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mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 22:14 
Buona notte e sogni belli per tutti, ora penso che mi riposerò perchè sto raschiando il barile. 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 22:13 
Mony, mi spiace per la tua testa, ti auguro di passare una notte almeno con un po' di 
riposo................. Annuccia, buona notte anche a te 

ANNUCCIA Giovedì 31 Agosto 2006 21:25 
Buonanotte a tutti. 

mony Giovedì 31 Agosto 2006 19:32 
un saluto veloce a tutti intanto che cuoce la pasta alla carbonara,giornata pesante con Mdt e 
attacchi di vertigini,speriamo domani vada meglio.Leggo che anche a voi non è andata 
meglio,speriamo in domani.........ciao a tutti 

annuccia Giovedì 31 Agosto 2006 18:33 
Sto per andare a casa, la testa è ancora così cosà ed ho preso anche un triptano. Buona serata a 
tutti. Baci. 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 18:04 
Sabrina, ho un sonno che mi addormento sulla tastiera, spero mi passi l'abbiocco perchè il bello deve 
ancora venire, la mia testa tiene e spero che sia così pure tutta la notte. ........MANU, io adoro fare 
torte, poi cucino un po' di tutto, ma le torte sono la mia passione. Se riesco ad organizzarmi, mi 
piacerebbe portarvene una a Castrocaro. Ma dovrei farla il giorno prima, perchè la mattina vorrei 
andare dalla parrucchiera a farmi una bella cofana come sono solita farmi per le occasioni 
importanti. Bello Castel Gandolfo, ho visto un documentario dove facevano vedere un po' di cose e mi 
è piaciuto veramente. Buona cena. .........LAURA, a me piace ordinare e cucinare, quando cucino 
non mi stanco mai, a meno che come tu dici non abbia non abbia MDT forte e nausea. Bello a cena 
dai suoceri, quando ho qui i miei ragazzi con le mie nuorine, mi sembra di sognare. Bacioni per tutti. 
mamma lara 

laura79 Giovedì 31 Agosto 2006 17:34 
ANCHE PER ME è ARRIVATA LA FINE DI QUESTA GIORNATA LAVORATIVA. ORA CASA MI ASPETTANO 
LAVATRICE, PANNI DA STIRARE E MOBILI DA SPOLVERARE. IERI HO FATTO LE PASSATE DI 
POMODORO...CUCINARE E' L'UNICA COSA CHE MI RILASSA E CHE NON MI FA PENSARE AL MDT (A MENON 
CHE NON HO NAUSEA, ALLORA APRITI CIELO). MA STASERA NON SI CUCINA: CENA DAI SUOCERI!!! BACI, 
CIAO A TUTTI 

sabrina Giovedì 31 Agosto 2006 17:29 
Sto per andare a casa. Il mdt è rimasto al livello di un paio di ore fa, meno male. A casa devo dare lo 
straccio, fare la lavatrice che non ho fatto ieri sera e fare il pane farcito per la cena.... Poi spero di 
rilassarmi. A domani e buona serata.... Ciao. 

sabrina Giovedì 31 Agosto 2006 16:59 
LARA, ok affare fatto. Tu mi deleghi ed io eseguo... Attendo istruzioni.... Anzi, arrivo per prendere 
istruzioni.... 

manu76 Giovedì 31 Agosto 2006 16:58 
Eccomi di nuovo tra un ritaglio di tempo e l'altro..Che bello mamma lara vedo che sei un'ottima 
cuoca e pasticcera...Anch'io Sabri rido ancora per miss Francia ora la faccio vedere a Maurizio...Ci 
stiamo conoscendo tutte tramite foto che bello!!!Io non mi stufo mai chi vuole mandare con me avrà 
sempre una porta aperta...A stasera...Ah dimenticavo alle 8 ho una cena con una vecchia amica in un 
ristorante in riva al lago di Castel Gandolfo...Per chi non lo conoscesse è dove ha la residenza estiva 
il Papa...Quindi se riesco prima bene altrimanti vi racconterò come è andata kiss 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 16:44 
Tu forse non eri ancora presente nel forum, ma Angie del portale di SuperEva, mi ha proposto e ho 
già tutto predisposto per curare la rubrica di pasticceria. Lei ha già pubblicato 2 o 3 delle mie torte 
nella sua rubrica, ma ti pare che ho avuto il tempo di scrivere????, Poi c'è tutto un casino da fare per 
scrivere e non avendo Zeno non riuscirei mai a scrivere e tenermi in mente tutto. Se vuoi che 
curiamo insieme quella rubrica a me va bene, io ti mando il tutto e tu lo pubblichi al posto mio. 
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mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 16:40 
Sabrina, si lavora gratis e in più devo spendere per fare ogni tanto una torta. Mi tenta molto sai, ma 
il fatto che dopo le torte le regalo, mi sa che non c'è trippa per gatti 

sabrina Giovedì 31 Agosto 2006 16:35 
LARA, no, non declinare l'invito, ti prego, mi offro volontaria per farti da segretaria e portaborse, dai 
ti prego, pensaci..... 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 16:31 
Sabrina, rido ancora sai e rido pure per miss Italia. Si sta cuocendo il riso 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 16:19 
Devo ancora mangiare, non ne ho avuto il tempo, non è che patisco visto la ciccia che mi ritrovo. ma 
è meglio che qualcosina metta nello stomaco. Un bacione e ci sentiamo dopo. Ragazze, ho ricevuto 
una proposta per scrivere ricette e pubblicare le foto delle mie torte in un sito. Dopo aver appurato 
che non è stato uno scherzo, mi ha fatto una gioia immensa, ma credo di dover declinare l'invito, mi 
servirebbe una giornata di 48 ore per fare tutto 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 15:14 
Sono appena arrivata, vado a vedere la posta poi spedisco il tutto. 

sabrina Giovedì 31 Agosto 2006 14:48 
Ragazze oggi non ce la faccio.Il mdt sta aumentando.... Spero di riuscire a stare senza sintomatico, 
perchè l'ho preso già sabato scorso.... Secondo me è solo stanchezza. Speriamo.... 

manu76 Giovedì 31 Agosto 2006 14:45 
Ciao a tutte...finalmente mio marito ha abbandonato la postazione computer..Non se ne andava 
più..e pensare che io mi arrabbiavo sempre quando lo vedevo troppo incollato...ora ce lo 
litighiamo..Ora vado subito a vedere le foto che mi hai mandato cara Laura...A tra poco 

sabrina Giovedì 31 Agosto 2006 13:46 
LARA, appena puoi, mi mandi foto ed indirizzo di laura???? Grazie e ciao. 

laura79 Giovedì 31 Agosto 2006 13:43 
MANU HO RICEVUTO LE TUE FOTO, MI SEMBRA DI CONOSCERTI ORA. MANU, LARA VI HO MANDATO 
DELLE MIE FOTO... SE VOGLIAMO CONOSCERCI MEGLIO FATE GIRARE IL MIO INDIRIZZO E LE FOTO, MI 
FAREBBE PIACERE VEDERE LE VOSTRE. KISS 

sabrina Giovedì 31 Agosto 2006 13:41 
Appuntamento con la dietologa per il 12/09/06..... E oggi il mdt non passa..... 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 12:29 
Vado a farmi pure la pappona. 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 12:26 
Per un po' sarò occupata per pulire il bagno, questo lo so che mi scatenerà uno di quei MDT furibondi 
se non lo faccio come devo farlo. Mi devo mettere seduta per terra e non devo spingere sulle braccia. 
Ma che fatica fare le 2 cose che devo fare. Bacioni. mamma lara 

laura79 Giovedì 31 Agosto 2006 12:24 
annuccia io sono stata anche lì, all'INI di Grotttaferrata.Sinceramente non mi sono trovata bene, 
volevano curarmi una drpressione che credo di non aver mai avuto. 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 12:22 
Annuccia, mannaggia la miseria, speriamo che l'aulina faccia effetto. Per la prenotazione in albergo, 
dobbiamo aspettare Ancora un po' di giorni che devo parlare con l'organizzazione. Quindi faccio un 
giro di mail poi vi saprò dire. 

laura79 Giovedì 31 Agosto 2006 12:21 
manu pensa che i miei mdt sono stati spesso motivo di liti o addirittura rottura con i miei ex. 
finalmente ora ho accanto un ragazzo che comprende perchè anche lui soffre ogni tanto di mdt.lui 
capisce, sa cosa fare e cosa non fare e mi sta accanto nella maniera "giusta", so che è l'uomo per me 
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anche se scherzando i nostri amici ci consigliano di adottarlo un bambino per evitare che nasca quasi 
al 100% con il MDT. :-) 

annuccia Giovedì 31 Agosto 2006 12:06 
Manu, io abito a San Saba - Aventino,vorrei andare al Convegno, ma dovrei prendere 3 giorni di ferie, 
non sò ancora se potrò farlo, poi aspetto che Lara mi faccia sapere quanto costa pernottare; non 
sono in grado di fare il viaggio da sola quindi dovrei andare con mio marito. Lo sai che al Convegno 
interverrà il dr. Paolo Rossi che esercita al centro neurologico di Grottaferrata? te sei mai stata in 
quel centro? A dopo. 

Manu76 Giovedì 31 Agosto 2006 11:48 
Ciao Laura è vero anche noi ce la faremo e insieme sarà tutto più facile...Io devo fare il vaccino per 
la rosolia perchè non l'ho avuta e devo aspettare 6 mesi prima di concepire..Tutti mi giudicano 
fragilina in realtà di tutte le analisi che mi ha prescritto il ginecologo per la gravidanza, non è 
risultato nulla...Non mi sono mai presa neanche la toxoplasmosi e ho convissuto con il gatto per 28 
anni..Quindi le difese immunitarie ci sono è solo questo continuo stare male che mi fa apparire 
debole agli occhi della gente...Ma come diciamo noi non sanno quanto in realtà noi siamo forti...BACI 

piera Giovedì 31 Agosto 2006 11:46 
annuccia, si' anche irene ha ereditato l'emicrania, Giada invece ha solo qualche mdt sporadico e 
sempre in concomitanza del ciclo mestruale, pensa che irene anche adesso ce l'ha spessissimo a volte 
tutti i giorni e sempre in corrispondenza dell'occhio ds, ma la pressione va bene, e' un po' anemica e 
sta facendo il ferro, anche l'anemia puo' essere una causa del mdt. Tutto nella norma comunque!!!!!! 
anche l'anestesista che l'ha visitata ieri l'ha trovata bene e con una schiena perfetta per praticare in 
caso di bisogna l'epidurale.......che potrebbe pero' causarle un po' di mdt!!!!!! tanto per 
cambiare!!!!!! speriamo che i dolori del travaglio non si protraggano per troppo tempo e che lei 
riesca a non avere bisogno di nessun aiutino!!!!!! pero' mi sembra che per lei sapere che in caso di 
bisogno o di un travaglio lungo e doloroso, puo' contare su l'epidurale, la faccia stare piu' tranquilla, 
ciao piera 

Manu76 Giovedì 31 Agosto 2006 11:42 
Ciao Annuccia...Volevo chiederti di che zona sei di Roma...Io sono dei castelli romani precisamente 
Frascati...Tu vai al convegno??Anche a me quando viene mdt la nuca fa male da morire...Questa 
volta il ciclo mi sta facendo respirare...Ho sofferto qualche giorno prima per non averlo durante 
sicuramente ci sarà dopo ma ci sarete voi con me non sono più sola... 

Manu76 Giovedì 31 Agosto 2006 11:38 
Salve ragazze!!!Stupite di vedermi scrivere a quest'ora?? Sono dovuta venire a casa perchè è arrivato 
il tecnico per mettere la presa per il telefono fisso e così metteremo l'ADSL dato che internet con il 
VODAFON BOX che abbiamo attualmente ci sta dando dei problemi come sapete...Mamma lara puoi 
spedire tranquillamente la mia e-mail..Piera si che ho visto le foto e ho la tua e-mail quindi più tardi 
ti spedisco tutto...E grazie per i complimenti...Sei troppo buona..Per quanto riguarda la gravidanza 
la mia dovrà essere proprio pianificata perchè per un problema di cisti ovariche e di endometriosi 
sono costretta da 10 anni ad assumere la pillola e non posso farne a meno..Dovrò interromperla solo 
se decido di avere un bambino ma non posso stare neanche tanto senza assumerla quindi dovrò 
essere anche forunata che arrivi..Altrimenti sono guai..E questo ben sapete quanto influisce su 
un'emicranica..La pillola è deleteria ma io non posso farne a meno..Che tristezza...Allora a più 
tardi..bacioni 

laura79 Giovedì 31 Agosto 2006 11:35 
buongiorno a tutti!!! Manu ho letto il tuo messaggio, ce la faremo ad avere un bel bimbo! perchè 
dobbiamo essere sempre le eccezioni che confermano le regole? baci 

degry Giovedì 31 Agosto 2006 11:35 
ciao a tutte...come al solito anche oggi sono raffreddata...però niente mdt.....vi auguro a tutte 
buona giornata e a + tardi! 

annuccia Giovedì 31 Agosto 2006 11:33 
Buongiorno a tutti. Stamani l'incantesimo sembra finire, la nuca fa male e questo è il preludio del 
MDT. Ho preso per ora un Aulin, chissà se farà effetto! Anche qui a Roma, l'aria è frizzante, ma c'è un 
sole splendido. Piera, ma anche Irene soffre di MDT? o solo ora in gravidanza? Sabrina, forza e 
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coraggio con la dieta, diventerai bellissima! Lara, aspetto anche io le foto di Manu, non appena puoi 
spedirmele, grazie. Hai ragione Lara si lavora bene nel silenzio della casa, io provo quesa sensazione 
la mattina alle 6,30, se sto bene faccio mille cose. Bacioni. 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 09:46 
Ho il computer che sta tirando gli ultimi respiri, spero arrivi Zeno altrimenti mi sa che dovrò 
mettergli la manovella 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 09:46 
Piera, sei veramente una miniera di informazioni. Che brava sei 

piera Giovedì 31 Agosto 2006 09:44 
Manu puo' darsi che in gravidanza anche la tachipirina possa fare l'effetto che ora non fa!!!!! 
comunque e' bene che tu ne parli con il dottore che ti cura, pensa che mia figlia Irene che avra' una 
bimba fra poco, ha mdt quasi tutti i giorni,ma leggero e in tutta la gravidanza ha preso solo 1 
tachipirina, un'emicranico rimane emicranico tutta la vita, ma ci sono momenti in cui la natura ci 
aiuta, un neurologo, mi ha spiegato che la gravidanza e' un periodo in cui il fisico produce molto piu' 
endorfine e la soglia del dolore si alza, non e' che queste endorfine si possono comandare a 
piacimento, le cellule destinate alla produzione delle endorfine sono sparse in varie parti del sistema 
nervoso centrale, e non credo che esista nessun farmaco che ne riesca ad aumentare la loro 
produzione, solo tecniche come l'agopuntura, l'ipnosi e la stimolazione elettrica possono stimolare 
l'attivita' cerebrale beta-endorfinica. ciao a dopo piera 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 09:25 
Piera, speriamo che la testa tenga almeno il giorno che partorisce Irene. Appena Manu mi da il via vi 
spedisco la sua e-mail. 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 09:18 
Manu, per la gravidanza, dovresti parlare bene col neurologo che ti ha in cura, sai, come dice Piera, 
in gravidanza il nostro corpo produce sostanze che ci preparano a sopportare il parto e quindi di 
questo ne giova anche la testa. Penso comunque che ti serva anche un ambiente sereno, devi 
tenerepresente che al tempo delle mie gravidanze io prendevo botte ogni giorno, tanto che il mio 
primo figlio è nato di 7 mesi, questo mi ha salvato però dalle botte nelle altre gravidanze, la mia vita 
era questa in gravidanza e quindi ambiente sereno in casa mia non c'è mai stato. Sicuramente la mia 
testa ne risentiva, ed era anche più faticoso nel mio stato 

piera Giovedì 31 Agosto 2006 09:08 
buon giorno a tutti, Lara ha anch'io stanotte ho avuto freddo, il lenzuolo e' troppo poco!!!!!!mi 
sembra che l'estate sia gia' finita!!!!! che tristezza!!!! Manu mi sembra di ricordare che tu abbia gia' 
la mia e-mail: e' a te che ho mandato le foto di Edoardo????? lara mi ha spedito le foto del tuo 
matrimonio, tu dici che le spose sono tutte belle, ma tu eri la PIU' BELLLA delle belle!!!!! buona 
giornata a tutti piera 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 09:06 
Sabrina, forza e coraggio, speriamo che la testa si metta a posto come ha fatto ieri, che brava a 
metterti seriamente in riga col mangiare, se riuscissi io a farlo, ma sono sempre presa da mille cose è 
forse trascuro un po' la mia dieta. Ma qualche settimana fa ho provato e il MDT mi ha demolito. 
Riproverò, mai cedere le armi. 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 09:02 
Manu, io spedisco la tua e-mail alle assidue così dopo loro ti scrivono, dimmi se va bene 

mamma lara Giovedì 31 Agosto 2006 09:00 
Buongiorno a tutti/e. ma che freddo è, la notte già devo mettere la coperta pesante. La mia pelle mi 
da problemi, stanotte dopo i miei 2 attacchi, ho dovuto tagliare le maniche della mia camicia da 
notte, ormai vado a letto con degli stracci, non devono avere nessuna cucitura altrimenti la mia pelle 
fa un male che non riesco a dormire. Beh pazienza, tanto cosa fa, dovete vedere quanto sono 
seducente, ho una camicia alla quale ho già tagliato la scollatura, il fondo per renderla abbastanza 
corta da non farla arrotolare e ora anche le maniche. 

manu76 Giovedì 31 Agosto 2006 08:53 
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Buongiorno...anche oggi sembra un giorno di quelli buoni almeno c'è il sole quindi sembra tutto più 
bello...Volevo salutare Laura che come me sta quì da poco..Credimi questo forum non poteva avere 
nome più azzeccato...Anche io come te ho sempre pensato ad una gravidanza con l'incubo mal di 
testa..Per esperienze intorno a me sento che chi ne soffre viene enormemente sollevata da 
quest'incubo..Chi invece era fortunata a non soffrirci potrebbe avere delle belle crisi..La mia più 
grande paura è essere l'eccezione che conferma la regola con lo scatenarsi di mdt pazzeschi e avere 
la consapevolezza di non poter assumere niente tranne la tachipirina che nel mio caso è come se 
bevessi un bicchire d'acqua come nel vostro credo. Purtroppo mi dispiace ammetterlo ma si diventa 
un pò drogati..Se mi manca un aulin o lo Zomig vado in crisi..Devo sempre averlo dietro..Ok ora vi 
saluto vado a lavorare a più tardi..Chiara fammi sapere se hai ricevuto le foto..Sabrina e chiunque le 
volesse le ha mamma lara..Mi farebbe comunque piacere ricevere l'e-mail di ognuna di voi...BACIONI 

sabrina Giovedì 31 Agosto 2006 08:19 
Ciao a tutte. Oggi giornata schifosa... mdt, vertigini e senso di annebbiamento, per non parlare del 
sonno. Va beh, pazienza. Ieri la giornata era cominciata male, ma poi con il passare delle ore il mdt 
era andato a posto. Speriamo che sia così anche oggi....Più tardi telefono alla dietologa così vediamo 
di che morte morire.... Ci sentiamo dopo spero ed auguro a tutte una giornata meglio della mia... 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 23:57 
Buona notte carissimi, buona notte e tutti e sogni bellissimi 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 23:57 
Manu, dopo vado a vedere la posta, io lavoro fino a tardi perchè mi piace il silenzio della casa a 
quest'ora, mi piace lavorare mentre Gabriele si gode un bel film e ogni tanto mi viene a fare un 
salutino. Tu mi conosci da poco, ma penso anch'io che questo forum sia la mia terapia, non mi ha 
guarito, ma sicuramente mi aiuta moltissimo. Non finirò mai di ringraziare tutti voi e chi ha voluto 
fortemente che questo spazio vivesse. Un bacione. 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 23:53 
Lu, che piacere sentire delle tue bellissime ferie. Certo che l'assenza di stress è un motivo in meno 
per lo scatenamento del MDT. ma sapessi che alle volte è inutile anche stare a letto tutto il giorno. 
Ricordo che da ragazzina, i miei attacchi arrivavano meno frequenti di ora, ma io come sai ho avuto i 
miei figli giovanissima e non mi potevo permettere di riposare come volevo. Sposata a 17 anni, 
lavoravo dalla notte alla notte successiva in più dai 18 ai 23 anni ho avuto 3 figli. Tempo per riposare 
neppure all'orizzonte, per riuscire a vivere ho iniziato a mandar giù tutto il veleno del mondo, credo 
che questa cosa, sia stata la motivazione del mio peggiorare continuo. Poi sai la mia vita, non è che 
potevo tanto prendermi cura di me. Lo stato di queste cose mi hanno indotto a fare errori che sto 
pagando tutt'ora. 2 dei miei figli hanno ereditato da me il MDT e Zeno lo ha ereditato dall'incidente 
che ha avuto nel 2001, a loro ho insegnato a non fare i miei stessi errori e sembra che il MDT riescano 
a tenerlo meglio sotto controllo. Pensa che Enzo, dopo aver provato un triptano ha deciso che 
avrebbe passato i suoi MDT senza sintomatici. Credo che lo stress ci peggiori il MDT, che ci fa 
assumere sintomatici contro il male, che poi ci aumentano gli attacchi. E' un circuito senza fine. 
Come fare???. Mahh, credo si debba fare come si riesce e come si può. Un bacione 

Manu76 Mercoledì 30 Agosto 2006 23:16 
Eccomi nuovamente tra voi anche se sicuramente starete tutte a nanna...La testa sta reggendo bene 
è un vero miracolo...Forse siete voi la mia medicina???Il mio pc invece fa ancora le bizze ma sono 
riuscita a mandare a te mamma lara e a Chiareta un bel pò di foto...Spero vi paicciano..A domani 
buonanotte e tanti sogni belli libere dal MDT...KISS 

fitalpa Mercoledì 30 Agosto 2006 20:36 
Ciao a tutti, sono tornata. pochi giorni ma intensi in un clima quasi freddo senza grane e rogne 
familiari. Ma perchè il tempo non si è fermato? Inoltre il mio lui è stato benissimo, niente, dico 
niente mal di testa e questo avvalora la mia teoria che sostiene che lo stress, le incazzature, i figli 
siano elementi scatenanti . Altro che stare attenti a quello che si mangia, a non andare a letto subito 
dopo cena perchè non si digerisce ecc, ecc.!!! Angelo ha digerito anche i sassi, a qualsiasi ora e in 
quantità industriali.E se la cura per il mal di testa fossero proprio le ferie?? Mi auguro che stiate tutti 
bene e che vi siate riposati, per me purtroppo lunedì ricomincia la scuola e questo mi dà un po' di 
tristezza ma mi consolo pensando che tra 11 mesi è di nuovo vacanza!!!!!! vi abbraccio tutti, a presto 
Lu 
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mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 20:00 
Mony, sei stata un fenomeno, festa lavatrici e stiro. Alto che relax. Sai ora ci vorrebbe un bel bagno 
con idromassaggio 

mony Mercoledì 30 Agosto 2006 19:42 
fatto:compleanno finito,panni stirati,2 lavatrici fatte e una terza in corso,la casa è un disastro ma 
per oggi chiudo la mia giornata di fatiche.Faccio una doccia e poi relax davanti alla tv.Buona serata a 
tutti e a domani teste permettendo 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 19:11 
Eccomi, mi è arrivata gente per delle cose che dovevamo discutere. E' vero, i messaggi sono tanti, 
ma se non si riesce a leggerli tutti va bene lo stesso. Scappo per fare la cena. 

annuccia Mercoledì 30 Agosto 2006 18:26 
Sto per andare a casa. Finalmente. Tra ordine a casa e ordine a studio (compreso lo sbrinamento del 
frigorifero) le mie forze sono arrivate allo stremo. Meno male che la testa regge. Buona serata a 
tutti. Bacioni. 

Luigia Mercoledì 30 Agosto 2006 17:44 
SABRINA, si, grazie, Aurora da stamani sta meglio della bronchite. Ieri mattina l'ho portata dallo 
specialista dei bronchi, che fra l'altro è anche allergologo, e le ha dato una cura mirata, oltre a 
vitamina A per proteggere i bronchi. Fra un mese la vuole rivedere per darle una specie di vaccino 
per poter affrontare meglio l'inverno. Le ha consigliato il nuoto e lei è stata felicissima. L'avevamo 
già segnata a nuoto serale insieme a mio marito, ma ci era venuto il dubbio che non fosse più il caso 
di mandarla, invece va tutto bene. Baci a tutti che vado a pulire le scale del condominio. Questa 
settimana è il mio turno. 

sabrina Mercoledì 30 Agosto 2006 17:29 
LUIGIA, prima di andare salutinmo veloce. La tua bimba va meglio????? Strabaci.... 

sabrina Mercoledì 30 Agosto 2006 17:28 
Vado a casa, è ora... Oggi in uffico giornatona. Adesso vado a casa e devo fare la spesa, lavatrice e 
poi dovrò anche fare un pò di pulizie, perchè da lunedì che sono tornata non ho ancora fatto un 
tubo.... Dura la vita della donna, ufficio, moglie, mamma e casalinga.... A domani. Ciao. 

Luigia Mercoledì 30 Agosto 2006 17:27 
Buon pomeriggio a tutti. Vedo che siamo diventati numerosissimi e quindi saluto tutti in toto. 
Stamani mi sono alzata con il MDT in corso e quindi ho preso una supposta di difmetre prima di 
recarmi al lavoro. Come sarebbe stato più rilassante rimanere a casa, ma purtroppo sono andata 
ugualmente in ufficio in quanto alla fine diventa un problema stare ad andare dal medico per farsi 
fare il certificato per un giorno. Piano piano il MDT è passato, ma c'è stata una mezzoretta in cui 
sono dovuta rimanere incollata alla sedia in quanto la testa mi girava a tutto spiano. 

manu76 Mercoledì 30 Agosto 2006 15:51 
Salve ragazze...Vi scrivo ma è come se facessi un salto nel vuoto perchè stasera non avrò la 
possibilità di leggere i mess...Qualcuno mi aiuti..Grazie dei complimenti che mi avete fatto ma 
ripeto le spose sono tutte belle...Magari riusciamo ad incontrarci al Convegno il 4 ottobre sarebbe 
bellissimo...Io ci sto pensando seriamente ma il pernottamento è per la sera precedente o 
successivà? Pregando Dio che stasera riesco a leggere qualcosa vi saluto..Chiareta ho preferito 
mandarti un e-mail...Dimmelo se almeno quella ti è arrivata..Grazie ancora per le foto siete molto 
belli..A più tardi baci 

degry Mercoledì 30 Agosto 2006 14:07 
certo mamma lara, mi servirà qualcuno che mi insegni a cucinare , nel mio agriturismo, perchè io non 
sono molto brava...sono tornata dalla pausa, ora sotto con il pomeriggio ...quelli di sopra stanno 
facendo dei lavori, c'è un casino fastidiosissimo 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 13:51 
vado a mangiare poi mi riposo un pochino. Bacioni per tutti. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 13:50 
Mony, non direi mai una cosa simile, io penso serva la passione, poi alle volte anche quella non basta. 
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mony Mercoledì 30 Agosto 2006 13:28 
per la torta mi dispiace ma non l'ho fatta io,anche perchè in cucina sono un disastro e non dirmi che 
basta l'impegno perchè io odio cucinare 

mony Mercoledì 30 Agosto 2006 13:26 
i dolcetti sono semplici pavesini.uno lo spalmo con la nutella,uno con il mascarpone poi li unisco,li 
rotolo nel caffè e poi nel cocco grattugiato 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 13:15 
Poi quando hai tempo ci dirai che dolcetti hai fatto, sempre tu voglia raccontare i tuoi segreti 
culinari 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 13:14 
Per piacere si intende 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 13:14 
nell'eventualità tu riesca a fare la foto della torta, mandamela, mi piace copiare. 

mony Mercoledì 30 Agosto 2006 13:13 
la torta è di cioccolato 

mony Mercoledì 30 Agosto 2006 13:12 
ora vado devo stirare una montagna di panni e fare dei dolcetti ci sentiamo dopo ciao a tutti 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 13:12 
Bella la festa, mi dici come è fatta la torta? Auguri e bacioni per il tuo bimbo 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 13:11 
Ciao Mony, capita quando si è stanchi e se hai MDT tutto diventa mille volte più faticoso. 

mony Mercoledì 30 Agosto 2006 13:10 
oggi pomeriggio festa di compleanno del bambino speriamo che la testa regga 

mony Mercoledì 30 Agosto 2006 13:09 
mattina disasrosa sveglia alle 5.30 con MDT devastante,le prime tre ore al lavoro non sapevo 
nemmeno dove ero 

mony Mercoledì 30 Agosto 2006 13:07 
ciao a tutti,buongiorno mamma lara 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 13:03 
Sono andata a leggere qui a sinistra nella sezione rubriche (sezione molto interessante) ma non si 
parla di zucca. Forse mi sarò sbagliata 

laura79 Mercoledì 30 Agosto 2006 12:53 
davvero? io la adoro... 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 12:45 
Mi sto cuocendo il riso con la zucca, adoro la zucca, ne mangio poca perchè ho letto che fa male alla 
testa, mahhh, chissà poi se a me fa male. 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 12:43 
Noi siamo la dimostrazione che le emicraniche sono delle sgobbatrici, altrochè che ci facciamo venire 
il MDT per non lavorare. 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 12:36 
Degry, dopo vengo io nel tuo agriturismo a fare dei corsi di pasticceria e di come si fa il pane. Ma 
guarda un po' che belle iniziative. 

laura79 Mercoledì 30 Agosto 2006 12:23 
evviva :-) sono riuscita a convincere il farmacista.... potremmo mischiare i nostri lavori? io non mi 
fermo un'attimo!!! 

chiareta Mercoledì 30 Agosto 2006 11:46 
www.joimmobiliare.it Ma non abbiamo quelle zone. Il sito è in allestimento Ok. 
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degry Mercoledì 30 Agosto 2006 11:39 
o guarda il sito...www.alteanet.it 

degry Mercoledì 30 Agosto 2006 11:37 
da me non so non ho sentito nulla in giro, anche perchè questa è la succursale, la sede si trova sul 
lago maggiore quindi passa tutto da lì...se vuoi provare t do il numero di fax,...invece avete qualche 
casuccia a corsico o bucci o gaggiano ad una modica cifra??avete un sito internet?cmq se sento 
qualcosa ti avviso di certo 

chiareta Mercoledì 30 Agosto 2006 11:34 
tutta la zona Sud Milano e Pavia. Che bella cosa che vuoi fare..te lo auguro... Ma da te non hanno 
bisogno???? Se senti qualche uff dove hanno bisogno me lo fai sapere.....grazie 

degry Mercoledì 30 Agosto 2006 11:31 
ciao chiara...ti capisco benissimo..dove lavoro io nn si sta male ma non faccio molto in una giornata, 
però almeno mi pagano...volevo chiederti di che zona vi occupate nella vs agenzia?? io un gg vorrei 
aprire un agriturismo con tanti animali o una libreria/cartoleria, adoro stare tra la cancelleria e i 
libri 

chiareta Mercoledì 30 Agosto 2006 11:27 
Ciao Degry, Laura79, Mamma Lara, Sabrina, Annuccia...ho appena finito di fare un lavoro e per 
pomeriggio mi tocca aggiornare un po' di vendite di appartamenti e cartelli vari. Uffa. Mis ono 
stancata di questo lavoro. Non mi soddisfa +..cazzeggio tutto il giorno. Vorrei trovare qualcosa che 
mi rendesse vispa..allegra..che ne so lavorare accanto alla gente, in un negozio al supermercato..sto 
penando seriamente di cambiare tipologia di lavoro. Per lo meno trovare un posto di lavoro dove 
vengo pagata per le ore che faccio. Qui alla fine lavoro dal lunedi al sabato fino alle 19.30/20.00 per 
pochissimo. Uffa. 

degry Mercoledì 30 Agosto 2006 11:23 
ciao laura..anch io non sono al top, x fortuna nn x il mal di testa però...ma ho questo raffreddore 
che mi butta a terra...e se è come prevedo (mi capita ogni anno) andrò avanti per mesi prima che mi 
passi... 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 11:21 
Ora spengo e vado a lavorare un po' poi via a fare la pappa. Bacioni e a oggi pomeriggio. Se avete 
bisogno di me mi trovate al telefono. Bacioni per tutti. mamma lara 

laura79 Mercoledì 30 Agosto 2006 11:20 
è iniziata proprio male questa giornata, approposito della paura di rompere le cose ho appena fatto 
cadere la boccetta della mia "profilassi" e si è rotta in 1000 pezzi, ora devo correre a pregare un 
farmacista affinchè me la dia senza ricetta. che palle, ho anche un pò du febbre 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 11:15 
Laura buona giornata anche a te 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 11:15 
Annuccia, sempre al lavoro con le tue pulizie, hai ragione, anch'io conservo tutto. 

annuccia Mercoledì 30 Agosto 2006 11:13 
Buongiorno a tutti. Anche oggi sembrerebbe una giornata buona e quindi ne ho approfittato per fare 
un "ripulisti" degli scaffali in cucina e degli armadi. Quanta roba inutile si conserva! Ora mi accingo a 
cucinare. Lara sono felice che tu abbia dormito come un ghiro, ogni tanto ci vuole. Baci. A dopo. 

laura79 Mercoledì 30 Agosto 2006 11:11 
buongiorno a tutte 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 11:07 
Sabrina, a me piace prendermi in giro, ridere di me è la cosa che mi viene mglio. Ho imparato che 
farlo mi rende più "sopportabile" il fatto che non sono mai stata una gran bella gnocca, ma si vede 
che ho delle altre qualità, perchè Gabriele mi vuole bene e mi sopporta. Però il fatto che dico che 
sono brutta, non è per denigrarmi, è per giocare un po' con le "armi" che madre natura mi ha messo a 
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disposizione. Non preoccuparti, mi piaccio, forse di più di quello che si piace una gran gnocca per 
davvero 

chiareta Mercoledì 30 Agosto 2006 11:06 
Manu, ciao ti ho mandato el mie foto!!!! 

chiareta Mercoledì 30 Agosto 2006 10:44 
Mamma Lara..cerco di capirti.... 

chiareta Mercoledì 30 Agosto 2006 10:43 
Ola!!!Donne..... 

