lui che tornava dal lavoro, mi ha preso sotto braccio e mi ha dato 
una spinta per lo sprint finale nell'ultimo pezzo di strada. Oggi sono venuta in macchina. 

annuccia Mercoledì 5 Luglio 2006 09:46 
Buongiorno a tutti. Anche io Giuseppe ho fatto come te, dopo il triptano di ieri pomeriggio mi è 
passato e sono riuscita a vedere la partita, mi sono così emozionata che stanotte è tornato il MDT e 
stamani ho preso un Aulin, vediamo se è sufficiente. Luigia, anche io ho cominciato il mese di luglio 
molto male. Il casino che è successo dopo la partita è indescrivibile, io abito abbastanza vicina al 
Circo Massimo dove c'era il maxi schermo, le urla si sono sentite fin da casa, dopo di che 
strombazzate a tutto spiano non si riusciva a dormire. Anche io ho notato la faccia di Prodi che 
finalmente aveva un'aria gioiosa abbastanza intelligente e non la solita espressione da tacchino 
bastonato!!! A proposito di vacanze, mi sà che anche quest'anno farò tutto mare a Santa Marinella, 
mio marito giustamente dice che andare per 5 giorni in montagna facendo 10 ore di viaggio è troppo 
pesante per me, volevo seguire il consiglio di Anny ed andare lo stesso, ma quando ho questi giorni 
così terribili con la testa mi passano tutte le voglie. Avevo avuto questo desiderio di starmene al 
fresco in un bell'albergo, servita e riverita, da sola con mio marito ma se non trovo una giusta 
soluzione dovrò gettare la spugna. Ieri avevo cercato su internet last minute in Carinzia ed avevo 
trovato un albergo bellissimo anche molto accessibile ma è troppo lontano. Avete suggerimenti? Baci 
a dopo. 

giuseppe Mercoledì 5 Luglio 2006 09:16 
buon giorno a tutte, Annuccia e Luigia come state con la testa? io MdT ieri mattina poi trip. e ok ieri 
sera x la partita, demoralizzato dal nn gol ero tranquillo ma poi... i due gol e urli a sguarcia gola poi 
festa (avevo preparato pure i fuochi) e a letto tardi quasi senza voce...stamani alle 7,00 MdT alla 
grande a sx poi faccio gol con un imigran 100 ed ora al lavoro direi abbastanza tranquillo, stavolta nè 
valeva la pena, se pen so a quei poveri Italiani che lavorano lì e che vengono trattati un pò..., i 
tedeschi hanno sempre quel senso smisurato di grandezza, avete visto Prodi? Dorme sempre ma ieri 
sera gesticolava alla grande, a dopo...Giuseppe 

sabrina Mercoledì 5 Luglio 2006 08:42 
...Siamo una squadra fortissimi fatta di gente fantastici e non potimmo perde e fa figure i' merde..... 

piera Mercoledì 5 Luglio 2006 08:30 
Buon giorno a tutti, ho dormito poco perche' sono andata a a letto molto tardi, ma la testa sembra 
reggere, Giorgio ha voluto guardare tutto il dopo partita e io gli ho fatto compagnia, non e' un 
amante del calcio in generale, ma la nazionale gli piace molto, e ha un "odio" sportivo si intende!!!!! 
per i tedeschi!!!!!!stamattina mi ha detto che avrebbe mandato un fax alla loro filiale tedesca con 2 
belle pizze!!!!!!! Anny noi andiamo in tirolo nella valle dell'isarco, in un piccolo agriturismo molto 
carino, intorno oltre la natura e le montagne non c'e nulla, oppure c'e tutto!!!!!!!! tutto quello che ci 
piace per staccare la spina!!!!! io sono un'amante del mare, ma quel posticino lassu' nei monti stile 
Heidi mi piace da morire!!!! Vi auguro una giornata bellissima senza mdt.bacionisssssssssssssssimi 
piera 

Anny Mercoledì 5 Luglio 2006 08:12 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti! Caspita, alla fine gli azzurri ce l'hanno fatta, non ho seguito la 
partita ma sentivo le urla da tutto il vicinato, io ero già a letto ma i miei "uomini" seguivano sdraiati 
in salotto, uno su un divano, uno nell'altro. Ecco Sabrina, mi ero dimentaicata della partita e per le 
foto avevo bisogno di aiuto, stasera le spedirò senz'altro. Valentina hai ragione, il nuoto fa benissimo, 
piacerebbe anche a me, ma prima di tutto dovrei imparare a nuotare senza pinne, io mi fido solo con 
quelle. E menomale che siamo circondati dal mare! Ma io ho troppa paura, ho avuto un trauma da 
piccola e dev'essere questa la ragione. Luigia dove vorresti andare di bello? In che zona stai 
cercando? Anch'io cerco ma non so esattamente cosa, il tempo vola e bisogna fare in fretta. Piera 
dove andate voi? Mi piacerebbe cambiare zona anche se al solito posto ci troviamo molto bene. 
Anche oggi cartaccia e ancora cartaccia, sono sommersa e arrivano già le lamentele, ma io mica 
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posso fare i miracoli! Vi saluto, vado a prendere un caffè e poi al lavoro...buon lavoro anche a voi e 
buona giornata, Anny 

mamma lara Martedì 4 Luglio 2006 23:28 
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

mamma lara Martedì 4 Luglio 2006 23:27 
GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL 

piera Martedì 4 Luglio 2006 22:55 
Il mio allenatore era un po' che voleva cambiare camoranesi!!!!! e' stato accontentato!!!!!! 

mamma lara Martedì 4 Luglio 2006 22:55 
Se avessimo giocato con 2 punte avremmo già vinto, ultimo consiglio dell'allenatore 

mamma lara Martedì 4 Luglio 2006 22:10 
L'allenatore dice che Totti deve essere sostituito. Lo dico, perchè penso al suo consiglio della scorsa 
partita. mamma lara 

mamma lara Martedì 4 Luglio 2006 22:08 
Valentina, mi fa piacere che il nuoto ti abbia fatto bene, bisognerebbe avere il tempo da dedicare 
anche al tempo libero, certo che con gli anni e sempre più faticoso farlo. Per ora ti consiglio 
veramente di nuotare, pensa che fa molto bene al collo e l'acqua fa un massaggio naturale alle 
spalle. Non si guarisce, ma se porta anche solo un po' di sollievo va bene. Un abbraccio. mamma lara 

valevale Martedì 4 Luglio 2006 21:53 
Ciao a tutti!oggi ancora senza mdt, Lara ho seguito il tuo consiglio:dopo il lavoro me ne sono andat in 
una piscina all'aperto, ho nuotato , preso il sole...sono andata a casa bella rilassata e nemmeno 
stanca della giornata...il nuoto fa bene...Sabrina io ormai ho capito che a lavoro bisogna sempre di 
più farsi i cavoli proprio perchè non vai bene nessun modo in cui ci si comporta.Se sei scontrosa sei 
aggressiva e malmostosa, se cerchi la pace sei una leccaculo...ecc...Giuseppe io spesso se prendo il 
triptano e continuo a lavorare e non mi sdraio un po' fa fatica a fare effetto.... .auguro a tutti una 
buona serata... 

mamma lara Martedì 4 Luglio 2006 21:47 
Mi sa Piera, che sia il mio allenatore ad essere parziale. 

piera Martedì 4 Luglio 2006 21:40 
il mio allenatore dice invece che e' un gran arbitro!!!!!! 

mamma lara Martedì 4 Luglio 2006 21:25 
L'allenatore ha il sentore che l'arbitro non sia imparziale. mamma lara 

mamma lara Martedì 4 Luglio 2006 21:20 
L'allenatore suggerisce di andare sulle fasce. mamma lara 

mamma lara Martedì 4 Luglio 2006 21:12 
Eccomi tornata dalla riunione, e per scaramanzia eccomi a fare 2 chiacchiere con te Piera come 
avevi suggerito. Devo ancora cenare, ma non ho voluto perdere questa possibilità. L'allenatore è in 
panchina e scalpita, sento già che inveisce. Mahhhh, speriamo che Lippi faccia le mosse giuste 
altrimenti non si arriva a notte. ...............Luigia, mi spiace per la tua emicrania. La mia testa non 
è del tutto sgombra, anzi, direi che gli attacchi del nuovo male si sono spalmati e quindi non so che 
intenzioni ha. Baci per tutti. mamma lara 

piera Martedì 4 Luglio 2006 21:03 
No luigia l'albergo non ce l'ha la piscina, ci sono pero' i cavalli per l'equitazione, non so se ad arianna 
possa piacere andare a cavallo.......ciao piera 

Luigia Martedì 4 Luglio 2006 20:59 
Forse sono l'unica in tutta Italia a non essere interessata alla partita di stasera. Ho una forte 
emicrania e sono stanchissima. Ho guardato un pò per le vacanze di agosto. Piera, siccome partiremo 
solo in tre ci sta anche che andremo in albergo, vedremo. Ho riguardato quello che mi avevi 
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consigliato tu. E' bello e non costa troppo, solo che ad Arianna piacerebbe che ci fosse una piscina. 
Non sai mica per caso se lì c'è? 

piera Martedì 4 Luglio 2006 20:43 
Lara e in preda al delirio scaramantico, anche stasera 2 chiacchere pre-partita: i vice allenatori sono 
pronti??????? una buona serata a tutti e Forza azzurri!!!!!! 