sabrina Mercoledì 30 Agosto 2006 10:37 
LARA, sono contenta perchè ne fumo meno e più leggere. Vorrei riuscire a smettere di fumare, per 
ora faccio una cosa alla volta però... la dieta è obbligatoria perchè adesso veramente sono troppo 
grassa, intanto diminuisco sigarette e profilassi, poi piano piano arriverò ad essere in forma... Scusa 
Lara, se te lo dico, ma te lo dico con il cuore. Tu ti denigri troppo. Io lo sai che non faccio 
complimenti a vuoto, anzi, delle due sono troppo diretta, ma tu ti sottovaluti molto e sbagli, certo 
dopo che hai visto me che sono bellissima, anzi la più bellissima ti capisco, sarai diventata verde 
dall'invidia....... Aspetta, dico che scherzo, sennò chi legge pensa veramente che io sia una 
matta..... Ti voglio bene e mi dispiace sentire quando ti butti giù.... Un bacio "stellina". Ciao 

degry Mercoledì 30 Agosto 2006 10:36 
ciao a tutte..anch io ho smesso di fumare e di bere anche...una volta sono svenuta e da lì mi è preso 
un tal spavento che ho deciso di diventare una "brava ragazza" 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 10:29 
Sabrina, se ti chiami rotondetta, io è meglio che mi chiami botte. Sei solo un po' "carnosa", ma tutta 
messa nel posto giusto. Poi è vero che sei una bella ragazza. Le sigarette che hai diminuito!!!!!!! 
GRANDE, bravissima, fumare fa male alla testa. 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 10:26 
Chiareta, questa mattina ho un leggero MDT, del tipo che lo sento anche se non muovo la testa, ma 
nulla di speciale, questo MDT non mi impedisce di fare con tranquillità tutto quello che devo, però ho 
la casa nel silenzio e non devo parlare con nessuno, se per esempio fossi al lavoro e avessi chi mi 
parla nelle orecchie, di certo il MDT peggiorerebbe e sarebbe faticoso sopportarlo 

sabrina Mercoledì 30 Agosto 2006 10:24 
MANU, ho visto la tua foto. Ma che bella che sei anche tu, ha ragione Lara quando dice che noi 
cefalgici SIAMO TUTTI belli. LARA, hai notato che io e te siamo le più "rotonde"??? Io sono tornata 
dalle ferie convinta di essere dimagrita. Ieri mi sono pesata e mi sono spaventata... sono 90 kg. Non 
dirlo a nessuno però.... Giovedì ho appuntamento telefonico conl a dietologa, questa volta faccio sul 
serio....ho anche diminuito le sigarette come da programma... 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 10:23 
Chiareta, foto spedite. Io sono agevolata per le cose che faccio, sono in pensione e non ho un marito 
di cui devo occuparmi, Gabriele chiede poche attenzioni ed ora è quasi sempre occupato con la sua 
mamma di 93 anni passati, poi se ci metti che non mi piace la televisione, fai preso a fare i conti, 
passo tutto il mio tempo lavorando, questo mi serve per sentirmi utile, praticamente non ho vita 
sociale, non vado mai al cinema, esco a cena raramente e passeggiate non riesco a farne per via del 
male alla gamba, insomma, faccio di necessità virtù. Mi fermo anch'io però, quando il male mi 
devasta, devo staccare da tutto. 

sabrina Mercoledì 30 Agosto 2006 10:21 
LARA, ma che palle, non sapevo di Vittorio, io e Giuseppe ci siamo messaggiati la seconda settimana 
di agosto e in questa settimana, ma non mi ha detto niente. Adesso non lo chiamo di certo, però 
sorbole, anche per lui non c'è mai pace.... e che due.... 

chiareta Mercoledì 30 Agosto 2006 10:17 
Buon giorno Mamma Lara, grazie mille. Come stai??? 

chiareta Mercoledì 30 Agosto 2006 10:17 
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Anche oggi il MDT sembra lontano...e speriamo che duri cosi'... 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 10:16 
Chiareta, ora spedisco a Manu la tua e-mail così siete in grado di spedirvi tutto. 

chiareta Mercoledì 30 Agosto 2006 10:11 
Buon giorno a tutte!!Vedo che ieri sera vi siete date alle chiacchere. Io invece sono arrivata a casa 
alle 20.00 e il tempo di mangiare e sparecchiare...evevo già sonno..e alle 22.15 io e Fabio siamo 
andati a letto. Eravamo stanchi. Vale, in Messico sono stata al Playa Maroma, Venta Club Ventaglio. 
16 giorni e 14 notti. Mamma Lara..ma quante cose fai al giorno, ti invidio sai..io ultimamente non ho 
voglia di fare nulla. Sarà che voglio cambiare lavoro... Manu..anchio vorrei vedere le tue foto, e 
spero che Mamma Lara ti faccia vedere le mie. Ciao Degry, Piera..Sabrina, Mony...un bacio a tutte e 
Buon giorno!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 10:06 
Luigia saluta tutti. Ciao Luigia, ora ti scrivo come si deve 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 10:06 
Degry, anch'io soffro il freddo, infatti ho già iniziato ad accendere la stifetta quando faccio la doccia. 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 10:05 
Sabrina, dopo spedisco le foto. Vittorio è stato ricoverato per un otite abbastaza brutta, ora però sta 
bene, meno male, è successo proprio prima di partire. Sabrina, non ti preoccupare per la profilassi, 
fai quello che devi fare e vedrai che andrà tutto bene. Vedi me che ieri sera ero preoccupata per il 
nuovo attacco e quello non è arrivato. Mai porre limiti alla provvidenza. Bacioni 

sabrina Mercoledì 30 Agosto 2006 09:49 
VALE, eravamo vicine e non ci siamo viste, uffa!!!!! Devo dire la verità che in montagna sono sempre 
stata senza mdt. Appena rientrata una merda. Ho avuto subito un attacco da iniezione e tutti i giorni 
ho mdt. Ma vaff....!!!! Dal primo settembre dovrò dimezzare ancora la profilassi, sarà mezza 
compressa a giorni alterni... speriamo.... Adesso vado. Ci sentiamo dopo. Buona giornata. 

sabrina Mercoledì 30 Agosto 2006 09:46 
Ciao a tutte. LARA, io vorrei le foto, per piacere, grazie!!!! Oggi non sto bene. Niente di grave, spero 
di potercela fare senza sintomatico. Adesso vedo... Giuseppe mi ha detto che fa un sacco di bagni, 
beato lui, solo che la testa non lo deve proprio lasciare in pace neanche in vacanza.... LARA, hai 
detto che Vittorio sta bene. Mi preoccupo, che cosa ha avuto il piccolo???? Mi sono perrsa un pezzo???? 

degry Mercoledì 30 Agosto 2006 09:12 
ciao a tutte...come va quest'oggi??? io come al solito raffreddata...qui a milano oggi fa freddo anche 
se c'è un bel sole che splende....ieri sera mi sono addormentata prestissimo alle 22...e oggi via ad 
una nuova giornata... 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 09:05 
Manu, la tua cagnetta è veramente dolcissima, ti credo che si accorge quando stai male, i cani come 
i bambini capiscono anche senza parlare, loro fanno attenzione al linguaggio del nostro corpo, cosa 
che gli adulti "distratti" ormai fanno fatica a percepire. Per i punti di domanda non so che dire, spero 
che qualcuno meno imbranato di me ti dia una risposta. Per comunicarmi la tua partecipazione al 
convegno, per me non c'è problema, ti puoi presentare anmche all'ultimo minuto, è se vuoi 
pernottare che devi prenotare l'albergo. 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 09:01 
Piera, dimenticavo, foto spedita 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 09:01 
Piera, sei una terapia vivente. Dovrebbero conoscerti tutti quelli che hanno MDT. Grazie per l'aiuto. 
Buona giornata anche a te 

manu76 Mercoledì 30 Agosto 2006 08:51 
Buongiorno a tutti...Sono contenta mamma lara che le foto ti siano piaciute...ma hai visto quanto è 
dolce la mia cagnetta?Lei lo capisce quando sto male..Mi si accuccia vicino come un francobollo non 
si stacca più!!!Ti ringrazio dei complimenti ma le spose sono tutte belle...continuo ad avere dei 
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problemi con il computer...se io adesso provo ad andare a leggere la pagina precedente a questa mi 
salta un bel pò di orari...Come devo fare? è mai successo a qualcuna di voi? poi registro bene il 
commento ma quando lo stampa al posto delle vocali accentate inserisce tanti punti interrogativi..Ok 
devo già lasciare il forum..Ci sentiamo più tardi..Mamma lara fino a quando faccio in tempo a 
comunicarti se mi è possibile venire al congresso?BACIONI 

piera Mercoledì 30 Agosto 2006 08:29 
Buon giorno a tutti, Lara io voglio le foto!!!!!!!!Mony hai ragione lara da' un bel filo da torcere al suo 
mdt!!!!!! ma ugualmente lo ha ammaliato per bene!!!.....buona giornata a tutti a dopo piera 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 08:28 
Buongiorno a tutti, Incredibile ma vero, stanotte niente attacchi e ho dormito come un ghiro fino a 
circa un'oretta fa. Ho avuto problemi con la navigazione questa mattina e pensavo proprio di dover 
fare intervenire un tecnico. Ora vado a lavorare un pochino poi ci risentiamo. Un bacione grosso per 
tutti 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 00:14 
Dimenticavo, chi vuole le foto di Manu lo dica che domani appena posso le spedisco. 

mamma lara Mercoledì 30 Agosto 2006 00:14 
Sono ancora qui anch'io, ho appena finito un attacco e ora vado a nanna sperando non ne arrivino 
altri. Manu, sei bellissima, ora mi verrebbe da dire che l'unica eccezione sono io. I cefalgici sono 
veramente tutti belli tranne me, lo so che adesso direte che non è vero, ma sappiate che gli occhi li 
ho anch'io e mi vedo, se mi volete bene lo stesso questo non conta, non è che divento bella per 
questo., Però è qui che si deve dubitare che io sia cefalalgica, cosa ci faccio io col MDT???? che non 
ho nessuna caratteristica vostra????. Ho le foto e quelle non mentono, siete bellissime bionde o brune 
e avete tutte un fisichino che fa meraviglia. ATTENZIONE, sono un infiltrata. Scusate, ho voluto 
giocare un pochino, ho paura andare a letto perchè so che il bastardo arriva ancora fra un po'. Ma che 
arrivi, speriamo solo che mi lasci dormire un pochino, domani ho un sacco di lavoro da fare. 

manu76 Martedì 29 Agosto 2006 22:43 
Buonasera a tutte...lo so ? un p? tardi...oggi non ce l'ho fatta ascrivervi e ho impiegato proprio tanto 
tempo a leggere tutti i mess...Ho mandato le mie foto del matrimonio e della mia cagnetta a mamma 
lara e lei ha detto che le girer? a chi vorr? vederle...vorrei essere pi? presente ma in questo momento 
sto fuori casa tutto il giorno...Io purteoppo le ferie non le ho fatte perch? a me spettavano a 
settembre ma se accetto il nuovo lavoro mi saltano...Oddio sono ancora tanto tanto indecisa...La 
paura dei mal di testa mi frena...Ora mi vado a stendere un p?..Ci sentiamo domani spero di essere 
pi? presente baci baci 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 22:39 
Ho ricevuto notizie anche da Carmelo, la testa non è che va tanto bene, però vi manda a salutare 
tutti e ci pensa sempre. 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 22:38 
sono ancora qui per dirvi che Giuseppe ha la testa che fa i capricci, però Vittorio sta bene. Vi saluta 
tutti. 

mony Martedì 29 Agosto 2006 22:13 
notte mamma lara 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 22:11 
Buona notte a tutti, fate sogni belli e state lontano dal MDT. 

mony Martedì 29 Agosto 2006 22:09 
pensa che io ormai è un continuo sbattere contro ogni cosa,sono piena di lividi,vedo gli ostacoli ma il 
cervello non prende più le misure giuste e sbatto contro tutto,tutto cade,perdo le cose,butto quelle 
importanti e congelo nel frigo quelle da buttare.Cerco di riderci sopra altrimenti non saprei cosa fare 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 21:59 
Mony, sapessi quante volte devo mollare perchè il dolore mi impedisce anche di ragionare, tantissime 
volte mi capita. Con il nuovo male poi (io chiamo cosi la cefalea a grappolo) non riesco neppure a 
toccare qualcosa senza romperla, pensa mo se rieco a lavorare, pensa che quando ho Emma a casa e 
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mi prende l'attacco, la metto nel lettino e lei sta buona perchè capisce che sono in difficoltà, in quei 
momenti ho persino paura a toccarla per paura di farle male 

mony Martedì 29 Agosto 2006 21:54 
io dico sempre che uno dei deve deve crepare e al momento io non ne ho voglia quindi crepi il mal di 
testa.Però lo dico ora perchè stò bene 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 21:51 
Hai ragione Mony, non mollo fino a che proprio il dolore non si fa fortissimo. 

mony Martedì 29 Agosto 2006 21:44 
mamma lara ti immagino sempre indaffarata tra scartoffie varie,riunioni e marmellate e penso che al 
tuo MDT gli dai filo da torcere prima di dargliela vinta 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 21:41 
Vado a lavorare ci sentiamo dopo per i salutini della buona notte 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 21:41 
Sabrina, mi fai sbudellare dal ridere, con te e Luigia non ci si annoia di certo. . 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 21:39 
Che bello leggere i vostri scritti, io sto lavorando e poi oggi appuntamento dal dentista per non 
lasciare nulla di intentato. ho ricevuto una mail dalla nostra amica Barbara del sito dei grappolati e 
ho fatto le lastre che mi consigliava, le ho portate da un serio professionista che mi da detto un 
sacco di cose, ma nulla di quello che volevo sentire. Ho deciso che non farò più nulla di nulla, almeno 
i soldi li spendo come mi da gioia. Ora basta correre dietro a fantasmi, farò altre indagini e visite 
solo se gratuite. Ho avuto poco tempo di scrivere perchè sono veramente occupata col lavoro, sto 
raccogliendo informazioni sulla pedofilia da portare in consiglio la prissima volta che faremo la 
commissione appositamente per discutere di questo argomento. Sto facendo di conto poi ho messo le 
etichette a tutte le mie marmellate, ho pure preparato un progetto per una tortina nel caso riuscissi 
a farla per la cena sociale del convegno. Insomma un bel da fare. Ma voi scrivete pure e tenetevi 
compagnia, io poi arrivo. 

mony Martedì 29 Agosto 2006 21:15 
io in gravidanza sono stata benissimo,anzi il medico dice che dovrei fare un'altro figlio.Logicamento 
ho sospeso le terapie mesi prima 

valevale Martedì 29 Agosto 2006 21:09 
Ciao a tutti!Ma quanto scrivete, anche io non ce la faccio a starvi dietro.Volevo comunque farvi un 
salutino.Io per fortuna sto ancora bene.Laura, anche io ho emicrania cronica senza aura da una vita, 
ho fatto profilassi di ogni tipo e disintossicazione.Ora col Sandomigran sembra andare meglio.Anche 
io a volte penso come faro' ad avere un figlio.Bisogna interrompere la profilassi e non si possono 
prendere i triptani....Ma magari qualche profilassi leggera da poter prendere in gravidanza c'è, 
mah.nche io penso che sia brutto dovere prendere delle decisioni in base ai farmaci che si 
prendono.Sabrina, io ho fatto tre giorni a Pozza di fassa,è vicini a Moena, posti fantastici.Anche tu in 
montagna hai avuto tregua dal mdt?Chiareta dovesei stata esattamente in Messico, com'è? Piera 
penso che lavorare part time soprattutto per una donna sia l'ideale.Mia sorella ha scelto cosi' per 
godersi la bambina e ha fatto benissimo..... 

mony Martedì 29 Agosto 2006 21:09 
oggi giornata buona direi,se continuasse........... Io speravo che con la menopausa i MDT passassero 
ma da quel che sento in giro comincio a perdere la speranza.Mio padre dopo i 60 anni è peggiorato 
molto,mio nonno,ora novantenne,dopo i 60 non ha più avuto mal di testa.Comincio a pensare che non 
ci siano regole precise in questo gioco 

mony Martedì 29 Agosto 2006 21:04 
eccomi,ciao a tutti,giornata finita finalmente.Mi sono rilassata un attimo rileggendo tutti i vostri 
messaggi della giornata che sono veramente tanti. 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 18:52 
Ciao donne!!!Ho qui in negozio, l'amore mio. E tra mezz'ora vado a casa. Credo che sta sera x fare 
veloce mangero' affettato e formaggio. Anche se un piatto di pasta me lo afrei volentieri. ...Ho 
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sentito i miei genitori, sono contenta x loro a Finale Ligure il tempo è bello. si stanno riposando. e 
mio fratello si snete LIBERO..ma ci sono io che lo controllo!!!! Ragazze...Vi lascio...Buona serata e 
buona chiaccherata sta sera. Saluto tutti...e un super bacio a Mamma Lara...oggi non ti abbiamo 
sentito molto????!!!!!!Tutto bene?????? Baccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 17:51 
ciao Degry!!!! 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 17:50 
Vorrei trovare un posto a contratto. Sonos enza contratto. Un posto dove ils abato non debba 
lavorare. E che se un gg mi assento per il BASTARDO non dicono nulla. 

degry Martedì 29 Agosto 2006 17:49 
domani vado a dargli un occhiata..baci a tutte e buona serata 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 17:49 
no, sono in ufficio....Si da settimana prossima inizio a cercare...spero di trovare un posto a 4/6 ore. 
Arrivo troppo stanca la sera a casa.. 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 17:48 
Se vi puo' interessare su il sito: www.turistipercaso.it nella sezione VIAGGI nel paese MESSICO cè il 
mio racconto il titolo è PLAYA MAROMA:UN SOGNO. Ho raccontato il mio viaggio di nozze!!!! 

degry Martedì 29 Agosto 2006 17:47 
hai provato a cercare qualcos altro?? ma tu stai in ufficio o vai anche a far vedere le case? 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 17:47 
Si, Il Varalli.... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 17:46 
Sta sera mi guardero' LUCIGNOLO...Passero' la serata cosi'..dato che le mestruazioni..mi danno un 
insofferenza...generale... 

degry Martedì 29 Agosto 2006 17:45 
si conosco quella scuola, la mia amica andava al Varalli invece..io ho studiato PACLE perito aziend 
corrisp lingue estere...anche se ora come ora solo l inglese lo conosco abbastanza..il tedesco e lo 
spagnolo me li sono già quasi dimenticati 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 17:45 
Andate via tutte..uffi..mi abbandonate.... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 17:44 
Voglio cambiare lavoro................................................... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 17:44 
Si. Lavoro anche il sabato. Ho fatto I.T.S.O.S. In Via San Dionigi a Milano. Piazzale Corvetto Perito 
multimediale. e tu? 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 17:43 
Tu, Sabrina non hai nessuna colpa!!!Sappilo. Baciotti. Vi voglio già bene 

degry Martedì 29 Agosto 2006 17:43 
io tra una decina di minuti vado a casa..o meglio ceno dal mio boy stasera...ma tu chiara lavori 
anche il sabato? cosa hai studiato alle superiori?ciao a tutte e a domani... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 17:42 
Quando non sto bene penso spesso quando ci riesco al matrimonio, sai Sabrina..mi aiuta...quelle foto 
finchè non avro' l'album credo che le conservero' x sempre... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 17:40 
Eccomi sono tornata. Allora...Piera..tua figlia sta vivendo secondo me il momento piu' bello x una 
donna..mia uguro che la vita dia a lei e alla tua nipotina tanta salute gioia e serenità. Ciao Sabrina, 
Ciao Laura.... Ciao Debry...io finisco alle 20.00 che tristezza... Sabrina..mi hai fatto venire la pelle 
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d'oca....ti siamo vicine...dai un abcio a tuo figlio e digli che ci sono tante xsone che gli stanno 
vicino... 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 17:22 
DEGRY, l'iposomia è la mancanza di produzione dell'ormone della crescita, per fartela breve è un 
bambino basso, che non cresce. Per ovviare a questo per fortuna ci sono delle cure ormonali che 
consistono in una inezione ogni sera, che lui fa già da un anno e mezzo. I risultati si stanno vedendo, 
però la paura che non cresca c'è sempre, soprattutto da parte mia che sono la mamma. Lui è un 
tesoro, non ha mai fatto storie a farsi l'iniezione serale e non si preoccupa più di tanto dell'altezza, 
ma io che parlo con l'endocrinologo invece mi preoccupo eccome. La cosa che mi fa più rabbia è che 
io sono alta un metro ed ottanta e non sopporto proprio di avere per me un altezza che mio figlio non 
potrà mai raggiungere... Pazienza, ripeto, è la vita, andiamo avanti e vediamo.... Adesso vado 
ancora ciao. CHIARA, visto anche le altre foto.... sei troppo bella... Tienile care che sarà un ricordo 
bellissimo per tutta la vita. Bacioni a tutte. Sabrina. 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 17:17 
Bene, finalmente sto per uscire. Vi saluto tutti e vi auguro una buonissima serata. A domani che vi 
racconto cosa ho mangiato stasera (tanto per onorare la dieta...) 

degry Martedì 29 Agosto 2006 17:17 
scusa la mia ignoranza, ma non so di cosa si tratta...mio fratello invece, da piccolo è caduto dal letto 
e ci avevano detto che avrebbe potuto soffrire di crisi epilettiche...ma x fortuna fino ad ora è sano 
come un pesce... 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 17:15 
Si certo che puoi sapere, non è una cosa di cui vergognarsi ed in più ne ho parlato più volte sul sito 
dove ho sempre trovato sostegno e parole dolcissime. Soffre di iposomia ed è psoriasico. Dieri che 
per un bibmbo di 12 anni può bastare. Queste malattie, soprattuto l'iposomia hanno aggravato 
notevolmente anche il mio stato di salute ed il mdt è diventato cronico... Pazienza, è la vita.... 

degry Martedì 29 Agosto 2006 17:11 
perchè cos ha? se posso sapere ovviamente, altrimenti no problem....io ho un fratello + piccolo di 12 
anni...siamo cane e gatto a volte, ma guai a chi me lo tocca!!!! 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 17:10 
DEGRY, mio figlio non ne soffre, ne ha già abbastanza senza mdt... Almeno x quello gli andata 
bene.... 

degry Martedì 29 Agosto 2006 17:09 
ciao laura...io ne avrò ancora fino alle 6....il tempo nn passa + 

laura79 Martedì 29 Agosto 2006 17:07 
ragazze vi saluto, la mia giornata lavorativa è finita finalmente!!! Ora vado a dedicarmi a casa e al 
mio Simone. Buona serata a tutte 

degry Martedì 29 Agosto 2006 17:06 
cavolo ha la mia età....complimenti e in bocca al lupo x la laurea e tanti auguri x la bimba 

piera Martedì 29 Agosto 2006 17:05 
chiareta mia figlia ha 20 anni, manca solo 1 mese alla nascita di Vittoria, per il matrimonio ci 
pensera' piu' avanti, la cosa piu' importante e' che riesca a laurearsi......ciao piera 

laura79 Martedì 29 Agosto 2006 16:54 
tanti auguri Piera!!! 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 16:53 
SAbri..guarda le e.mail.... 

degry Martedì 29 Agosto 2006 16:53 
auguri piera...anch io vorrei aver un gg una bimba....ovvio senza passarle il mal di testa 
(magari)...sabrina tuo figlio ne soffre? 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 16:52 
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I miei genitori soffrono entrambi di mal di testa. MA non come me. Anche se miopadre a volte si 
coricava la mattina e si alzava la sera..... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 16:52 
I miei genitori soffrono entrambi di mal di testa. MA non come me. Anche se miopadre a volte si 
coricava la mattina e si alzava la sera..... 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 16:51 
LAURA, mi mamma che ha 61 anni è cefalgica da che mi ricordo io e mio zio (suo fratello) anche. 
Anche mia cugina (nipote di mia mamma) è cefalgica, quindi direi che per quanto riguarda la mia 
famiglia la genetica c'entra in pieno.... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 16:51 
Ciao Piera..che bello!!!Auguroni. A che mese è???Una bimba..uau!!!Quanti anni ha Irene!?Ma è 
sposata???Sarai emozionatissima!!!! 

degry Martedì 29 Agosto 2006 16:49 
non ti impicci...ma questa è la domanda che mi pongo da quando ho iniziato a soffrirne....mi hanno 
detto che è genetico, ma nella mia famiglia non risulta che nessuno ne abbia mai sofferto..è un 
mistero... 

laura79 Martedì 29 Agosto 2006 16:47 
Sono stanca....(tra poco mi metto ad urlare e scappo) scusate se mi impiccio ma le vostre mamme 
soffrono di mdt anche loro? la mia si, ha 55 anni e ne soffre anche in menopausa, ma di cefalea... 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 16:46 
DEGRY, magari tu venissi a Bologna per il motor show, così ci potremmo vedere... speriamo....!!!!!! 

degry Martedì 29 Agosto 2006 16:43 
ma non si dice che ha 40 anni inizia la vita??? siete giovani anche voi....sabrina io sono stata a 
bologna una volta, durante il motorshow, ma nn ho avuto un gran modo di visitarla x bene...se mai 
capitassi di lì ti chiederò di consigliarmi su dove pernottare... 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 16:34 
PIERA, ciao, finalmente ti leggo. Come stai? Hai visto il nipotinodizia in questi giorni? E soprattutto 
l'hai intontito di baci da parte mia???????? Come va Irene???? 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 16:32 
DEGRY, se vuoi puoi chiamarmi mamma....!!!!!! Scherzo, ma siete giovanissime, beate 
voi.....!!!!!!!!!!! CHIARA, grazie, sei molto dolce. Mi tengo il complimento bello stretto....DEGRY, non 
preoccuparti, all'inizio è normale che il tuo boy si spaventi quando stai molto male, ma vedrai che 
con il tempo saprà aiutarti e starti vicino e saprà esattamente cosa fare in quei momenti senza avere 
più paura.... 

piera Martedì 29 Agosto 2006 16:31 
chiareta la tua mamma ha la mia stessa eta'.....io il prossimo mese diventero' nonna, mia figlia Irene 
aspetta una bambina, si chiamera' Vittoria. Ho anche un'altra figlia Giada che ha 23 anni, ma e' stata 
la piu' giovane a farci diventare nonni....non vedo l'ora!!!!! ciao piera 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 16:31 
Abbiamo le mamme giovani 

degry Martedì 29 Agosto 2006 16:27 
la mia ne farà 42 invece ad ottobre... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 16:24 
oooo..il 5/12 40 anni..io te en davo 35/36 al amssimo...bene bene...Io ho mia mamma che a 
Novembre farà 46 anni. 

degry Martedì 29 Agosto 2006 16:23 
io adoro il mare invece...e se potessi anch io mi trasferirei al mare anche se d'inverno è molto 
malinconico...io invece sto con un ragazzo da due anni e poco + e ne sono innamoratissima...quando 
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nn sto bene lui cerca di fare in duro e sostenermi, ma so che si spaventa anche lui...amo inoltre gli 
animali, i gatti soprattutto, purtroppo la mia family non ne vuole sapere....uff.. 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 16:23 
CHIARA, io abito a Bologna ma sono originaria di Livorno, tu andresti a nozze immagino.... Io 
purtroppo non vado quasi mai in toscana dai parenti per cause di forza maggiore, però quando ci 
vado ti assicuro che si respira un'aria diversa.... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 16:22 
nooooo...sono da masticare....buone...mi è presa una fame...uffi..Fabio tre mezz'ora esce da 
lavoro..andrei a casa anche io..dato che mi sneto stanca. 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 16:21 
Io in montagna vado pochissimo..amo il mare..io vivrei al mare...anche se tre anni fa sono stata ad 
Aprika nel mese di Dicembre. Una settimana meravigliosa.... 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 16:21 
Il 5 dicembre compirò 40 anni e spero che la mia testa regga perchè vorrei festeggiare 
degnamente.... 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 16:20 
CHIARA, ma riesci...senza masticarle....?????? 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 16:20 
Sabrina..scusa ma quanti anni hai??? 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 16:19 
DEGRY, l'hotel era l'hotel Maria, ma è possibile che fosse quello che dici tu perchè ha cambiato nome 
da pochissimo ed in realtà il nome completo era Hotel Maria Casa Tua... Chissà.... Io adoro la 
montagna, appena ritorna Feli mi sa che per qualche giorno ne sentirete parlare molto.... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 16:19 
Sabrina...smettila..... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 16:18 
m.m.m.sto mangaindo le friut Joy..buonissime..che voglia di dolci.fameeeeeeeeee(saranno le mie 
cose....) 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 16:17 
CHIARA, Moena è in trentino... Allora io ho una storia un pò lunga. Fabio è il mio compagno attuale, 
io sono separata e sto con lui da quasi 5 anni. Ho un figlio mio che compirà 12 anni a settembre. 
Anche fabio ha un figlio che compirà 11 anni ad ottobre. Suo figlio è affidato alla madre, ma spesso è 
con noi e ogni anno sta con noi per le vacanze 15 giorni ad agosto ed una settimana a dicembre, più 
w.e. a settimane alterne alterne.... Per il resto credo già sai.... Ti ho mandato le foto che avevo, ma 
appena ho fatto il cd con le foto delle vacanze ti mando le ultime, dove magari mi vedi un pò meglio 
(anche se non è un bello spettacolo)....ciao 

degry Martedì 29 Agosto 2006 16:16 
bella moena, almeno così mi hanno detto i genitori del mio boy che ci sono stati l anno scorso..loro 
di solito vanno a cavalese...come si chiamava l hotel? dolce casa (o una cosa simile) loro sono stati lì 
e mi hanno detto che il posto era favoloso.... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 16:12 
Sabrina, scusa l'ignoranza ma Moena dovè???? Da quanto tempo 6 sposata??? quanti anni hanno i tuoi 
bimbi???? 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 16:09 
CHIARA, ho fatto una settimana a Milano Marittima, una settimana a Tirolo sempre con i bimbi e poi 
finalmente una settimana sola soletta con il Fabio a Moena, in un albergo super con piscina, 
idromassaggio, saune, beauty center, docce aromatiche e vasca idromassaggio in camera (camera 
con letto a baldacchino...). Appena ho fatto il cd delle foto delle vacanze spedirò foto a destra e a 
manca, anche a chi non le vuole....!!!!!!!! 
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degry Martedì 29 Agosto 2006 16:08 
io non ero mai stata in puglia e vieste mi è davvero piaciuta..se mai ci andrai posso darti qualche 
consiglio...oggi gli occhi mi danno poca tregua e in + l'attività che mi stanno facendo fare 
(telemarketing) è una palla... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 16:02 
Ciao degry, sono stata in Mexico. 15 giorni bellissimi. In vacanza, invece sono stata qui..tra visite, 
risonanza magnetica, controlli al mondino di Pavia. Io la Puglia lo visita in lungo e in largo..ma a 
Vieste non sono stata. 

degry Martedì 29 Agosto 2006 15:57 
ciao, si sono andata la carrefour e ho preso anche un maglioncino....ah tu sei stata al Fiordaliso 
invece..bene bene...dove sei andata in viaggio di nozze?? e in vacanza??? io ho fatto una sett a luglio 
in puglia, a vieste, posto favoloso e una sett sul lago maggiore, dove ho trovato un tempo pessimo... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 15:50 
Eccomi!!!!Sabrina, Ti ho mandato le foto. Alcune del viaggio di nozze e altre del matrimonio. Poi mi 
saparai dire!!! Laura79...brava..anchio cerco di prenderlo sempre in tempo il mdt. Anchio sto davanti 
al pc otto/dieci ore!!! Mamma Lara, anche qui cè il sole..ma vorrei essere al amre con i miei 
genitori..non sarebbe male....o no??? Degry, sei stata al carrefuor?Hai mangiato??? Ios ono stata 
all'iper di Rozzano, con Marco, il mio capo abbiamo mangiato al Risto'. Sabrina, scusa ma dove sei 
stata in vacanza???? 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 15:49 
Lura, certo che stare così tanto tempo al PC non giona agli occhi, la pesantezza dopo un MDT anche 
se stoncato purtroppo rimane. Baci anche per te 

laura79 Martedì 29 Agosto 2006 14:31 
Ciao a tutti! Sono riuscita a stroncarlo sul nascere stavolta ma è rimasto un senso di pesantezza agli 
occhi che lacrimano e bruciano. Il mio lavoro è stare 8 ore davanti al pc, quindi mi rimbocco le 
maniche e rinizio. Baci 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 14:26 
A Ferrrara c'è una bella giornata, almeno è questo che vedo dalle mie finestre. La testa tiene se 
speriamo continui, stassera vado dal dentista per il discorso malocclusione, lo so che faccio un buco 
nell'acqua, l'ho già fatto tempo fa e non ho risolto nulla, ma non voglio lasciare nulla di intentato. 
Bacioni per tutti. Ora vado a riposare un pochino (lavorando). bacioni. mamma lara 

degry Martedì 29 Agosto 2006 13:59 
sono tornata...oggi mi bruciacchiano gli occhi uff, faccio fatica a leggere sul pc...il raffreddore oltre 
tutto non passa +.... 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 13:06 
LAURA, benvenuta!!!! Ma quanto scrivete??? Non ce la posso fare.... ANNUCCIA, anche tu hai avuto 
delle belle vacanze evviva, sono contenta. Anche io mi sono spupazzata, piscina, idromassaggio, 
saune e docce aromatiche, ma solo l'ultimaa settimana che ero da sola con il marito. Con i bimbi ho 
fatto tantissime camminate e ho giocato molto a caarte... 

laura79 Martedì 29 Agosto 2006 12:46 
mi è venuto un leggero mdt, la giornata ugiosa non mi è favorevole (anche a voi???) tra poco mangio e 
speriamo che aiutato da 2 nimesulide passi. Uffa!!!! 

annuccia Martedì 29 Agosto 2006 12:30 
Laura, non preoccuparti io mi chiamo Anna, ma non ero la sola ad avere questo nome, quindi mi 
hanno dato affetuosamente il nome "Annuccia". 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 12:25 
Mamma Lara..mi sto documentando....un bacione 

laura79 Martedì 29 Agosto 2006 12:24 
scusa annuccia, ti ho chiamata annetta :-) 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 12:21 
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Ora Vi saluto..vado a mangiare..ci sentiamo + tardi. Buon appetito a tutte. Un bacione grosso da 
Chiara. 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 12:19 
Laura 79, anche io soffro delle tue stesse allergie!!! 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 12:18 
Cara Annuccia,s cusa ma a volte sono stordita. 

laura79 Martedì 29 Agosto 2006 12:18 
annetta, ho una fortissima allergia alle graminacee, agli acari, alla polvere vecchia, alla parietaria. 
Faccio il vaccino, già appena iniziato avevo trovato giovamento, ora con il CINAZYN va di gran lunga 
meglio 

annuccia Martedì 29 Agosto 2006 12:17 
A Roma (per Chiara che non stà molto attenta a ciò che legge, scherzo!!) 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 12:16 
Degry, Chiareta, vi ho appena spedito un po' di materiale, Ma vi cosiglio di fare un "giretto" In questo 
sito, se cliccate qui a sinistra troverete tutte le informazioni che desiderate. Però appena avrò un po' 
di tempo vi maderò altre notizie. 

degry Martedì 29 Agosto 2006 12:15 
grazie annuccia...anche delle mie amiche fanno economia, ma nn hanno dovuto fare il test, in bocca 
al lupo allora! 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 12:14 
Compliemnti Annccia. I tuoi figli devono essere proprio in gamba!!!!Dove abiti? 

degry Martedì 29 Agosto 2006 12:13 
si esatto vado al carrefour generalmente a pranzo, si ad assago....anch io la prendo e i mal di testa 
mi sono venuti prima che iniziassi con la pillola e x ora fin che riesco a sopportare nn mi va di 
smettere.... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 12:13 
Ok..Lauretta. Capisco. Io assumo tutte le mattina ELOPRAM. e quando ho le crisi RIZALIV.TRIPTANO e 
DIFMETRE MITE supposte. 

annuccia Martedì 29 Agosto 2006 12:12 
Enrico fa scienze politiche ed Andrea deve fare il test per entrare ad economia (a Roma c'è il numero 
chiuso) 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 12:12 
Ehi..Vale..si certo che conosco la tua zona. Quindi vai al Carrefuor?Di Assago? Io prendo la pillola; Ho 
provato a smetterla ma i mal di testa mi venivano lo stesso. 

annuccia Martedì 29 Agosto 2006 12:11 
Laura sei riuscita a ridurre a 2/3 attacchi al mese? a cosa sei allergica? 

degry Martedì 29 Agosto 2006 12:11 
ciao annuccia, posso sapere se i tuoi figli studiano o lavorano? grazie 

laura79 Martedì 29 Agosto 2006 12:10 
io l'ho presa per 7 anni (ho anche l'ovaio micropolicistico) ma mel'ha tolta il ginecologo quando ha 
scoperto che ero emicranica. anche le più leggere mi facevano impazzire 

annuccia Martedì 29 Agosto 2006 12:09 
Per Chiara che me lo ha chiesto, i miei figli hanno uno 21 l'altro 19 anni. 

laura79 Martedì 29 Agosto 2006 12:08 
grazie chiareta ma so già purtroppo cosa scatena i miei mdt, sono ormai 12 anni che ci combatto... 
mi hanno rigirato come un pedalino. solo il mio allergologo è riuscito ad alleviarlo e portarlo ora a 
2/3 attacchi al mese che passano con 2 nimesulide (prima imigran, maxalt rpd, virdex). Ho deciso 
che gli farò un monumento 



FORUM CEFALEA.IT – AGOSTO 2006 

degry Martedì 29 Agosto 2006 12:07 
beh allora non lavoriamo lontanissime...io lavoro a Milanofiori (nn so se hai presente) come 
receptionist/segretaria in un' azienda di consulenza...mi chiamo Valentina e ho degli amici dalle 
parti di pavia, vicino a salice terme....io abito a buccinasco (mi)... domanda: qualcuno di voi prende 
la pillola? perchè so che incrementa i mal di testa.... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 12:05 
Si, tutto bene oggi. anche se mi sono arrivate le mestruazioni e mi sento APATICA. 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 12:04 
Io lavoro a Pieve Emanuele. Lavoro presso la Jo Immobiliare srl. e abito in provincia di Pavia. tu???? 
Qualè il tuo nome? 

degry Martedì 29 Agosto 2006 12:02 
no io mangio sola oggi...così ne approfitto x fare un po' di giretti x i negozi....lavoro vicino ad un 
centro commerciale quindi mi è impossibile non passare davanti alle vetrinedurante la pausa che 
scatta tra mezz ora!! 

degry Martedì 29 Agosto 2006 12:01 
ciao chiara, tutto bene oggi...come al solito un po' impegnata sul lavoro ma x il resto è ok...tu tutto 
ok?? posso sapere di dove sei e che lavoro fai?? 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 12:01 
Tra poco scatta l'ora X e si va a pranzo fuori con il capo. Oggi mangio con lui. 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 11:59 
Ciao Degry!!!Come stai?? 

degry Martedì 29 Agosto 2006 11:58 
ciao a tutte...benvenuta laura79...piacerebbe anche a me venire al convegno del 4, ma il lavoro me 
lo impedisce..che peccato!!!! Mamma lara potrei avere anch io quel materiale che spiega bene le 
differenze dei mal di testa ? grazie 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 11:57 
Si, LAURA STAI TRANQUILLA. FAI LA CURA E CERCA DI SEGANRE SU UNA AGENDA QUELLO CHE PUO' 
SCATENARE IL TUO MDT. (LITI, STRESS, SONNO).... 

laura79 Martedì 29 Agosto 2006 11:56 
grazie per il vostro sostegno, continuerò la cura prescritta godendomi ancora un pochino la vita a 2 
(senza i mdt) 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 11:56 
Grazie Mamma Lara. Vorrei documentarmi. Mi dispiace che dobbiate stare cosi' male. Ciao Piera, e tu 
che mal di testa hai? 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 11:54 
Chiareta, Emicrania con aura è quando l'attacco di emicrania viene subito dopo disturbi visivi, 
senz'aura e quando non ci sono distrurbi visivi, la cefalea a grappolo, è un MDT più severo, perchè i 
dolori sono insopportabili. Ti spedisco del materiale al riguardo, così hai chiaro quello che ti dico 

piera Martedì 29 Agosto 2006 11:52 
per me il periodo delle gravidanze e' stato in assoluto quello piu' libero dal mdt, solo qualche attacco 
che passava pensate un po' con la tachipirina, a quel tempo ero terrorizzata dal fatto che mi venissi 
mdt specialmente nei primi 3 mesi, a quel tempo prendevo l'optalidon, quello di vecchia 
generazione, che naturalmente il ginecologo mi proibi', ma sono stata veramente bene, poi si sa che 
ognuno ha una propria storia di mdt, ma generalmente il fisico che si prepara al parto, produce 
molte piu' endorfine e questo aiuta a combattere il dolore, il discorso cefalea a grappolo e' un 
discorso a parte.......ciao laura e benvenuta tra noi, piera 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 11:51 
Mamma Lara ha ragione. Segui bene la terapia..e poi vedrai..quando arriverà il momento desiderai 
cosi' tanto il tuo bambino che la sua nascita ti riempirà di gioia immensa 
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mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 11:50 
Laura, allora è un MDT che non ti impedirà di avere bambini, stai tranquilla e ascolta il tuo medico. 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 11:50 
Io soffro cara Laura, di emicranea cronica con aura. Ero partita nel 2004 con cefalea cronica x abuso 
di farmaci. dopo un anno era emicranea senza aura. e da setet emsi con aura. 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 11:49 
Laura, allora fai bene a seguire i consigli del tuo medico, vedrai che quando sarà il momento potrai 
fare il tuo bambino con tranquillità. Le profilassi vanno fatte e fatte bene 

laura79 Martedì 29 Agosto 2006 11:48 
quotidiano, pulsante sulle tempie, con nausea, fastidio a rumori, odori, e luci. al centro cefalee di 
firenze l'hanno identificato come emicrania cronica senza aura. 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 11:48 
Scusa Laura, ma di che genere è il tuo mal di testa??? 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 11:47 
Laura, io ho avuto MDT per tutte e tre le gravidanze, il medico diceva che erano i denti a provocarmi 
il MDT, tanto che me ne ha pure fatto togliere uno, era un dente sanissimo e non è stato il solo a fare 
questa fine, altri 2 lo hanno segiuto. Se al tempo avessi saputo che il mio era un MDT dovuto al MDT e 
non un male causato da chissa quale cosa, forse avrei vissuto meglio un po' tutto l'insieme. 

laura79 Martedì 29 Agosto 2006 11:46 
il mio medico mi ha detto di aspettare, sto facendo una cura di profilassi, pare stia facendo effetto 
(fino a un mese fa avevo mdt tutti i santi giorni).ha paura che interrompendola ricompaiano e poi? 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 11:45 
Mamma Lara, posso chiederti una cosa???Qualè la differenza tra EMICRANEA CON AURA e EMICRANEA 
A GRAPPOLO???? 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 11:44 
Annuccia, quanti anni hanno i tuoi figli?? 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 11:44 
Laura, mi potresti dire quale tipo di MDT hai (MDT= mal di testa). Io ho MDT da sempre è ho fatto 3 
figli, però se tu avessi la cefalea a grappolo penso sarebbe un problema grosso. Però aspettiamo 
maggiori notizie. Un abbraccio 

annuccia Martedì 29 Agosto 2006 11:43 
Chiara, io ho avuto qualche crisi nei primi tre mesi di gravidanza. 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 11:42 
Annuccia, ma è vero che quando si rimane incinta non si hanno mdt??? 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 11:41 
Cara LAURA79, questo forum serve x sfogarsi, io da quando scrivo qui mi sento meglio. è di 
compagnia. 

annuccia Martedì 29 Agosto 2006 11:41 
Laura, benvenuta tra noi. Posso raccontarti la mia esperienza che forse potrà aiutarti a pensare 
positivo. Io ho avuto due figli e sono stata male solo i primi tre mesi con la testa, poi tutto è andato 
per il meglio, compreso l'allattamento di 8 mesi per ciascun figlio (qualche crisi durante 
l'allattamento l'ho avuta, ma ce l'ho fatta). 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 11:41 
O K Annuccia, appena ho notizie ti spedisco il tutto. 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 11:40 
Ciao Annuccia. Come stai? Mamma Lara aspettimao new su CASTROCARO. 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 11:39 
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Ciao Laura79. Mi chiamo Chiara. e ho 25 anni. mi sono sposata da 3 mesi. Cosa centra l'emicranea con 
la voglia di avere un bambino???? 

annuccia Martedì 29 Agosto 2006 11:37 
Sabrina, tutto abbastanza bene, le mie vacanze sono state tranquille e con pochissime crisi di MDT 
(non ci speravo), ho fatto tutti i giorni acqua gym e grandi nuotate in piscina. In pratica ho vissuto 
allo stabilimento balneare, compreso l'happy hour alle 18,00. Il mio rientro invece è stato tragico, la 
scorsa settimana sono stata male tutti i giorni fino a giovedì compreso, ora stò avendo qualche giorno 
di tregua. Aspetterò i tuoi racconti delle vacanze al rientro degli altri. Mi auguro di poterci 
organizzare con Castrocaro anche se il mio viaggio è molto lungo, saranno 600 km? credo di si. Lara, 
aspetto tue notizie sul pernottamento. 

laura79 Martedì 29 Agosto 2006 11:35 
ciao a tutti, sono nuova e devo essere sincera è la prima volta che partecipoad un forum. mi ci sono 
accostata ieri perchè avevo appena ricevuto una brutta notizia e volevo parlarne con qualcuno che 
capisse realmente la situazione di un'emicranica. Io e il mio compagno abbiamo deciso di avere un 
bambino e proprio ieri il mio medico mi ha detto di aspettare e che ho bisogno di pianificare bene il 
tutto. mi sono sentita "male", non so spiegare come, perchè mi è stata tolta la libertà di decidere 
quando, come e perchè mettere al mondo un figlio. scusate lo sfogo 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 11:31 
Chiareta mai porre limiti alla povvidenza, non si sa mai!!!!! 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 11:30 
E' arrivata una nuova amica, Laura79. Benvenuta Laura. Un grande abbraccio. mamma lara 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 11:18 
Mi paicerebbe tanto esserci, ma prima il CAPO ha chiarito che fino al 31/12 non vuole che nessuno si 
assenti....e se sto male????Neanche se mi dovesse pagare la amlattia..... 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 11:01 
Mgari fosse possibile partecipare al convegno del 4 Ottobre, appena avrò notizie ve le comunicherò 
immediatamente 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 10:57 
Annuccia, in giornata al massino domani mi daranno notizie con tariffe per il pernottamento in 
albergo 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 10:51 
Ho appena sentito Marilena, sta abbastanza male, ora sta facendo accertamenti, ma secondo il mio 
parere è "solamente" un peggioramento del MDT, ho fatto anch'io come lei quando avevo la sua età. 
Manda un salutone a tutti. mamma lara 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 10:48 
Sabrina, ti ho spedito la mail di Chiareta 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 10:20 
PIERA, in teoria si, in pratica è appena finito il cersaie e dobbiamo fare tutti i documenti di export 
per rimandare la merce in Egitto. (io lavoro per un egiziano). Non è poi tanto semplice perchè 
bisogna coordinare i tecnici dello stand, lo spedizioniere, i container, le bolle, le fatture e la fiera 
finisce il 30 settembre.... 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 10:15 
Per raccontarvi un pò delle mie ferie aspetto che siaano rientrrati Anny, Feli e Giuseppe, spero che 
non vi offendiate...... 

PIERA Martedì 29 Agosto 2006 10:14 
Buon giorno a tutti, Sabrina ma voi non festeggiate il patrono il 4 ottobre???? io sono a casa e anche 
Giorgio, e se la mia nipotina e' gia' nata andro' senz'altro a castrocaro. ciao piera 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 10:13 
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ANNUCCIA, ciao, allora come va???? Speriamo di poterci vedere a Castrocaro, sarebbe troppo bello. Io 
non rimarrò a dormire perchè è molto vicino a Bologna, però il fatto di poter passare un giorno con 
tutti voi mi piace molto... 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 10:09 
Buon giorno Annuccia. Buona giornata Chiara 

annuccia Martedì 29 Agosto 2006 09:58 
Buongiorno a tutti. Mi sono alzata abbastanza bene e spero continui così, anche nei vostri messaggi 
mi sembra che non ci sia cenno di MDT, meno male. Lara, aspetto informazioni per il 4 ottobre e 
spero che anche io possa prendere 2 giorni di ferie in quel periodo. Luigia, come va? anche io ti 
mando un salutone. Baci. A dopo. 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 09:53 
Mamma Lara appena puoi manda ilò mio inidirizzo a Sabrina. Grazie!!!!! 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 09:49 
LUIGIA, siccome so che ci leggi anche se non puoi scrivere ti mando un salutone.... Buona 
giornata!!!!! PIERA, hai visto che tempo delirante qui a Bologna????? Non si capisce bene che 
intenzioni abbia. Se la mia testa ed il tempo reggono stasera il mio bellissimo uomo mi porta a cena 
alla festa dell'unità, un classico direi e dopo cena "gita premio" alla libreria della festa dove spenderò 
quei 2/300 euro di libri....Che bello!!!! Oggi, massimo domani chiederò le ferie per il 4 ottobre, 
speriamo che possa assentarmi, perchè per noi quello è un periodo tosto... Vedremo. Ciao 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 09:45 
Chiareta, come sai per problemi di privacy e di "infiltrati" le nostre mail private le gestisce Lara, 
quindi dobbiamo passare dalle sue "grinfie"....LARA, per piacere puoi incrociare le mail mia e di 
Chiareta ???? Grazie....per i baci ad Emma ho organizzato un volo charter, parte tra un'ora, ti 
aspetto.....!!!!!!! 

mamma lara Martedì 29 Agosto 2006 09:30 
Buongiorno a tutti. Ho del lavoro da sbrigare e quindi sarò un po' latitante, Un bacione a tutti. 
mamma lara 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 09:28 
Si, certo. Dammi il tuo indirizzo e mail??? Non preoccuparti, anche io ultimamente perdo colpi..che 
tristezza.... 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 09:14 
Chiareta, è vero, adesso mi ricordo.... Bisogna che hai pazienza con me, perchè un pò il 
rincoglionimento solito, un pò il trauma da rientro..... Se hai tempo e voglia, mi mandi anche a me le 
tue foto???? 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 09:10 
ROMA - La dichiarazione Unico consegnata via computer dovrà essere spedita entro il 31 luglio, con 
due mesi d' anticipo rispetto alla data del 31 ottobre valida ancora quest' anno. Scompare la 
dichiarazione Ici, ma il pagamento dell' imposta comunale dovrà essere versato entro il 16 di giugno, 
non più il 30. Sempre entro il 16 dovrà esser pagato anche il primo acconto Irpef, e questo consentirà 
di compensare crediti e debiti: in pratica si potrà pagare l'Ici con l'eventuale credito Irpef che esce 
dalla dichiarazione. Il fisco rivoluziona il calendario dei principali appuntamenti fiscali. Le novità non 
scatteranno subito, ma da maggio 2007. Di fatto saranno modificate tutte le date per la consegna e il 
pagamento delle imposte della prossima stagione, previste da uno degli articoli più ricchi di rimandi 
legislativi della legge Bersani-Visco. Il testo non indica gli obiettivi del ripensamento dello 
scadenziario. Ma gli obiettivi sono evidenti. Se da un lato viene consentito una più facile 
compensazione tra imposte unificando le date, dall' altro l' anticipo dei versamenti al 16 di giugno 
consentirà di avere dati importanti già a fine giugno, permettendo una migliore programmazione di 
bilancio. Inoltre l' anticipo della consegna delle dichiarazioni consente un' accelerata anche ai 
controlli. ICI: SI PAGA PRIMA, MA ADDIO DICHIARAZIONE: Dal prossimo anno la prima rata Ici si 
pagherà entro il 16 giugno (e non più il 30 del mese) mentre il saldo finale dovrà essere versato dal 
primo ai 16 dicembre (e non più dal primo al 20 del mese). Questo, viene spiegato, per consentire il 
pagamento contestuale alle altre imposte e quindi permettere la compensazione tra l' eventuale 
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credito Irpef e Iva e il debito dell' Ici. Scompare poi la dichiarazione Ici, anche se l' attuazione di 
questa norma è subordinata ad una apertura degli archivi del catasto agli enti locali. RITORNO AL 
PASSATO PER IL 730: Si torna alla vecchia scadenza del 31 maggio (ora è fissata al 15 giugno) per la 
consegna dei 730 ai Caf o ai professionisti abilitati. Ma l' accelerazione è prevista anche per gli 
intermediari: dovranno riversare i dati al fisco entro il 31 luglio, non più fino al 20 ottobre. IL CUD 
ARRIVA PRESTO: Il datore di lavoro dovrà consegnare il Cud ai propri dipendenti entro il 28 febbraio e 
non più entro il 15 marzo. L' obbligo è previsto anche per le pubbliche amministrazioni. IL MODELLO 
UNICO GIOCA D'ANTICIPO: la stagione delle dichiarazioni dei redditi diventa molto più breve. Il fisco 
promette di approvare entro il 31 gennaio i nuovi modelli di dichiarazione, con un mese di anticipo 
rispetto all' attuale scadenza del 28 febbraio. Ma anche la presentazione da parte del contribuente 
dovrà accelerare. I moduli cartacei dovranno essere presentati in banca o alle poste entro il 30 
giugno (quest' anno il 31 luglio) e dovranno essere riversate al fisco entro quattro mesi (e non più 
cinque). Drastico anticipo poi per gli Unico consegnati telematicamente. Vengono anticipati di 2 
mesi, dal 31 ottobre al 31 luglio, prima delle ferie di agosto. VERSAMENTI IRAP, IRPEF, IRES: Mini 
anticipo per i versamenti delle imposte collegate con le dichiarazioni dei redditi. L' Irpef e l' Ires, ma 
anche l' Irap e l' Iva, che il contribuente deve pagare per il saldo 2006 e il primo acconto 2007 
dovranno essere versate entro il 16 giugno, e non piu entro il 20 giugno. Rimane immutata, poi, la 
possibilità di versare con un mese di ritardo pagando una maggiorazione dello 0,4%: anche in questo 
caso il termine passa dal 20 al 16 luglio. MOD. 770: E' proprio per la dichiarazione 770, la 
dichiarazione dei datori di lavoro e dei sostituti d' imposta, che arriva la novità più rilevante. Prima si 
potevano presentare le dichiarazioni cartacee entro il 30 settembre e quelle telematiche entro il 31 
ottobre. Ora, invece, i termini vengono accelerati in modo deciso: la dichiarazione va consegnata 
entro il 31 marzo e, soprattutto, non potrà più essere unificata al modello Unico. IL CALENDARIO: 
Ecco in una tabella il calendario con le nuove e le vecchie date. ADEMPIMENTO SCADENZA SCADENZA 
2006 2007 =========================================================== == Consegna Cud 15 
marzo 28 febbraio Ici, primo acconto 30 giugno 16 giugno Ici, saldo 20 dicembre 16 dicembre 
Mod.730, consegna ai Caf 15 giugno 31 maggio Consegna Mod.Unico cartaceo 31 luglio 30 giugno Invio 
Mod.Unico telematico 31 ottobre 31 luglio Versamenti Irpef-Ires-Irap (saldo 2006, acconto 2007) 20 
giugno 16 giugno Versamenti ritardati Irpef-Ires-Irap (saldo 2006 acconto 2007) 20 luglio 16 luglio 
Consegna mod. 770 31 ottobre 31 marzo 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 09:09 
Ciao. Vi lascio questo messaggio sperando che possa essere utile a tutte Voi...Un bacione chiara 
ROMA - La dichiarazione Unico consegnata via computer dovrà essere spedita entro il 31 luglio, con 
due mesi d' anticipo rispetto alla data del 31 ottobre valida ancora quest' anno. Scompare la 
dichiarazione Ici, ma il pagamento dell' imposta comunale dovrà essere versato entro il 16 di giugno, 
non più il 30. Sempre entro il 16 dovrà esser pagato anche il primo acconto Irpef, e questo consentirà 
di compensare crediti e debiti: in pratica si potrà pagare l'Ici con l'eventuale credito Irpef che esce 
dalla dichiarazione. Il fisco rivoluziona il calendario dei principali appuntamenti fiscali. Le novità non 
scatteranno subito, ma da maggio 2007. Di fatto saranno modificate tutte le date per la consegna e il 
pagamento delle imposte della prossima stagione, previste da uno degli articoli più ricchi di rimandi 
legislativi della legge Bersani-Visco. Il testo non indica gli obiettivi del ripensamento dello 
scadenziario. Ma gli obiettivi sono evidenti. Se da un lato viene consentito una più facile 
compensazione tra imposte unificando le date, dall' altro l' anticipo dei versamenti al 16 di giugno 
consentirà di avere dati importanti già a fine giugno, permettendo una migliore programmazione di 
bilancio. Inoltre l' anticipo della consegna delle dichiarazioni consente un' accelerata anche ai 
controlli. ICI: SI PAGA PRIMA, MA ADDIO DICHIARAZIONE: Dal prossimo anno la prima rata Ici si 
pagherà entro il 16 giugno (e non più il 30 del mese) mentre il saldo finale dovrà essere versato dal 
primo ai 16 dicembre (e non più dal primo al 20 del mese). Questo, viene spiegato, per consentire il 
pagamento contestuale alle altre imposte e quindi permettere la compensazione tra l' eventuale 
credito Irpef e Iva e il debito dell' Ici. Scompare poi la dichiarazione Ici, anche se l' attuazione di 
questa norma è subordinata ad una apertura degli archivi del catasto agli enti locali. RITORNO AL 
PASSATO PER IL 730: Si torna alla vecchia scadenza del 31 maggio (ora è fissata al 15 giugno) per la 
consegna dei 730 ai Caf o ai professionisti abilitati. Ma l' accelerazione è prevista anche per gli 
intermediari: dovranno riversare i dati al fisco entro il 31 luglio, non più fino al 20 ottobre. IL CUD 
ARRIVA PRESTO: Il datore di lavoro dovrà consegnare il Cud ai propri dipendenti entro il 28 febbraio e 
non più entro il 15 marzo. L' obbligo è previsto anche per le pubbliche amministrazioni. IL MODELLO 
UNICO GIOCA D'ANTICIPO: la stagione delle dichiarazioni dei redditi diventa molto più breve. Il fisco 
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promette di approvare entro il 31 gennaio i nuovi modelli di dichiarazione, con un mese di anticipo 
rispetto all' attuale scadenza del 28 febbraio. Ma anche la presentazione da parte del contribuente 
dovrà accelerare. I moduli cartacei dovranno essere presentati in banca o alle poste entro il 30 
giugno (quest' anno il 31 luglio) e dovranno essere riversate al fisco entro quattro mesi (e non più 
cinque). Drastico anticipo poi per gli Unico consegnati telematicamente. Vengono anticipati di 2 
mesi, dal 31 ottobre al 31 luglio, prima delle ferie di agosto. VERSAMENTI IRAP, IRPEF, IRES: Mini 
anticipo per i versamenti delle imposte collegate con le dichiarazioni dei redditi. L' Irpef e l' Ires, ma 
anche l' Irap e l' Iva, che il contribuente deve pagare per il saldo 2006 e il primo acconto 2007 
dovranno essere versate entro il 16 giugno, e non piu entro il 20 giugno. Rimane immutata, poi, la 
possibilità di versare con un mese di ritardo pagando una maggiorazione dello 0,4%: anche in questo 
caso il termine passa dal 20 al 16 luglio. MOD. 770: E' proprio per la dichiarazione 770, la 
dichiarazione dei datori di lavoro e dei sostituti d' imposta, che arriva la novità più rilevante. Prima si 
potevano presentare le dichiarazioni cartacee entro il 30 settembre e quelle telematiche entro il 31 
ottobre. Ora, invece, i termini vengono accelerati in modo deciso: la dichiarazione va consegnata 
entro il 31 marzo e, soprattutto, non potrà più essere unificata al modello Unico. IL CALENDARIO: 
Ecco in una tabella il calendario con le nuove e le vecchie date. ADEMPIMENTO SCADENZA SCADENZA 
2006 2007 =========================================================== == Consegna Cud 15 
marzo 28 febbraio Ici, primo acconto 30 giugno 16 giugno Ici, saldo 20 dicembre 16 dicembre 
Mod.730, consegna ai Caf 15 giugno 31 maggio Consegna Mod.Unico cartaceo 31 luglio 30 giugno Invio 
Mod.Unico telematico 31 ottobre 31 luglio Versamenti Irpef-Ires-Irap (saldo 2006, acconto 2007) 20 
giugno 16 giugno Versamenti ritardati Irpef-Ires-Irap (saldo 2006 acconto 2007) 20 luglio 16 luglio 
Consegna mod. 770 31 ottobre 31 marzo Baciotti 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 08:53 
Mamma Lara, ciao appena riesco a collegarmi alla posta elettronica guardero' la tua foto. 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 08:49 
Sabry, ricordi anche mio marito si chiama Fabio.Ci siamo sposati il 27.05 e la nostra relazione è 
iniziata il 07/12/99. Ciao Manu76, come stai?Ops, mi sono arrivate le mestruzioni..speriamo che non 
mi venga il mal di testa... 

manu76 Martedì 29 Agosto 2006 08:46 
Grazie mamma lara della tua foto...Oggi provvederò a mandare la mia...un abbraccio grandissimo a 
più tardi... 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 08:41 
Chiareta, Fabio chi è???? Te lo chiedo perchè mio marito si chiama Fabio....!!!!!! 

manu76 Martedì 29 Agosto 2006 08:40 
Buongiorno a tutti!!!!!Stamattina non riuscivo a lasciare il letto...Questa è la fase in cui si vorrebbe 
recuperare il sonno perso delle notti in bianco passate insieme al gran bastardo...avendo le 
mestruazioni logicamente ce l'ho però molto molto leggero che per noi equivale quasi a non 
averlo...Ho letto del convegno cara mamma lara ma per me è molto difficile partecipare essendo un 
giorno lavorativo...altrimenti avrei fatto il possibile per esserci e conoscervi...Ora vi lascio mi vado a 
vestire sto già in gran ritardo...vi voglio bene a dopo 

chiareta Martedì 29 Agosto 2006 08:30 
Buon giorno a tutte carissime!!!!Passato bene la notte??? Io si ..ma Fabio sta mattina mi ha "sgridato", 
dice che continuavo a togliergli il copriletto..e aveva freddo....In compenso sta mattina alle 07.40 
sono arrivata a lavoro, ho appena finito di fare le pulizie. Tra un ora inizio...ieri sera dopo cena NON 
stavo molto bene..avevo dei dolori alle ovaie..oggi ho domani mi dovrebberoa rrivare le mestruzioni, 
sperando che non mi venga mal di testa. 

sabrina Martedì 29 Agosto 2006 08:21 
Ciao, oggi dovrebbe essere una giornata più calma in ufficio, speriamo.... La testa fa quel che può, 
ma certo il rientro non mi ha aiutato....Ci sentiamo dopo, spero!!!!!!!! 

piera Lunedì 28 Agosto 2006 23:12 
anch'io penso che non ci sia un lavoro non impegnativo, l'unica agevolazione potrebbe essere l'orario, 
io ad esempio mi ritengo fortunata lavorando meta' giornata, questo mdt a parte, mi ha sempre 
permesso di seguire meglio le mie bammbine e la mia casa, ho sacrificato un po' la parte economica, 
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ma non me ne sono mai pentita. ora so anche che se arrivero' alla pensione questa sara' da fame, ma 
meglio non pensare cosi' avanti , tanto non so nemmeno se ci andro' in pensione!!!!!!!! E ora potro', 
forse godermi anche la mia nipotina Vittoria e non c'e niente che possa valere piu' di questo. 
Buonanotte a tutti e sogni d'oro piera 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 22:09 
Ora vado appunto a lavorare 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 22:09 
Mony, se io mi dovessi alzare all'ora che ti alzi tu avrei MDT forte tutti i giorni, poi non c'è riposino 
pomeridiano che tenga, anzi, se riposo a mezzo giorno il MDT raddoppia. Penso che tutti i lavori siano 
impegnativi, dopo dobbiamo tener conto delle nostre attitudini, da quando non sono più soggetta ad 
orari, io lavoro meglio e sicuramente anche di più. Poi io lavoro bene dalle 9 di sera fino anche a 
notte fonda, dove mai posso trovare un datore di lavoro che mi fa lavorare a questi orari. 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 22:04 
Valentina, fai bene a non bere camomilla, in erboristeria ci sono delle tisane buonissime che aiutano 
a riposare. Poi magari aggiungi un'erba per l'intestino, perchè sai che l'intestino è il nostro secondo 
cervello. Io sono solita bere una tisana all'alloro, ne bevo parecchia e mi fa tanto bene allo stomaco 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 22:00 
Manu, spedisci pure le foto poi le giro un po' a chi fa piacere riceverle. Dopo ti spedisco la mia e 
come ho detto a Chiareta fai attenzione alle avvertenze. 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 21:58 
Annuccia, guarda che siamo tutte/i invitati, anzi, sarebbe bello riusciste a partecipare. L'albergo 
dove viene fatto il convegno credo abbia disponibilità e magari anche con prezzi agevolati per chi 
partecipa al convegno, domani provvederò a telefonare poi vi faccio sapere. 

mony Lunedì 28 Agosto 2006 21:52 
dimenticavo io sono di Parma 

mony Lunedì 28 Agosto 2006 21:40 
mamma lara ti ringrazio per la posta e ora do la buona notte a tutti voi 

mony Lunedì 28 Agosto 2006 21:31 
il mio turno termina alle otto di sera.Il mio lavoro mi piace molto ma quando non stò bene 
rapportarmi con la gente,fare gli ordini,rispondere correttamente richiede sforzi enormi.Il fatto che 
da anni tutte le varie terapie per l'emicrania che ho provato vengano associate a degli antidepressivi 
sicuramente non hanno migliorato lo stato delle cose anzi mi hanno rimbambito "un poco" ma bisogna 
pur sopravvivere in una maniera o nell'altra 

mony Lunedì 28 Agosto 2006 21:24 
buona sera a tutti finalmente giornata terminata,volevo parlarvi anche della mia di giornata.La mia 
sveglia suona tutte le mattine dal lunedì al sabato alle 5.30,io lavoro in un supermercato a contatto 
con la gente,il rumore,le luci.Non ho mai lavorato in uno studio quindi non posso dire cosa sia meglio 
ma con un attascco di MDT penso che non esista un posto dove star bene.Per fortuna ho una pausa 
pranzo molto lunga che mi consente di coricarmi un paio di ore e ricaricarmi per affrontare il turno 
del pomeriggio. 

valevale Lunedì 28 Agosto 2006 20:36 
ciao a tutti.Oggi primo giorno di lavor e sono già stanca.Lara mi sa che avevi ragione, ieri ho preso la 
camomilla e non riuscivo a dormire, mi sbatteva il cuore e ho dovuto prendere qualche goccia di 
Lexotan... Barbarella mi spiace per il Sandomigran,ma guarda io lo prendo e ho cominciato a sentire 
benefici dopo un po' che ne prendevo 3...mi dò solo un pocgino di sonnolenza... Manu ti capisco per il 
lavoro, io lavoro tutti i giorni 9 ore.Col nostro problema le cose sono due:o non si lavora o si sta 
tranquillamente a casa ogni volta che si sta male.ma siccome tutto cio' spesso non è possibile , mi 
attacco ai triptani.Ma se dovesi averlo forte forte tutti i giorni sempre sempre non so se potrei 
lavorare.... Comunque vedrai che quando sarai autonoma sul lavoro e sprattutto non ti dovrai 
appoggiare agli altri il tutto ti peserà di meno.Comunque io sto imparando a fregarmene:vado a 
lavorare e quando sto male sto in malattia consapevole delle possibili conseguenze... Buona serata a 
tutti... Degry anche io sono di Milano..... 
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Manu76 Lunedì 28 Agosto 2006 20:25 
Buonasera a tutti...eccomi arrivata stanca morta dal lavoro...però senza MDT e con il ciclo ripeto è 
proprio strano ma io non lo voglio neanche nominare mi voglio godere questi momenti in cui la vita ti 
sembra meravigliosa...Cara mamma lara se ti spedisco anch'io qualche foto potresti pensarci tu a 
spedirle alle altre??? Sai anch'io sento la necessità di conoscervi meglio ci sentiamo da poco ma sento 
già un grande affetto per tutti...Vi ringrazio di tutte le risposte e consigli che mi avete dato ne farò 
tesoro..Ora vado a cucinare per il maritino:, vuole mandarmi foto io aspetto con ansia...Vi abbraccio 
a tutti ci sentiamo dopo baci 

annuccia Lunedì 28 Agosto 2006 20:09 
Lara, io avrei intenzione di partecipare al convegno, è possibile o è solo per i medici? 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 19:30 
Ti spedirò la foto, ma guarda che lo hai voluto tu, non voglio sentirmi dire poi che uno spavento ti ha 
fatto venire il MDT. Ma certo che puoi venire anche tu, devi sapere che il convegno si tiene di 
pomeriggio e quindi puoi arrivare tranquillamente, poi puoi pernottare nell'albergo senza problemi e 
tornare a casa il giorno dopo. 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 19:30 
mmmmmmm.....che gran fame.....io non so..forse pesce...vedremo...Vi abbraccio ora vado a 
casa..non ne posso piu'. Ma vi ringrazio di cuore della compagnia che quotidianamente mi date. Vi 
abbraccio 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 19:27 
Polpette cotte in forno poi passate nel pomodoro 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 19:26 
......mamma lara mi devi mandare una foto..ricordati..sta sera cosa cucini??? 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 19:25 
Mamma LAra, se NON potessi venire tu poi mi potresti relazionare su tutto!!!!????? 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 19:22 
Ne parlo con Fabio....sai è in settimana..dovrei prendermi uno- due gg di permesso. Dovrei trovare 
l'albergo..non so... 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 19:21 
Mamma Lara, posso partecipare anche io alla riunione che si terrà 4 Ottobre???? 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 19:20 
Vi ho spedito a casa il programma del convegno, mi dite chi ha intenzione di partecipare. Bacioni. 
mamma lara 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 19:17 
Non preoccuparti, anch'io faccio un sacco di errori. 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 19:16 
Si chiareta, piaciute, siete veramente una bella coppia. 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 19:11 
Che dite delle foto???Piaciute??? 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 19:00 
Scusate a volte scrivo talmente tanto veloce che sbaglio a scrivere..PARDON!!!! 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:58 
Uffi.....ho sentito i miei genitori..si stanno rilassando...speriamo che questi 4/5 gg di mare li scarichi 
dalla tensione accumulata in quest'anno di fuoco:VANDITA CASA- MATRIMONIO- TRASLOCO-. 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:54 
Ciao Luigia. Fammi sapere come viene la marmellata....ok..ti mando le foto e aspetto le tue... 