Anny Martedì 4 Luglio 2006 18:50 
Sabrina la Val di Non è molto bella, specie in settembre, ci son le mele da raccogliere, sono proprio 
sul cisglio della strada, che tentazione! Non vi ho mai soggiornato lì, ma abbiamo girato tanto, 
scherzi a parte, è bella, noi siamo stati anche al Santuario di S. Romedio, lì ci sono anche gli orsi. Ma 
mi alleta di più la romantica Monaco di Baviera, diciamo che non ci sputerei sopra, a me piace tanto 
girare, se poi si tratta di una vacanzina a due...Giuseppe, guarda che non è mica il massimo, anzi, 
direi che non sa di nulla, è brutta e antipatica e non è solo il mio punto di vista, ma quello di tutti i 
dipendenti dell'Area, poi ha già un fidanzato, ma non quì, è a Roma, a meno che...Mamma Lara 
buona riunione, io sto per chiudere, FINALMENTE! Un caro saluto a tutti, anche a te Silvana, ti mando 
anche un abbraccio, so che ci leggi sempre, anche se magari non te la senti di scrivere, spero che la 
voglia di torni presto. Ciao, Anny 

annuccia Martedì 4 Luglio 2006 18:34 
Sabrina, l'allegato vecchio non si è aperto quello nuovo sullo stress sì, molto carino,l'ho riciclato 
naturalmente. Baci. P.S. triptano preso. 

giuseppe Martedì 4 Luglio 2006 18:01 
Anny si vede che la dirigente deve far colpo su qualcuno e se tu dici che si nota allora il gioco ha 
funzionato..., Anny altro che riposo, è il trip. che ha fatto il suo dovere...purtroppo. Annuccia grazie 
del perdono un'assoluzione fa semper bene, mi spiace che ora tocchi a te, Mamy pausa da ora che 
vado via fino a domattina, ma grazie del pensiero. Sabry nn conosco il posto. buona serata a tutti e a 
domani, io vado dall'ottico a controllare la lentina...Giuseppe 

annuccia Martedì 4 Luglio 2006 17:45 
Giuseppe, ti perdono e sono felice che tu stia meglio. Io ti dò il cambio,incomincia ad arrivare. Mi 
dispiacerebbe non vedere la partita. Sabrina, ci sono problemi l'allegato non si apre, pazienza. A 
dopo, forse. 

sabrina Martedì 4 Luglio 2006 17:26 
Allora, vado tra poco. FORSE ho trovato un appartamento in Val di Non sul lago di Santa Giustina. C'è 
qualcuno che conosce il posto?????? Poi l'ultima settimana ho deciso di andare con il marito a Monaco 
di Baviera... E' bellissima, molto romantica.... Bene a domani. LARA, di pure a Gabri che anche io mi 
sto già preparando.....Sono già li che faccio riscaldamento.... A domani. Bacioni a tutti e buona 
serata.... 

mamma lara Martedì 4 Luglio 2006 17:10 
Eccomi arrivata, un sonnellino ci voleva. Mi devo preparare perchè alle 6 ho la riunione di consiglio, 
causa la partita l'anno spostata , prima era alle 9. Grabri, l'allenatore in seconda è già la che canta 
l'inno. Giuseppe, sento che vai meglio, meno male, adesso ci vorrebberò 10 giorni di pausa. Ma come 
siete cari tutti, leggo i vostri messaggi e mi spiace di non aver tempo di rispondervi, Mi spiace non 
leggere Silvana, ma si vede che le serve il suo tempo. Per tutti un grande grazie e la speranza che 
abbiate un po di sollievo. mamma lara 

mamma lara Martedì 4 Luglio 2006 16:59 
Ho appena abilitato Mario, Mario se hai problemi , questa è la mia e-mail mamma.lara@libero.it 
................. In ogni caso benvenuto. mamma lara 

Anny Martedì 4 Luglio 2006 16:51 
ciao, buon pomeriggio a tutti. Ora mi sono svegliata un tantino, la testa mi cadeva giù in 
continuazione, quanto pesa lavorare il pomeriggio d'estate! Giuseppe il riposo ti ha fatto bene o è 
stato il Trip? Da noi è un paio di giorni che l'afa non si sente più, ma c'è un caldo...fuori però, io quà 
dentro ho freddo, ogni tanto mi vengono i brividi. Sono chiusa in ufficio con la finestra aperta e con 
l'aria condizionata spenta, ma fuori nel corridoio e nell'atrio è un ghiacciaia. La nostra "simpaticona" 
dirigente però deve avere caldo, gira sempre con la schiena nuda, sarà per mettere in mostra tutta la 
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sua bella abbronzatura? Però si distingue dalle altre donne! Si, in tutti i sensi! Ciao, riprendo il lavoro 
a malavoglia perchè sono stanca di stare seduta, a più tardi, Anny 

giuseppe Martedì 4 Luglio 2006 16:05 
Sabry tutto ok, ora c'è, Annuccia quando ho MdT nn riesco a leggere e infatti nn ti avevo letta, ora và 
meglio dopo un bel riposo, qui ha piovuto con violenza 5 minuti ed ora è già tutto asciutto con aria 
sempre afosa. 

sabrina Martedì 4 Luglio 2006 14:11 
GIUSEPPE, prova ora che ho resettato tutto 

mamma lara Martedì 4 Luglio 2006 14:08 
Amici e amiche care, avete ragione. Sarà difficile sostituirlo, nel mio cuore però rimarrà sempre il 
suo ricordo. Mi sembra impossibile sia successo. Vi ringrazio per le vostre belle parole, mi sono di 
grande conforto, meno male che a Franco (così si chiamava) non ho mai negato quanto fosse 
importante per me avere il suo sostegno. Lui rideva e diceva, ma vai a cag..... Lara, non faccio nulla 
di speciale. Era un po' strano e ad alcuni non piaceva, era sempre diretto e non sopportava le 
lamentele inutili, poi si accorgeva però anche delle cose che non dicevi. Ecco , era un po' strano ma 
con il cuore più grande di lui. Mi mancherà moltissimo. ..............Leggo che anche voi oggi è un 
martedi nero, mi spiace di avevi rattristato con le mie parole, sapete però che il mio è uno sfogo e 
poi farò presto a ripendermi. Ora vado a riposare mentre Emma dorme. Le ho comprato gli animali 
della fattoria e si diverte come non mai............... Annuccia, ti sembrerà strano, ma per me le gioie 
sono state molto di più dei dispiaceri, almeno cerco di vedere le gioie anche quelle più piccole e di 
tenere conto dei dispiaceri solo se sono veramente grossi, facendo così nel bilancio fra le 2 cose, le 
gioie sono sempre in vantaggio, certo è che i dispiaceri arrivano tutti i giorni, ma come ti ho detto ne 
tengo conto solo se sono veramente grandi oppure cerco di riprendermi in fretta perchè l'anima è una 
sola e non si può lasciare che stia immersa nel dolore per troppo tempo, si perderebbe di vista la 
realta, almeno a me succede questo. Bacioni. mamma lara 

Anny Martedì 4 Luglio 2006 13:54 
volevo dire che mi sento la testa come una mongolfiera...Anny 

Anny Martedì 4 Luglio 2006 13:53 
ragazzi, non ci vedo più, sono cotta a puntino! Mi sento come una momgolfiera, piena 
d'aria...Mamma Lara ma che sfortunato, anche il tuo medico se n'è andato, poverino! Quando 
riusciamo ad instaurare un rapporto d'amicizia anche col medico di famiglia, ci dispiace ancora di 
più, ma il destino prima o poi ci chiama tutti. Piera credo che tu abbia ragione, quando arriva l'ora 
non c'è nulla da fare, neanche per i medici! Mi ricorda il marito di una mia collega, era medico, 
curava da circa un mese una esofagite che non passava proprio, è morto di infarto a soli 44 anni e 
manco lui aveva capito che era il cuore che non andava! Poverino, esercitava come medico di 
famiglia da soli 10 anni. Sabrina, scusami, hai ragione, ma se ti dico che non ho ancora avuto il 
tempo mi credi? Siccome ogni promessa è un debito, questa sera, spero finalmente di poterlo fare, 
tranquilla, le avrai. Ciao, buon appettito e a più tardi, Anny 

annuccia Martedì 4 Luglio 2006 13:41 
Lara, mi dispiace tanto per quello che stai provando. Capisco che quando uno ha la fortuna di 
incontrare qualcuno che ti capisce, che ti ascolta, che ti comprende è una vera fortuna. Cerca di 
superare questo momento, purtroppo la vita è fatta più di dispiaceri che di gioie; te che sei sempre 
così ottimista farai fatica a pensare che è così. Ti sono vicina. Giuseppe, allora non mi leggi! 
comunque sono arrivata ora a studio e per il momento va abbastanza bene. Luigia, anche io tante 
volte ho avuto le sensazioni che spesso provi te al risveglio,ma stavolta è stato diverso perchè è 
durato per più tempo. Sabrina, ora controllo se iresco ad aprire l'allegato. Grazie, comunque. 

feli Martedì 4 Luglio 2006 13:34 
Cara Lara, dopo quello che ha i scritto sul tuo medico, ho capito che per te era molto di più della 
persona alla quale ti rivolgevi quando avevi bisogno per curarti. Era diventato il tuo sostegno per ogni 
qualsiasi cosa. Certo sarà dura trovare un'altra persona così, anche perchè quando ci affezioniamo 
così pere noi è unica e quindi insostituibile. Ti abbraccio forte. Buon proseguimento di giornata a chi, 
come Anny, ha il rientro. Ciao, Feli 

sabrina Martedì 4 Luglio 2006 13:09 
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GIUSEPPE, adesso provo a rimandarti la mail ma mi dice che la tua casella di posta elettronica è 
piena.... LARA hai scritto delle parole bellissime e mi sono commossa, mi dispiace veramente 
tanto...GIUSEPPE, mi ero dimenticata che con la mia mamma ho già fatto pace e anche il mdt è 
passato. Io e mia mamma siamo un pò esuberanti tutte e due ma guai a chi la tocca....quindi già 
tutto a posto anche con le colleghe secche e superfighe....Se vieni a Prato ricordati di farmi un 
fischio che scendo in pompa magna che magari ci conosciamo..... 