Luigia Lunedì 28 Agosto 2006 18:52 
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LARA, grazie per la ricetta della marmellata di prugne. Anche a noi piace non troppo dolce. Mi piace 
il fatto di lasciare un pò di zucchero da aggiungere sul finale. La proverò senz'altro e ti saprò dire. 
ANNUCCIA, io anche se lavoro la mattina, il pomeriggio sciupo un pò le ore che mi rimangono perché 
sono stanca morta e quindi un pò devo riposarmi e poi viaggio a 2 all'ora. La mattina forse si fanno 
meglio le faccende di casa. Come dici tu comunque è sempre dura essere efficienti quando si soffre 
di MDT. Io mi rendo conto che più di tanto non riesco proprio a fare. Mi dico sempre che se sono una 
500 non posso viaggiare come una mercedes.... CHIARETA, se vuoi puoi mandarmi le tue foto 
all'indirizzo francescoluigia@tele2.it. Grazie. 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:48 
Annuccia..anche per te le foto..ora aspetto le vostre..su... 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:40 
Già. Ma bisogna reagire. bisogna afrlo. Per noi sopratutto e per quelli che ci stanno attorno. 
Dobbiamo combatterlo il mdt. per forza. 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:38 
Grazie. Grazie mille!!!!! 

annuccia Lunedì 28 Agosto 2006 18:38 
Chiareta anche io nel passato ho assunto antidepressivi, ma io vedo che quando con la testa sono 
libera stò con il morale alle stelle; quindi cosa vuole dire? noi siamo depressi perchè stiamo male,ma 
se stessimo bene saremmo le persone più felici del mondo anche perchè a differenza degli altri 
apprezziamo di più cosa vuole dire stare bene e potersi permettere di svolgere ogni tipo di lavoro e 
di svago senza l'incubo "testa".Poter rispondere ad un'amica "si vengo al cinema, si vengo a mangiare 
una pizza" poter dire al proprio marito "si andiamo a fare un week-end dove vuoi tu" sarebbe troppo 
bello. 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:38 
Ciao Manu..come stai oggi????IO bene..ma inizio ad avvertire molta stanchezza... 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 18:37 
Chiareta, ricevite. Siete bellissimi, veramente bellissimi. Fate una tenerezza........... Grazie, le ho 
messe nell'album. Un bacione, ma possibile che tutti i Fabio siano così belli!!!!! Ho un nipote di nome 
Fabio che è bellissimo, il marito di Sabrina anche lui bellissimo, poi ora il tuo Fabio che a conferma. 
Un bacione 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:36 
Sono stata male..quest'estate. Ho fatto le ultime due settimane di Luglio da MORIRE, e Agosto con 
alti e bassi..piu' bassi pero'...Ogni giorno un triptano..o uan difmetre..da acni..e l'umore era a pezzi. 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:35 
Annuccia mandami il tuo indirizzo e mail cosi' mi presento con una foto!!!!il mio è sicilia5@alice.it 

annuccia Lunedì 28 Agosto 2006 18:33 
Faccio parte di questo Forum da febbraio e fino ad allora non conoscevo nessuno che aveva MDT così 
frequenti ed invalidanti come i miei. Ora sò che non sono sola, i momenti di tristezza e depressione 
sono tanti e qui si riesce a tirarci su di morale con le parole di aiuto degli altri che devo dire non 
mancano mai. Nei mesi precedenti l'estate sono stata veramente male ed ho sempre avuto, qui su 
questo spazio, parole di conforto per ritirare su la testa ed è forse per questo che noi tutte anche se 
non ci conosciamo personalmente abbiamo avuto la voglia di mandarci le foto per cercare di 
visualizzarci in qualche modo e sentirci più vicine. Un abbraccio a tutti. 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:32 
Mamma LAra hai visto le foto???? 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:31 
Ciao Annuccia. Come ti capisco. Io è dal 19 che assumo un farmo anti depressivo. Ora non ricordo il 
nome. Forse ELOPRAM. Il mio medico mi ha detto che oltre al RIZALIV- TRIPTANO. Avevo bisogno di 
uan cura che influisse anche nel lato emotivo. 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 18:29 
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Annuccia, forse hai ragione, lavorando da parenti ci si fa più scupolo a stare a casa, poi lavorando 
facendo conti o su documenti importanti è sicuramente più faticoso, almeno per me è così, io riesco 
a fare marmellata se ho MDT, ma fare di conto proprio non c'è verso. Un bacione 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 18:26 
DIMENTICAVO DI DIRVI CHE è STATO PUBBLICATO SUL SITO NELLA SEZIONE NOVITA' LA LOCANDINA DEL 
CONVEGNO DI OTTOBRE. APPENA AVRO' UN MINUTO VI SPEDISCO IL TUTTO. 

annuccia Lunedì 28 Agosto 2006 18:25 
Pomeriggio lunghissimo senza lavorare, vi dirò che forse preferisco lavorare il pomeriggio ed essere 
libera la mattina anche se il tempo a disposizione è molto inferiore. Manu, io lavoro in uno studio 
legale, 4 pomeriggi alla settimana dalle 14,00 alle 19,00 quindi un totale di 20 ore settimanali. Sono 
fortunata di poter lavorare poche ore, anche perchè molte sono le volte in cui mi viene voglia di 
mollare tutto (in molti momenti sono depressa per i MDT che durano giorni) e le mie vecchie amiche 
del Forum lo sanno. Purtroppo quando c'è il MDT è molto difficile stare concentrati sugli atti legali ed 
è ancora più difficile non scrivere stupidaggini sotto dettatura. Molte volte argino con i triptani e 
quando questi non fanno effetto è dura arrivare a fine orario. A studio sono due avvocati uno è mia 
sorella, l'altro è un amico, ma forse è peggio che mai perchè per stare a casa e non andare devo 
stare proprio malissimo, il pomeriggio sono l'unica che sa scrivere al PC. Sempre per Manu, anche io 
sono di Roma. Saluto tutti. Baci. 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:25 
MANDATE!!!!! 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 18:23 
ora scappo a vedere le foto tue e del tuo Fabio 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 18:22 
Manu, io non so come ho fatto a collimare tutto, preferisco non dirtelo perchè così tu non farai 
confronti. Non è facendo confronti che noi riusciamo a farcela con sto bastardo addosso. Fai come 
puoi senza mai guardare quello che fanno gli altri, ognuno di noi è spinto dalle proprie necessità e 
sono diverse per ognuno di noi. Ogni volta che racconto quello che ho fatto io, o vengo elogiata o 
vengo attaccata, alle volte si mette pure in dubbio il mio star male. Però dobbiamo ricordare che 
ognuno lotta per gli ostacoli che DEVE superare e le forze arrivano di conseguenza. Io non ho mai 
fatto confronti, ho fatto come potevo e tante volte non come volevo. Tu vedi di fare come riesci, 
senza demoralizzarti se non riesci, e neppure pensare di andare i crisi se non raggiungi quello che ti 
eri prefissata. Alle volte bisogna anche accontentarsi e dare valore anche alle piccole cose 
quotidiane che facciamo. Un abbraccio 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:15 
Brava.Senti ti faccio uan sorpresa..Ti sto inviando via e mail le foto mie e di Fabio... 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 18:11 
Chiareta, non parlerai mai da sola, tu appunta qui il tuo messaggio, poi vedrai che c'è chi lo legge. 
Sai quando sarai da sola????, quando spegnerai il computer!!!!!!!! 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 18:09 
Io non ricordo da quanto tempo scrivo nel forum, ma ormai sono tanti anni, come ha detto Piera i 
momenti difficili sono stati parecchi e i magoni tanti, ma è pur sempre un forum dove le persone 
parlano di sofferenza e non è che si è sempre nelle condizioni di parteciparvi con serenità, alle volte 
si sta male e si sputa qui il veleno per allegerirsi un po', alle volte si sta bene e lo so dice qui per lo 
stesso motivo. Da parte mia so che ormai è diventato un "lavoro" questo forum e fa parte ormai un 
po' della mia vita, forse è meglio dire che è una battaglia che combatto giorno per giorno contro un 
male difficile da sopportare, lo faccio per me e per chi vuole partecipare, per fortuna o sfortuna 
siete in tanti, è così che si vincono le battaglie, lottando come i leoni senza arrendersi mai. 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:07 
Oggi ho sentito il meteo e ho sentito dire che Settembre sarà un mese caldo....che bello..magari se 
non ci sono incovenienti si potrebbe andare ala mare...io adoro il mare..se fosse per me venderei 
tutto..cambierei lavoro e andrei a vivere vicino al mare. Ops!!!Mis to rendendo conto che sto 
parlando da sola.....oddio....cè qualcuno che mi ascolta.... 
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chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:05 
Sono le 18.00 e ho una grande voglia di andare a casa. Voglia di cambaire lavoro. Ieri sera sono stata 
con Monica e Attilio. I miei vicini di casa. Hanno un cucciolo di cane.Si chiama Raul. è un amore. Ci 
da un allegria... Dove abito siamo molte coppie giovani..Ieri sera Fabio era disperato xchè la Juve ha 
perso con il Napoli. 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 18:01 
ohi!!!!Mi fate venire fame..io che adoro le marmellata...sta mattina ad esempio ho fatto colazione 
con latte/caffe e 4 fette biscotate con marmellata ai frutti di bosco. Buone.......Fabiuccio mio è 
arrivato a casa. Chissà cosa mi prepara da mangiare. Questo week con il cibo sono stata un po' 
GOLOSA...ma si sà quando mi devono arrivare le mestruzioni..divento vogliosa di mangaire...Diciamo 
che pero' di regola la sto seguendo benissimo. ero 73 Kg. Chissà se sono dimegrita. Speriamo.. Sta 
sera devo chiamare in Bielorussia. Ho conosciuto 5 anni fa una bambina. e oggi fa 13 anni. La mia 
piccola Nadia. Prima sono staat in edicola e ho comprato il cd di Lucio Battisti..lo adoro...sono sei 
cd..oggi è uscito il primo. 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 18:00 
Sabrina, mi sa che i bacetti alla mia piccolina devo aspettare sia per me che per te, è in Corsica con i 
genitori, che faticano il giusto per tenerla fuori dall'acqua. Allora Enza è in Corsica, Enzo in Sardegna 
è Zeno come sapete in Sicilia 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 17:55 
Chiareta, marmellata di prugne già fatta. .......E luigia, io ho fatto un po' a modo mio la marmellata 
di prugne, ti do la ricetta se vuoi. Va behh, ora parleremo di marmellata, passi oltre chi non vuole 
leggere. ti dò tutto per un kg. di prugne pesate pulite. E' inutile ti dica di lavare bene le prugne una 
per una, poi gli togli il nocciolo e poi le pesi, per ogni kg. tieni conto che ti servono 3 hg. di 
zucchero, (io ne metto poco perchè in famiglia la desidera non troppo dolce), però durante la prima 
cottura devi mettere solo 2 hg. di zucchero perchè il resto lo devi mettere dopo che hai passato la 
frutta, 3 cucchiai di acqua. Metti tutto in un tegame iniziando dalle prugne poi lo zucchero e l'acqua, 
lascia riposare per circa 3 ore poi metti sul fuoco a fuoco basso con una piastra sulla fiamma. Lascia 
cuocere la frutta mescolando di tanto in tanto, quando vedi che le prugne sono cotte e abbastanza 
tenere, togli dal fuoco il tegame e passi col passaverdure le prugne raccogliendole con il mestolo 
bucato. Ora ti devi regolare, se vedi che è troppo fitta da non sopportare altre 2 ore circa di bollitura 
sempre a fuoco lento aggiungi il sughetto rimasto nel tegame, fai conto che a me ne è rimasto mezzo 
litro per il tegame dove avevo messo 5 kg. di purgne e iu kg. di zucchero con circa mezzo bicchiere di 
acqua (è sconsigliabile cuocere più di 5 kg. di prugne). Dopo aver passato tutto aggiungi l'altro 
zucchero tenuto da parte e cuoci fino a farla dinebtare abbastanza densa , li devi vedere i tuoi gusti, 
fai attenzione che nella seconda cottura, va girata spessissimo e tieni in fuoco molto basso. Ecco, 
questa è la mia ricetta, se hai domande, sono certa che la tua srà altrettanto buona anche se fatta a 
modo tuo. 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 17:39 
Chiareta, io non penso più ai ponti perchè sono in pensione, però mi piace talmente tanto lavorare 
che lavoro sempre, anche di domenica e maledico quando il MDT mi impedisce di farlo. Un bel dafare 
occuparti anche del fratellino e vedrai che diventerai zia, io sono zia di 25 nipoti miei e 5 acquisiti, 
non riesco neppure a tenere il conto, poi ci devi mettere i nipoti del forum senza dimenticare che 
sono nonna di Emma più le nipotine di Gabriele che sono 3. Ho anche una serie di figli di cugini che 
mi chiamano zia, ma i 25 sono figli di fratelli e i loro figli. Tanti vero, NOOOOOOOO se ci metto i 
cugini figli di fratelli di mamma e papà arriviamo a circa 180 persone senza esagerare 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 17:28 
Degry, come ti ha detto Piera, noi lasciamo scritto i nostri messaggi, poi il primo che arriva risponde 
sempre, così non è impegnativo e ci si sente liberi di collegarci negli scampoli di tempo. Sento che al 
tuo ragazzo piace pescare, anche a Gabriele piace, difficile che non prenda nulla, perchè è 
veramente bravo, però lo stesso non porta a casa il pescato, lo fotografa e lo ributta dentro, lui si 
diverte così. Certo che se avesse la possibilità di pescare in un fiume dove ci sono le trote, le 
poverine forse finirebbero in padella. Un bacione 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 17:23 
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Eccomi, non vi dico il dafare col condominio perchè a me sembra di sognare, siccome sono riuscita a 
risolvere un problema con l'ascensore, una signora mi ha detto che faccio delle differenze, perchè a 
lei non ho VOLUTO riparare il televisore, e si, stavolta non mi importa se leggono quello che scrivo, 
ma vi pare mai possibile che mi telefonano anche per sentire quale distributore di benzina è aperto 
oppure per chiedere da chi devono riparare il frigorifero. 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 17:13 
Mamma mia!!!Ma quanti nipotini..ci sono....io credo che diventero' zia tardissimo....dato che mio 
fratello a 16 anni!!!! 

sabrina Lunedì 28 Agosto 2006 17:01 
Bene, tra mezz'ora vado a casa. Dopo 3 settimane di ferie ho un sacco di cose da fare, lavatrici, 
disfare le valige, far finta di pulire la casa, insomma un pò di cosine... Per fortuna Vik torna la 
prossima settimana, così ho un'altra settimana di luna di miele....!!!!!! Bene, spero domani di essere 
un pò più presente. Per ora bacio tutti. Buona serata e...LARA e PIERA, strabaciate i 
nipotiniiiiii......... 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 16:49 
Ciao Piera, Manu, Luigia, DreamJoy, Sabrina....ciao a tutti.... 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 16:49 
Ciao a tutte. Sono le 16.48 e sinceramente vorrei che la mia giornata fosse già terminata e 
invece..finiro' alle 20.00..è dura..molto dura... 

piera Lunedì 28 Agosto 2006 16:30 
Manu io scrivo sul forum dal luglio 2004, mi ha aiutato molto scrivere qui sopra, le esperienze di tutti 
quelli che sono passati di qui sono stati insegnamenti importanti, abbiamo avuto qui nel forum anche 
momenti di difficolta' e di scontro, ma alla fine tutto insegna qualcosa, fino a poco tempo fa si 
poteva scrivere nel forum senza registrarsi, anche in forma anonima o con identita' inventate, poi 
finalmente Lara e' diventata la moderatrice e ora tutte le abilitazioni passano da lei, ciao luigia e 
grazie dei complimenti per edoardo, grazie a a tutti per le belle parole ciao piera 

Luigia Lunedì 28 Agosto 2006 16:23 
MANU, per quanto riguarda l'Aulin naturale, vorrei farlo provare a mia figlia in quanto a volte, 
quando è in prossimità del ciclo, soffre di forti mal di pancia e quindi le faccio prendere del 
buscofen. Forse quello che dici tu fa meno male. Io ho sempre lavorato in ufficio. Io mi chiedo invece 
spesso come potrei fare a fare un lavoro manuale soffrendo di MDT. Secondo me è più riposante stare 
dietro ad una scrivania. Capisco il tuo timore iniziale, ma poi vedrai che quando avrai preso 
dimestichezza e ti sarai organizzata con il tuo nuovo lavoro, ti troverai bene. Anch'io quando entrai 
dove sono ora avevo tutti i giorni MDT muscolo-tensivo per l'ansia. Ora, quando sento che ho MDT e 
devo andare al lavoro, prendo un triptano oppure indometacina e talvolta rimango a casa, ma 
quest'ultima cosa cerco di farla avvenire il meno possibile. Io lavoro dalle 8,00 alle 14,00 dal lunedì 
al venerdì, sono sposata ed ho due figlie di 17 e 11 anni. BARBARELLA, è un piacere risentirti, anche 
se leggo che non stai bene. Il nostro fisico è così complicato che i medici che ci ascoltano per 5 
minuti non ce la fanno a capire cos'è che disturba il nostro equilibrio, così provano a darci un po' di 
tutto. Io non riesco ad andare da nessuno per farmi curare il MDT perché ogni volta mi sembra di 
essere la cavia di turno. In vacanza sul Mar Rosso sei stata un po' meglio? 

Luigia Lunedì 28 Agosto 2006 16:21 
LARA, sei già alle prese con la marmellata di prugne? Le mie sono ancora attaccate all'albero. Mi sai 
dire quanto zucchero ci va per ogni Kg di prugne? Tu ce lo metti un po' di limone? Oggi la testa come 
va? Spero che la grappolo ti lasci in pace. PIERA, come ti ho già scritto nella mail, Edoardo è davvero 
molto bello. E' già paffutello da morsi. Complimenti ai genitori!! SABRINA, bentornata. Vedo che già 
sei super presa dal lavoro. Ci sentiamo presto. ANNUCCIA, leggo che hai avuto una brutta settimana. 
Il rientro al lavoro ci stronca davvero in tutti i sensi. Sai come staremmo meglio se ci potessimo 
dedicare alle nostre cose con calma! PATRIZIA, vedo che sei stata indaffarata con i parenti. Chissà 
come è stato faticoso con il MDT sempre in agguato. Quando se ne tornano a casa loro? In effetti 
sarebbe un piacere stare con la gente, ma il nostro fisico non regge niente. Ieri siamo andati a 
trovare mia suocera in montagna. La mattina stavo bene, ma dopo pranzo ho cominciato a sentire 
pesantezza alla testa. Sono arrivata a montare in macchina per il ritorno a casa che ero un cadavere 
e mi era venuto un po' di emicrania. Fortunatamente, questa volta, mi è bastato dormire per stare 
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meglio. VALENTINA, bentornata anche a te. Anche per me il rientro al lavoro è sempre fonte di ansia, 
forse perché temo sempre che lo stress mi provochi MDT. Saluti anche a Lulù, Chiareta, Mony, Degry, 
Dreamjoey, ecc. 

dreamJoey Lunedì 28 Agosto 2006 16:17 
Lavoro a Melide, sul Lago di Lugano. 

sabrina Lunedì 28 Agosto 2006 16:06 
PIERA, visto le foto....è troppo fessacchiotto, con le guanciotte e le labbrina pisolanti.... Strabacialo 
finchè non sviene....!!!!!!!!!!MANU, io sono di Bologna. Lavoro full time e spesso è dura, anzi 
durissima, anche perchè io sono responsabile amministrativo per cui ti lascio immaginare... Non ti 
scoraggiare però, vedrai che anche tu riuscirai a fare quello che tutti noi stiamo facendo. Io sono nel 
forum da febbraio e veramente meno male che c'è perchè mi ha aiutato tantissimo.... Riscappo a 
registrare fatture, ci sentiamo dopo per i "saluti finali"..... 

degry Lunedì 28 Agosto 2006 15:58 
ciao manu 76 e ciao a tutte..io sono di milano, della provincia e faccio un lavoro d'ufficio...non posso 
darti una gran risposta in merito perchè non soffro così spesso di mal di testa, almeno di quello 
forte..però è faticoso anche perchè spesso i miei occhi ne risentono e così il fisico... ciao 
dreamjoy...dove lavori in svizzera?? il mio ragazzo ha la seconda casa quasi al confine..certo che ti 
fai un bel viaggetto ogni gg...io week end tranquillo anche perchè ho il raffreddore in sti gg....ho 
accompagnato il mio boy e un suo amico a pescare....risultato: nn hanno preso niente!! 

manu76 Lunedì 28 Agosto 2006 15:54 
Un'ultima domanda a voi tutte...da quanto tempo siete iscritte al forum?é veramente di gran 
sostegno....baci baci 

manu76 Lunedì 28 Agosto 2006 15:53 
Grazie Piera e grazie mamma lara per avermi fatta partecipe di uno spettacolo della natura come 
Edoardo...veramente bellissimo....da sbaciucchiare senza sosta...Grazie ancora 

dreamJoey Lunedì 28 Agosto 2006 15:50 
Ciao a tutti, ho passato uno splendido week-end in Valtellina, fra marmotte, aquile e stambecchi. 
Questa mattina alle 5.30 sono partito da Cepina per andare al lavoro in Svizzera. Un leggero mal di 
testa mi ha accompagnato durante il viaggio, finchè un piccolo caffè al bar lo ha fatto scomparire. 
Oggi sono molto stanco però, dopo due giorni di camminate e 3 ore di viaggio stamattina... Ciao a 
tutti e buon pomeriggio 

manu76 Lunedì 28 Agosto 2006 15:47 
Ciao a tutti...Stamattina non ho avuto la possibilità di scrivere nulla sono andata di corsa al lavoro..è 
arrivato il ciclo e fino ad ora niente mdt...un vero miracolo..volevo dire a voi soprattutto Sabrina 
Annuccia Piera e se c'è qualche altra che fa il lavoro di ufficio..Come fate a collimare questo duro 
lavoro cerebrale con i mdt?Se avete letto i miei mess precedenti io attualmente faccio un lavoro 
manuale ma dal 4 settembre entro in uno studio di commercialista e mi sto ponendo mille dubbi 
perchè solo con la settimana di prova ho avuto tutti i giorni mdt...8 ore sui numeri la vedo 
difficile..voi fate part-time?vado un pochino a riposare forse lavoro anche di pom c'è sicuramente 
bisogno di me...Domanda rivolta a tutte..Io sono di Roma e voi?un mega bacio a dopo 

mony Lunedì 28 Agosto 2006 15:35 
faccio un saluto a tutti poi scappo al lavoro 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 15:31 
Ops..arrivano clienti..vi saluto..e mi ricollego tra un po'...ciao ciao 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 15:30 
MammaLara, come è venuta la marmellata di prugne???? Ps Sto rileggendo i vostri messaggi...cosi' 
rimango informata. 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 15:26 
....CLASSICO..E CHI NON CI PENSA...IO HO GIà PENSATO AL PONTE DEL 1° NOVEMBRE... 

degry Lunedì 28 Agosto 2006 15:25 
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ciao...qui a lavoro è ripresa la vita di tutti i gg e i colleghi sono tornati...finita la pacchia...qui dove 
abito io trta un po' ci sarà la sagra del paese e così almeno ci sarà un po' di movimento...non vedo l 
ora che arrivino le vacanze natalizie....chiedo troppo?? 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 15:17 
Ciao Piera, Sabrina, Debry...come va???? Io oggi ho ripreso come a Luglio la vita di tutti i giorni. I miei 
genitori sono partiti oggi per fare qualche gg in Liguria e mio fratello è rimasto qui. Quindi faro' 
avanti e dietro da acsa dei miei. Ma sarà un piacere nella nuova casa. Oggi il tempo è strano..e io mi 
preparo alla settimana mestruale...uffi.. 

piera Lunedì 28 Agosto 2006 14:59 
sabrina anche per me giornata dura da rientro....quello che non sono riuscita a fare oggi lo faro' 
domani......ti ho mandato le foto di Edoardo le hai ricevute????? ciao piera 

piera Lunedì 28 Agosto 2006 14:57 
Degry ci siamo ci siamo!!!!!, questo e' un forum non una chat, scrivi tu qualcosa!!!!! vedrai che 
qulacuno ti risponde prima o poi!!!!!!! ciao piera 

sabrina Lunedì 28 Agosto 2006 14:41 
10 secondi di respiro, ma qui è una follia.... la testa è completamente annebbiata.... Forza, ci 
sentiamo dopo spero, sennò mi sa che vado direttamente a domani... Vedo che ci sono delle nuove 
entrate... Benvenute, impareremo a conoscerci nei prossimi giorni, delirio lavorativo 
permettendo.... 

degry Lunedì 28 Agosto 2006 14:35 
oggi non c'è nessuno... 

annuccia Lunedì 28 Agosto 2006 11:48 
Lara, no solo per questa settimana dovrò venire qualche mattina, ma il pomeriggio niente. Stiamo 
mettendo a posto i fascicoli. Sono piena di polvere. 

barbarella Lunedì 28 Agosto 2006 11:43 
PIERA- è il sandomigran che mi sballa il ciclo.. sigh! 

degry Lunedì 28 Agosto 2006 11:35 
ciao a tutte! 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 11:32 
ciao a tutte!!!!buona giornata 

chiareta Lunedì 28 Agosto 2006 11:32 
eccomi!!!ci sono anche io. Ho passato un bellissimo wek and!!!!Senza mal di testa 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 10:04 
Esco un attimo per un problema di un condomino 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 09:58 
Annuccia, sei al lavoro anche di mattina? 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 09:57 
Sabrina, bentornata, finalmente sei a casa. Mi fa piacere che la testa abbia fatto la brava in questo 
periodo, era ora. Buon lavoro.......... 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 09:56 
Barbarella, anch'io ho fatto il sandomigran, però pensa me lo avevano prescritto da prendere per 
l'attacco, una cura non l'ho mai fatta, ma ne ho fatte di simili senza nessun beneficio che durasse nel 
tempo. Ho piascere di rileggerti però e spero che l'attacco finisca 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 09:54 
Valentina, perchè non provi con una tisana calmante, alle volte la camomilla agita un pochino. In 
bocca al lupo per il lavoro 

mamma lara Lunedì 28 Agosto 2006 09:51 
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Buongiorno, notte tranquilla con tanti sogni belli e brutti. Vedo che molte hanno ripreso il lavoro, 
peccato, ferie finite. Piera, ma certo che si nella lista dei fruitori, io non mangio marmellata di 
prugne, l'ho fatta per i ragazzi e per Emma che l'adora. Ti credo che vorresti portarti via Edoardo, mi 
viene la tentazione con Emma o Nelida quando le ho per le mani, vedrai che avrai modo di 
"spavannarti" quando avrai Vittoria, poi siccome bisogna credere nella provvidenza, vedrai che a 
Vittoria ogni tanto si Aggiungerà anche Edoardo. 

piera Lunedì 28 Agosto 2006 09:29 
buon giorno a tutti e buon lunedi', qui in ufficio c'e' una grande baraonda.....tutto normale pero!!!!!!! 
Barbarella sono contenta di rileggerti, non e' che anche il tuo ciclo sballato contribuisca a peggiorare 
il mdt??????? a me succede di stare molto peggio con la testa quando le mestruazioni non sono 
regolari..........a dopo e buona giornata piera 

annuccia Lunedì 28 Agosto 2006 09:21 
Buongiorno a tutti, sono a studio, quindi solo un saluto veloce. Bentornata Sabrina!! Barbarella, mi 
dispiace per te anche io ho fatto la cura con Sandomigran e purtroppo non mi è stata di aiuto. Baci. 

sabrina Lunedì 28 Agosto 2006 09:08 
Ciao ragazze, sono tornata...!!!! Allora le vacanze sono andata abbastanza bene. Bollettino di guerra 
solo due attacchi. Uno stroncato con le gocce e l'ultimo, di ieri con iniezione. Oggi non sto molto 
bene, ho mdt e le palle in mano, ma per forza, ritonare in ufficio dopo tre settimane di ferie è 
durissima... Adesso comincio a lavorare, poi vedo se riesco a riscrivere o no... Un bacio 

barbarella Lunedì 28 Agosto 2006 08:09 
ciao a tutti.non sono scomparsa ma sono cambaite un pò di cose e nn ho scritto.vi aggiorno sulla mia 
terapia: adesso sto prendendo 3 cp sandomigran: sono partita da 1, poi 2 e visto che l'attacco che ho 
dura dal 15 di agosto e nn è passato... ora sono 3, prese alla sera. credo che il mio cervello si abitui 
e combatta con tutte le sue forze per annientare le molecole che gli do...in tutta sincerità credo che 
nn sia la cura giusta, ma vado avanti.in compenso sono ingrassata di 3 kg!!! ma il mio ciclo è 
stravolto e anche se nn è seganto sul folgietto come effetto collaterale io ce l'ho...un abbraccio a 
tutti 

manu76 Domenica 27 Agosto 2006 21:49 
Ho avuto un problema con internet non mi voleva stampare il mess e quando l'ha fatto si è arricchito 
con tanti punti interrogativi...Spero dsia stata chiara lo stesso...Vi saluto ragazze a domani...Buona 
Notte a tutte.. 

valevale Domenica 27 Agosto 2006 21:23 
Manu, grazie, mi sono segnata il nome, magari li provero' , anche io sto molto peggio quando ho il 
ciclo, prima e durante... Piera CONGRATULAZIONI per il nipotino e scusa il ritardo!! Vado a farmi una 
camomilla visto che mi sento un po' agitata per il primo giorno di lavoro dopo le ferie, non so 
perchè.... 

piera Domenica 27 Agosto 2006 20:51 
lara spero che fare la marmellata di prugne non ti faccia venire il mdt, magari solo un po' di 
caghetta!!!!!!!!!! per questo motivo mettimi per favore nella lista dei riceventi il prezioso 
vasetto!!!!!! Annuccia sono stata a trovare Edoardo anche oggi, lo ruberei alla sua mamma per 
tenerlo io!!!!!!!! e buono come il pane, piange poco e titta come un forsennato!!!!!! un bacione piera 

piera Domenica 27 Agosto 2006 20:47 
manu anch'io provengo da una famiglia di emicranici, lo erano mia nonna, lo sono le mie zie, mia 
madre, che ormai e' cronica, e poi io, che ho ancora un mdt "gestibile" , ho si' le mie settimane di 
crisi, ma poi viene sempre la fase discendente del dolore che mi permette di riprendermi e di 
pensare quanto si stia bene con la testa libera!!!!!!!!anche la mia mamma ha fatto la terapia del 
dolore con le infiltrazioni, il sollievo pero' e stato solo momentaneo, poi sono arrivate le varie e 
diverse cure a raffica che hanno solo minato il suo fisico e la sua mente........per questo motivo ho 
maturato la convinzione che tutti i farmaci non fanno altro che distruggere piano piano la macchina 
perfetta che noi siamo.......buona serata a tutti un abbraccio piera 

mamma lara Domenica 27 Agosto 2006 20:46 
Ora vi saluto e vi mando tanti bacioni per la notte. Dormite sereni se potete e fate sogni belli 
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mamma lara Domenica 27 Agosto 2006 20:45 
sto facendo la marmellata di Prugne, siccome a me fanno male alla testa, non vorrei che fosse come 
con la cioccolata che mi fa male solo sentirne l'odore. Spero di nop altrimenti devo lavorare con la 
maschera antigas. 

mamma lara Domenica 27 Agosto 2006 20:44 
Oggi la Lella era abbastanza preoccupata, mi spiace perchè iesri sera penso di averla messa in 
pensiero, lei si preoccupa se sto male. Mi ha telefonato pure la Sandra, un'altra mia amica (per 
merito di Lella), era prente alla mia fuga e si è dispiaciuta che io sia dovuta fuggire così. Che fortuna 
ho loro capiscono senza che io dia tante spiegazioni. 

mamma lara Domenica 27 Agosto 2006 20:40 
Manu, sono felice che tu riesca a vivere meglio il tuo MDT, anche a me parlare con voi mi aiuta 
tantissimo. Anch'io assumevo l'Imigran, ma il dolore rimaneva lo stesso, insomma le ho provate tutte 
e mai ho migliorato. Ora ho smesso di rincorrere i farmaci, ma aspetto che il mio Prof. mi dica che è 
arrivato quello che fa per me, nel frattempo ogni tanto (ma abbastanza spesso) lo vado a trovare, 
perchè è lui la mia speranza. 

manu76 Domenica 27 Agosto 2006 20:29 
Eccomi di nuovo tra di voi..Sono andata a Messa e uscita...una bella fitta alla tempia sinistra e il 
dolore che si irradia allla nuca...uffa ci risiamo...ma me lo aspettavo perch? domani mi deve venire il 
ciclo..si ricomincia ma sono sincera grazie a voi riesco a viverla meglio...So che non sono sola e 
questo mi da un p? di sollievo...Sono circondata da persone che non ne soffrono tranne i miei parenti 
da parte di mia madre..Lei fortunatamente non soffre sempre di Grappolo...La stragrande 
maggioranza di volte ? emicrania classica e da quando assume Imigran sta molto meglio...le basta 
assumere la compressa e il dolore sparisce rapidamente..E gli attacchi non sono pi? cos? frequenti..ha 
fatto la terapia del dolore con le infiltrazioni nella zona sopra gli occhi ed ? migliorata 
tantissimo...Dice che sono state molto dolorose ma almeno sono servite a qualcosa...Ha fatto anche 
l'ossigeno terapia..Stiamo entrambe in cura presso un neurologo all'ospedale di Albano il REGINA 
APOSTOLORUM..Sono contenta Annuccia se puoi trovare giovamento da ci? che ho scritto poi tentar 
non nuoce soprattutto in presenza di farmaci naturali che non ci distruggono lo stomaco..a me ? stato 
prescritto lo Zomig ma mi disturba molto e lo prendo solo in casi disperati...vi mando un abbraccio a 
pi? tardi 

mamma lara Domenica 27 Agosto 2006 17:52 
Annuccia, che piacere risentirti, meno male che dopo tanto soffrire il MDT ti ha lasciato un po' di 
respiro per questo fine settimana. Anch'io se domani mattina sto bene devo fare un sacco di giri. 
speriamo che mi vada bene. Bacioni anche per te 

mamma lara Domenica 27 Agosto 2006 17:45 
Manu, si, quando ho gli attacchi di grappolo, mi lacrima l'occhio diventando un po' gonfio e arrossato, 
mi cola anche il naso, poi diversamente dall'emicrania che può durare molte ore, la grappolo a me 
dura non più di 45-50 minuti, solo una volta mi è durata più di un'ora, terminato l'attacco il MDT 
scompare, a meno che non abbia in contemporanea un attacco emicranico, non mi arriva quasi mai 
un attacco da solo, è rarissima la volta che succede, a me capita pure di avere un'agitazione 
tremenda e il più delle volte faccio gesti inconsulti, insomma uno spettaccolo abbastanza sgradevole 
da vedere . La grappolo non è ereditaria, quindi potrebbe essere che tu non possa averla, ma tieniti 
controllata bene. Mi spiace per tua mamma poveretta, la capisco perfettamente. Ma lei dov'è in 
cura? Bella giornatina col maritino, ogni tanto ci vuole, hai fatto bene, meno male che la testa ti ha 
lasciato respirare. 

annuccia Domenica 27 Agosto 2006 17:31 
Domani dovrei lavorare la mattina per cominciare a sistemare tutte le pratiche prima di cominciare 
l'intenso lavoro che non ci permette di fare ordine. 

annuccia Domenica 27 Agosto 2006 17:30 
Bentrovati, scusate per la mia assenza, ma sono andata a Santa Marinella venerdì mattina con mia 
sorella. La testa che mi aveva fatto soffrire lun, mar, mer, giov mi ha concesso un fine settimana di 
tregua, sono potuta andare al mare e addirittura sabato sera sono andata a cena fuori. Ho letto 
velocemente i vostri messaggi che erano tanti. Molti nuovi entrati e purtroppo mi sembra di aver 
capito tutti molto giovani. Manu, grazie dei consigli, ho preso appunti sui due prodotti omeopatici, 
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proverò anche io. Lara, grazie della psota inviatami. Piera,grazie delle foto, il bimbo è fantastico e 
tenerissimo, che gioia! Vado a stirare tutte le magliette e pantaloni di Enrico che non avevo fatto in 
tempo a sistemare prima di partire per il fine settimana. Bacioni a tutti. 

Manu76 Domenica 27 Agosto 2006 15:29 
Scusate per il doppio mess Baci 

Manu76 Domenica 27 Agosto 2006 15:25 
Salve a tutti!!!Sono andata a mangiare fuori con il maritino..Ho mangiato fino a scappiare...Prima 
avevo nuovamente MDT non fortissimo però c'era ma fortunatamente ora sto molto meglio..Allora 
vAlevale ora ti spiego...Si chiama PC28 PLUS e sono delle compresse che si acquistano in 
erboristeria...sono uscite da poco e hanno la stessa funzionalità dell'aulin ma senza effetti 
collaterali.Se ne possono assumere anche due insieme e si lasciano sciogliere sotto la lingua anche a 
stomaco vuoto..L'unico accorgimento è di assumerle il più velocemente possibile ai primi sintomi...io 
prima provo con i granuli di PULSATILLA fatti apposta per l'emicrania e se entro due tre minuti ho 
ancora dolore prendo il PC...Con il ciclo mi sono trovata veramente bene perchè io non ho grandi 
dolori di pancia ma il MDT è devastante..A volte peò é talmente tanto forte che non serve a granchè 
neanche un triptano quindi dipende tanto dal momento e dall'intensità della crisi...Cara mamma lara 
mi dispiace tanto per come è finita la tua serata...mia madre soffre di cefalea a grappolo e so che è 
la peggiore bestia che possa esistere...nel mio caso i dottori hanno avuto dei dubbi perchè anche io 
sento come se ci fosse qualcuno che con una lama me la gira dietro l'occhio però non ho mai 
mostrato lacrimazione e arossamento dell'occhio e questo sintomo dicono sia un fatto pricipale in 
questo tipo di cefalea...tu che ci soffri è così?Vi mando un bacio vado a riposare un pochino..A più 
tardi 

Manu76 Domenica 27 Agosto 2006 15:25 
Salve a tutti!!!Sono andata a mangiare fuori con il maritino..Ho mangiato fino a scappiare...Prima 
avevo nuovamente MDT non fortissimo però c'era ma fortunatamente ora sto molto meglio..Allora 
vAlevale ora ti spiego...Si chiama PC28 PLUS e sono delle compresse che si acquistano in 
erboristeria...sono uscite da poco e hanno la stessa funzionalità dell'aulin ma senza effetti 
collaterali.Se ne possono assumere anche due insieme e si lasciano sciogliere sotto la lingua anche a 
stomaco vuoto..L'unico accorgimento è di assumerle il più velocemente possibile ai primi sintomi...io 
prima provo con i granuli di PULSATILLA fatti apposta per l'emicrania e se entro due tre minuti ho 
ancora dolore prendo il PC...Con il ciclo mi sono trovata veramente bene perchè io non ho grandi 
dolori di pancia ma il MDT è devastante..A volte peò é talmente tanto forte che non serve a granchè 
neanche un triptano quindi dipende tanto dal momento e dall'intensità della crisi...Cara mamma lara 
mi dispiace tanto per come è finita la tua serata...mia madre soffre di cefalea a grappolo e so che è 
la peggiore bestia che possa esistere...nel mio caso i dottori hanno avuto dei dubbi perchè anche io 
sento come se ci fosse qualcuno che con una lama me la gira dietro l'occhio però non ho mai 
mostrato lacrimazione e arossamento dell'occhio e questo sintomo dicono sia un fatto pricipale in 
questo tipo di cefalea...tu che ci soffri è così?Vi mando un bacio vado a riposare un pochino..A più 
tardi 

mamma lara Domenica 27 Agosto 2006 12:07 
Vado a mangiare la pappona poi vedo se riesco a fare la marmellata di prugne 

mamma lara Domenica 27 Agosto 2006 12:07 
Piera, vacanze finite èhhh. Domani si ricomincia e via così fino a quelle nuove, ma presto arriva 
l'altro nipotino, che gioia. Un bacione 

mamma lara Domenica 27 Agosto 2006 12:04 
Lulù, forza e coraggio, in ogni caso i tuoi saluti sono graditissimi. Un abbraccio 

mamma lara Domenica 27 Agosto 2006 12:03 
Patrizia, spero che la tua cena sia andata bene. So curiosa di sapere quali leccornie hai preparato. 
Speriamo prima di tutto che il MDT ti abbia lasciato lavorare senza infierire più di tanto. Un 
abbraccio 

mamma lara Domenica 27 Agosto 2006 12:01 
Manu, hai fatto bene a scivere la tua storia, affidandola a qualcuno sembra meno pesante da 
sopportare. Speriamo che anche per te questo WE sia all'insegna della tranquillità. Un bacione 
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mamma lara Domenica 27 Agosto 2006 11:59 
Valentina, sei tornata. Mi fa piacere sentirti, poi ancora di più sentendo delle tue belle vacanze. Lo 
sai vero che è nato il nipotinodiziaPiera, Edoardo, è bellissimo. Che bello avere un po di riposo dal 
MDT, serve a ricarare un po' le batterie. In bocca al lupo per il lavoro. Un abbraccio 

mamma lara Domenica 27 Agosto 2006 11:54 
Buongiorno a tutti. Ieri sera ho accettato l'invito della mia amica Lella per una serata di musica a 
casa sua, come sapete lei suona il pianoforte e insieme ad una sua amica (che suona benissimo) fanno 
queste seratine dove ognuno porta qualcosa, si sta insieme suonando pezzi bellissimi e canticchiando. 
La serata scorreva tranquilla che di meglio non si poteva, compagnia che di meglio non si può 
desiderare, canticchiando i pezzi che suonavano le nostre pianiste. Non mi sembrava vero, ero 
strafelice, non pensavo neppure al bastardo, quando sento la puntura nell'occhio. AIUTO. Chiamo la 
Lella dicendo "ho bisogno del tuo aiuto". Lei ha capito al volo, è balzata in piedi, ha chiamato 
Gabriele e mi ha spedito fuori casa dicendo, "a salutare ci penso io". Ma vi pare possibile, come 
faranno mai a capire queste persone che non avevo neppure il tempo per i saluti, ma si puo scappare 
come un ladro senza nemmeno ringraziare ognuno di loro della bella serata. Credo non capiranno mai 
che mi sarebbe stato impossibile farlo. Il ritorno in auto è stato un calvario, avrei tagliato la cintura 
e avrei camminato fino a casa piuttosto che chiudermi in macchina. Per fortuna il tragitto è stato 
breve così in men che non si dica mi sono ritrovata a casa, inc..... nera e con un 'attacco dietro 
l'altro. 3 sono stati, poi mi ha pervaso una stanchezza infinita e sono caduta in catalessi fino a 
stamattina tardino. Ora va meglio, sto abbastanza bene e il morale tiene, in fin dei conti anche il 
morale è importante, se tiene quello è meno difficile sopportare l'inferno. Un bacione per tutti. 
mamma lara 

valevale Domenica 27 Agosto 2006 11:52 
Ciao a tutti!Anche per me ieri sono finite le ferie!!!!!!! Vedo che ci sono nuovi arrivi, benvenuti!!!In 
Piera la Grecia è bellissima!!!!!!!Sono stata benissimo, abbiamo girato tutte le spiagge, una più bella 
dell'altra.Unico neo ilcaldo pazzesco!!!I mdt i primi 5 giorni è stato devastante , fortissomo,strano ed 
inspiegabile, poi all'improvviso è sparito ed ho avuto qualche crisi qua e là.In montagna incìvece 
nessuna crisi, adesso sono 6 giorni che non ce l'ho.Domani si riomincia a lavorare, 
speriamo............Non riesco ovviamente a leggere tutti i vostri messaggi arretrati, ma vi saluto 
tutti, ci sentiamo prossimamentre.Manu mi puoi spiegare benela storia di quall'aulin naturale. Dove si 
prende e come si chiama esattamente? 

piera Domenica 27 Agosto 2006 11:32 
Buon giorno a tutti e buona domenica, spero che le vostre testoline facciano le brave e possiate 
trascorrere una serena giornata....oggi e' arrivata a casa anche giada, anche per lei le vacanze sono 
finite!!!!! domani si ricomincia la solita vita, ciao un abbraccio piera 

piera Sabato 26 Agosto 2006 23:14 
Buonanotte e sogni belli piera 

manu76 Sabato 26 Agosto 2006 20:58 
Volevo augurare a tutti un buon week-end e nel nostro caso può significare solo una cosa.....NIENTE 
MDT!!!!!!!!!!!!!!!!Ora purtroppo è tornato a farmi visita ma è abbastanzq leggero...Se fosse sempre 
così ci metterei la firma.......mi viene una rabbia al pensiero che c'è gente nel mondo che non ha 
mai avuto nemmeno una crisi...però c'è tanta altra gente che soffre eccome più di noi...un bacio 
ragazzi a domani.. 

luigiapallavicini62 Sabato 26 Agosto 2006 20:17 
Ciao a tutti. E' da un po' che non mando un salutino... immaginate, no? Periodaccio.. son 15 gg che 
non mi molla.. Uffa! Lulù. 

piera Sabato 26 Agosto 2006 20:15 
Manu non ho la tua e-mail appena Lara me la dara' ti spediro' le foto del mio nipotino edoardo, 
anch'io soffro molto di mdt durante il periodo mestruale, provero' questo Aulin naturale che tu hai 
consigliato, non so pero' se con me, che sono "vecchia" di Aulin tradizionale potra' essere efficace: 
tentar non nuoce!!!!!!! hai fatto bene a scrivere la tua esperienza, sono sicura che potra' essere 
d'aiuto a chi comincia ora a scontrarsi con il nostro comune nemico!!!!!!! Patrizia buona cena e per 
tutti sia una buona serata piera 
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Patrizia Sabato 26 Agosto 2006 17:54 
Ciao a tutti. Sono mancata qualche giorno ma sono arrivati i miei cugini dalla Sicilia di passaggio per 
qualkche giorno e sono stata presa..se poi ci mettiamo che ho avuto mdt ogni giorno facciamo il 
resto! Non ho letto tutti i vecchi msg ma ho visto delle new entry. Benvenuti a tutti, devo dire che 
quello che mi ha colpito e dispiaciuto molto è stato leggere che siete tutti giovanissimi...Dream joy 
(non ricordo se si scrive cosi) ha solo 3 anni piu di mio figlio....coraggio ragazzi, speriamo che a furia 
di scrivere e scrivere qualcosa per tutti noi facciano e alla fine venga fuori il farmaco giusto che ci 
aiuti a vivere meglio e anche che ci tutelino , che riconoscano la nostra malattia, e che ci diano 
supporti necessari a curarci nel migliore dei modi. Mi farò viva presto, adesso devo andare a fare 
spese , stasera cena con tutti a casa mia..un bacio alle amiche/i di sempre e ai nuovi. 

mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 17:49 
Carissima Manu, la tua e-mail Piera non ce l'ha, appena riesco gliela spedisco. Leggo che anche tu le 
hai provate tutte, un po' come tutti noi. Hao fatto bene a scrivere tutto la tua storia, perchè può 
essere sempre utile a chi legge. Ora mi spiace ma voglio andare a fare la spesuccia e quindi vado di 
fretta. Bacioni. mamma lara 

manu76 Sabato 26 Agosto 2006 16:51 
Ciao Piera..nel caso in cui le hai spedite anche a me io non le ho ricevute e mi farebbe piacere 
vederle Baci 

manu76 Sabato 26 Agosto 2006 16:50 
Grazie Mamma Lara ho ricevuto il materiale che mi hai spedito..inizio subito a leggere..a più 
tardi...oggi mi sento talmente bene e con voglia di fare che esco anche nel pomeriggio a dare una 
mano...A più tardi Bacioni 

manu76 Sabato 26 Agosto 2006 16:25 
Ciao a tutti!!La mattinata è trascorsa abbastanza bene..qualche fitta ogni tanto che mi faceva sudare 
freddo per la paura che si ripresentasse la crisi..capitano anche a voi queste fitte che poi si risolvono 
come nulla fosse? Ora vi spiego un pò come da un pò di tempo a questa parte sto fronteggiando i miei 
MDT. Diciamo che le ho provate un pò tutte..Ho iniziato con la strada agopuntura..Con mia madre un 
pò ha funzionato...con me no..anzi dopo la seduta mi veniva un mdt che non si dimentica..mi diceva 
che era molto positivo ma io non vedevo risultati anzi.Successivamente ho provato la strada 
osteopata..Mi faceva scrocchiare tutte le ossa del corpo tra cui la cervicale ma anche li risultati 
zero..L'unico rimedio da cui ho tratto un pò di giovamento sono stati i massaggi Shatzu li ho fatti per 
un anno intero..ma la spesa era veramente troppa..e ho dovuto smettere..per quanto riguarda la 
farmacologia è circa un anno che sotto consiglio di una mia cara amica omeopata assumo i granuli di 
pulsatilla 5ch nel momento in cui avverto i primi sintomi e devo dire che nel mio caso funziona...li 
porto sempre con me perchè minimo 2 volte al giorno avverto dolore e gran parte delle crisi sono 
scongiurate..poi sempre sotto suo consiglio in erboristeria è uscito un aulin naturale che non intacca 
lo stomaco va sciolto sotto la lingua e va sempre preso ai primi sintomi per fare effetto e si chiama 
PC28 PLUS...credetemi sotto il ciclo se c'è qualcuna che ci soffre come me è una bomba...poi ci sono 
i casi in cui neanche l'aulin classico fa qualcosa...Ho fatto 6 mesi fa la visita in un centro cefalea a 
Roma e il dottore che mi ha visitata mi ha fatto fare una prova con un farmaco che sta 
sperimentando soprattutto con i bambini..Si chiama Singulair Pensate è un antistaminico perchè dato 
che io sono allergica alla polvere ha notato che nell'80% dei casi questa fa scatenare crisi di 
emicrania...è proprio in questi 6 mesi che ho vissuto momenti d'oro con il mdt prevalentemente con 
il ciclo(quello mi hanno spiegato non c'è modo per evitarlo dipende dagli ormoni che crollano tutti 
insieme e io ne ho in abbondanza)Avrò avuto in 6 mesi una trentina di crisi e voi lo sapete cosa vuol 
dire quando le crisi diventano giornaliere...però devo riconoscere che anche grazie a quei rimedi 
naturali ne ho scongiurate tante..Grazie Chiareta farò tesoro dei tuoi consigli ne parlerò bene con 
mio marito prima di accettare un lavoro che potrebbe solo far bene alla mia immagine ma non alla 
mia anima.... Vi voglio bene a tutti quanti Grazie infinite per tutto...a più tardi 

piera Sabato 26 Agosto 2006 16:03 
Vi ho spedito le foto di edoardo, se non le ricevete ditemi qualcosa che ve le rimando, il file era un 
po' pesantino e ho avuto qualche problema con la casella di posta di qualcuno, un abbraccio piera 

mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 12:56 
Chiareta, ti ho risposto 
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chiareta Sabato 26 Agosto 2006 12:22 
MAMMA LARA, Si hai ragione tu. Ho chiesto a Fabio. Senti puoi darmi maggiori indicazioni.(magari 
sulla mia e mail). Altrimenti ci risentiamo Lunedi. Anche perchè vado a casa ora. Ciao Ciao Ciao 

chiareta Sabato 26 Agosto 2006 12:20 
Buona Domenica 

chiareta Sabato 26 Agosto 2006 12:20 
Chissà cosa mi farà mangiare.....che famuccia.... 

chiareta Sabato 26 Agosto 2006 12:20 
Tra poco si va a casa..e sinceramente non vedo l'ora. sono annoiata. Tra 10 minuti arriverà Fabio, e 
andremo a mangiare da mamma mia. 

chiareta Sabato 26 Agosto 2006 12:19 
Il Dott.che mi tiene in cura al Mondino, mi ha detto che mi spedirà un certificato, un documento che 
attesti tutto quello che mi è successo. Dopodichè dovro' andare dal mio medico di base e farmi fare 
la documentazione che andro' a portare all'als. Sarà poi asl a dirmi cosa devo fare.......Ok, ti faccio 
sapere. So' che poi devi andare all'ufficio di collocamento. qualcosa del genere..ora non so bene..mi 
devo informare, e Vi prometto che Vi faccio sapere. 

mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 12:04 
Vado a farmi la pappona. 

mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 12:03 
Ivanfra, ti ho spedito una e-mail con del materiale. un abbraccione 

mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 12:03 
Chiareta, se però tu hai indicazioni diverse dalle mie facci sapere, perchè sarebbe molto interessante 
la faccenda. Un bacione. 

chiareta Sabato 26 Agosto 2006 11:58 
Ok. appena ho tempo ti chiamo. e quando finalmente mettero' il nemero di casa di telefono fisso te 
lo daro'. baciotti 

mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 11:54 
Chiareta, non credo che il certificato del medico ti dia di diritto l'invalidità, Credo si debba fare 
domanda di visita all'asl di appartenenza, se vuoi ti posso dare delle indicazioni per la domanda, ma 
sono i medici legali della commissione che esamineranno la tua domanda che valuteranno il tuo grado 
di invalidità, io so che è così che si fa. Ecco, se vuoi ti posso dare indicazioni riguardo la domanda. 
Buona domenica anche a te piccola. Un abbraccione pieno di affetto anche per te. mamma lara 

mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 11:49 
Abbiamo un'altra amica, Ivanfra, benvenuta e un abbraccio grande. mamma lara 

chiareta Sabato 26 Agosto 2006 11:25 
BUONA DOMENICA A TUTTE.....E A TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A LUNEDI..... 

chiareta Sabato 26 Agosto 2006 11:20 
Tra un'oretta vado via ....è finita questa settimana di lavoro.Spero che tutte voi stiate bene..anzi 
benissimo e che il MALE BASTARDO se ne stia lontano dalle nostre teste...Vi abbraccio con affetto 
Chiara 

chiareta Sabato 26 Agosto 2006 11:18 
Ciao MAMMA LARA, Grazie per le email che hai mandato. Ora me le stampo e cosi' sat sera le 
leggero'. Sta notte qui a piovuto e ora cè un pallido sole.Mi piacerebbe vedere l'intervista che ha 
fatto Sara. P.s Appena avro' il certificato per INVALIDITA' PER UN POSTO DI LAVORO, Ti chiamo.Cosi' 
mi aiuaterai. 

mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 11:18 
Annuccia, Patrizia, Valentina, Barbarella. Come va? 
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mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 11:17 
Chiareta, mi fa piacere che la notte sia stata buona anche per te, a me capita che quando dormo così 
tanto mi senta più stanca di prima. Se la tua zona offre la possibilità di trovare altro lavoro, fai bene 
a trovarne uno consono alle tue esigenze. Ora vado anch'io. Un bacione grande a te a tutti gli altri. 

mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 11:12 
Ho appena sentito l'intervista che Sara ha fatto a Rete S. Vincent, è stata fenomenale veramente. E' 
riuscita a concentrare in pochi minuti tutte le iformazioni sulle quali si potrebbe discutere per giorni 
e giorni. Grazie Sara, se stata veramente grande. BRAVISSIMA. 

mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 11:10 
Grazie Massimiliano. Ringrazio Massimiliano un amico iscritto al forum che ancora non scrive, 
ringrazio lui e sua moglie per la loro disponibilità ad aiutarmi nel lavoro informativo che sto 
organizzando, ma che ancora non si è evoluto a livello concreto. Grazie. Un forte abbraccio. mamma 
lara 

chiareta Sabato 26 Agosto 2006 10:01 
Ora Vi lascio mi ricollego dopo... 

chiareta Sabato 26 Agosto 2006 10:01 
Ciao Mamma Lara, come stai?Io bene. Oggi il tempo è un po' cosi'..ma speriamo che si aggiusti...cosi' 
magari domani si va in piscina...MDT permettendo....Sta notte ho dormito alla grande....Lunedi si 
ricomincia l'orario lungo...oddio non ci voglio pensare...ma sto iniziando a guardarmi intorno...vorrei 
trovare qualcosa di piu' flessibile.Chissà... 

chiareta Sabato 26 Agosto 2006 09:59 
Ciao Manu, volevo dirti che io prima lavoravo presso uno Studio di Comemrcialisti. Ma ho lasciato. 
Talmente lo stress, il lavoro in abbondanza, le scadenze che tornavo tutte le sere a casa con forti 
dolori. Io ti consiglio un lavoro leggero. 

chiareta Sabato 26 Agosto 2006 09:55 
Ciao a tutti!!Sono Chiara. ho appena finito di leggere i Vs commenti e credo che ogniuno di NOI abbia 
qualcosa in comune con qualcuno. Il MDT a volte anche a me mi debilita completamente. E' dal 18 
che non ho crisi di emicranee. Spero vada avanti cosi'. 

mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 09:30 
Lu sta partendo per il fine settimana, vi manda un grosso bacione. 

mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 09:26 
Piera, ma che meraviglia, solo che mi sembra di aver capito che Irene presto se ne va. Sono daccordo 
con te Piera, il nostro mondo è un mondo di contraddizioni, il dolore ci sfianca e ci indebolisce, ma 
questo succederebbe a tutti, poi bisognerebbe avere un supporto psicologico per tenerci fermi nella 
realtà, perchè il vortice di dolore ci fa perdere lucidità e alle volte ci crea una barriera di solitudine 
che è difficile da scalfire. Ci chiudiamo nel nostro mondo di dolore e pensiamo di essere gli unici a 
soffrire, non è così, c'è chi sta peggio e spero di riuscire a vederli sempre, in questo modo riesco a 
vedere la mia malattia come una cosa superabile e questo mi da più forza. 

mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 09:18 
Manu, che meraviglia svegliarsi senza MDT, sai il MDT in sottofondo ce l'ho sempre anch'io, ma è 
come non averlo, basta non scuotere la testa e ti sembra non ci sia. Il ghiaccio e la fascia stretta li 
uso, la fascia la lego stretta ma metto 2 o 3 fazzoletti legati stretti intorno all'occhio cosi li tiene 
premuti e mi sembra tengano l'occhio fermi, il ghiaccio lo metto sulle tempie e sull'occhio, ma sto 
escogitando un metodo per la grappolo che sembra abbastanza funzionare. 

mamma lara Sabato 26 Agosto 2006 09:12 
Buongiorno a tutti. E' stata una buona notte per me, ho dormito come un ghiro e nessuna sgradita 
visita. Solo incubi per tutta la notte, è un po' di tempo che faccio incubi ogni volta che chiudo gli 
occhi, per fortuna al risveglio mi ritrovo nella mia realtà, che pur non essendo il mondo di Alice nel 
paese delle meraviglie a me sembra che in giro di meglio non ci sia. 

piera Sabato 26 Agosto 2006 08:39 
manu abbia scritto in contemporanea, buon lavoro......ciao piera 
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piera Sabato 26 Agosto 2006 08:38 
Buon giorno a tutti e buon sabato, spero che abbiate trascorso un notte decente, io ero cosi' stanca 
da non riuscire nemmeno a prendere sonno!!!!!! manu spero che il mdt ti abbia lasciato in pace, io 
quando ce l'ho non riesco nemmeno a mangiare, ma a volte mi sforzo per prendere l'antidolorifico a 
stomaco leggermente pieno, il dottore mi aveva prescritto delle bustine da sciogliere in acqua, ma 
bere tutta quella roba mi faceva vomitare, cosi' ora prendo un bel pastiglione e se il mdt mi arriva di 
notte lo prendo anche a stomaco vuoto!!!!!!!! altrimenti chi ci va la mattina al lavoro????????? Annch'io 
penso che i cefalalgici siano forti, specialmente chi soffre in modo cronico, ma il nostro mondo di 
dolore e' fatto di molte contraddizioni, a lungo termine il dolore rende deboli e paurosi, insicuri e 
vulnerabili, siamo costretti ad ingoiare pillole per stare meglio che poi ci faranno stare 
peggio!!!!!!!!!!!avremo tanto bisogno di un supporto psicologico, ma non tutti se lo possono 
permettere!!!!! da quando frequento questo forum, ho imparato tante cose e di tutto faccio 
tesoro,anche dell'esperienze negative, mi sembra pero di esser un po' piu' forte e preparata. ora vado 
perche' devo recarmi all'ikea con irene, dobbiamo prendere una scrivania per la casa nuova, e' molto 
importante che abbia un posticino per continuare a studiare, bacioni piera 

Manu76 Sabato 26 Agosto 2006 08:28 
Buogiorno a tutti....Il sole splende oggi...NON HO MAL DI TESTA!!!!!!!!!!!!Non è proprio sparito del 
tutto, è leggero leggero ed è meglio non nominarlo troppo perchè altrimenti ritorna..sto per andare 
al lavoro faccio solo la mattina in questo periodo!Un bacio a tutti..Mamma Lara spero che tu come 
me abbia riposato meglio stanotte!!!La fascia stretta intorno alla testa e il ghiaccio non è servito..a 
più tardi Baci 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 22:06 
Buona notte, la testa va meglio e penso di riuscire a dormire stanotte. Spero che anche a voi arrivi 
una notte piena di sogni belli. Un bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 22:05 
Manu76, alle volte capita che il MDT sparisca quando mangio per poi non tornare, alle volte capita 
come a te. Mi succede però quando non è forte, se è forte non scompare neppure se prendo un 
pastiglione grande come me. Però quando ho il MDT ho una fame che mangerei anche i piedi del 
tavolo, e specialmente dolci. 

Manu76 Venerdì 25 Agosto 2006 22:01 
Buonanotte a tutti sento la necessità di andarmi gia a stendere date le 3 notti in bianco...e che tutti 
possiate riposare bene..a domani!Baci baci 