giuseppe Martedì 4 Luglio 2006 12:46 
mamy questo è quando si crea un filo diretto con persone che stimi e ti fidi, poi quando vengono a 
mancare ti senti crollare quel pilastro, quel sostegno, quella intimità che si era creato, coraggio e 
preparati a conoscere il nuovo sperando che possa darti altrettanta fiducia, Sabry c'è qualche 
problema nn ricevo niente ancora e poi dimenticavo di dirti che le tue colleghe hanno sicuramente 
scambiato la tua esuberanza x altro... poi fai la brava con tua madre. Luigia spero tanto di salire 
mah... Annuccia ciao a te come vanno le cose? Silvana un abbraccio. 

mamma lara Martedì 4 Luglio 2006 12:25 
Rieccomi, è vero, sono affezionata al mio medico moltissimo. Sono stata una delle sue prime pazienti 
dal lontano 1979, al tempo era appena laureato, ma già bravo. Sono stata ricoverata del 1980 per 15 
giorni per dei dolori al fegato, un giorno si è stancato e mi ha fatto lui l'ecografia, si è accorto che 
avevo la colicisti esclusa perchè ero piena di calcoli. Ha parlato con un amico e mi ha fatto fare 
l'intervento nonostante il primario dicesse che il mio problema era un'altro. Gli ho sempre portato 
tutti i conoscenti e tutto il parentado, per ecografie e consulti che ha sempre fatto gratis, Mi ha 
curato gratis quando c'è stato un tempo che si dovevano pagare anche i medici di famiglia. Ho fatto 5 
anni fuori ruolo e non avevo giorni di malattia da prendere per i bambini e quando si ammalavano lui 
mi faceva il certificato come se fossi ammalata io. Mi ha sempre creduto quando gli parlavo del mio 
MDT e a lui raccontavo sinceramente quello che avevo nel cuore. Mi conosceva bene e il più delle 
volte mi diceva che ero una somara, ma detto con affetto come si farebbe ad una sorella, mi 
sgridava, mi sosteneva e mi incoraggiava nei momenti di sconforto. Mi conosceva bene sapeva quanto 
sia stato faticoso per me la vita con il MDT, voleva bene ai miei ragazzi, insomma, sarà dura pensare 
che non potrò più contare su di lui, poi mi si spezza il cuore se penso che non vedrà mai la pensione, 
non vedeva l'ora di fare tutti i suoi lavoretti. Parlavamo sempre di quante belle cose si trovavano al 
brico e anche lui come me era un fanatico del bricolage, ci raccontavamo le vetrine delle ferramenta 
più belle della zona. Se penso che non godrà mai del suo tempo libero mi fa star male veramente. 
Spero trovi tempo ora per fare tutte queste cose. Scusatemi se mi sono lasciata andare, ma è un duro 
colpo per me. Ora vado a mangiare la pappa poi mi riposo un po', perchè il bastardo non ha rispetto 
di nulla. Bacioni. mamma lara 

sabrina Martedì 4 Luglio 2006 12:16 
LUIGIA, loro sono invidiose della mia forma fisica..... 

sabrina Martedì 4 Luglio 2006 12:14 
LARA, mamma mia che notizia. Terribile soprattutto perchè, come ha detto giustamente Piera, lui 
era madico. Mi dispiace molto.... GIUSEPPE ANNUCCIA, mail inviata nuovamente.... ANNY, ma le tue 
foto? Guarda che se non me le mandi prendo l'aereo e ti vengo a trovare a casa.... Attenta!!!!! :-) 

Luigia Martedì 4 Luglio 2006 12:11 
SABRINA, che cattive però le tue colleghe! Tu volevi fare da paciere e loro se la sono presa anche con 
te!! Non sarà mica che sono nervose perché hanno una fame che non ci vedono??!! Guarda invece noi 
come siamo tranquille.... 

Luigia Martedì 4 Luglio 2006 11:56 
mi è partito il messaggio incompleto. GIUSEPPE, mi dispiace che anche stamani tu abbia avuto MDT. 
Da ieri ho saputo quasi con certezza che andrò in ferie più o meno dal 7 al 23 agosto. Vuoi dire quindi 
che non sai se verrai da queste parti? Io comunque di luglio dovrei esserci sempre, contrariamente a 
quanto ti avevo detto alcuni giorni fa. Se vieni da queste parti voglio conoscerti. 

Luigia Martedì 4 Luglio 2006 11:53 
LARA, quanto mi dispiace! Se non sbaglio eri molto affezionata a lui. ANNUCCIA, anche a me a volte 
di pomeriggio è capitato di addormentarmi sodo e quando mi svegliavo non sapevo più dove ero, se 
nel letto, sul divano o dove. Non ti preoccupare quindi, penso sia tutto normale. GIUSEPPE 
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annuccia Martedì 4 Luglio 2006 11:51 
Bisogna credere nel destino. Ognuno ha il suo. Giuseppe, meno male che stai meglio. 

piera Martedì 4 Luglio 2006 11:47 
lara ma che brutta notizia!!!!! sentire poi che nemmeno lui che era medico e' riuscito a capire di 
avere un problema cosi' serio ti fa molto pensare.....vuole proprio dire che quando arriva la tua ora, 
non c'e' nulla da fare!!!!! buona giornata a tutti piera 

giuseppe Martedì 4 Luglio 2006 11:34 
...Luigia ma tu quando vai in ferie? Forse salta la laurea di mia cugina a Pistoia, se il nonno nn 
migliora il chè è quasi impossibile... 

feli Martedì 4 Luglio 2006 11:33 
Ciao a tutti, ma che giorno è oggi? Di buone notizie manco l'ombra. A quanto leggo sono ben poche le 
persone che possono dire di stare benino. Pessima notizia Mammalara, un abbraccio. Un caro saluto a 
tutti. Mi raccomando scacciate le cattive compagnie. Ciao, Feli 

giuseppe Martedì 4 Luglio 2006 11:32 
inizia ad andare meglio x fortuna, Sabrina nn mi è arrivato nulla, rimanda la mail, Mamy mi spiace x 
lui ma nn associare il fatto che abbia la tua, come ben sai noi maschi caschiamo prima... 

mamma lara Martedì 4 Luglio 2006 11:13 
Buongiorno a tutti, Ho Emma e poco tempo per ora, Brutta notizia, di quelle che ti lasciano un vuoto 
dentro che mi sembra una voragine. Il mio medico è morto di infarto, aveva la mia età. Ora scappo e 
ci sentiamo più tardi. mamma lara 

annuccia Martedì 4 Luglio 2006 11:12 
Sabrina ieri mi sono dimenticata di dirti che la mail che mi hai inviato non si è aperto l'allegato, ho 
fatto anche la rima. 

sabrina Martedì 4 Luglio 2006 10:56 
GIUSEPPE, come da tua richiesta ti ho inviato una mail su italia germania. Ti è arrivata? 

sabrina Martedì 4 Luglio 2006 10:55 
SILVANA, non ti si sente proprio. Spero almeno che tu legga perchè ti voglio far arrivare un 
abbraccione grande grande. Mi manchi. Un bacio. 

giuseppe Martedì 4 Luglio 2006 10:48 
il trip. ancora nn funziona, ho provato a leggere i messaggi ma nn va... a dopo. 

annuccia Martedì 4 Luglio 2006 10:24 
Buongiorno a tutti. Ieri sera MDT feroce, triptano e a letto. Mio marito è venuto a chidermi come 
stavo ed io che evidentemente mi ero addormentata nonostante il dolore, ho avuto una strana 
sensazione, peraltro mai provata, mi è sembrato di non riconoscerlo e di non sapere dove fossi, starò 
diventando matta? forse. Piera, auguroni, tua cognata non vedrà l'ora, poverina con questo caldo, io 
ho partorito mio figlio grande il 2 agosto del lontano 1985, quella fu un'estate infuocata, avevo due 
piedi che sembravano due pagnotte. E' stata però l'estate più felice della mia vita, nonostante le 
mancate vacanze in una Roma caldissima e vuotissima, a quei tempi tutti andavano in vacanza ad 
agosto. Giuseppe, mi dispiace che stamani sei in compagnia del MDT, speriamo che il triptano faccia 
il suo effetto. Luigia è vero il caldo incide sulla testa, ma non posso certo dire che d'inverno io stia 
molto meglio, purtroppo. Vado a fare il pesto. A dopo. Baci. 

sabrina Martedì 4 Luglio 2006 10:22 
ANNY, non ti preoccupare per il lavoro, fai quello che puoi. Qui da me è uguale nessuno fa niente, ti 
passano il lavoro sulla scrivania che è una bellezza. Poi non so perchè ma "quelle del commerciale" 
hanno la strana idea che in amministrazione non si faccia nulla e tutte le beghe arrivano sul mio 
tavolo. Forse sono troppo brava...!!!???? 