Manu76 Venerdì 25 Agosto 2006 21:56 
Mamma Lara ho appena finito di cenare e dimmi se anche a te succede ciò anzi se succede a voi 
tutti..quando mangio il dolore si affievolisce a volte sparisce del tutto facendomi avere l'illusione che 
se ne sia andato..poi ritorna con tutta la sua forza!!Spero anch'io di mettermi al letto e di dormire 
stanotte..Alle 4 stamattna andavo in giro come un fantasma mangiucchiando qualcosa per prendere 
la medicina..purtroppo ci mettono sempre di più per fare effetto minimo un paio d'ore..vi volevo 
ringraziare perchè mi state dando tanto coraggio per affrontare questo triste momento e in casi 
come il nostro ce n'è tanto bisogno un bacio gigante 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 21:19 
Piera, che bravo è Giorgio!!!!!!. Meno male che la testa ha retto altrimenti sarebbe stato ancora più 
faticoso. Sembra che la mia testa si stia mettendo in riga e spero anche che il nuovo male mi lasci 
dormire stanotte. Sono Inc... come una pantera al polo. Non vedo l'ora di vedere Edoardo, e gli 
riserverò una cartella tutta per lui. Un bacione grandissimo 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 21:16 
Manu76, credo che Piera abbia ragione, se non provi non sai come è il lavoro. Sono convinta che 
condividendo il tuo star male con chi ti capisce, ti fa sentire meno sola. Sai il dolore cronico come il 
nostro a poco a poco mina la mente e il fisico, serve un supporto psicologico, è vero, io ho MDT da 52 
anno e non è che ne ho 150 di anni, ne ho 55, e il bastardo maledetto mi ha sempre accompagnato, 
come pensi si riesca a sopravvivere al dolore cronico, si vive male. Ricordati, non sei assolutamente 
debole, sei una roccia. Un bacione. mamma lara 

manu76 Venerdì 25 Agosto 2006 20:24 
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Buonasera a te Piera e grazie dei consigli...purtroppo il mio lavoro è full time 9-13/14.30-18.30 e 
questo mi spaventa molto perchè gli orari sono completamente diversi da quelli in frutteria però 
penso che comunque ci proverò e vedremo come andrà. Inizio il 4 settembre e l'idea di poter 
condividere con voi quest'esperienza mi da coraggio e volete sapere una cosa?Sta rendendo più 
sopportabile anche il mio mal di testa..Ormai sono 80 ore di fila che il Bastardo sta con me..quando 
ci penso che gli altri pensano che io sia debole perchè sto sempre male, mi convinco del contrario 
perchè non so quanti comuni mortali sopporterebbero i miei e i nostri dolori..voi che ne pensate?un 
bacio 

piera Venerdì 25 Agosto 2006 19:53 
Buona sera a tutti e benvenuti ai nuovi arrivati!!!!!!! anche oggi giornata intensa di lavoro dalle 9 alle 
16, Giorgio e' stato bravo perche' ha fatto tutto da solo, ma ha sporcato parecchio, accontentiamoci 
pero', perche' anche fare l'imbianchino non e' un mestiere facile!!!!!! la testa oggi per fortuna ha 
retto bene, in compenso ho il braccio destro quasi paralizzato.......Manu io lavoro al computer con 
numeri e conti, meno male che faccio il partime perche' penso che non reggerei proprio una giornata 
intera!!!!!!da un commercialista poi deve essere ancora piu' stressante, sempre a rincorrere scadenze 
e tasse, capisco la tua preoccupazione nel cambiare tipo di lavoro, magari se non ti troverai bene 
potrai tornare a lavorare nell'azienda di famiglia, ma non devi restare con il dubbio di non averci 
provato. Stasera ho ricevuto la visita del mio nipotino Edoardo, gli ho fatto un mucchio di foto, fra 
poco sarete sommerse da un book memorabile , tenete libera la casella di posta elettronica che 
arriva Edoardo show!!!!!! buona serata a tutti bacioni grandi piera 

manu76 Venerdì 25 Agosto 2006 19:18 
carissimi vado anch'io a preparare la cena..non mancherò a più tardi 

manu76 Venerdì 25 Agosto 2006 19:17 
Cara Mamma Lara tu hai detto bene prima non mi conosci e spero che col tempo riuscirò a farti 
capire un bel pò di me stessa...la mia occupazione giornaliera è curare la casa completamente da 
sola..un cagnolino che si chiama chicca(è tutta la mia vita)e lavorare tutto il giorno presso la 
frutteria di mio marito con i miei suoceri..non è proprio l'ambiente ideale per me..se potessi vedermi 
capiresti il perchè..corporatura minuta molto fine e delicata..e l'ambiente frutteria è quello che è 
con la sua confusione quotidiana..é proprio quest'ultima che mi ha spinta a trovare un altro posto ma 
mi sembra di essere caduta dalla padella alla brace perchè il lavoro cerebrale è peggio di quello 
manuale che ho fatto fin'ora...e poi condiamo il tutto con una bella dose di emotività e sensibilità 
smisurate..per i medici sono il classico modello di persona che non può non sofrire di mal di testa ma 
io vorrei far capire loro che sarei tutta un'altra persona più gioiosa più vitale senza questo 
bastardo..e poi perche l'essere sensibile deve essere sempre vista come una dote negativa?non 
cambierei il mio modo di emozionarmi per una stupidaggine per niente al mondo..in questo mondo 
dove spesso non mi riconosco e sento di non riuscire a farne parte 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 19:05 
vado a fare la cenetta. Ci sentiamo più tardi. Bacioni per tutti 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 19:02 
Mony, ho provato a rispondere alla e-mail che ho appena ricevuto ora fra un po' vedo se mi è tornata 
indietro. 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 19:01 
Manu, guarda che condivido tutto quello che hai detto, è pur vero che la nostra maggiore sensibilità 
ci procura alle volte un fattore scatenante per il MDT, dovremmo riuscire a trovare un equilibrio, ma 
allora useremmo solo la ragione, tante volte noi ragioniamo col cuore e con l'anima. 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 18:58 
Mony, ma guarda che non è vero, anche se elimini tutte i fattori scatenanti il MDT arriva lo stesso. 
solo che dovremmo fare attenzione ai fattori scatenanti quello si, ma anche stando a riposo tutti i 
giorni il MDT arriva lo stesso, questo i medici con la M maiscola lo sanno 

mony Venerdì 25 Agosto 2006 18:54 
a me la depressione la fanno venire i medici quando mi dicono che devo eliminare le cause che 
scatenano il mal di testa,dovrei eliminare il lavoro,la gente antipatica e tutto quello che non mi 
garba? 
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manu76 Venerdì 25 Agosto 2006 18:52 
Grazie mamma lara del sostegno...sicuramente tanti miei mal di testa derivano dalla mia sensibilità 
smisurata..a volte scattano dopo una grande tensione a volte la colpa è dell'alimentazione( pensa non 
mangio cioccolata da molti anni e Dio solo sa che sacrificio). Poi con il ciclo ci ho messo una pietra 
sopra 4/5 giorni ce l'ho assicurati..e poi arriva così senza un motivo e cerco in tutti i modi di pensare 
se c'è stato un evento che me l'ha fatto scatenare ma spesso rimango senza risposta..é un male 
bastardo perchè ancora incurabile..ti danno framaci che ti distruggono lo stomaco oppure i triptani 
che mi danno fastidio..Quindi mi ritrovo da sola a lottare con il dolore e a sperare che da un 
momento all'altro esca il sole..quando il mal di testa si affievolisce e sparisce mi sento una regina pur 
non possedendo nulla. la vita mi sembra meravigliosa e mi consolo così pensando che chi non ci ha 
mai sofferto non sa la gioia che si prova in quel momento...mi sembra di rinascere 

mony Venerdì 25 Agosto 2006 18:51 
per la gente normale un mal di testa (una o due volte l'anno ) è una piccola seccatura,forse meno di 
un raffreddore mio fratello non conosce nemmeno il significato di questa parola 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 18:51 
Fai molta attenzione Manu76, la depressione è sempre in agguato, ma non solo per quello che 
dobbiamo sopportare, a questo dobbiamo aggiungere i farmaci che dobbiamo prendere per curare 
questo bastardo, se pensi solo ai triptani, inibiscono la serotonina che come sai è l'ormone del buon 
umore. Dobbiamo essere forti e combattere senza lasciarci deprimere, noi siamo un'associazione che 
lavora per tutti quelli che soffrono di questa patologia. Abbiamo scritto un libro che la Fondazione 
Cirna ci ha pubblicato. Poi con Sara stiamo iniziando in Valle d'Aosta un lavoro che poi espoteremo 
anche in altre città spero, Anch'io a Ferrara sto mettendo le fondamenta. Il lavoro è quello di 
sensibilizzare TUTTI quelli che contattiamo sulle difficoltà che questo maledetto bastardo ci crea 

mony Venerdì 25 Agosto 2006 18:47 
mamma lara ho provato ma non garantisco 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 18:42 
fai attenzione al punto 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 18:42 
Mony, prova a spedirmene una tu al mio indirizzo mamma.lara@libero.it 

manu76 Venerdì 25 Agosto 2006 18:42 
Ciao Mony grazie del benvenuto..Hai detto proprio una cosa giustissima..gli altri pensano che siano 
tutte scuse e ti fanno sentire anche in colpa quando stai male oltre il dolore devi stare anche a 
pensare a ciò che dice la gente..una mia amica è stata licenziata dal lavoro perchè mancava troppo 
spesso...è piombata in depressione perchè orfana di madre e con il padre malato di cuore...e tutto 
ciò per questo BASTARDO come lo chiamate voi...non c'è termine più esatto 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 18:38 
Mony, sti tecnici non pagati, pensa che il mio arriva a Settembre e ho il computer che sembra un 
albero di Natale. 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 18:36 
Allora Manu, dicevo che è fatica lavorare col MDT e ancora di più lo è se la famiglia e chi ti sta vicino 
non ti supporta. Ma è normale che lo facciano insomma tanto normale non è, ma loro non si 
capacitiano come possa essere che non ci sia una cura al nostro male. Invece è così, la cura per ora 
non esiste e ci dobbiamo arrangiare con quello che per ora passa il "mercato". Sai un po' alla volta ti 
spedirò del materiale perchè tu possa renderti conto che la tua storia è uguale alla nostra e che è il 
momento che chi ci sta vicino, si renda conto di come siamo, alla fine rischiamo di cadere in una rete 
dalla quale è difficile disimpigliarci. Devi renderti conto però anche di un'altra cosa, non cefalalgici, 
siamo troppo esigenti con noi stessi e pretendiamo di arrivare ovunque, occupandoci di tutti quelli 
che ci stanno vicino e anche di chi non ci sta vicino. Questo atteggiamento ci porta a spendere tutte 
le energie che abbiamo e oltre, alle volte la nostra testa si ribella mandandoci un segnale sotto 
forma di dolore che indica che dobbiamo fermarci. Ma ti pare che noi ascoltiamo quel campanello, 
ma neppure per idea, piuttosto che fermarci a prendere fiato, ingoiamo tutto il veleno del mondo, in 
modo di essere sempre disponibili per tutti ancora una volta e per sempre. Penso che il tuo nuovo 
lavoro possa anche andare bene, ma devi tenere presente le tue forze. Io non ti conosco, ma se hai 
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MDT sgobbatora lo sei senz'altro, prova a fermarti un attimo e fai i passi un po' meno lunghi e svelti, 
vedrai che almeno l'ansia ti aggredirà di meno. Questo è il mio pensiero avvalorato da anni di errori 
fatti per colpa mia e per colpa di chi non mi ha mai detto nulla di simile. Un bacione. 

mony Venerdì 25 Agosto 2006 18:27 
penso allora che la mia casella abbia dei problemi,anzi il mio tecnico del pc,forse perchè non lo 
pago,stasera gli dico di controllare 

mony Venerdì 25 Agosto 2006 18:26 
ciao mamma lara 

mony Venerdì 25 Agosto 2006 18:25 
gli altri pensano sempre che le nostre siano scuse per non fare niente,sai a quante cose rinunciamo 
nella vita grazie al MDT?Nel mio caso tante,cene fuori,mare montagna,supermercato,amici e 
parliamo chiaro,io ho 35 anni e sto bastardo me ne ha già fregati 23 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 18:23 
Manu, la tua storia è la storia di un po tutti noi. C'è chi come te ha MDT tutti i giorni e quello è 
veramente faticoso da sopportare. Mi hanno chiamato, ma arrivo subitissimo aspettami 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 18:21 
Mony, mi tornano indietro anche le e-mail spedite al nuovo indirizzo 

mony Venerdì 25 Agosto 2006 18:21 
ciao manu benvenuta 

mony Venerdì 25 Agosto 2006 18:19 
Con l'aiuto di una dietologa l'anno scorso ne ho persi 12 e a parte i kg persi riflettevo giusto in questi 
giorni che nel periodo in cui facevo la dieta ho passato mesi con MDT molto leggeri per cui a 
settembre ricomincerò,non per perdere peso ma per vedere se quel tipo di alimentazione influisce 
davvero sulla mia testa 

mony Venerdì 25 Agosto 2006 18:16 
ciao a tutti siete diventati dei veri chiacchieroni vedo,mi ci è voluto molto tempo per leggere tutto 
ciò che avete scritto da ieri e la cosa mi fa molto piacere.Anche io con tutte le cure che ho fatto 
sono ingrassata molto,solo l'ultima ha avuto l'effeto contrario e penso che a Pavia abbiano pensato 
che altri kg mi avrebbero fatta uscire di testa. 

manu76 Venerdì 25 Agosto 2006 18:14 
Buonasera a tutti.Ciao mamma Lara.Grazie del calore con cui mi hai accolta...E' da poco che ho 
internet e dato che sono 4 giorni che combatto con un emicrania terribile sono andata a visitare il 
sito e vi ho trovati!soffro di mal di testa fin da bambina!purtroppo il mio caso e' uno di quelli in cui ti 
viene detto di accettare la tua sorte per tutta la vita,essendo un mal di testa di origine 
famigliare!Soffro anche di emicrania con aura con flesh luminosi che mi fanno scomparire metà del 
campo visivo con tutte le problematiche che ne derivano.Dalla parte di mia madre ci soffriamo in 
tanti..ho dei ricordi dell'infanzia con mia mamma a letto impossibilitata a fare i più piccoli 
movimenti tra un vomito e l'altro.Mio zio ancora oggi prende giornalmente aulin e novalgina..Io devo 
riconoscere che passo dei periodi d'oro dove il male mi viene a trovare solo con il ciclo..ma altri in 
cui le crisi sono giornaliere e tutto diventa più difficile. la depressione è dietro l'angolo perchè il 
dolore è veramente forte e i rapporti con gli altri sono compromessi.Sono sposata da due anni con un 
ragazzo che non ha mai sofferto di mal di testa quindi non mi può capire.Solo chi ci passa sa quanto è 
difficile vivere con un male del genere..un male che non ti lascia scampo e che mi condiziona 
l'esistenza.Al momento lavoro con lui nell'azienda di famiglia ma dovrei iniziare un nuovo lavoro in 
uno studio di commercialista..8 ore in ufficio davanti ad un computer tra fatture e numrei..è il 
lavoro che aspettavo da tanto il lavoro per cui ho studiato ma la settimana di prova è stata un 
massacro..ogni giorno mal di testa..e sto seriamente decidendo di non accettare quel lavoro..ma 
anche in famiglia non sono capita:Sono sempre considerata la fragile quella che sta a casa un giorno 
si l'altro pure ma come possono capire che quando arriva la crisi non si può far finta di niente e 
continuare le occupazioni giornaliere?Spero di trovare un pò di conforto in chi come me è stato 
colpito da questa malattia..grazie a tutti in anticipo 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 17:43 
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E anche un'altra 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 17:42 
Manu76, ti ho spedito una e-mail 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 17:34 
Un'altra amica è arrivata. Benvenuta Manu76. Un abbraccione 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 17:24 
Chiareta, io soffro di emicrania e cefalea a grappolo 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 17:23 
Degry, ti auguro un fine settimana coi fiocchi. 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 17:22 
Io sono ingrassata moltissimo, non sono una grandissima mangiona, ma per dimagrire dovrei fare la 
fame e ora non sono preparata per un periodo simile, sto troppo male. Se riesci cerca di non 
ingrassare più di quello che già sei ingrassata, così farai meno fatica a dimagrire. 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 17:20 
Chiareta, fai bene a sfogarti, io ho usato questo spazio proprio per quello, nel tempo mi ha aiutato 
parecchio, pensa, sputavo qui tutto il mio veleno e dopo mi accorgevo che ero un po' più sollevata. 
Purtroppo la vita è fatta di buone e cattive notizie, ma bisogna diventare abbastanza forti per 
superare quelle brutte, è fatica sai ma bisogna farcela. Non si può pensare di essere immuni dalle 
cattive notizie, quelle arrivano quando meno te le aspetti. Di fronte a tante disgrazie si rimane senza 
parole e ci si chiede come si possa fare a superarle. Ci si riesce, alle volte si cambia persino il proprio 
carattere dopo aver subito un simile evento, ma bisogna farcela per chi se ne va e per noi stessi. 

degry Venerdì 25 Agosto 2006 17:06 
ok..io ti /vi saluto..a lunedì se riesco a fare un salto..buon week end! 

chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 17:06 
Mamma Lara..stai ancora male?????ma tu soffri di emicrea a grappolo?????DAI CI SENTIAMO PRESTO.... 

chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 17:04 
sicuramente a Settembre andro' in piscina un po' di attività fisica non mi farebeb male. 

chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 17:03 
No, i mie farmaci e cè scritto anche negli effetti collaterali fanno ingrassare. Conosco una signora 
che prende i mie farmaci e de ingrassata 18 Kg. 

degry Venerdì 25 Agosto 2006 17:01 
boh magari si è anche colpa dei medicinali....oppure magari anche non fare un' attività fisica 
infuenza..non so se sia il tuo caso...io giocavao a pallavolo, poi ho deciso di smettere e da allora non 
dico di essere ingrassata ma il fisico si è modificato 

chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 17:00 
Io finisco di lavorare alle 18.30. Ma da lunedi si finisce alle 20.00. Io lavoro presso un'agenzia 
immobiliare. In provincia di Milano. e vivo in provincia di Pavia. 

chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 16:59 
mi piace mangiare..ma non sono una fogna..male che vada posso aver messo su 2/3 Kg...ma i 10????? 

degry Venerdì 25 Agosto 2006 16:56 
a volte la vita ci riserva delle spiacevoli sorprese e noi non possiamo assolutamente farci nulla....tra 
un'oretta vado a casa..finalmente....poi fino a lunedì si stacca la spina..programmi x il week end non 
ne ho ancora ma spero di riuscire a godermelo a pieno! 

chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 16:55 
Sicuramente leggerete questo mio sfogo. Che dire..a volte bisogna parlare a RAFFICA fa bene. Ti 
sfoghi. e ti senti meglio. Che ne dite se domani sera faccio zucchine gamberetti come primo e come 
secondo insalata e persico impanato????Andrà bene....??????Ah!Sono a dieta dal 1° di Agosto. L'anno 
scorso a Luglio ero 60 Kg. e il 1° di agosto ero 73 Kg. Ben 13 Kg di ciccia. Causa:medicinali...anche 
xchè si è vero 
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chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 16:53 
Mi chiedo xchè..a volte..ma mi rendo conto che la vita è strana a volte ci da delle gioie immense e 
altre ci fa star male. Domenica mentre ero in piscina mi chiama il cugino di Fabio e mi dice che 
hanno trovato morto il papà della sua ragazza. Un uomo a 60 anni. Infarto. Lei che era legata al 
padre. L'ha trovato lei. Secondo voi è giusto. No..non lo è. E se non bastasse, la suocera di una mia 
cara amica ha scoperto di avere il tumore alle OSSA. Ma vi rendete conto?????????Che brutto....quindi 
a volte..dico..ma si..ho il mal di testa..e va be...cosa posso farci.Ci sono persone che stanno 
peggio..ma io cmq non auguro a nessuno di stare male come sono stata a Luglio. Non c'era afrmaco 
che mi aiutasse...assurdo. 

chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 16:48 
Luglio è stato un mese pieno di stelline. e anche Agosto non ho visto tanti spazi bianchi. Uffa. Per 
fortuna che Fabio, mio marito è comprensivo e mi aiuta. Quando mi viene MDT non posso fare nulla. 
Mi dà fastidio la luce, i rumori, chiudo gli occhi x non vedere nulla. E se lo prendo in tempo dopo 1 
ora e mezza mi addormento. E quando mi sveglio sono + rinbambita di prima. Mi rimane per ore uno 
stato di strordimento, a volte sento che dico cretinate non riesco a fare un discorso di senso 
compiuto. Talmente mi sento SCIOCCATA che sto zitta. 

chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 16:44 
beh...domani se riesco mi collego la mattina. Oggi non cè nessuno. Mi auguro con il cuore che 
nessuno di voi NON stia male. Non ci voglio nemmeno pensare. Mi aspetta un week pieno di 
impegni...sperando che LO STRONZO non si faccia sentire...Domani cena con amici a casa mia e 
Domenica se il tempo lo consente piscina. Vedremo. Lunedi tornano i colleghi. Meno male. In 
compenso in questi gg tre x la precisione dal rientro NON ho lavorato, ma domani mattina devo fare 
un bel lavoro, altrimenti lunedi non cè la faccio. Voi il diario lo fate???Io si. Ogni volta che ho MDT 
metto una * stellina. 

degry Venerdì 25 Agosto 2006 12:27 
grazie..io vado a pranzo! 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 12:26 
Vado a riposare un pochino 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 12:21 
Vi ho spedito una e-mail 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 12:20 
Degry, lo spero anch'io, vorrei tanto stare meglio specialmente vorrei che il grappolo andasse in 
remissione, è da prima di Pasqua che mi tormenta, con solo un periodo di remissione di una decina di 
giorni. Sono veramente stanca, ma devo cercare di non perdere la calma altrimenti sopportarlo 
diventa imossibile. 

degry Venerdì 25 Agosto 2006 12:02 
spero tu ti possa presto sentire meglio mamma lara 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 11:52 
Eccomi, attacco finito, continua l'attacco di emicrania, ma siccome c'è da ieri mattina, spero che 
stassera o al massimo doamni mattina scompaia anche lei. 

chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 10:25 
mamma lara mi dispiace.....ciao degry..ora devo lavorare...a dopo 

degry Venerdì 25 Agosto 2006 10:21 
wow allora tanti auguroni x il tuo matrimonio...beh almeno quel giorno ti ha risparmiato..ci mancava 
solo che si presentasse il gg + bello della tua vita!!!! ieri sera sono andata al cinema a vedere 
Cars...bellissimo!!! 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 10:21 
e partito il messaggio ma il discorso non posso farlo perchè un nuovo attacco è in arrivo, ci sentiamo 
più tardi 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 10:20 
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Vorrei dire ai nostri giovani amici che 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 10:19 
Chiareta, daccordo, ora vado avedere la posta e fra un oretta ti chiamo. Io ho 55 anni e sono in 
pensione, ho 3 figli grandi (il più piccolo ha quasi 31 anni), sono nonna di Emma e per acquisizione ne 
ho altre 3 bellissime delle quali una un po' più piccola di Emma. Lavoro tantissimo anche ora che sono 
in pensione, lo faccio perchè adoro lavorare. Quando la testa me lo permette sono pure molto attiva, 
ma sai che il mio mDT ultimamente mi fa un po dannare. 

chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 10:18 
Si..Degry..mi sono sposata il 27/05. e' stata una giornata fantastica. Bellissima. Ma la sera che 
stanchezza..e quel giorno per fortuna il mald i testa non si è fatto nemmeno vedere. Domenica sono 
già tre mesi che sono sposata..come volano.... 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 10:12 
dreamJoey, Il tuo attacco di aura è un classico, purtroppo l'aura fa così e ti spaventa come non mai. 
Credo sia dovuto pure al fatto che ci sentiamo il sangue scorrere ad una velocità infinita e le vene 
sembrano tremare. Poi spaventa molto il fatto di non riuscire a parlare in modo normale, alle volte 
capita che non si riesca a fare un discorso in senso compiuto. Certo che il lavoro che fai è un po' 
impegnativo e tutti quei km ogni giorno non ti aiutano. La frequenza del tuo MDT non è devastante, 
dovresti riuscire a tenerla sempre anche in futuro così. Che meraviglia la tua passione, pensa che ho 
un'amica, la mia amichetta Lella, che sabato sera mi ha invitato a casa sua per una suonatina al 
pianoforte (è lei che suona), l'idea mi piace moltissimo, ma non so come la metterò con la mia testa, 
i forti rumori mi scatenano subito il MDT. Speriamo vada tutto bene.Un abbraccio. 

degry Venerdì 25 Agosto 2006 10:12 
ciao Chiara..ah scusate io sono Valentina....sei già sposata...anch io spero un giorno di sposarmi con 
il mio attuale moroso....oggi giornata noiosa a lavoro...da lunedì tornano tutti quelli in ferie...che 
bello!!!ohh!! 

chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 10:10 
ciao Degry. come stai?Io stancamente bene. 

chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 10:09 
Ciao DreamJoy. Sei pieno di vita. Sono felice. Mi dispiace che anche tu come me hai inizato a stare 
male cosi' giovane. Mi chiamo Chiara e ho 25 anni. Mi sono sposata da poco. Purtroppo anchio soffro 
di emicranea con aura. 

degry Venerdì 25 Agosto 2006 10:07 
ciao Dream joy....noi siamo quasi coetanei..io ho un anno in meno di te....anch io lavoro....e anch io 
soffro di emicranea con aura....x fortuna x ora i miei attacchi sono sporadici.....si in un mese mi 
capita di avere + volte mal di testa ma non in una forma così intensa...quelli veri dove non vedo e 
non sento le braccia e parlo male mi capitano di rado (spero che sia sempre così).... 

chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 10:07 
mamma Lara ciao, in questo momento sono a lavoro (senza contratto) e non posso prendere il 
discorso dell'invalidità per un posto di lavoro. Facciamo cosi' tra un'ora al massimo dovrei essere sola 
in ufficio e ti do' il numero dell'agenzia immobiliare dove lavoro. Ok?? Come va???Io oggi mi sento 
stanca. Mamma Lara, quanti anni hai?Ma tu oltre ad occuparti di questo forum, lavori? 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 10:04 
Degry, non ti devi scusare, scrivi quando puoi e se vuoi, noi siamo qui. Un abbraccio 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 10:02 
Chiareta, magari ti lasciasse il bastardo, sei in cura in un centro che forse di meglio non c'è e quindi 
fidati, certo che tutti i fattori di stress per la nostra emicrania sono un veleno, ma questo stress 
influisce perchè abbiamo questa malattia, magari si scoprisse la malattia e curandola anche noi 
diventeremo "resistenti" allo stress, emozioni e tutto quello che al cervello può creare disturbo. Il 
certificato che ti spedisce il medico, è da presentare all'asl alla quale appartieni per fare domanda di 
invalidità, credo sia così, ma se vuoi ne parliamo in privato, oppure hai il mio numero? io non ricordo 
di avere il tuo, se mi mandi un numero fisso ti posso chiamare. Un bacione 
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mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 09:56 
Buongiorno a tutti. La mia testa è sempre nelle stesse condizioni, ultimamente mi sa che mi bersaglia 
un po' troppo, spero che questo periodo abbia termine altrimenti si fa durissima. ora sembra che il 
nuovo male mi lasci in pace e magari riuscirò pure a riposare. 

dreamJoey Venerdì 25 Agosto 2006 09:46 
Ciao a tutti, sono dreamJoey. Il vostro benvenuto mi ha reso molto felice e sono molto contento di 
far parte di questo forum. Vi parlo un po' di me. Mi chiamo Giovanni, sono nato l'11 gennaio 1985 e 
vivo in provincia di Lecco. Da 2 anni lavoro nel campo dell'informatica e da 3 mesi lavoro in Svizzera, 
nei pressi del Lago di Lugano (ogni giorno avanti e indietro per circa 120 KM di viaggio in automobile). 
Adoro la musica, vivo per la musica e suono il basso in 3 gruppi. Scrivo canzoni e poesie, il mio sogno 
è donare emozioni con le mie canzoni. Da Marzo 2006 soffro di emicrania con aura, la frequenza è di 
un'attacco ogni 30 giorni. Il primo attacco è stato spaventoso perchè non riuscivo più a parlare, a 
muovere le mani, e vedevo tutto sfuocato; sono stato ricoverato una settimana,mi hanno fattomolti 
esami...conclusione: emicrania con aura. Da ottobre la dottoressa che si occupa del mio caso vuole 
farmi iniziare una terapia giornaliera di aspirina. Sto cercando terapie alternative e ne comincerò 
una a breve. Farò il possibile per partecipare attivamente a questo forum. Ciao dreamJoey 

degry Venerdì 25 Agosto 2006 09:05 
ciao a tutti...benvenuto dreamjoy....scusate ma ieri ho avuto una giornata intensa a lavoro..avevo un 
po' di cose da fare..oggi forse riesco ad esserci un po' di +....meno male che è venerdì, e poi week 
end....vi auguro a tutte di stare bene..baci 

chiareta Venerdì 25 Agosto 2006 08:11 
Buon giorno a tutti!!Ben arrivato DreamJoy. Cara mamma lara, come ti capisco. In questi gg sta 
andando tutto bene. il BASTARDO è lontano dai miei pensieri e dal mio corpo. Ho iniziato una nuova 
cura, ma non mi ricordo il farmaco. E' un anti depressivo. E' anti emicranico. Il dott. mi ha detto che 
pricipalmente l'emicranea mi viene perchè sono condizionata dai fattori etserni es. stress, lavoro, 
pressioni. Il mio medico presto mi spedirà a casa il certificato per fare richiesta all'INAL e al 
COLLOCAMENTO per un posto di lavoro SICURO. Speriamo vada bene. Domani poi se mi ricordo ti dico 
il nome del farmaco. E' invece quando arriva per tamponare prendo una pastiglia liofilizzata che si 
chiama RIVALIV è della famiglia dei triptani. e con me ho sempre anche le DIFMETRE. che 
dire...spero che Domenica sia una bella giornata per poter andare in piscina a Voghera o a Lodi. ...e 
sperando che il MDT non faccia capolino. Vi abbraccio e sono qui..aspetto che qualcuno si collega per 
fare due chiacchere...... 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 01:30 
rileggendo mi sono accorta che ho scritto peggio di come lo farebbe Emma. Ma portate pazienza, la 
mia testa è uno schifo 

mamma lara Venerdì 25 Agosto 2006 01:28 
Il fiato fa fatica ad uscire dai polmoni, non so come ho fatto a superare la serata. Ora il male è ancra 
presente, ma almeno sembra che il nuovo male non torni, ho escogitato un altro strattagemma per 
vedere di tenerlo lontano (almeno ci provo), metto la sveglia ogno 3 quarti d'ora per svegliarmi, vado 
a fare un giretto per casa poi torno a letto, questo per vedere di non addormentarmi profondamente, 
perchè mi sembra che la notte sia questo il motivo che il bastardo trova per farmi visita. Ma forse 
non è neppure così che arriva, perchè non si spiega come mai arriva anche di giorno. Ho l'attacco 
emicranico che mi tiene sveglia, sapete com'è, il solito vomito e il cuore che va come un treno. 
Scrivo ora perchè se domani va meglio vorrei finire il lavoro di oggi................ Piera, è vero, ti 
ricordi quello che dico sempre, pulire il bagno per me è micidiale, forse è perchè devo fare pressione 
con le braccia, mentre sono a testa in giù, mahhh chissà se poi è questo il motivo, ma fatto sta che 
pulire il bagno = MDT assicurato. Hai ragione, tutto quello che facciamo è una forzatura e dopo la 
paghiamo mille volte, ma sai la meraviglia di lavorare senza dolore e come è bello lavorare, piace un 
casino anche a me lavorare e quando lo fai senza dolore mi sembra di sognare. .................... Mia, 
tu sai che prendo l'eutirox da più di dieci anni ormai, lo devo prendere perchè la mia tiroide non 
funziona poi devo tenere sotto controllo i tre noduli che ho e non posso veramente non assumere 
quel farmaco. Non credo sia quello la causa del mio peggioramento, se anche lo fosse, non è che 
posso fare a meno di prenderlo, non è come il curarmi la gamba, ho deciso che non la curo perchè 
alla fine è solo male alla gamba, ma la tiroide non è così.................... Luigia, Io devo fare pure la 
marmellata di prugne, anche se io non la posso mangiare, come sai le prugne mi fanno malissimo alla 
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testa, credo sia l'alimento che più mi fa male insieme all'alcool e alla cioccolata fondente. Mi fa 
piacere che Aurora sia tornata felice dal suo viaggio e la sua allergia come è andata in 
Inghilterra?.................. Annuccia, con l'arrivo del tuo bimbo, altri panni da lavare a tonnellate. 
Baci amici cari, buona notte a tutti quanti e a domani. Vi voglio bene 

Luigia Giovedì 24 Agosto 2006 21:05 
Buonasera a tutti. Giorni intensissimi per me. Ieri mattina MDT e tutto il giorno cuore in gola. Nel 
pomeriggio finalmente è tornata Aurora dall'Inghilterra. E' rimasta molto soddisfatta di questa 
vacanza e questo mi ha reso felice, a parte la bronchite che si è ripresa e quindi oggi di nuovo dal 
medico. Anche per lei sono stati pianti a dirotto per il dover lasciare tanti compagni di vacanza che 
ha conosciuto e con i quali si è trovata molto bene. Sono già cominciati i messaggi e le telefonate. 
ANNY, sono contenta che anche tua figli si sia trovata bene. Buone vacanze ora anche a voi!! 
ANNUCCIA, anche per me il diario della cefalea alla fine si è ridotto al solo segnare i giorni che ho gli 
attacchi ed il tipo di farmaco che prendo. Non ce la faccio a segnare gli orari e l'intensità. Leggo che 
anche i tuoi figli stanno tornando alla base. Bentornati anche a loro! LARA, io ho il mio albero in 
giardino pieno di susine che aspettano di essere trasformate in marmellata, ma non ho il coraggio di 
toglierle di lì perché poi c'è un sacco da lavorare! Leggo che anche tu ti sei bloccata con le pomarole 
e le marmellate. Non è tanto il tempo che ci manca, ma il fisico per sopportare ore di lavoro. Come 
siamo fatti male! PIERA, auguroni per i preparativi della casa di Irene! Presto sarà tutto pronto per 
accogliere Vittoria, che bello! Si sa qualcosa di VALENTINA? E di BARBARELLA? Mi dispiace che non la 
sentiamo più.... Tanti saluti a SARA, MIA, MONY, CHIARETA, DEGRY, ecc. Benvenuto a dreamJoey. 
Buonanotte a tutti. 

miaa Giovedì 24 Agosto 2006 20:23 
Buonasera qualcuno prende l'eutirox, lo deve prendere mio fratello ma si preoccupa,per paura di un 
peggioramento dell'emi..grazie 

piera Giovedì 24 Agosto 2006 19:10 
Buone vacanze ad anny e Feli, vi auguro di trascorrere giorni bellissimi e di tornare alla base in piena 
forma!!!!!! Oggi ho lavorato come non mai!!!!!! e nonostante gli aiuti mi sono stancata moltissimo, 
sono proprio fatta di cacca, ora la testa mi scoppia.......e mai possibile che non si riesca a far nulla 
che per gli altri e' normale fare???????? Lara sai quando mi e' venuto il mdt? mentre pulivo il bagno, ti 
ricorda qualcosa??????? vado a cena anche se con la nausea sara' difficile ingoiare qualcosa, buona 
serata piera 

ANNUCCIA Giovedì 24 Agosto 2006 19:02 
buone vacanze ad Anny e Feli, speriamo che la testa regga. Sto aspettando Enrico che torna dall'isola 
d'elba. Un abbraccio. 

mamma lara Giovedì 24 Agosto 2006 18:42 
Spengo e vado a riposare, se arriva anche il nuovo male non so come farò. 

mamma lara Giovedì 24 Agosto 2006 18:41 
la testa continua a far male, alle volte mi specchio e mi dico, ma perchè non si vede nulla???? 

mamma lara Giovedì 24 Agosto 2006 18:39 
e purtroppo, il nostro dreamJoey è giovanissimo anche lui, veramente spero che arrivi presto un 
qualcosa per tutti noi. 

mamma lara Giovedì 24 Agosto 2006 18:33 
E' arrivato un'altro amico col MDT purtroppo. Benvenuto dreamJoey, ti mando un grosso abbraccio. 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 24 Agosto 2006 17:57 
Eccomi di ritorno, ho la testa che scoppia dal male, non ho finito un bel nulla, e vi pareva che potessi 
fare qualcosa senza sto bastardo che rompe. Piera, fai bene a farti aiutare, in due e mezzo si lavora 
meglio. Anny, sicuramente il mio saluto ti arriverà in ritardo, ma per certo sarai insieme al tuo Feli, 
nei nostri pensieri fino al vostro ritorno. Sara, sapevo dell'intervista, non vedo l'ora di chiamarti per 
sapere come è andata anche questa. Annuccia, ti faccio compagnia. Chiareta, oggi ero in lavoro per 
fare la passata di pomodoro, ma è andata male perchè la testa mi ha demolito. Mony, hai ragione, 
svegliarsi senza dolori e come di essere in un sogno. Vi mando un sacco di abbracci. mamma lara 
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mony Giovedì 24 Agosto 2006 16:50 
auguro a tutti una buona serata ciao 

mony Giovedì 24 Agosto 2006 16:49 
oggi la mia testa sembra che regga,speriamo duri fino a sera,svegliarsi senza dolori sembra un'altro 
mondo e anche al lavoro si rende che è una meraviglia peccato doverle contare sulle dita di una 
mano le giornate così 

mony Giovedì 24 Agosto 2006 16:46 
buon pomeriggio a tutti e buone ferie ad Anny e Feli. 