sabrina Martedì 4 Luglio 2006 10:20 
LUIGIA, qui ieri sembrava di essere al mercato del pesce e le mie colleghe fighette urlavano ed 
imprecavano come dei portuali. Allora io, che sono andata a cercare di mettere pace, mi sono presa 
della leccaculo.... Allora ho mandato tutti a cagare e sono uscita. Stamattina ho appena discusso con 
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mia mamma e quindi per la tensione mi è venuto un mdt assurdo... Forse sono io che sono nervosa??? 
Comunque vedremo, ma ti assicuro che io sono tutto tranne che leccaculo, anzi delle due sono fin 
troppo schietta. Vedremo....CIRA, io ho i miei tempi ma ti volevo dire di dare a MIAA un abbraccio da 
parte mia e soprattutto sono contenta che tu stia bene. In bocca al lupo e un bacione....GIUSEPPE, ci 
risiamo eh? Che palle. Speriamo che il trip. faccia effetto. A risentirci dopo... 

giuseppe Martedì 4 Luglio 2006 10:06 
buon giorno, solo ora è arrivata la connessione, da stamani sono in compagnia del MdT dopo tre 
giorni di pausa, ho preso un trip. e paziente aspetto, devo staccare gli occhi dal monitor, a 
dopo...Giuseppe 

Luigia Martedì 4 Luglio 2006 10:03 
Buongiorno a tutti. Stamani mi sono svegliata alle 4,30 ed ho ripreso sonno poco prima di alzarmi. 
Siccome devo lasciare la macchina lontanissima dall'ufficio, mi sono decisa a prendere la bici. Solo 
che tirava vento e la gonna a gale mi si tirava su tanto che rischiavo di mostrare tutte le gioie ai 
passanti ed i sandali mi scivolavano sui pedali. Ad un certo punto avrei voluto alzare i piedi 
all'indietro e spronarmi sul manubrio per prender il volo come Mary Poppins. Meno male che c'era un 
po? d'aria. Voglio vedere come me la cavo alle due con quel caldo tremendo. CIRA, da quanto ci 
aveva raccontato MIAA mi sembra di conoscerti già da tempo. Sono contenta che tu ti stia 
riprendendo bene. SABRINA, anche qui a volte ci sono state risse e tafferugli, specialmente quando 
avevamo una collega particolarmente irabonda e malfidata; non ti puoi immaginare le poesie in rima 
che abbiamo fatto su di lei, roba da far rizzare i capelli anche a Boccaccio. GIUSEPPE, spero che la 
tua testa regga. ANNY, deve essere stata bella la tua gita sul trenino. Saluti a FELI. ANNUCCIA, oggi 
come stai? Io ieri, a prendere la bambina al campo scuola, ho preso caldo alla testa e mi è entrato il 
MDT. Il mese scorso sono arrivata a quota 15 assunzioni di farmaci. PATRIZIA, buone vacanze. 
VALENTINA, se ogni tanto hai qualche giorno di tregua può darsi che il Sandomigran cominci a fare il 
suo effetto. LARA, spero che il tuo sentore del nuovo male sia solo un'impressione sbagliata. PIERA, 
allora tra poco cominci con il primo nipotino! 

Anny Martedì 4 Luglio 2006 08:33 
ciao ragazzi, buondì a tutti. Che sonno che ho! Ogni giorno mi alzo sempre più stanca, oggi tra l'altro 
è MARTEDI', rientro pomeridiano! Prevedo una giornata di fuoco per quanto riguarda il lavoro, sono 
sommersa di carta, cartelle strapiene, sono solo numerate per andare in ordine d'arrivo, ma quando 
vedrò mai la fine? La scorsa settimana non si poteva lavorare, il nostro programma è rimasto blocatto 
3 giorni perchè il collega del CED era in ferie, vi rendete conto? Nessuno ha mosso un dito! Abbiamo 
dei sospetti fondati che l'abbia fatto apposta a mandarlo in tilt. Ed io che mi faccio venire l'ansia, 
non riesco a stare tranquilla con tutto questo lavoro arretrato. Piera evidentemente quella è una 
data fortunata, speriamo vada tutto per il meglio. Mamma Lara ma di questa gobbettina che si 
rompre ne hai paralato già col medico? E' una cosa strana, sarà la pressione? Comunque è sempre 
meglio quando il sangue sfoga fuori, si corrono meno rischi. Ora vi devo salutare, non posso 
trattenermi, stanno arrivando i colleghi, buon lavoro e buona giornata a tutti, a più tardi, Anny 

sabrina Martedì 4 Luglio 2006 08:25 
PIERA, e vai, ci siamo..... Io quando è nata la mia nipotina c'ero, mi sono emozionata e ho anche 
pianto a vederla così bella con il faccino fesso.... In bocca al lupoooooooo!!!!!!!!! 

sabrina Martedì 4 Luglio 2006 08:24 
Ciao a tutti. Allora, ieri sera sono andata a letto tutta contenta e mi sono addormentata. Verso le 
due occhi a palla e testa dolente. Ho preso il mio cuscino, mi sono alzata e ho cominciato la mia 
solita notte itinerante... ma si può?????? Stamattina niente mdt per ora solo tanto sonno. Ieri in 
ufficio follia collettiva.... maxirissa con urla e strepiti e io che non c'entravo niente mi son presa il 
mio avere perchè sono calma.... Ma guarda che il caldo fa veramente brutti scherzi alla gente.... 
Comunque andiamo avanti.... A dopo se riesco e soprattutto se il clima in ufficio non si surriscalda 
troppo.... 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 23:04 
Ma Piera, ma come sono contenta. mamma lara 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 23:04 
Piera, ma quanto piacere mi fa che il tuo nipotino nasca il 21 luglio, lo dico non per sentito dire, ma 
con cognizione di causa, Quel giorno nascono SOLO persone speciali e che dopo ci unisca anche 
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questa cosa mi fa felice ancora di più. Per me il mio compleanno è una giornata come il Natale, mi 
piace da matti compiere gli anni e ora che sono arrrivata alla bella età di 55 anni credo che quelli 
rimasti siano i migliori. (Ci vuole ben una faccia tosta a pensare questo). Torno ora dall'assemblea, 
non abbiamo raggiunto il numero legale e quindi tutto da rifare. Sono un po' inc....., perchè al 
ritorno ho trovato un sacco di condomini che prendevano il fresco nel prato, bahhhh, ora ho gia detto 
che rifaccio la convocazione dopo il convegno. vedi mo che aspettano. Ora vado a nanna perchè sono 
leggermente stanca. Bacioni. mamma lara 

piera Lunedì 3 Luglio 2006 19:50 
Ho saputo oggi che il mio nipotinodizia nascera' il 21 Luglio: Lara ti ricorda qualcosa?????????? 
l'ospedale ha programmato per quel giorno il cesareo di mia cognata, non vedo l'ora di vedere quel 
birbante agitato!!!!!!!buona serata a tutti piera 

valevale Lunedì 3 Luglio 2006 18:40 
Ciao a tutti!Volevo farvi un salutino veloce...Anche oggi mdt mi ha lasciato perdere, ma adesso sto 
sentendo un fastidio alla tempia e comincerà il dilemma prendo o non prendo la pastiglia?Proverò 
prima a fare degli esercizi di rilassamento.Patrizia buonasettimana al mare, vedrai che ti ricaricherai 
sicuramente! 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 15:39 
I gonfiorini sono come se avessi in serpentello i rilievo sulla cute della testa che ogni tanto ha una 
gobbettina che si rompe, da questa gobbettina esce sangue e poi si sgonfia. Mi era successo tempo fa 
poi è passato, ora è tornato. Ma non è che mi fa male. Io adoro il caldo. Non mandatemi accidenti. 
Bacioni. mamma lara 

Annuccia Lunedì 3 Luglio 2006 15:19 
Arrivata a studio. Leggo che con il caldo escono fuori le cose più assurde. Lara, cosa sono i gonfiorini? 
Feli hai ragione anche io non ho forze. Anny, grazie di avermi spronato, è vero forse dovrei andare. 
Ora vediamo. Baci a tutti. 

feli Lunedì 3 Luglio 2006 13:58 
Ciao Cira, sono veramente felice che stia meglio e che ora stai andando a dare un pò di conforto a 
Miaa che, da quanto ho letto, non è tanto in forma. Continua così, sii sempre positiva e vedrai che 
starai sempre meglio. Anche tu, Miaa, reagisci. Il caldo è micidiale per molti. C'è chi lo sopporta e 
chi invece, come me, per esempio, non lo sopporta perchè è fonte di malessere generale, mi toglie 
le forze. Ciao, Feli 

giuseppe Lunedì 3 Luglio 2006 13:58 
ciao Cira felice di leggerti, visto quanto hai passato, in bocca al lupo x tutto in futuro e sappi che hai 
una sorella d'oro che ti vuole tanto bene, oggi è difficile trovare valori del genere, ragazze vi saluto, 
oggi giornata pesantuccia, buona serata e a domani...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 13:56 
Ora mi sa che provo a riposare un po' in previsione dell'assemblea di stassera. Bacioni e a dopo. 
mamma lara 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 13:55 
MI sono tornati i gonfiorini alla testa che poi si rompono con una fuoriuscita di sangue, Chissà, credo 
sia in corrispondenza del nuovo male, per ora mi capita solo in casa, vorrei non mi succedesse fuori, 
pensate che stassera ho l'assemblea generale del condominio, che rotturase ad un certo punto mi 
viene il nuovo male e la testa comincia a sanguinare. ..........Anny, Non si sa mai. bacioni. mamma 
lara 