Anny Giovedì 24 Agosto 2006 16:29 
ciao, buongiorno a tutti. Scusate se sono stata assente ma veramente non ho tempo nulla, tra 
commisisoni urgenti e preparativi vari il tempo è volato. Tra un'ora circa dovremo partire, ho ancora 
alcune cosette da fare ma non potevamo andarcene senza salutarvi. Oggi è rientrata anche mia 
figlia, anzi, un'oretta fa per l'esatezza. Saluti e pianti coi ragazzi che si sono affezionati tantissimo a 
lei e rimangono bellissimi ricordi, è stata una bella esperienza e mi ha detto che si è trovata 
benissimo anche con tutto lo staff, erano molto uniti, unico neo, il freddo intenso. Grazie al cielo è 
andato tutto bene a parte alcune bravate che hanno combinato un paio di ragazzi (non suoi) era già 
deciso il rimpatrio prima del tempo e per evitare il peggio son stati perdonati. Tutto è bene quel che 
finisce bene. Spero sia rimasta molto contenta anche la figlia di Luigia che credo dovrebbe essere 
rientrata ieri. Ragazzi, vi abbraccio tutti, anzi, vi abbacciamo tutti, Feli mi ha tanto raccomandato di 
salutarvi (lui è giù indaffarato con la macchina e bagagli), vi porterò nei miei pensieri, come sempre, 
vi auguro di stare bene e che la bestia non vi tormenti troppo, bacioni, ciao a presto, Anny e Feli. 

chiareta Giovedì 24 Agosto 2006 15:47 
cè qualcuno..iuuuu...cè nessuno..... 

annuccia Giovedì 24 Agosto 2006 12:07 
Buongiorno a tutti. La mia testa anche oggi fa i capricci. Sara, complimenti, appena puoi facci sapere 
qualocosa di più. Piera cerca di non stancarti troppo. A dopo. Baci. 

sara Giovedì 24 Agosto 2006 11:16 
stpo resgistrando con Rete St. Vincent. Un saluto a tutti, Sara 

chiareta Giovedì 24 Agosto 2006 09:36 
Ciao Piera, beh..buon lavoro. Non stancarti troppo. Immagino il lavoro che cè da fare. Ciao e buona 
giornata 

piera Giovedì 24 Agosto 2006 09:26 
buon giorno a tutti, oggi grandi pulizie nella casa di irene, giorgio ha finito di imbiancare e ora 
cominciano i grandi lavori, siccome non ho una grande "resistenza" ho chiamato una signora che mi 
aiuti e insieme ad irene che al massimo sciacquera' spugne e stracci, spero di finire presto. un 
abbraccio piera 

chiareta Giovedì 24 Agosto 2006 07:56 
Buon giorno a tutti!!!! 

mamma lara Mercoledì 23 Agosto 2006 22:51 
Piera, è stata veramente brava la nostra Sara, pensa che mentre eravamo al telefono ha ricevuto una 
telefonata da un altro giornalista, poi se sentissi l'intervista, hanno trattato l'argomento veramente 
bene. Ora vi saluto augurando a tutti la buona notte. Domani non so se ho tempo per un salutino, poi 
alla sera ho un'altra riunione importante. Vorrà dire che mi prendo un giorno di ferie. Buona notte 
poer tutti. mamma lara 

piera Mercoledì 23 Agosto 2006 21:44 
un grande grandissimo BRAVA alla nostra Sara, grazie per il tuo costante impegno, un saluto alla 
nuova arrivata degry e un bentornata a Chiara, considerata la vostra giovane eta' ho la speranza che 
per voi ci siano anni migliori, nuove cure e piu' attenzione al problema mdt, una dolce notte per tutti 
voi, piera 

mamma lara Mercoledì 23 Agosto 2006 19:02 
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Ho scritto che peggio di così non si può fare, ma sono un po stanca e voglio riposarmi prima della 
riunione. bacioni. mamma lara 

Annuccia Mercoledì 23 Agosto 2006 18:21 
Benvenuta a Degry e un ciao a Chiareta. Mi dispiace siete così giovani, ma purtroppo anche io ho 
cominciato a stare male verso i 25 anni, quindi ormai sono 20 anni che soffro. Bisogna però pensare 
che prima o poi troveranno qualcosa. A dopo forse, altrimenti buona serata. Un bacio. 

mamma lara Mercoledì 23 Agosto 2006 18:11 
A domani piccoline. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 23 Agosto 2006 18:09 
Eccomi, ho appena sentito la registrazione dell'intervista che hanno fatto a Sara, MA è UNA COSA 
FENOMENALE. Il giornalista non ho aggettivi per qualificarlo, ha spiegato con pochissime parole 
praticamente la difficoltà che abbiamo noi cefalalgici, dovrebbero imparare da lui certi conduttori, 
non ne ho mai sentito uno che tratta l'argomento dignitosamente. Ma che meraviglia, non ho parole, 
credo che quando anrò ad Aosta gli porterò un bel vasetto di marmellata....................... Degry, Ti 
capiamo benissimo, l'aura, spaventa moltissimo, poi la maggior parte delle volte alla fine dell'aura 
inizia il dolore infinito, è veramente un tormento, Ma sei in cura?. ................... Chiareta, sento 
che hai passato un bel mese, ma cosa vuoi farci, è veramente faticoso vivere col MDT tutti i 
giorni............Mony, hai ragione, mi piace fare i miei lavoretti e cerco di non stancarmi molto, poi 
se fosse per il MDT starei ferma ogni giorno, perchè il bastardo non mi molla mai, allora mi fermo 
solo quando mi è impossibile tenere aperto gli occhi o quando non riesco a coordinare i movimenti. 
Facendo così però mi sento più utile a me stessa e agli altri......................... Annuccia, Il diario 
della cefalea io l'ho fatto fino a pochi mesi fa, ora non tengo più nessun diario perchè non assumendo 
sintomatici non serve più di tanto. Ora scappo perchè ho tutto da sistemare, Ho un quintale di 
pomodori da passare e domani mi sa che non si sentiremo. Bacioni per tutti. mamma lara 

chiareta Mercoledì 23 Agosto 2006 17:46 
cerca di tenerla sotto bada questa brutta roba!!!Ciao e a presto 

degry Mercoledì 23 Agosto 2006 17:45 
ciao a domani! 

degry Mercoledì 23 Agosto 2006 17:45 
ho finito di studiare l anno scorso..ora lavoro...ma ripeto x ora capitano una ogni morte di papa..x 
ora 

chiareta Mercoledì 23 Agosto 2006 17:45 
la tachipirina..e che serve con un emicranea con aura. 

chiareta Mercoledì 23 Agosto 2006 17:45 
Ok..Degry a domani... 

degry Mercoledì 23 Agosto 2006 17:45 
si le ho fatte e mi hanno detto solo di prendere la tachipirina 

chiareta Mercoledì 23 Agosto 2006 17:44 
Mamma mia Degry hai solo 20. Un po' come me..io ne ho 5 in piu'. Come fai quando studi? 

degry Mercoledì 23 Agosto 2006 17:43 
io vi saluto perchè la mia gg lavorativa è terminata (indenne oggi) spero di risentirvi domani...ciao a 
tutti! 

chiareta Mercoledì 23 Agosto 2006 17:43 
Come mai??Nessun tipo di farmaco?Hai fatto le visite? 

chiareta Mercoledì 23 Agosto 2006 17:43 
Ciao Annuccia. 

degry Mercoledì 23 Agosto 2006 17:42 
ciao chiareta, anche a me si è manifestata la prima volta nel 2004....i miei sono saltuari x ora e non 
prendo ancora nex tipo di farmaco 
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chiareta Mercoledì 23 Agosto 2006 17:41 
Ciao Mamma Lara. Come stai?? 

chiareta Mercoledì 23 Agosto 2006 17:41 
Anzi ho inizato con CEFALEA CRONICA PER ABUSO DI FARMACI. E poi sono passata a emicranea senza 
aura. e ora da circa sette mesi soffro di emicranea con aura. Ho passato 15 gg d'inferno a Luglio. 
Tutti i giorni. Finiva l'effetto della DIFMETRE SUPPOSTA o del RIZALIV e ricominciavo a stare male. 

chiareta Mercoledì 23 Agosto 2006 17:39 
ciao Degry. Sono Chiara 25 anni. e dal 2004 soffro di emicranea con aura. 

mamma lara Mercoledì 23 Agosto 2006 17:38 
Arrivo, sono al telefono con Sara 

degry Mercoledì 23 Agosto 2006 17:33 
grazia mamma lara 

degry Mercoledì 23 Agosto 2006 17:18 
Ciao a tutte, mi sono appena iscritta a questo forum per poter parlare un po' di questo MdT che ogni 
tanto appare e mi fa passare una giornata e mezza d'inferno. Ho 20 anni e ogni volta che l'emicranea 
con aura si presenta, mi spaventa da matti...forse qualcuno di voi mi capisce!! 

mamma lara Mercoledì 23 Agosto 2006 17:16 
Eccomi arrivata, Abbiamo una nuova amica Degry, benvenuta e un grande abbraccio. mamma lara 

Annuccia Mercoledì 23 Agosto 2006 17:03 
Mony, è vero il diario è terribile anche perchè finita la crisi è difficile ricordare l'intensità del dolore 
che per me non è sempre uguale nel corso della stessa crisi. Quindi in questi ultimi mesi 
semplicemente segno un fiore sul calendario in corrsipondenza del giorno che riesco a non assumere 
farmaci. D'altra parte se vai da un qualsiasi neurologo la prima cosa che chiedono è quante crisi e 
quindi quanti farmaci assumi in un mese. A dopo. baci. 

mony Mercoledì 23 Agosto 2006 16:30 
mamma lara fai benissimo a fare salse e marmellate,i tuoi cari le apprezzeranno moltissimo e tu 
potrai distrarti un pò mentre le fai se il MDT non sarà troppo forte.Ora vi saluto i lavori di casa mi 
reclamano ciao a presto. 

mony Mercoledì 23 Agosto 2006 16:25 
buongiorno a tutti,carissima annuccia come ti capisco per la storia del diario della cefalea io è una 
cosa che mi rifiuto di fare sia per me che per mio figlio.Primo per non andare in depressione,secondo 
così evito di rendermi conto che anche l'ennesima cura non funziona poi perchè non ci tengo ad avere 
il conto delle giornate della mia vita perse per colpa del MDT. 

chiareta Mercoledì 23 Agosto 2006 15:20 
ciao mamma lara. ti ho mandato una e mail. a presto chiara 

fitalpa Mercoledì 23 Agosto 2006 10:45 
Buongiorno a tutti, anche oggi mal di testa, Qui si sta pasteggiando a triptani. L'unica consolazione è 
che dopo un periodo di crisi ci si aspetta un po' di tregua ma accidenti, si deve proprio sudare!! 
Comunque confidiamo che passi anche questa volta. Vi abbraccio tutti e vi auguro un buon 
proseguimento di giornata. A chi è in ferie buon riposo e a chi lavora niente mal di testa!! A presto Lu 

annuccia Mercoledì 23 Agosto 2006 10:36 
Buongiorno a tutti. Anche stanotte dolore allucinante alla nuca sinistra e relativa tempia. Ho preso il 
solito triptano, ma non ha fatto effetto, ho dovuto aspettare un bel pò di ore prima che si placasse il 
dolore. Ora sto un pochino meglio. Non posso pensare che ricomincio ad avere tutte queste crisi e 
per giunta mi sono anche stufata di tenere il promemoria delle crisi; anche questo contribuisce a 
farti salire l'ansia. Scusate, ma stamani mi girano un pò.......... A dopo, vi abbraccio tutti come 
sempre. 

chiareta Mercoledì 23 Agosto 2006 10:19 
ciao a tutti!!!Sono tornata. Dopo un massacro di emicranee..bruttissime. 
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mamma lara Mercoledì 23 Agosto 2006 10:18 
Carissimi, devo scappare perchè devo andare in posta prima di partire. Un abbraccio per tutti e mi 
raccomando fate i bravi. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 23 Agosto 2006 10:12 
Questa mattina Sara deve fare un intervista con rai tre regione, parlerà del nostro progetto che con 
l'ospedale di Aosta e l'ospedale Mondino di Pavia. Non sto nella pelle per la bellissima notizia. Sta 
lavorando bene e sono felicissima. Ma ci pensate la meraviglia di questo progetto. 

mamma lara Mercoledì 23 Agosto 2006 10:09 
Piera scrivevamo in contemporanea. E' vero, mi preoccupo anche per cosa mi verrà detto se dico 
sempre tutto quello che faccio, ma non devo badarci, altrimenti mi "castro" su quello che vi dico e mi 
sono accorta che la mia migliore medicina è il parlarvi di TUTTO quello che faccio, ma non per 
sentirmi dire che sono brava, ma per condividere con voi i miei progressi. E' stato così da quando ho 
iniziato a scrivere in questo spazio e non devo modificare il rapporto che ho con questa piccola 
finestra. Hai ragione Piera, grazie per avermelo ricordato. 

mamma lara Mercoledì 23 Agosto 2006 09:42 
Patrizia, anche a me succedeva di non avere il computer a disposizione prima che mi fioglio mi 
rappezzasse questo che ho, e per scrivere dovevo fare domanda in carta bollata.......................Lu, 
hai fatto bene a decidere per la vacanzina relax, vedrai che ti farà bene, speriamo che il MDT stia 
lontano dal tuo lui..................... Anny, mi pare di vederti, sempre indaffarata, ora lo sei con le 
valige per la partenza, ma sai la meraviglia di te e Feli immersi nello splendore delle alpi, speriamo 
che pure la gamba ti lasci in pace. ..............................Luigia, Immagino lo stress del lavoro 
anche te come Annuccia avete iniziato praticamente subito il lavoro ed ora con tutto da sitemare, mi 
raccomando una cosa alla volta................. Annuccia ho scansito il documento del magnesio dopo 
te lo spedisco. ......................Piera, giornata da dimenticare quella di ieri, ho letto che anche per 
te è stata dura, forza e coraggio. 

piera Mercoledì 23 Agosto 2006 09:39 
buon giorno a tutti. lara fai pure quello che ti senti, mi sembra che tu ti preoccupi troppo di quello 
che noi potremo dire o pensare......chi ti vuole bene e ti conosce non giudichera' per gli altri di cui il 
pensiero non ti deve importare nulla, pensa come faccio io CHI SE NE FREGA!!!!!!!!!! una buona 
giornata a tutti piera 

mamma lara Mercoledì 23 Agosto 2006 09:29 
Ieri è nata Giorgia, la nipotina di una coppia di amici di Modena, è una paccicciona, pesa più di 4 kg. 
e perciò è nata col cesareo, non vedo l'ora di vedere la torellina. 

mamma lara Mercoledì 23 Agosto 2006 09:27 
Mony, sono felice per il tuo bimbo, appena posso ti spedirò tutto il malloppone. Ho pensato di 
spedire a tutti il mio archivio di Cefalea Today e di Confinia Cephalalgica, vi spedirò un allegato alla 
volta così non riempirete la casella di posta. 

mamma lara Mercoledì 23 Agosto 2006 09:24 
Buongiorno a tutti, finalmente la notte è stata di riposo, ma ho dormito come se mi avessero fatto 
l'anestesia, ero talmente stanca che neppure il terremoto avrei sentito. Era ora. Oggi vado da mia 
sorella a prendere i pomodori per fare la passata, non ditemi che dovrei riposare perchè è questo il 
mio riposo, poi ho prenotato le prugne per fare la marmellata, non so che dire, ma devo farle ste 
cose, altrimenti il pensiero mi perseguita per tutto l'inverno. Io non mangerò neppure un cucchiano 
di marmellata di prugne, ma ai ragazzi piace moltissimo. 

mony Martedì 22 Agosto 2006 21:35 
mamma lara mi dispiace che non sei riusciata a spedirmi ciò che volevi,ti do l'altro indirizzo email 
creato pochi giorni fa così quando hai tempo riprovi:baccamoni71@libero.it grazie e ciao a tutti. 

mony Martedì 22 Agosto 2006 21:24 
buona serata a tutti speriamo come molti di voi ho ripreso il lavoro e il tram tram quotidiano e non 
mi rimane nemmeno il tempo di scrivervi un pò,mio figlio si è finalmente ripreso e oggi è il solito 
scatenato ed ha riempito il cortile di amici. 

annuccia Martedì 22 Agosto 2006 20:34 
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Buonanotte a tutti e speriamo senza dolore. Bacioni. 

piera Martedì 22 Agosto 2006 20:11 
Ciao a tutti, giornata da dimenticare per me........Lara il bastardo non ti molla proprio, spero che tu 
stanotte possa riposare tranquilla , una buona serata e nottata per tutti voi piera 

mamma lara Martedì 22 Agosto 2006 18:55 
Vorrei rispondere a tutti, ma le poche forze le devo tenere per un lavoretto che non posso 
rimandare. Stassera niente riunione perchè gli attacchi arrivano quando vogliono e siccome non è 
inmportante come quella di domani sera, vorrei riposarmi un pochino. Vi mando un sacco di abbracci 
e speriamo che il MDT cammini lontano da voi. bacioni per tutti. mamma lara 

Luigia Martedì 22 Agosto 2006 15:36 
Buon pomeriggio a tutti. Stamani sono rientrata al lavoro e devo dire che è traumatico riprendere il 
tran tran di sempre. Quello che mi stanca di più è il viaggio di andata e quello di ritorno; in effetti 
lavorare in centro non è per niente comodo. ANNUCCIA, i miei indirizzi di posta elettronica sono 
rimasti invariati. Leggo che anche per te ieri è stata dura riprendere il lavoro. Anch'io mi sento lo 
stress salire alla gola. Ho montagne di panni da lavare e stirare, per non parlare della casa. ANNY, 
ieri mi ha chiamato Aurora dicendomi che le hanno prescritto un antibiotico perché le sta venendo la 
bronchite in quanto anche dove è lei fa freddo. Sono sicurissima che tua figlia è entrata nella 
simpatia di tutti i suoi ragazzi. Deve essere una bella esperienza. Auguro a te e a FELI di passare 
delle buone vacanze. Noi, nonostante il freddo, siamo stati bene in montagna perché anche se a 
volte è piovuto, poi tornava il sole e quindi le nostre passeggiate le abbiamo fatte lo stesso. Vedrai 
che anche a voi andrà bene. PATRIZIA, sono contenta che a tuo figlio il campo scout a S. Antimo sia 
piaciuto. Anche mia figlia ha conosciuto Padre Stefano e le è piaciuto molto. A proposito del 
magnesio, io ho acquistato del carbonato di magnesio puro in erboristeria. Sono 110 gr della marca 
Santiveri e costa circa Euro 7,90, ma credo che se uno lo prende sfuso in farmacia costi meno. A me 
sembra di sentirmi un po' più su, nonostante il ciclo in corso. LARA, come va? Stai un pò meglio? LU, 
spero che per il fine settimana tuo marito possa stare un pò meglio. 

annuccia Martedì 22 Agosto 2006 11:52 
Luigia, posso continuarti a mandare la posta elettronica al solito indirizzo? 

annuccia Martedì 22 Agosto 2006 11:49 
Buongiorno a tutti. Ieri, primo giorno di lavoro e la sera MDT ho dovuto prendere il triptano. Lo stress 
ricomincia e quindi anche il nostro comune nemico. Purtroppo anche lo stomaco fa i capricci, il 
tempo così instabile non aiuta. Anny, le previsioni fanno pensare bene, speriamo che al Nord ora 
faccia bello visto che fino ad ora le persone che sono state in montagna hanno detto che il tempo era 
terribile. Quando partite? A voi che dovete fare ancora le vacanze, buon divertimento ! Bacioni. 

mamma lara Martedì 22 Agosto 2006 11:40 
Buongiorno a tutti. attacco furibondo e la testa che scoppia, è stato questo il mio risveglio di 
stamattina, spero di aver finito e magari ci sentiamo dopo. 

anny Martedì 22 Agosto 2006 09:19 
ciao cari, buongiorno a tutti, buon inizio settitmana e bentorante Piera, Luigia, Annuccia! Mi pare di 
capire che le vostre vacanze siano andate bene e che il tempo sia rimasto buono. Ora anche quà la 
temperatura npotturna si è abbassata di nuovgo ma il cielo ieri notte era stellato, le latre notti 
invece era coperto e ogni tanto arrivava un temporale. Mi preoccupa un pò il tempo lassù perchè 
credo che ora ci sia freddo ma la cosa che più mi secca è la pioggia, anche lo scorso anno non aveva 
fatto un tempo splendido. In genere dopo il ferragosto il tempo si guasta sempre, ecco perchè 
preferisco di gran lunga luglio. Vabbè, queste sono piccolezze. Io sto ancora così, si, devo ammettere 
che poteva andarmi peggio, per cui non dovrei lamentarmi, ma i dolori ci sono ed io ho tanto da fare, 
anche ieri nion ho avuto tempo di nulla. ora devo pensare a stirare, preparare le valige e questo mi 
pesa tanto, in queste condizoni ancora di più perchè ho la casa piena di scale e devo sempre andare 
su e giù. Ho iniziato le ferie oggi, avrei potuto interromperle col certificato del pronto soccorso ma 
alla fine mi secca e quindi ho lasicato perdere, intanto sono a casa e niente mare, chissà se ci 
torneremo ancora dopo il rientro...Giuseppe ti rinnovo buone vacanze, divertiti e rilassati per quanto 
è possibile, auguroni per il tuo bimbo,spero che risolva presto. Auguri anche a te monY per il tuo 
bimbo, spero no nsi nulla di serio. Piera scommetto che non stavi più nella pelle col pensiero di 
vedere il tuo nipotino, l'altro ginro in TV hanno fatto vedere un parto, la nascita di un bel maschietto 
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e ho pensato al tuo nipotino e alla mammma, chissà che felicità! Irene come sta? Tra non molto 
toccherà a lei, chissà che birichina ssarà la tua nipotina, me la immagino un pò come Emma, bella e 
tanto simaptica, ma molto "frugona", come tutte le femminucce! Luigia saon contenata che tua fglia 
si trovi bene e si diverta. Io ho sentio mia figlia iri, mia ha detto che sono andati a vedere delle 
scolgiere ma c'era una nebbia fittisisma che hanno visto ben poco, purtroppo lì il tempo è 
praticamente sempre brutto, piove parecchio ma il posto è bellissimo, si divertono e organizzano un 
sacco di cose con i ragazzi, mi ha detto che si sono molto affezioanti a lei e lei altrettanto a loro, è 
sempre così. Bene ragazzi, io vi saluto che ho mille cose da fare e devo andare adagio, un grande 
abbraccio a tutti, comprese le nuove Mony e Lulù, son davvero contenta di avervi ritrovato e in fondo 
, a prte la testa, anche le vostre vacanze siano andate bene, Lara chissà cosa stai architettando a 
nostra insaputa!!!Scerzo, tutte le tue idee sono sempre geniali! Ciao cari, un bacione, buona 
giornata, Anny 

fitalpa Martedì 22 Agosto 2006 09:16 
Buongiorno a tutti, come state? Qui il MdT si fa sentire alla grande. Il mio lui sono ormai tre giorni 
che non ha pace e naturalemente tutti i programmi vanno a farsi benedire. Pazienza!!! Domenica per 
esempio avevamo organizzato una giornata al mare, in riviera e già pregustavamo qualche ora sotto 
l'ombrellone a far niente, invece abbiamo trascorso il pomeriggio nella penombra della stanza : lui 
malandato ed io con lui a fare il Sudoku per non lasciarlo solo e depresso. Che tristezza!! le ultime 
news sono che venerdì si parte per un weekend di relax, speriamo che la testa non ci giochi qualche 
brutto scherzo, almeno per il fine settimana!! Vi abbraccio tutti , grazie mamma Lara per la mail, a 
presto, un bacione Lu 

Patrizia Lunedì 21 Agosto 2006 23:11 
Bentornata Luigia!!! Sono contenta che le tue vacanze siano andate bene, vedi ogni tanto ..qualcuno 
..ci dà una mano a farci prendere un po di respiro..Hai visto , va tutto bene anche in Inghilterra, non 
ne avevo dubbi, Alberto si è sempre divertito un sacco! Che brava, sei andata anche a 
Gardaland..che fisico..e poi ci lamentiamo.Mio figlio è tornato ieri da Sant'Antimo e dice che gli è 
piaciuto molto e mi ha parlato di un padre Stefano molto in gamba..insomma se la sono passata 
proprio bene e sono stati anche fortunati col tempo, per fortuna..Beh, adesso devo lasciare 
...tornato mio fglio..computer occupato...Notte a tutti a proposito, a furia di sentire parlare del 
magnesio, sto pensando di prenderlo anch'io, gia ne prendo un tipo che mi ha dato il 
gastroenterologo, ma non credo che sia lo stesso di cui parlate voi. 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 22:50 
Buonanotte e sogni belli anche da me. 

piera Lunedì 21 Agosto 2006 22:26 
Buonanotte e sogni belli piera 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 20:19 
Mony, hai la casella di posta piena. Mi è tornata indietro l'e-mail che ti ho spedito 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 20:13 
Annuccia, domani scansisco il mio foglio poi le lo spedisco, li ci sono tutte le informazioni. vorrei 
farlo ora , ma torno dalla riunione e alle 9 ne ho un'altra. bacioni 

annuccia Lunedì 21 Agosto 2006 18:49 
C'è qualche novità a proposito del magnesio? sapete che io prendo quello di Lidl, questo puro dove si 
prende? in farmacia? bacioni, sto per andare a casa. Primo pomeriggio di lavoro, sono un pò stanca. 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 17:27 
Scappo, mi preparo per andare alla riunione. 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 17:27 
Luigia, io sono sempre a disposizione per provare cure che male non fanno e sono pure sempre 
fiduciosa. Chissà mo che alle volte incappiamo nella cura senza andare a cercarla. Bacioni. 

Luigia Lunedì 21 Agosto 2006 17:06 
LARA, in effetti, anche mio marito che era molto scettico, sta cominciando a credere agli effetti 
benefici di questo minerale. Ho letto da qualche parte che può essere anche un difetto genetico 
quello di esserne costantemente carenti. 
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mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 17:04 
Piera, ti ho spedito una e-mail con una scritta in inglese, mi dai una mano 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 16:59 
Luigia, devi mettere in conto che eri a riposo, ma credo che il magnesio e preso puro come il nostro 
faccia meglio di quello che contiene anche altri ingredienti. Poi costa veramente una bazzeccola. 
bacioni 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 16:57 
Ho spedito una e-mail informativa, ho pensato che ogni volta che avrò notizie vi spedirò una e-mail 
ufficiale a tutti. 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 16:56 
Luigia, fai bene a continuare a prendere il magnesio, anch'io ne prendo un paio di cucchiaini al 
giorno, fino ad ora nulla di speciale è successo, continuo a prenderlo perchè tanto male non fa. 

Luigia Lunedì 21 Agosto 2006 16:14 
Mi sto accingendo a fare la spesa on line e ne approfitto per fare una capatina nel forum. PIERA, mi 
immaginavo che nel frattempo fosse nato il tuo nipotino e non ti preoccupare se non ho ricevuto il 
messaggio. Chissà come è bello!! Pensa che tra poco nascerà anche Vittoria.... Che belle emozioni! 
LARA, alla mia testa effettivamente dà più noia il caldo del freddo. Mi sta succedendo però qualcosa 
di strano anche da quando prendo il carbonato di magnesio puro. Una mattina, in montagna, mi sono 
alzata con la testa in pre-mal di testa. Mi ero decisa ad aspettare di aver fatto colazione prima di 
prendere qualcosa. Ho prima preso però il mio bel cucchiaino di carbonato di magnesio sciolto 
nell'acqua e dopo un pò mi sono accorta che la testa si è liberata. Siamo poi andati al mercato a 
Trento e quindi è stata un pò una strapazzata. La sera poi siamo andati a Gardaland e ci siamo 
rimasti fino alla mezzanotte, camminando a più non posso da una giostra all'altra, insomma uno 
strapazzo tremendo per il mio fisico, ma del MDT neanche l'ombra, nonostante non avessi preso 
nessun sintomatico. Sto continunando costantemente con questo magnesio e in questi giorni sento il 
bisogno di tre cucchiaini in quanto mi è venuto il ciclo. Vi saprò dire come prosegue questa cosa. 
ANNUCCIA, bentornata anche a te! 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 15:48 
Piera, infatti io credo di averi ricevuto il messaggio il giorno dopo la spedizione . Dimenticavo, dai un 
bacione al nipotinodizia 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 15:47 
LUIGIA, mammamia, che meraviglia, un po' alla volta tornate tutti, però avremo altre partenze, 
Giuseppe, Anny e Feli. Penso sia tornata anche Valentina, chissà come saranno andate le sue 
vacanze. Sono felice di apprendere che tua figlia si sta divertendo parecchio in Inghilterra, penso sia 
normale per una giovane della sua età. Certo che la tua preoccupazione sarà stata alle stelle e lo 
sarà fino a che non tornerà. Leggo che la tua testolina ha fatto la brava, alle volte non mi spiego 
come mai ci siano dei MDT che in alta montagna non si fanno sentire mentre altri invece saccagnano 
le palle all'infinito. Mahhhh chissà che il tuo sia un MDT ormonale e quindi potrebbe non risentire 
delle alte quote. Ti lascio fare le tue lavatrici e io invece mi preparo psicologicamete alle 2 riunioni 
che mi aspettano. Un bacione carissima amica. 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 15:40 
Massimiliano, ti do il benvenuto nel nostro forum. Un abbraccio. mamma lara 

piera Lunedì 21 Agosto 2006 14:25 
Luigia edoardo e' nato la sera del 10 agosto, io ho mandato i messaggini subito a tutti quelli di cui 
avevo il numero, ma ho capito che dalla grecia non tutti l'hanno ricevuto o e' arrivato a qualcuno 2 
giorni dopo!!!!!! bentornata a casa e buon lavoro, anch'io come tutte sono alle prese con la lavatrice 
e le cose da sistemare, ciao a dopo piera 

annuccia Lunedì 21 Agosto 2006 14:12 
Bentornata Luigia! 

Luigia Lunedì 21 Agosto 2006 13:29 
Buongiorno a tutti! Sono rientrata ieri dalle vacanze e vedo che sono accadute molte cose qui nel 
forum. Augurissimi a PIERA per la nascita di Edoardo! L?ho saputo solo ora in quanto è nato proprio il 
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giorno che sono partita. Aspetto poi foto illustrative del pargoletto! GIUSEPPE, quato mi dispiace per 
il tuo Vittorio! Quando una malattia si sviluppa nella sua forma più acuta è dura farla passare, vedi la 
mia Aurora quanto ha sofferto con l?allergia, ma poi piano piano tutto si è risolto, vedrai che ogni 
giorno che passa il bambino starà meglio. Auguro a te e a tutta la tua famiglia delle vacanze 
rilassanti!! ANNY, ho letto nel riassunto di Lara che sei caduta. Spero che ora tu stia meglio e possa 
goderti delle buone vacanze con il tuo FELI e tuo figlio. A proposito, mia figlia si sta divertendo molto 
in Inghilterra. Ieri era a Londra, nonostante le telefonate che ho fatto alla responsabile ed 
all?agenzia di viaggi per non portarceli. Fortuna che non è successo niente di male. Immagino quanto 
si diverta anche tua figlia. Io in vacanza sono stata molto bene. Ho preso un relpax il giorno che sono 
arrivata ed uno il giorno che sono partita, nonostante alcune passeggiate faticose che abbiamo fatto. 
Arianna si è divertita molto in quanto l?albergo era ben organizzato per i bambini. L'unica cosa 
negativa era che sembrava di vivere tutti insieme appassionatamente con i vicini di camera e con i 
vicini di bagno, da come erano sottili le pareti. Purtroppo io e SABRINA non ci siamo potute vedere in 
quanto i nostri luoghi di villeggiatura alla fine erano troppo lontani. LARA, bella la tua idea per il 
"Treno dei desideri"! Speriamo che ti accolgano la domanda! Leggo che c'è una nuova arrivata che ha 
il mio stesso nome, alla quale do il benvenuto. Ora vi devo lasciare in quanto sono a mezzo con le 
lavatrici e la pulizia della casa. Bacioni anche a PATRIZIA, ANNUCCIA, PIERA, MONY, ecc. ecc. 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 12:13 
GIUSEPPE, ti auguro tutto di buono e bello. In bocca al lupo per il tuo bimbo. Un abbraccione grande 
grande e attendiamo il tuo ritorno. Bacioni a tutta la tua bellissima famigliola. mamma lara 

giuseppe Lunedì 21 Agosto 2006 11:59 
ciao zia Pierissima, ben rientrata anche a te, ora avrai un più da fare, hai trovato tuttoa posto? io mi 
accingo a chiudere un abbraccio gigante a tutti e buon divertimanto anche a voi, mi raccomando con 
la testa, la mia è ok, il trip. ha fatto effetto, ora vado in farmacia x gli ultimi acquisti, mi 
mancherete in questi 15gg. se riesco vi farò un salutino altrimenti vi penserò mentre mi sciaccuotto 
in acqua straniera... fate i bravi mi raccomando... ancora un abbraccio grande e tanti baci, ci 
rileggiamo al rientro l'11 settembre. ciao...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 11:42 
Annuccia, anche a me piacciono un sacco le verdure, solo che la loro preparazione è abbastanza 
laboriosa. Io adoro la zucca, dalle analisi non è uscita nessuna intolleranza a questo tipo di verdura, 
però ho letto che per la testa non va tanto bene. Farò alcune prove, perchè mia sorella ne ha una 
ottantina da darmi e tra cappellacci e cannelloni sono una vera libidine. Io faccio dei cestini di 
crepes alla zucca che sono una delizia. 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 11:37 
Patrizia, vedo che anche a te il dafare non manca, poi è vero se manca il sole si fa fatica ad 
asciugare, io devo sempre stendere in casa perchè non mi fido a lasciare i panni in terrazzo, per 
paura che chiunque passa possa toccarli. Per la Sicilia sono daccordo con te, ma non pensare che la 
testa stia meglio, altrimenti non si spiegherebbe il MDT di Paola, Marilena e tante altre nostre 
amiche Siciliane. PAZIENZA 

annuccia Lunedì 21 Agosto 2006 11:34 
Patrizia, non credere che sia tutto rose e fiori, in questi giorni di notte si dorme male per il gran 
caldo e la forte umidità. Per i panni devo dire che hai ragione in due ore si asciugano, ma che sudate 
a stirarli! Qui a Roma la domenica sono aperti i grandi supermercati ed i centri commerciali, ma devo 
dire che devo avere proprio un'emergenza per andare in quei posti la domenica, c'è troppa gente. 
Piera, bentornata! Baci a tutti. 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 11:34 
Giuseppe, e ti pareva che la testa ti lasciasse in questi giorni, meno male che il triptano fa il suo 
dovere. Vedrai che a casa il tuo bimbo guarirà meglio che in ospedale, infatti ora cercano di ridurre 
al minimo le ospedalizzazioni, proprio perchè gli ammalati a casa guariscono prima. In bocca al lupo 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 11:31 
PIERA, che meraviglia il tuo ritorno. Immagino che il tuo nipotino sia la meraviglia delle meraviglie, 
sarete tutti pazzi per lui. Leggo delle tue vacanze, immagino sarai bella abbronzata visto il sole che 
c'è stato. La mia testa mi ha messo a dura prova, ma ora sembra mi dia un po' di respiro e quindi ho 
potuto rimettermi un po'. Mi sembrava di non uscirne più e il morale era sottoterra, ora anche il 
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morale sembra tornato ai suoi vecchi splendori e quindi sarà difficile abbatterlo di nuovo. Mi ha dato 
una bella "strigliata" il nostro caro Giuseppe e questo mi ha aiutato parecchio. Un abbraccione e a 
dopo. 