Anny Lunedì 3 Luglio 2006 13:55 
ciao Cira, mi fa piacere leggerti, ho capito che tu e Miaa andate molto d'accordo e siete molto 
legate. Sappiamo cosa ti è successo e son contenta che ti stia riprendendo bene, ci vorrà del tempo 
ma vedrai che pian piano strai ancora meglio, un grande in bocca al lupo a te e anche a Miaa. Ciao, 
Anny 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 13:51 
Sabrina, sai il MDT ha questa causa, quando poi prendi i triptani ti svuotano. Un neurologo come si 
deve si accorge subito che se finisce un attacco o come Piera all'inizio, comunque il mDT ha un 
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momento che ti fa fare molta pipì. Magari potessimo star tutti bene, ma chissà se riusciremmo a 
godere dello star bene poi. Io conosco gente che se anche sta bene sta male lo stesso. Valli a capire 
come sono strani i meccanismi del vivere. Bacioni. mamma lara 

Anny Lunedì 3 Luglio 2006 13:51 
messaggio ricevuto mamma Lara, grazie. Sono proprio fusa e sinceramente non vedo l'ora di 
andarmene a casa, non ho più concentrazione e ho gli occhi stanchi, è tutta la mattina che ho il 
sedere attaccato alla sedia, a furia di assegnare numeri, finirò col darli anch'io! La prossima 
settimana andremo in ferie e non vedo l'ora, spero di andare un pò al mare ma di riposarmi anche. 
Feli ha ragione, a noi piace tantissimo la montagna, soprattuto camminare e fare escursioni 
abbastanza impegnative, anche se alla fine ci stanchiamo tanto, ma la fatica è presto ripagata dalle 
meraviglie che si presentano ai nostri occhi, da lassù sembra di dominare il mondo! Quà poi mi sento 
sempre fiacca, lassù invece mi sento molto energica, anche se per la testa sembra il contrario, anzi, 
è una certezza! Ma se si vive perennemente con la paura di stare male alla fine alla fine non si vive 
più! Annuccia, fossi in te, ci penserei su, perchè privarti sempre di tutto? Il bastardo se ti deve far 
visita, tranquilla che sa dove trovarti, che tu stia a casa o meno! Piera ti auguro buone vacanze fin 
d'ora! Patrizia buone vacanze al mare, cerca di rilassarti al massimo, oltrechè con una bella tintarella 
tornerai tutta rigenerata! Sabrina mi fa piacere leggere che stai bene, ti auguroa che continui così a 
lungo. Mamma Lara grazie per l'invito, ci spero anch'io, non si sa mai! Ora vi devo lasciare, vedo cosa 
riesco a fare ancora, buon pranzo e buona serata a tutti quanti! Ciao, Anny 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 13:47 
Ciao Cira, é veramente bello che tu sia riuscita a correre al "capezzale" di Mia, questo sta a dire che 
ti stai riprendendo abbastanza bene e questo mi fa immensamente piacere. Diciamo che ti sei ripresa 
veramente in fretta e fai bene a pensarla come stai facendo. Certo che se il tuo pensiero torna al tuo 
star male ora ti sembrerà di essere un leone. Spero che Mia stia bene , ma sono certa che il tuo 
arrivo non potrà farle che bene. Un abbraccio grande a tutti . mamma lara 

sabrina Lunedì 3 Luglio 2006 13:45 
LARA, io sono felicissima del risultato che sto ottenendo. Per adesso mi godo questo periodo di 
tregua, poi si vedrà.... Le chiacchere fanno sempre bene e noi siamo un gruppo di scoppiate per cui 
ti lascio immaginare... Mi dispiace solo di non condividere questa tregua con voi. Sarebbe bello che 
per un pò potessimo stare tutti bene.... Come dici giustamente tu, non mettiamo limiti alla 
provvidenza... 

sabrina Lunedì 3 Luglio 2006 13:42 
Mi stavo dimenticando una cosa: lo scorso anno ho sofferto di poliuria, cioè facevo tantissima pipì 
continuamente. All'inizio i medici saputelli avevano pensato al diabete, poi, escluso quello ad una 
infiammazione dell'uretra causata da una cicatrice che ho avuto durante il parto... per farvela breve 
questa poliuria che mi è durata circa 7/8 mesi come è arrivata se ne è andata. Morale, ho scoperto 
che era dovuta al mdt.... Vogliamo commentare o lasciamo perdere???????????? 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 13:41 
Sabrina, 2 giorni di chiacchiere con le amiche non sono seconde a nulla. Io adoro parlare con le mie 
amiche e questo succede molto di rado, una è al mare e torna a fine settembre, le altre sono al 
lavoro e hanno anche loro i loro impegni, quindi mi accontento e parlo con loro quando posso. Spero 
che la tua testa ti lasci in pace anche la notte, dai, non poniamo limiti alla provvidenza. Bacione 
grande. mamma lara 

miaa Lunedì 3 Luglio 2006 13:36 
ciao sono la sorella di miaa mi trovo a napoli dopo tutto quello che ho passato sono venuta in 
soccorso a colei che per tre mesi e stata al mio capezzale diciamo che mi sono ripresa in fretta e il 
mio secondo viaggio da sola cio mi rende piu forte anche se o paura mi faccio forza chiudo la mente 
guardo a quello che o lasciato tre mesi fa devo andare avanti e recuperare me stessa il lavoro e i figli 
ciao da cira di roma 

sabrina Lunedì 3 Luglio 2006 12:23 
Allora, fine settimana tranquillo. Al mare sono arrivate praticamente tutte le mie amiche per cui due 
giorni intensi di chiacchere.... Devo essere sincera è una settimana che non ho mdt.O meglio mi 
viene solo la notte e il giorno sopravvivo egregiamente. Sono contenta,anche perchè era da un bel pò 
che non passavo una settimana capendo quello che mi succedeva intorno. Speriamo che duri. Da un 
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lato preferisco stare male la notte perchè almeno il giorno, a parte il sonno posso vivere....La notte 
un pò dormi, un pò giro per casa, un pò impreco però bene o male passa. Accontentiamoci di quello 
che abbiamo.... 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 11:28 
Vi ho spedito un allegato, chi non lo dovesse ricevere , me lo dica che lo rispedisco. Bacioni. mamma 
lara 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 11:19 
Ho messo Emma a letto e ho staccato il telefono. mamma lara 

piera Lunedì 3 Luglio 2006 11:00 
Lara la cocomera non e' ancora stata aperta!!!!! ne avevamo un'altra da finire, ma penso che stasera 
provvederemo al taglio!!!!!!!! sono contenta che la maglietta con la "cacola" piaccia ad Emma e le 
vada bene!!!!! Anch'io giovedi sera parto per la montagna.....non sono una grande camminatrice le 
fatiche mi scatenano il mdt purtroppo, spero pero' di riuscire a fare qualche bel giretto non troppo 
faticoso, ciao a tutti piera 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 10:59 
Grazie Feli, se vai un po' sulle alpi, mi piacerebbe che nel passare da queste parti tu e la mia 
carissima amica riusciste a fare un giretto qui. So che sarà difficile, ma la speranza c'è. mamma lara 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 10:57 
Feli, sto lavorando perchè la mia testa mi lascia un po' di respiro, il nuovo male è venuto "solo" un 
paio di volte stanotte, quindi ho potuto dormire per il resto delle ore. mamma lara 

feli Lunedì 3 Luglio 2006 10:56 
P.S.Dimenticavo: ricambio il forte abbraccio.Ciao Feli 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 10:55 
Annuccia, Per quello che riguarda il ventilatore ha ragione tuo marito, l'aria diretta su di noi e 
specialmente mentre dormiamo non va bene, prova ad accendere il ventilatore un paio di ore prima 
e magari diretto verso l'alto. Vai in vacanza con tuo marito e cerca di riposarti, vedrai che lui capirà 
quando ti senti poco bene, se non dovesse capirlo, devi farglielo capire tu, con le buone maniere, 
alle volte siamo noi che nascondiamo quando stiamo male e non è che va tanto bene, perchè diamo 
l'idea ai nostri cari che stiamo bene quando invece non è vero. Faglielo capire che ci sono delle cose 
che non puoi fare in alcuni momenti. Scusami sai, ma il mio parlare è per affetto e non per 
insegnamento. Bacione grande. mamma lara 

feli Lunedì 3 Luglio 2006 10:55 
Si, mammalara, io amo la montagna sotto tutti i profili. Proprio stamani ho ricevuto la mail della 
"nostra" guida, il quale mi ha confermato l'inizio della stagione e noi speriamo anche quest'anno, 
forse a fine stagione, di poetr passare qualche giorno lassù. La tua testa oggi come va? Spero bene. 
Ciao, Feli 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 10:50 
Feli, leggo del tuo bel viaggetto in treno e che ti piace la montagna. Quest'anno venite ancora in 
trentino?. Un abbraccio forte. mamma lara 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 10:48 
Piera, Emma indossa già la maglietta con la "cacola" disegnata. le sta una meraviglia e se la godrà 
tutta l'estate. Spero che la cocomera sia buona. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 10:46 
Patrizia, è facile che arrivino i momenti di magone, ma bisogna risollevarsi e anche in fretta, 
altrimenti la mia paura è che sia un magone continuo. Vedrai che al mare con la tua amica riusciai a 
riposarti e a rilassarti come si deve, chissà che la testa non ti lasci tranquilla per un po'. Un bacione e 
buona vacanza. mamma lara 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 10:43 
Sabrina, Piera ha la sua cocomera, ..........ti aspettiamo per il resoconto del fine 
settimana................Giuseppe, allora grandi manovre, mentre scrivo yho Emma che ogni tanto 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2006 

batte un tasto e ogni tanto devo tornare indietro. Leggo che la testa ha fatto un po' di capriccetti, 
ma era uno di quelli che puoi anche non prendere nulla o invece hai dovuto tamponarlo. Un bacione. 
mamma lara 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 10:38 
Buongiorno, stamattina niente "poc". Emma era in crisi piena di mammite e non voleva saperne di 
scendere dalle mie braccia. Ora è tranquilla e gioca con tutti i giochi dell'universo................. 
Anny, leggo della tua bellissima gita, e immagino le bellezze naturali che ti sono giunte agli occhi. 
Certo che far tutto col MDT anche se lieve è un po' stancante, poi chissà, ci sono dei MDT che anche 
se lievi ti scombussolano stomaco e forze, mentre altri anche se un po' più forti riesci a sopportare 
meglio. Bacioni. mamma lara 

annuccia Lunedì 3 Luglio 2006 10:18 
Buongiorno a tutti. Notte in bianco, nonostante il ventilatore sparato a palla solo su di me, mio 
marito non lo vuole xchè dice che gli fa venire i dolori (in macchina tiene l'aria condizionata a più 
non posso, chi lo capisce). I nostri racconti sono accomunati dalle stesse esigenze, dagli stessi 
problemi ed è quindi molto bello leggervi. Come ho scritto tante volte in questo Forum, solo noi 
possiamo capirci ed è per questo che è importante il nostro contatto. Mi piacerebbe tanto poter 
andare fuori con mio marito anche solo tre giorni, ma la paura di stare male proprio in quei tre giorni 
è tanta e quindi come al solito rinuncerò. Baci a tutti. A dopo. 

feli Lunedì 3 Luglio 2006 09:21 
Ciao a tutti, dopo qualche giorno di assenza, mi riaffaccio a questa simpatica finestra. Leggo che in 
molte avete trascorso questi giorni in brutta compagnia, io non posso dire di averli passati meglio, 
anche se il MDT era sopportabile. Ieri una bella gita all'interno della Sardegna a bordo del "trenino 
verde", un po' sballottati, ma, in compenso bel panorama. La testa ha retto abbastanza bene, ma la 
sera stanco morto. Patrizia, mi dispiace per te, ma invidio tuo marito e tuo figlio, sarei voluto esserci 
anch'io in alta montagna, è quanto di meglio si possa fare in estate. Le "passeggiate" in alta quota 
sono pesanti, ma quando si arriva alla meta si è ripagati totalmente dalla fatica fatta dal panorama 
mozzafiato. Il mare mi sfianca, la montagna mi rigenera.ciao e buona settimana a tutti. Feli 

piera Lunedì 3 Luglio 2006 09:14 
Buon giorno a tutti e buon inizio settimana. Si anny l'ho fatta quella gita,in effetti e' un po' 
massacrante, ma bellissima per i paesaggi e la natura!!!!!!!! non contento Giorgio, ha deciso un anno 
di andarci anche in macchina, aveva un collega di lavoro che era di quelle parti e percio' siamo 
andati a trovarlo, non mi ricordo il nome del paese, ma e' una fermata del treno. Patrizia buona 
vacanza spero che tu te la possa godera alla grande!!!!!! buona giornata piera 

Patrizia Lunedì 3 Luglio 2006 08:48 
Ciao a tutti. rieccomi, scusate se non mi sono fatta piu sentire ma non riuscivoi proprio a scrivere, 
avevo come dice Lara il magone ...il mdt non mi abbandona da giorni...; stamattina parto per il mare 
con una mia amica, mio marito e mio figlio sono gia in montagna da venerdi scorso per una settimana 
di camminata in alta quota, io non sono andata con loro perchè certi ritmi non li reggo...e in queste 
sere da sola ho ricevuto inviti da amiche per serate da "single"..e secondo voi ho potuto andare??? 
Macchè..grazie al mdt serate da sola a casa a guardare la tv..che vita di m.... Lo so bisogna avere 
pèazienza e godere anche del fatto che adesso vado al mare e ci sto una settimana . spero di non 
stare troppo male e di riuscire a rillassarmi e a tornare un po piu carica. Vi rileggo fra una settimana, 
intanto vi auguro di stare bene e che il mdt vi lasci tranquilli il piu possibile, vi mando un abbraccio e 
un bacio CIAO A TUTTI indistintamente!!! 

giuseppe Lunedì 3 Luglio 2006 08:33 
buon giorno e buon inizio settimana, spero abbiate passato un bel fine settimana, io al mare ho avuto 
il MdT sottilissimo e nn è sfociato, caldo da paura e mare sabato super caldo mentre ieri molto più 
fresco, ho visto la partita in piedi xhè sudavo di continuo e quindi nn toccavo niente x nn alimentare 
il calore, a rileggerci dopo che ora devo preparare la partenza dei ragazzi x il Giffoni Film Festival, 
inizia l'estate x anziani e ragazzi, a dopo... Giuseppe 

sabrina Lunedì 3 Luglio 2006 08:32 
Ciao a tutti. Ho tantissimo sonno ma la testa regge.... Tanto lavoro, pazienza farò quello che posso. 
A dopo. Ciao. 
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Anny Lunedì 3 Luglio 2006 08:18 
ciao cari, buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Sono al lavoro, stanca morta e assonnata, ho 
ancora un leggero dolorino alla tempia ma va bene lo stesso, l'importante è che il bastardo non si 
ripresenti più per un pezzo, questi 3 gg. è rimasto sempre con me, un chiodo fisso alla tempia dx e 
non ne voleva sapere di andarsene. Sapevo che ieri sarebbe stata dura, avevo previsto già tutto, il 
caldo, il chiasso ecc. eravamo più di 50 persone, ma ho voluto rischiare lo stesso. Tutto sommato, 
nonostante il mdt (per fortuna ieri sopportabile) son riuscita a divertirmi tanto, era da un pezzo che 
non ridevo così! Il viaggio è stato molto stancante ma bello, un'ora e mezza di pulman e poi quasi 4 
ore di treno all'andata, per fortuna al ritorno ce la siamo cavata con sole 2 ore e mezza perchè 
andava a velocità più sostenuta. Piera non so se tu l'hai mai fatto questo viaggetto ma ti assicuro che 
ne vale la pena. Si attraversa una bella parte del Gennargentu, il fiume Flumendosa, tante gallerie, 
salite e discese, il tutto condito dal profumo della macchia mediterranea. Siamo arrivati a quota 860 
metri circa, lì c'era caldo ma non si sudava, l'aria era buona, il pranzo ottimo, tanto divertimento e la 
testa poi pian piano si è allegerita un pò. Spero siate stati bene anche voi, ora non posso leggere 
tutti i msg perchè non ho tempo, la mia collega è in ferie e sono sola per cui devo darmi da fare, ma 
li leggerò appena potrò. Un caro saluto a tutti, buon lavoro anche a voi e buona giornata, ciao, Anny 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 00:23 
Buona notte a tutti e a domani mattina, forse ci vediamo sul tardi perchè ho Emma e la porto alla 
"poc"(coop) a cercare le "cacole"(fragole) da mettere nella "bascia"(borsa). Notte serena per tutti. 
mamma lara 

mamma lara Lunedì 3 Luglio 2006 00:18 
Mia, come non c'azzecca, credo sia importante invece avere qualcuno che ti ascolta quando sei presa 
dal panico. Per prima cosa pensa che il caldo può portare ad attacchi di panico, quindi cerca di bere 
a piccoli sorsi e magari meglio acqua limonata con dentro un po' di ghiaccio e un pizzico di sale. Tieni 
a portata di mano uno di quei ghiaccioloni e mettilo sulla fronte oppure lavati la faccia con acqua 
fredda. Poi pensa che l'agitazione può venire dal fatto che hai tagliato la pastiglia di b. bloccante 
male e ne hai preso un po' di meno, ultima cosa se hai addosso qualcosa di stretto toglitelo subito. Io 
sono qui e spero di passare la notte senza il bastardo. Ti abbraccio. mamma lara 

miaa Domenica 2 Luglio 2006 23:31 
LO SO CHE NN CI AZZECCA NIENTE, MA HO UN'ATTACCO DI PANICO DA IERI NOTTE, MI SENTO MOLTO 
AGITATA CON VOMITO E DIARREA...AIUTO 

mamma lara Domenica 2 Luglio 2006 22:56 
Piera, se lo vai a raccontare che dobbiamo rinunciare anche a prendere il sole ci ridono in faccia. 
..............Valentina, forse l'acqua ti rilassa, ricordo che Zeno quando andava a nuotare notava un 
po' di giovamento per il MDT. Ho provato a telefonare a Silvana, ci provo da circa una settimana, ma 
non la trovo mai, può darsi che abbia voglia di stare un po' da sola. Buona notte per tutti. mamma 
lara 

valevale Domenica 2 Luglio 2006 21:11 
Sera a tutti!Oggi passato bene per fortuna..Bentornata Annuccia, mi spiace che non sei stata tanto 
bene.Io spesso quando vado al mare o al lago ed ho un po' di mdt, mi basta buttarmi in acqua e 
spesso passa..Giuseppe cos'è la storia della disintossicazione, mi sono persa un pezzo.Te l'hanno 
consigliata i neurologi?Quanto tempo è passato dall'ultima?Auguro a tutti un buon inizio settimana!Ma 
Silvana dove è finita? 

piera Domenica 2 Luglio 2006 19:49 
Anch'io sono tornata da poco, purtroppo anche oggi il mdt ha voluto farmi una visitina e dopo pranzo 
sono stata costretta a prendere l'antidolorifico, meno male che ho potuto restare un po' tranquilla 
nel lettino sotto l'ombrellone e si e' attenuato, Annuccia anch'io all'ombra e ti assicuro che per me e' 
una grande rinuncia sono una patita dell'abbronzatura e del sole!!!!!!!siamo costrette a non godere 
nemmeno delle piccole cose che ci possono far piacere!!!!!!!!oggi per me e' stato pesante anche 
scambiare 4 chiacchere con la coppia di nostri amici!!!!!!!chissa come e' andata la gita col trenino 
verde di Anny, spero tanto che abbia potuto godersela in pieno!!!!!! buona serata e bacioni piera 

mamma lara Domenica 2 Luglio 2006 19:38 
Annuccia, anche a noi sei mancata, è così, se uno/a si assenta, è inevitabile che se ne senta la 
mancanza. Mi fa piacere che questi 4 giorni non siano stati poi così male, certo che le rinuncie non si 
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contano. Se solo si sgarra un pochino la testa non perdona, ho fatto così anch'io in Sicilia, vedevo gli 
altri andare e venire, mentre io li guardavo in spiaggia dalla camera oppure li aspettavo in giardino. 
Emma ha ancora la diarrea anche se va meno spesso dei primi giorni, speriamo che stia meglio, ma 
secondo me il pediatra è un po' latitante. Un bacione carissima. mamma lara 

annuccia Domenica 2 Luglio 2006 17:47 
Bentrovati, sono appena tornata. Ho letto in velocità tutti i vostri messaggi che erano vermaente 
tantissimi dal 29.6. Mi siete mancati molto. I miei quattro giorni non sono andati tanto male, ma sono 
stata abbastanza riguardata, quasi sempre all'ombra, al sole solo per asciugarmi dal bagno o dalla 
doccia. Il morale non è dei più alti, ma anche voi per quello che ho letto siete un pò nervosetti, sarà 
questo caldo. Mi rendo conto che la vita diventa sempre più difficile, mi andrebbe di fare tante cose, 
ma poi rinuncio per paura che arriva il MDT che è sempre latente e sempre pronto ad arrivare nei 
momenti in cui vorresti e dovresti stare bene. Stasera finisco con la cura di antibiotici, anche loro 
hanno contribuito a buttarmi il morale sotto ai piedi. Giuseppe, mi dispiace che devi affrontare di 
nuovo la disintossicazione, anche io dovrei fare mente locale su questo tipo di decisione, ci 
penseremo in autunno. Lara, come sta ora Emma? le è passata la diarrea? mi dispiace per la tua testa 
che in questi giorni ti ha fatto tribolare. Luigia anche tu hai fatto abuso di farmaci in questi giorni, 
d'altra parte ti capisco anche io quando sto male prendo di tutto. Auguri in ritardo per l'anniversario 
di Patrizia, scusa non lo sapevo, sono felice che tu stia con la persona giusta . Baci a tutti (Piera, 
Sabrina, Anny, Valentina, Mia, Silvana). 

mamma lara Domenica 2 Luglio 2006 13:24 
Valentina, se penso che a me il Sandomigran me lo hanno prescritto come sintomatico, la dice lunga 
di come erano informati alcuni neurologi anni fa. Speriamo che la gita al lago sia delle migliori e che 
il tempo tenga. Un abbraccio. mamma lara 

valevale Domenica 2 Luglio 2006 13:17 
Ciao a tutti!Anche oggi senza mdt, speriamo che i tre sandomigran che prendo cominciano il proprio 
dovere, anche se ormai ci sono passata troppe volte e non mi illudo più, ma cerco solo di godermi i 
giorni di respito.Certo anche il sandomigran ha il suo prezzo da pagare, ho sempre una 
sonnolenza!!Che ieri sera sono andata ad un compleanno e alle 23.00 non vedevo già l'ora di 
andarmene a dormire.Barabarella tu come va col Sandomigran?Luigia mi spiace per la tua settimana, 
spesso non si riesce prorpio a capire il motivo per cui il mdt si accanisca cosi' di più in certi 
giorni,eppure un motivo ci deve essere..... un saluto a tutti, vado al lago, se il tempo tiene.... 

mamma lara Domenica 2 Luglio 2006 11:42 
Buongiorno a tutti. Notte pesante fino alle 6 , poi come per incanto è arrivata la quiete e ho dormito 
fino alle 10. Mi sono ripresa e ora guardo alla giornata un po' più leggera nell'anima, ieri sera ero un 
po' giù e ho scritto in "preda" alla piagneria, ogni tanto mi capita, ma mi sono accorta che quando 
succede va bene, perchè è il preciso istante che mi sto ritirando sù. Infatti oggi nuova linfa e pronta 
a combattere di nuovo come non mai. La testa non è sgombra, e il male è presente anche se non 
scuoto la testa, cerco di stare tranquilla e non dare motivo al bastardo di tornare. Piera, Luigia, 
grazie per le vostre parole, penso non sappiate neppure quanto mi siano utili e sapere che mi 
aspettate mi da la forza di scrivere le mie parole qualunque esse siano........... . Ma è per questo che 
è importante scrivere, sono parole che non cadono mai nel vuoto e aiutano più chi le scrive che chi le 
legge.................Luigia, io dico e penso che se mi occupo della sofferenza degli altri mi accorgo 
meno della mia, ho ragione, solo che alle volte devo dire certe cose per poi poterle rileggere e 
ricordarmi chi sono. Per le zucchine, immagino che non sarai sempre a mangiarne, ma devi sapere 
che se io mangio anche solo mezza prugna il MDT è assicurato. Un bacione grandissimo per tutti. 
mamma lara 

Luigia Domenica 2 Luglio 2006 10:26 
Buongiorno a tutti. PIERA, spero tu possa trascorrere una bella giornata al mare. Come è bello 
sentirti dire che tua figlia è orgogliosissima della bambina che le nascerà! In noi donne l'istito 
materno è proprio innato. LARA, io mi rendo conto che il sentirti sempre così presente sul forum 
spesso non mi fa capire fino in fondo la tua grandissima sofferenza. Ma se mi soffermo su certe tue 
parole tutto ad un tratto la sento palpabile e sempre lì, solo che tu sei così dolce e protettiva verso 
tutti che pensi più al nostro star male che al tuo. Ti voglio tanto bene. Oggi sto meglio, anche se non 
ho dormito tanto, sto buttando all'aria le camere e dando una pulita generale alla casa, che ne ha 
bisogno. In merito alle zucchine, forse hai ragione che il mangiarne troppe mi fa male, anche se a 
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volte scherzo e non è che stia di continuo a buttarne giù. Comunque farò attenzione a quello che mi 
hai detto. Bacioni a tutti e buona domenica. Un abbraccio particolare a Silvana. 

piera Domenica 2 Luglio 2006 08:09 
Buon giorno a tutti e buona domenica, Lara il bastardo proprio non ti vuole mollare hai ragione di 
essere stanca!!!!!! ma ricordati che io aspetto le tue parole......qualunque esse siano, Vi auguro una 
domenica serena e senza mdt, io vado a fare un girettino al mare, oggi non fa tanto caldo e mi 
sembra la giornata ideale. un bacione piera 

mamma lara Domenica 2 Luglio 2006 00:48 
ohibò, ciò il magone. Alle volte ci si prende cura di se anche avendo il magone. Faccio fatica anch'io 
sapete, alle volte faccio la "spanizza" per non darvi pensiero, ma la vita è dura anche per me. Un 
giorno una cara amica mi scrisse "salti leggera per nascondere la tua -pesantezza- che ti spinge per 
strade sempre diverse". Si è corretta nel tempo e mi ha detto che le strade che percorro sono mille, 
ma sempre le stesse. Chissà se aveva ragione, fatto sta che percorro tante strade, per lasciarmi alle 
spalle la mia sofferenza. Bacio . mamma lara 

mamma lara Domenica 2 Luglio 2006 00:42 
Ho finito l'attacco e sono sfinita. Mi sembrava strano che passassero un po' di ore senza il bastardo. 
Cerco di fare il possibile per non dare spago al male, invece si presenta sempre e risucchia tutte le 
mie forze. Neppure la gamba mi posso curare, perchè andrebbe a peggiorare il male alla testa. 
Brutto bastardo. Ogni tanto le forze mi abbandonano e dico che non voglio più farcela, poi mi 
riprendo e la responsabilità di questo spazio mi fa sentire che devo farcela. Meno male che questa 
finestra richiede la mia attenzione, come sarebbe altrimenti?????. Ora vediamo se per stanotte ho già 
dato. Buona notte a tutti e state bene se potete. mamma lara 

mamma lara Sabato 1 Luglio 2006 23:11 
Buona notte a tutti e senza MDT. mamma lara 

piera Sabato 1 Luglio 2006 23:03 
luigia spero che il maledetto non ti faccia piu' visita!!!!!!per tutti una dolce e serena notte piera 

mamma lara Sabato 1 Luglio 2006 22:41 
Luigia, mi sta venendo un sospetto, perchè non provi a smettere per un po' di mangiare le zucchine. 
A me è successo una cosa simile con le prugne. Un anno ho pensato di mangiare frutta per 
disintossicarmi un po' e vedere se alla mia testa poteva giovare il nuovo tipo di alimentazione, sono 
golosa di prugne ed erano loro che la facevano da signore sulla mia tavola. Non sia mai, il MDT 
aumentava alla grande tanto da non poterne più, ho iniziato a mangiare normalmente e mi sono 
accorta facendo la selezione di quello che mangiavo che le prugne mi facevano male. Ora ho 
debellato completamente quell'alimento e ti dirò che le zucchine non è che a me fanno proprio bene. 
Prova e poi mi sai dire. ......... Non è che adesso ti dico questo perchè spero in un tuo arrivo con la 
macchina piena di zucchine da scambiare con la cocomera della Loredana, se vienoi la cocomera c'è 
lo stesso. Tu nonno se fosse a casa mia cambierebbe pelle, vedi mo che lasciandolo solo in un 
pensionato per un po' di mesi, dopo si accontenta anche di una badante grassa come me. Un bacione 
grande e spero che domani ti vada meglio. mamma lara 

mamma lara Sabato 1 Luglio 2006 22:31 
Sai Piera, non è così per tutte, ad alcune mamme non fa piacere gli si tocchi la pancia, ma quando 
oggi mi ha preso la mano per farmi sentire la sua bimba era come farmi partecipare alla sua grande 
gioia. Mi ha fatto un picere immenso e ha ragione, come la sua non scalcia nessuno e come tutte le 
mamme è giusto pensare che come i propri figli non ve ne siano in giro. Che sia tenera nessun 
dubbio, ma che bella cosa che tu ti goda così tanto la maternità di tua figlia, Un po ti invidio.......... 
nel senso buono lo sai. Sentirai com'è buona la cocomera, non perchè è di mia sorella, ma devi solo 
pensare che lei usa solo prodotti biologici e dei migliori. Bacioni. mamma lara 

Luigia Sabato 1 Luglio 2006 22:19 
Una settimana così terribile era da tanto che non mi capitava. In questi giorni ho preso di tutto: 
Brufen, zomig, relpax, maxalt, indoxen, anche più volte al giorno. Il maledetto non mi mollava mai. 
Solo il fatto di andare in terrazzo a stendere o ritirare i panni era causa di scatenamento di MDT. Ora 
sto cominciando a stare meglio, ma è successo così anche ieri sera, e stamani rieccolo più tremendo 
che mai. Oggi ho vegetato tutto il giorno per la casa. Pazienza, speriamo in giorni migliori. Mio nonno 
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per ora sta abbastanza calmo con la nuova badante in quanto gli mette un po' di soggezione, essendo 
rumena di città. Ora vorrebbe essere portato dal dentista perché l?altro giorno, essendosi 
addormentato in poltrona, gli sembrava di essere lì lì per ingollare la dentiera in quanto gli sta lente 
e gli casca; ma col cavolo mia mamma ce lo porta, dopo la figuraccia che le ha fatto fare 
dall'oculista: dopo che questo gli aveva messo le gocce di atropina per fargli dilatare la pupilla, mio 
nonno, nella sala di attesa piena di clienti, cominciò ad urlare a squarciagola: "Prima ci vedevo 
proprio bene e ora invece e un ci vedo più per nulla!!!!! Ma questo è il peggior oculista che esiste al 
mondooooo! Farabutto!! Delinquente!!" Quel povero medico dissse che in tutta la sua carriera non gli 
era mai successa una cosa così imbarazzante. Eh lo credo! 

Luigia Sabato 1 Luglio 2006 22:16 
Buonasera a tutti. Piera, appena hai saputo della cocomera messa da parte per te sei corsa subito a 
prenderla! Hai fatto bene. LARA, se ti porto una sporta di zucchine, la dai anche a me una bella 
cocomera di tua sorella??! Mi hai fatto venire l?acquolina in bocca.... arf arf gnam gnam!!!! 

piera Sabato 1 Luglio 2006 21:33 
Lara e' stato un grande piacere per me venirti a salutare e vederti!!!!!!!e poi ho potuto avere la 
cocomera di Loredana!!!!!!!! irene e' cosi' orgogliosa della sua pancia e della sua bimba che non vede 
l'ora di far sentire a tutti quanto scalcia!!!!!!!pensera' che come la sua non lo fa nessuno: le donne 
incinta si sa sono tutte un po' in preda all'onnipotenza "mammesca" e lei non fa eccezione!!!!!!!! pero 
e' tanto ma tanto tenera!!!!!!!! ciao buona serata a tutti piera 

mamma lara Sabato 1 Luglio 2006 20:33 
Oggi Piera è venuta a Ferrara ed è passata a salutarmi. Ho visto Irene e la sua bellissima panciotta, 
ho parlato a Vittoria così che quando nascerà si ricorderà di zia Lara, sono certa che si ricorderà di 
me e quando la vedrò penserà, "ahhh, ecco di chi era quella voce da troglo che mi salutava" sono 
sicura che piacerò a Vittoria. Irene mi ha fatto toccare la pancia, per me è una cosa talmente 
piacevole e privata che non chiedo mai a nessuna donna in attesa di poterle toccare la pancia. Grazie 
Irene per la bellissima emozione che mi hai fatto provare, è come tenere in braccio un bimbo. Piera 
che bella famiglia che hai. Bacione. mamma lara 

mamma lara Sabato 1 Luglio 2006 20:24 
Grazie Valentina, spero non ti serva il relpax e ti auguro una serata bellissima. mamma lara 

valevale Sabato 1 Luglio 2006 19:54 
Grazie Lara, approposito nelle fretta mi sono dimenticata di dirti che ho visto le foto di Emma,è 
bellissima!!! Ora scappo, vado ad unh compleanno, sempre col Relpax nella borsa...... 

mamma lara Sabato 1 Luglio 2006 14:24 
Valentina, leggo la risposta di Piera e sono certa anch'io che la testa in quel periodo ti disturberà 
meno. Io non conosco la Grecia, ma se potessi andare in vacanza, mi verrebbe la voglia di andare a 
Cefalonia dopo la descrizione fatta da Piera. Spero che la tua testa continui a rigare dritto per tutto 
il fine settimana, così potrai fare quello che desideri. Un bacione. mamma lara 

mamma lara Sabato 1 Luglio 2006 14:20 
Piera, spero che la tua testa ti faccia solo minaccie, ma anche minacciosa "solo" da disturbo. E' vero, 
ci vuole pazienza con i figli e quando sono grandi ce ne vuole anche di più, ma è la conseguenza al 
fatto che loro fanno la loro vita e noi siamo preoccupati sempre che a loro succeda qualcosa di male. 
Lo sai come la penso, non si può star male sempre, le cose capitano anche se ti preoccupi, e ti rovini 
la vita inutilmente pensandoci sempre. Stai tranquilla, hai insegnato alle tue bimbe quale sia il bene 
e il male, il resto non dipende da loro. bacione . mamma lara 

piera Sabato 1 Luglio 2006 14:15 
Vale e' vero a karpathos c'e' molto vento, e' considerata uno dei paradisi per velisti e surfisti , ha 
detto Giorgio che pero' in un isola hai la possibilita' di scegliere il versante meno ventoso, percio' sei 
sei nel versante con molto vento vai in quello opposto starai sicuramente meglio!!!!!!! Un anno sono 
stata in un'isola delle cicladi li ' soffia poderoso il Melteni, e quando comincia stai sicura che per una 
settimana non te lo togli dalle p...!!!!!!!meno male che ci ha graziato abbastanza e a parte i primi 
giorni poi siamo stati bene......io parto il 10 agosto e vado a Cefalonia, e' un'isola delle Ionie e il 
clima e' un po' diverso : pensa che ci sono stata nella famosa estate torrida del 2003 e mentre in 
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italia tutti boccheggiavano dal caldo, noi stavamo benissimo. vedrai che la grecia ti piacera' un sacco 
e anche la tua testa sono sicura fara' la brava ciao piera 

valevale Sabato 1 Luglio 2006 13:08 
Ciao a tutti...anche oggi caldo assurdo qui a milano...Piera spero che la tua testa minacciosa decida 
di ritirarsi.Io stamattina bene, spero che m lasci godere il week, visto che sta ssettimana ho lavorato 
un sacco.Piera, approposito, mi hanno detto detto che in Grecia, specialmente a Karpathos, c'è 
molto vento.Quindi il mare è molto mosso da non fare il bagno?Tu quando ci vai?Io il 7 Agosto... 

piera Sabato 1 Luglio 2006 13:01 
Buon giorno a tutti e buon sabato, oggi il clima e' un po' meglio: ventilato e meno afoso, spero che 
tutte le nostre teste facciano le brave!!!!!! la mia minaccia capricc, ma forse e' perche ho dormito 
poco e male, Giada ha avuto la brillante idea di partire stanotte (ore 2.30) per il mare, ha aspettato 
il moroso che dopo l'uscita con gli amici e' passato a prenderla, io purtroppo ho un sonno leggerissimo 
e tutto quell'andirivieni che ha fatto mi ha disturbato parecchio, anche perche' ha pensato di uscire 
anche lei, cosi' tanto per far venire presto le 2!!!!!!! che pazienza che ce' vo!!!!!!e quanti pensieri 
saperle in giro in auto da sole ad orari impossibili, io non sono proprio il tipo che dorme beata!!!!!!!! 
e a volte invece lo vorrei tanto!!!!!! vi auguro una bella giornata piera 

mamma lara Sabato 1 Luglio 2006 12:05 
Sabato, buongiorno a tutti. Chi non va da nessuna parte poi alla fine si ritrova qui. Spero che siate 
stati bene, è questa la frase spontanea e il pensiero che mi accompagna quando mi sveglio la 
mattina, spero che la mia famiglia (nella quale ci siete anche voi) stia bene. Anche oggi è così. Un 
abbraccio a tutti e a dopo. mamma lara 

 