Patrizia Lunedì 21 Agosto 2006 11:07 
Ciao a tutti, bentornato a chi è rientrato dalle ferie . ho letto che da ANnuccia e Giuseppe è ancora 
caldo, che invidia...voglio emigrare al sud!! Qui tempo schifoso e con tutte le lavatrici che devo 
asciugare è un vero problema. La mia testa fa i soliti capricci, ma oggi devo correre..spesa e 
varie...Annuccia ma come mai da te i negozi sono aperti anche la domenica? Che meraviglia... 
Giuseppe, vedrai che le analisi andranno bene e potrete farvi una vacanza tranquilla..un abbraccio. 
Lara, qui non piove ma manca poco..ho sentito anch'io mia cugina dalla Sicilia e mi ha detto che fa 
molto, molto caldo..che dire, qualche volta penso che i miei invece di trasferirsi al nord dovevano 
restare giu in Sicilia ..magari non avrei avuto il mdt con quel clima asciutto che c'è e con tutto quel 
sole , mare ecc...vabbè nella prossima vita.. baci atutti. Mony, spero tutto bene. 

piera Lunedì 21 Agosto 2006 10:38 
Ciao a tutti eccomi di nuovo qui con voi!!!!!! sono rientrata alla base ieri sera tardi, e non prima di 
avere visto il mio nipotino Edoardo, che e' una meraviglia!!!!!! buono e bello titta come un 
forsennato ed in soli 10 giorni e' gia aumentato di 500 gr!!!!! le mie vacanze sono andate benissimo 
brevi ma intense, con un tempo stupendo e anche se gli ultimi giorni aveva cominciato a fare molto 
caldo, si stava bene ugualmente........Giuseppe mi dispiace molto per il tuo bimbone, spero che vada 
sempre meglio e che giovedi' possiate partire tranquilli, magari dovra' stare un po' in riguardo anche 
in vacanza, lara la tua testa ha festeggiato ferragosto alla grande!!!!!!lazzi botti e fuochi 
artificiali!!!!!! spero tanto che ora si metta un po' tranquilla, ma non viene mai il tuo periodo di 
remissione???????? benvenute alle nuove entrate, un saluto a Anny e feli che sono stati tanto carini e 
mi hanno chiamato anche in grecia, a Giuseppe e a sabrina per i loro messaggini, un abbraccio a tutti 
ma proprio tutti piera 

annuccia Lunedì 21 Agosto 2006 10:20 
Buongiorno a tutti. Ancora con i lavori di casa stamani stirare e stirare .........oggi ricomincio con lo 
studio. Lara, incrocio le dita perchè il nuovo male stia lontano da te. Giuseppe, bentrovato e auguri 
per il day hospital di domani, andrà sicuramente tutto bene. Bacioni. Vado a preparare un pò di 
verdure visti i due chili presi in queste tre settimane. 

giuseppe Lunedì 21 Agosto 2006 10:16 
Mamy qui siamo sui 30°, mi spiace x te. ciao ragazze ben tornate, mio figlio è uscito dall'ospedale ma 
deve ancora fare un bel pò di punture, essendo solo era diventato nervoso quindi gli hanno dato 
l'uscita anticipata, domani facciamo un day hospital x delle ananlisi e speriamo sia tutto ok, grazie x 
il Vostro pensiero. 

mamma lara Lunedì 21 Agosto 2006 10:10 
Buongiorno a tutti. Ferrara sotto la pioggia stamattina, temporale e tuoni, ma l'estate dov'è ????. Mi 
ha telefonato Zeno e mi ha detto che in Sicilia era un caldo boia, da noi è sempre così, se si rompe la 
stagione in Agosto, il caldo non torna più. Settimana di passione la mia, spero che il nuovo male si 
presenti con la frequenza di questi ultimi giorni, altrimenti sono fritta. . a dopo 

giuseppe Lunedì 21 Agosto 2006 08:51 
buon giorno gente, stamani sveglia con MdT poi trip. e al lavoro, oggi ultimo giorno lavorativo poi da 
domani preparativi e partenza giovedì, è rientrata la mia collega e quindi passaggio di consegne e 
via, a dopo...Giuseppe 

mamma lara Domenica 20 Agosto 2006 21:56 
Annuccia, qui il caldo non va male, però c'è una cappa umida come non mai. A me piace fare la 
spesa, anche se capita di domenica, ma da noi è raro trovare i negozi aperti la domenica, capita 
verso le feste importanti. E' vero, anche a me capitava che i ragazzi tornassero e trovarmi piena di 
panni da lavare era un classico, poverette le mie lavatrici, non duravano mai tanto tempo. Buona 
notte a te e a tutti i nostri amici , buona notte e sogni d'oro. 

annuccia Domenica 20 Agosto 2006 20:26 
Giornata faticosissima con un caldo atroce che ha accompagnato tutte le cose che ho dovuto fare. 
Oggi pomeriggio sono dovuta andare a comprare il latte e qualche altra cosa (odio fare la spesa la 
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domenica). La città è piena di gente, mi sa che in pochi sono andati in vacanza. Mony, dacci, appena 
puoi, notizie del tuo bambino. Patrizia, hai ragione quando tornano i ragazzi da fuori ci sono da fare 
come minimo quattro lavatrici; io ho appena finito con Andrea che è tornato dalla Grecia, mercoledì 
arriva Enrico dall'isola d'Elba e si ricomincia... Buonanotte a tutti. A domani. Bacioni. 

mamma lara Domenica 20 Agosto 2006 18:30 
Mony, ma cosa sarà successo al tuo bimbo, facci sapere mi raccomando. Non ti scusare per l'assenza, 
stai tranquilla. In bocca al lupo per domani..................... Patrizia, penso faresti bene a scrivere 
anche tu, non si sa mai che prendano in considerazione la tua di proposta, l'importante è che si parli 
di MDT. Mi spiace per il tuo MDT, porcaccia la miseriaccia, paghiamo sempre con gli interessi anche 
un solo giorno di parziale benessere. Ora vado a lavorare. Mi sa che fra un pochino sentiremo Piera. 
Un bacione a tutti. 

mamma lara Domenica 20 Agosto 2006 18:25 
Ragazze, ho scritto anche la volta scorsa, ma è andata male. Ho riprovato anche quest'anno, ma non 
è solo a questa trasmissione che ho scritto, praticamente ogni tanto scrivo a tutte le trasmissioni. Ma 
ho un'altra cosa alla quale sto lavorando da gennaio, è una pulce che mi aveva messo nell'orecchio 
Marilena, l'avevo accantonata fino a che si fosse presentato il momento favorevole, questo è 
avvenuto un paio di mesi fa, non ne posso parlare perchè mi è stato detto di tenere la bocca cucita, 
ma se va dritta, si parlerà di MDT e se ne parlerà veramente. 

Patrizia Domenica 20 Agosto 2006 16:44 
Ciao a tutti, bentornata Annuccia e benvenuta a Lulù. Anny mi dispiace per la tua caduta, ma per 
fortuina noiente di rotto, dai poteva andare veramente peggio! Giuseppe e il piccolo come sta? 
Mannaggi, partire stando in queste condizioni non è il massimo, un bacione a lui e un abbraccio ..Io 
sono piena di mal di testa da giorni e non ho neanche avuto la forza di alzarmi dal divaNO, solo oggi 
mi sento un po meno rimbambita..per fortuna, perchè stasera torna mio figlio dal campo scout e avro 
una marea di cose da fare. Lara, ma dai, losai che anch'io pensavo di scrivere al treno dei desideri 
per chieder qualcosa per il mal di testa, non so, una ricerca particolare, non so bene cosa, ma mi era 
balenata l'idea...latua è g grandiosa!!! baci a tutti, vado a sistemare la camera di mio fglio,altrimenti 
dopo chi ha piu l'opportunità di entrarci...Auguri Mony per tuo figlio, stai tranquilla e verdrai che non 
sarà niente di grave, un bacio. 

mony Domenica 20 Agosto 2006 16:34 
domani si riprende anche a lavorare,radiografia nella pausa pranzo e a sera ko baci a tutti 

mony Domenica 20 Agosto 2006 16:32 
buon pomeriggio a tutti,scusate l'assenza la testa fa i capricci e sono dovuta restare a letto fino a 
mezzogiorno,mio figlio domani deve fare una radiografia perchè ha il viso e il labbro tutto gonfio da 
4 giorni e anche la febbre. 

annuccia Domenica 20 Agosto 2006 15:19 
Lara, sei troppo forte!!!!!! ma davvero hai scritto? se si, speriamo che ti chiamino. 

mamma lara Domenica 20 Agosto 2006 14:59 
La prossima settimana sarà durissima per me, spero di riuscire a portare a termine tutti gli impegni 
che mi sono preposta, 5 riunioni e passata di pomodoro. .........Ho spedito un'altra lettera alla 
trasmissione "il treno dei desideri", della serie la speranza è l'ultima a morire, la richiesta?????? la 
stampa del nostro libro, nel prossimo vorrei ci fossero anche le storie delle nuove amiche. Speriamo, 
incrociamo le dita. Mi sarebbe piaciuto chiedere un impastatrice o un biglietto per andare a trovare 
Zeno, ma il libro è decisamente più importante. 

annuccia Domenica 20 Agosto 2006 13:01 
Grazie Lara per le notizie, sono felice per la nascita di Edoardo e mi dispiace molto per il bimbo di 
Giuseppe e la caduta di Anny, a quanto ho capito però tutto si sta risolvendo, quindi questo è 
l'importante. Benvenute a Mony e Lulù. Torno ai miei lavori domestici. A dopo. Bacioni 

mamma lara Domenica 20 Agosto 2006 11:52 
Mony, il tuo bimbo come sta? 

mamma lara Domenica 20 Agosto 2006 11:52 
Si è nato ed è bellissimo 
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mamma lara Domenica 20 Agosto 2006 11:51 
BENTORNATA ANNUCCIA, ci sei mancata moltissimo. Il riassunto è presto fatto. E' nato Edoardo il 
nipotino di Piera, sta bene ed è bellissimo. Piera torna oggi dalle vacanze e anche di lei sentiamo la 
mancanza. Il bimbo di Giuseppe è stato ricoverato in ospedale per una brutta otite, ora dopo gli 
esami diagnostici sembra che la cosa si sia ridimensionata, lo stanno curando con iniezioni dolore e 
sto povero bimbo è un po' depresso perchè il 24 parte per le vacanze. Anny è scivolata mentre puliva 
il pavimento ed ora pur non avendo nessuna frattura deve stare a riposo per una settimana, tutto 
questo prima di partire le le vacanze. Abbiamo 2 nuove amiche, Mony e Lulù, due ragazze giovani con 
la testa messa come la nostra. Per il resto sono certa che avrò omesso notizie molto importanti, ma 
questo è quello che ora ricordo. Sai che molte sono le assenze per vacanze e per la testa tutto come 
prima, nessuna guarigione miracolosa. Ti abbraccio carissima amica e sono felice tu sia tornata. 
mamma lara 

ANNUCCIA Domenica 20 Agosto 2006 11:48 
E' nato il nipotino di Piera? 

ANNUCCIA Domenica 20 Agosto 2006 11:33 
Sono tornata in questo momento a casa. Bentrovati, come sempre mi siete mancati moltissimo. Tre 
settimane senza scrivere sul Forum Mamma Lara, ma vi ho sempre pensato molto. Come 
immaginerete ho tante cose da fare e visto che stanotte ho dovuto prendere il triptano vado a 
rallentatore. Spero che stiate tutti bene (a parte la testa che immagino sia come la mia, molto 
altalenante). Non ho tempo di leggere, ma se qualcuno di voi avesse voglia di farmi un piccolo 
riassunto delle vicende accadute gliene sarei molto grata. A dopo, vado a lavorare.......... Bacioni. 

mamma lara Domenica 20 Agosto 2006 11:27 
Buongiorno, eccomi arrivata, sono stata a letto fino a tardi perchè la notte mi ha fatto un po' 
tribolare. Lulù, mi fa piacere tu abbia ricevuto il materiale, ma altro ne ho in dosi industriali. Devo 
fare una cernita poi spedirò un po' a tutti il raccolto. Oggi è domenica coperta a Ferrara, mi spiace 
per i turisti, speriamo solo che non piova. Ora vado a fare la pappona perchè oggi vorrei mangiare 
riso con la zucca. 

luigiapallavicini62 Domenica 20 Agosto 2006 09:36 
Buongiorno a tutti, un bacio particolare a Mamma Lara..alla quale dico che ho ricevuto il materiale. 

mamma lara Domenica 20 Agosto 2006 00:09 
Anny, meno male che non hai avuto nessuna frattura, sarebbe stata una sfiga enorme porprio pima 
delle vacanze. Immagino il da fare, ma sono certa che chiuderai gli occhi e partirai per le vacanze lo 
stesso. E' tardi, ma la testa mi ha demolito cominciando nel tardo pomeriggio, spero che la notte sia 
di riposo altrimenti mi sa che si farà durissima. Ma la speranza è l'ultima a morire................. Mony, 
il bimbo di giuseppe si sta curando, i medici gli hanno detto che deve continuare le iniezioni, ma la 
tac sembra aver dato esiti confortanti, comunque lui sarà al lavoro lunedì e vi darà tutte le 
informazioni............ E il tuo bimbo come sta?. Scusate, ma vado perchè sono stanchissima. Piera 
torna oggi. bacioni per tutti. mamma lara Dimenticavo Sognate solo cose belle. 

anny Sabato 19 Agosto 2006 19:53 
acc. ho dimenticato di far gli auguri alla bimba di Giuseppe, buon compleanno a lei! Giuseppe spero 
che tuo figlio ora stia molto meglio e magari anche a casa, ciao, Anny 

anny Sabato 19 Agosto 2006 19:51 
ciao a tutti. Feli non vi ha potuto dare più notizie perchè in ufficio è saltato il collegamento ad 
Internet. Mamma Lara è vero, non me ne va bene una! Per fortuna non c'è frattura, ma son piena di 
dolori e cammino a fatica. Per venire al PC, che è di nuovo in "Piccionaia", ovvero in mansarda, ho 
faticato un pò anche perchè c'è la scala a chiocciola, ho preso l'antifiamamtorio e per fortuna riesco 
a muovermi meglio. E' successo ieri notte, lo avevo già preannunciato che ora mi rimaneva la casa da 
ripulire e rimettere tutta a posto, visto anche i traslochi di PC che fa mio figlio su e giù per la casa. 
Sono scivolata su poche gocce d'acqua facendo una bella spaccata forzata, ho sentito un forte crac e 
pensavo di esservi davvero rovinata, il dolore era talmente forte che mi è venuta subito la nausea e 
per poco non svenivo. Stamattina presto mi ha accompaganto Feli al Pronto Socorso e sono toranta a 
casa solo all'ora di pranzo, è sempre la solita storia, sentivo già il mdt in arrivo, ma menomale che 
non è peggiorato. Ora devo stare a riposo per sette giorni, non ci voleva proprio con tutto il da fare 
che ho e la roba da preparare per la partenza, ma se ci penso devo ringraziare perchè mi è andata 
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pure bene, per fortuna sono magrolina altrimenti forse sarebbe stato anche peggio, dopo i 50 poi noi 
donne siamo più a richio di fratture. Spero che da quì alla partenza riesca a muovermi bene, ma 
credo che ci vorrà un pò di giorni prima di potermi muovere come prima. Per ora saluto te mamma 
Lara, Mony, Fitalpa e dò la benvenuta alla nuova Luigia "Lulù", avremo tempo per conoscerci meglio, 
vi auguro fin da ora buona domenica e notte serenza senza dolori, ciao, bacioni, Anny 

mony Sabato 19 Agosto 2006 18:38 
mamma lara hai notizie del figlio di Giuseppe? 

mony Sabato 19 Agosto 2006 18:37 
Benvenuta a Lulu,Parma ora splende sotto il sole ,la testa regge ma un leggero formicolio mi dice che 
non è finita qui 

mamma lara Sabato 19 Agosto 2006 14:13 
Lulu, se vuoi raccontare agli amici del forum la tua storia di MDT, noi ti ascolteremo e magari chissà 
che il male condiviso diventi meno faticoso da portare nel tuo percorso quotidiano. Un bacione. 

mamma lara Sabato 19 Agosto 2006 14:01 
Capita un sacco di volte anche a me di scrivere da cani. ora scappo a farmi la pappona 

mamma lara Sabato 19 Agosto 2006 14:00 
Non preoccuparti, ti spedirò tutto per mail. baci. mamma lara 

LuigiaPallavicini62 Sabato 19 Agosto 2006 14:00 
lo vedi? ho anche scritto male... ciaoooo 

LuigiaPallavicini62 Sabato 19 Agosto 2006 13:59 
Mamma Lara, lo sa che sono imbranaticssima col pc... Ti chiederò istruzioni la prox volta. Baci, Lulù 

mamma lara Sabato 19 Agosto 2006 13:57 
Lulu, dirante la nostra conversazione telefonica, mi sono dimenticata di dirti che se vuoi iscriverti 
alla nostra associazione puoi farlo gratuitamente. Il modulo puoi recuperarlo qui nel sito cliccando su 
Al.Ce (Allenza Cefalalgici) se ti trovi in difficolta le lo spedisco io. Il mio pensiero è che più si è 
meglio è. Ma non è che è obbligatorio farlo. Ti abbraccio e sono felicissima di averti conosciuto. 
mamma lara 

LuigiaPallavicini62 Sabato 19 Agosto 2006 12:55 
Grazie della calorosa accoglienza. Baci, mamma Lara! 

mamma lara Sabato 19 Agosto 2006 12:53 
Ciao Lulu, benventa, un abbraccio 

mamma lara Sabato 19 Agosto 2006 12:37 
Oggi compie gli anni la bimba di Giuseppe. AUGURI piccola. mamma lara 

mamma lara Sabato 19 Agosto 2006 11:43 
Buongiorno a tutti, a Ferrara piove e anche qui il tempo sembra come settembre inoltrato. Lu, è 
vero, credo però che l'udito e l'olfatto sia più sviluppato in chi soffre di MDT, perchè a noi danno 
sempre fastidio gli odori forti come i rumori forti, ma anche le luci forti, questo però si accentuano 
durante l'attacco emicranico. Per me però devo fare una distinzione, durante un attacco di nuovo 
male (io chiamo così la grappolo) non succede mi diano noia gli odori o le luci, i rumori mi danno 
fastidio, ma credo sia perchè mi distolgono dallo stato di concentrazione che mi permette di 
sopportare meglio il dolore. Per superare l'attacco di nuovo male, faccio gesti ripetitivi 
concentrandomi anche sui minimi particolari e le persone o i rumori influiscono su questo stato, ma 
non è come l'attacco emicranico che il rumore ti sembra entrare nella testa e tagliartela a 
pezzettini. Spero che la tua vacanza riesca nel migliore dei modi, dai vai tranquilla, 3 giorni sola col 
tuo lui, vedrai la meraviglia. Un bacio, scappo a fare la pappona. 

mamma lara Sabato 19 Agosto 2006 11:40 
Feli, mi raccomando, dacci notizie subito. Poveretta, ma gliene andasse bene una, Periodo 
particolarmente sfigato questo per noi. Smettete di lavorare e andate tutti in vacanza. Feli, conto su 
notizie fresche. Un bacione di coppia 
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feli Sabato 19 Agosto 2006 09:49 
Ciao a tutti, anche qua il tempo non è bello, nuvoloso, umidità ad alto livello, la testa, per il 
momento regge. Anny ieri notte, mentre finiva di fare le pulizie nello scantinato per via del 
pavimento bagnato ha fatto una bella "spaccata", ora è al pronto soccorso, appena avrò notizie le 
comunicherò. Un caro saluto a tutti e buona giornata. Ciao 

fitalpa Sabato 19 Agosto 2006 09:26 
Ciao a tutti, gran brutta giornata qui a Genova, mi sa che il mare anche oggi salta!! E il mio lui ha il 
suo mal di testa che arriva piano piano, si preannuncia prima con qualche dolorino o fitta sulla 
tempia e poi vai alla grande!! ciò che mi stupisce sempre è vedere come in fase di MdT l'udito e 
l'olfatto si acuiscano in modo quasi spropositato. Speriamo comunque che questa volta i triptani 
facciano effetto perchè non sempre accade e in quei casi siamo proprio K.O. Abbiamo ventilato 
l'ipotesi di una tre giorni fuori città, in Francia forse, ma finchè non vedo non credo e ormai il tempo 
stringe: il primo di settembre si rientra a scuola e cominciano le riunioni, i collegi docenti, i corsi di 
recupero ecc, ecc,. Che palle!!! Ho anche ripreso a studiare ma la voglia è molto poca. Per adesso vi 
saluto e mando un bacione a tutti, poi, in giornata mi riaffaccio sul forum e vedo come ve la passate. 

mony Sabato 19 Agosto 2006 08:55 
sembra una giornata autunnale tutto è bigio e triste manca la nebbia e lo spettacolo è completo 

mony Sabato 19 Agosto 2006 08:53 
Buongiorno a tutti,state poltrendo sotto le coperte immagino visto il freschino e fate bene,il tempo 
qui a Parma è uno schifo 

mamma lara Venerdì 18 Agosto 2006 22:11 
Buona notte a tutti e sogni belli. 

mamma lara Venerdì 18 Agosto 2006 17:34 
Sai Mony cosa fa la differenza, che tu sei costretta dal dolore ad assumere tutti quei farmaci. Spero 
che ti molli presto. 

mony Venerdì 18 Agosto 2006 17:14 
mi chiedo in questi casì che differenza ci sarebbe fra me e un drogato se dovessero farmi delle analisi 

mony Venerdì 18 Agosto 2006 17:12 
mamma lara il martello non molla era quasi un anno che non picchiava così, ho abbandonato i 
triptani (visto che 2 nel giro di sei ore non hanno fatto niente)e sono tornata al vecchio sistema 50 
gocce di novalgina e una caffettiera di caffè e ora vediamo chi molla 

mamma lara Venerdì 18 Agosto 2006 16:50 
Mony, abbiamo scritto in contemporanea. Sono daccordo, è bello il nostro forum, credi sia 
importante averlo e penso anche che sarebbe bello ce ne fossero tanti altri. Il condividere con altre 
persone il proprio star male aiuta, non è così per tutti, ma per molti lo è. Io credo di attingere forza 
dalle parole che leggo ogni giorno e penso che sarebbe difficile farne a meno. Auguro anch'io a tutti i 
nostri bimbi di tornare presto a correre e a farvi correre, si sta veramente male vederli ammalati, 
anche per un banale raffreddore. 

mamma lara Venerdì 18 Agosto 2006 16:44 
Mony, i pc, hanno necessità di manutenzione continua, devi vedere il mio, quando lo accendo prima 
di riuscire a scrivere devo chiudere un sacco di finestre che si aprono automaticamente, meno male 
che Zeno arriva il 15 settembre e mi sistemerà tutto come lui sa fare, poi ho una voglia di vederlo 
che non sto più nella pelle. Mi spiace per il tuo bimbo, spero che il pediatra trovi la via per curarlo, 
quando sono i nostri figli a star male è una vera ansia. Speriamo che il martello si spenga presto. Un 
abbraccio. mamma lara 

mony Venerdì 18 Agosto 2006 16:38 
speriamo che il MDT ci lasci in pace almeno nel weekend,ma in genere non è così e che i nostri figli 
tornino presto a correre e a saltare perchè fermi a letto ti stringono il cuore. 

mony Venerdì 18 Agosto 2006 16:35 
però è stato bello entrare nel forum e trovare tanti vostri commenti da leggere. 
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mony Venerdì 18 Agosto 2006 16:34 
ciao a tutti leggo con con dispiacere che molte cose ci accomunano:anche il mio pc ha avuto 
problemi,anche mio figlio non sta bene e sono due giorni che non si dorme e che corriamo dal 
pediatra ma non abbiamo ancora capito niente e per finire non poteva mancare il MDT che da 24 ore 
sembra un martello pneumatico. 

Anny Venerdì 18 Agosto 2006 14:00 
sono stanchissima ma son contenta di aver smaltito un bel pò di lavoro, così andrò in ferie senza i 
sensi di colpa. Ora mi rimangono quelli per la casa, stasera non combinerò nulla, dobbiamo andare 
tutti e tre dalla parrucchiera e poi ho altre commissioni da sbrigare, tra l'altro ora prima di tornare a 
csa ho pure la spesa da fare, che corsa continua mammamia! Lara vai piano anche tu col lavoro, buon 
pranzo a te e a tutti, Giuseppe auguroni per il tuo bimbo, buone vacanze anche a te e a tutta la 
famiglia, buon divertimento e chiudi bene il bastardo dentro a un sacco prima di partire, così non ti 
seguirà!!! Un caro saluto a tutti quanti e un grande abbraccio, ciao cari, Anny 

mamma lara Venerdì 18 Agosto 2006 12:56 
Anny, sto lavorando da stamattina per recuperare il tempo del MDT. Ho sentito che sta arrivando il 
caldo e che la Sicilia sarà sotto una cappa di calore infinito, mi spiace per chi lavora, ma serve per 
chi è in vacanza. Ci vorrebbe sempre il sole in estate, magari qualche giorno di pioggia qua e la, ma 
per il resto serve il bel tempo, altrimenti gli operatori turistici non guadagnano e per un paese che 
vive pure sul turismo e l'arte va bene la bella stagione. Detto questo riprendo a lavorare sperando 
che il tempo anche a Ferrara tenga, diciamo un po' meglio di come tiene la mia testa. Anny, non è 
che ho fretta, le analisi hanno aspettato 18 anni aspetteranno ancora un'altro po'. Riposati riposati, 
riperei questa frase all'infinito, smetti di lavorare così tanto e vai a ballare, e lascia il lavoro per la 
tua collega fresca di ferie. Mi piacerebbe avere una mansarda, ma mi accontento della mia bella 
casa, credo sia una delle case più belle mai viste. Ora vado a farmi la pappona, riso cotto a vapore. 
bacioni anche a Feli 

Anny Venerdì 18 Agosto 2006 12:35 
ciao cari, buongiorno a tutti. Praticamente è quasi ora di pranzo ma io non ho avuto un attimo di 
tregua, non vedo l'ora che arrivino le due. Sto cercando di lasciare meno lavoro possibile alla mia 
collega ma mi rendo conto che i miracoli ancora non riesco a farli. Stamattina non riuscivo ad alzarmi 
dal letto tanto sono stanca. Questa notte è scattato anche l'llarme della macchina e non si riusciva 
più a prendere sonno. Parlo al plurale perchè anche Feli (che si è dovuto pure alzare) chiaramente 
non riuscia più a dormire. Lui oggi è andato a Cagliari in macchina con nostro figlio, doveva recarsi in 
ospedale a fare il controllo del PT e dell'apparecchio in dotazione, mi ha appena chiamato, mi ha 
detto che c'è un sole...ma stanotte ha diluviato parecchio, sicuramente un bel temporale, questa 
mattina il cielo era tutto nero, incredibile, ora c'è il sole anche quà e fa pure caldo. Giuseppe allora 
questa notte non hai riposato manco tu, ma come fai a stare in ufficio? Spero che la tua testa tenga 
bene, ne hai proprio bisogno di stare tranquillo, almeno in questo senso, già ti bastano le altre 
preoccupazioni. Sarai in ferie da lunedì anche tu? Ho capito che partite anche voi il 24, giusto? 
Speriamo che dimettano tuo figlio il prima possibile, un conto è averlo a casa e un'altro dover stare in 
ospedale con lui. Mamma Lara anche la cultura ha bisogno di spazio, se non avessi la mansarda, non 
saprei proprio dove conservare tutti i libri che ci sono a casa. Mamma Lara vorrei poteri aiutare ma 
mia figlia si trova ancora in Irlanda ed io non ne capisco proprio nulla. Anch'io chiedo sempre a lei 
perchè spesso i referti non è che siano molto chiari. Ciao Patrizia, ti ringrazio, mi spiace per te che 
sia finito il periodo di tregua, è sempre la solita storia, giusto per non illuderci troppo, spero almeno 
ti sia goduta la serata di ieri con gli amici. Ciao Lu, cerca di goderti in pieno questi gg. 15 di ferie che 
ancora hai, passano così in fretta! Spero che la bestia ti stia lontana. Ciao cari, ora vi saluto, devo 
riprendere il lavoro, a dopo, Anny 

mamma lara Venerdì 18 Agosto 2006 09:20 
Giuseppe, anche il MDT ci voleva, poi la notte in ospedale non credo ti abbia giovato, ma la testa per 
ora deve sopportare, per primo viene il tuo bambino. Povero sederino sì, immagino anche come 
saranno dolore le iniezioni che deve fare, ma speriamo che la tac dia esiti buoni. 

giuseppe Venerdì 18 Agosto 2006 08:59 
buon giorno family, ragazzi grazie dell'appoggio morale, ieri alle 14,00 mio figlio ha fatto la tac e 
stamani sapremo i risultati finali, spero, nel pomeriggio è arrivato puntuale il MdT, assente da 
sabato, fortunatamente il trip. ha fatto il suo dovere permettendomi di fare la notte in ospedale, 
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stamani altro punturone, povero sederino gli è iniziato a fare blù, e sono in ufficio, a 
dopo...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 18 Agosto 2006 08:56 
Buongiorno a tutti. Lu, ecco il perchè della tua assenza, i computer fanno così, spero che il mio non 
mi abbandoni perchè ho il mio web master (mio figlio Zeno) che mi fa visita così raramente che se 
una mattina accendolo mi facesse lo stesso scherzo del tuo, avrei seri problemi a farlo riparare, 
pazienza, c'è chi sta peggio, però l'automobile mi ha veramente messo in difficoltà. Spero di riuscire 
a riempire la mia vita come sempre, anche se alle volte il MDT lo rende difficile, cerco di essere 
positiva sempre anche se alle volte lo sconforto fa breccia nel mio cuore e quando succede è così 
"riposante" lasciarlo agire, per fortuna riesco sempre a uscirne. Un bacione a te e a tutti gli altri 

fitalpa Giovedì 17 Agosto 2006 22:37 
Buonasera a tutti, finalmente ritorno nel mondo dei vivi!!! il mio computer si è piantato pochi giorni 
prima di Ferragosto senza nessun preavviso ed ho penato un po' prima di trovare qualcuno che mi 
risolvesse il problema. Non chiedetemi cosa avesse, semplicemente non partiva e faceva uno strano 
rumore. Adesso per fortuna è tutto ok. Devo avere perso un sacco di cose ....... Giuseppe , mi 
dispiace per tuo figlio, mamma Lara spero tu stia bene e soprattutto sia come sempre piena di vita . 
Se penso che il primo di settembre ricomincia il lavoro mi viene l'ansia perciò cerco di concentrare la 
mia mente sul fatto che ho ancora quasi 15 giorni di ferie e non voglio perderne neppure uno. Vi 
abbraccio tutti con affetto, a domani (sperando di di non avere altri problemi ) . Lu 

mamma lara Giovedì 17 Agosto 2006 22:31 
Paola, se leggi, puoi chiedere a tuo figlio se sà rispondere a questa domanda??? Anny, puoi chiederlo 
anche a tua figlia, lei lavora in ospedale e potrebbe essere più facile scoprirlo. 

mamma lara Giovedì 17 Agosto 2006 22:29 
Altra cosa, bisognerebbe sapere se nel 1988 il valore minimo e massimo dell'ematocrito era diverso 
da quello di oggi, solo così si spiega il valore così alto. 

mamma lara Giovedì 17 Agosto 2006 22:26 
Ricerchina finita, mamma mia, ma quante malattie ho, ed io che le tenevo "segrete", dovrò ben farmi 
"valere". Eppure il male che mi ha "rubato" la maggior parte dei mie anni è il MDT. Avete mai fatto 
l'esame dell'ematocrito, non dico il mio valore, perchè c'è da spaventarsi, l'ho detto ad Enzo e mi ha 
chiesto se ho la marmellata al posto del sangue, che non sia un "segnale" per il MDT???? Peccato che 
non riesca ad andare nel sito dei grappolati, altrimenti lo chiederei a loro. Dopo scriverò a Barbara 

mamma lara Giovedì 17 Agosto 2006 19:52 
Patrizia, sono andata a scartabellare e ho trovato la cartella clinica, la malattia che avevo era 
Angiocolite acuta febbrile, tieni presente che io non ho la coliciti perchè me l'hanno tolta nel 1980. 
Leggendo la cartella, mi sono accorta che avevo tante altre cose che andavano ad aggravare la cosa. 
Non ho mai guardato la cartella clinica perchè mi da la sensazione di stare peggio di quello che sto 
nella realtà, andrò a fare una ricerchina poi vedo se oltre al MDT mi devo lamentare anche per altri 
mali. Faccio sempre così, non voglio sapere che cosa ho, così mi sembra di essere sanissima. 

mamma lara Giovedì 17 Agosto 2006 19:28 
Ptrizia, bello la pizza con gli amici, spero che la tregua duri per tutta la serata. E' sempre così, 
quando stai un po' senza MDT alla fine la paghi con gli interessi, ma se ti accorgi e sempre più dura 
ritornare a star male dopo un giorno di quasi benessere. Mi fa piacere di non essere l'unica che trae 
beneficio dal modo che ho di "curare" il mal di stomaco, e ricordo quando sono stata ricoverata per 
una colangite o angiocolite (devo controllare sulla cartella clinica, confondo sempre questi 2 termini) 
mi avevano messo un materasso e rete apposta per farmi stare il più possibile curva perchè non 
riuscivo a stare dritta senza provare dolori molto forti. Da allora uso sempre la posizione ad uovo 
quando dormo perchè se non faccio così rischio mi prenda il mal di stomaco mentre dormo. Preparati 
e fatti bella, ....... divertiti mi raccomando. Un bacione. mamma lara 

mamma lara Giovedì 17 Agosto 2006 19:20 
Anny, . Ci sanno fare veramente le persone che si comportano come la tua collega, ma lo fanno 
perchè trovano chi alla fine il lavoro lo fa lo stesso. Lo so che è fatica, ma mettiti anche tu a fare il 
meno possibile, vedrai che alla fine qualcuno deve prendere provvedimenti. Questi parassiti vedrei io 
bene dove metterli a lavorare, e tu vai a lavorare anche se hai la testa che scoppia. Ma ti sembra 
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giusto????. Ma mandali un po' a Cag...... Ti credo che sei all'ammazzacaffè, penso che avrai pure 
digerito tutto e rifatto indigestione. Come ti dicevo la montagna non me la posso permettere, ci sono 
andata un paio di volte e non ti dico il MDT, stavo talmente male che non riuscivo ad uscire 
dall'albergo, lì gli Imigran si sprecavano, preferisco stare a casa anche se ai miei occhi scenari simili 
penso non compaia più. Sai che sotto il letto ho i libri di Zeno, ma ho idea di fare un po' di spazio per 
le zucche, troppo bello averle sotto il letto, non avendo il granaio, il sotto del mio letto lo è 
diventato, e come tu sai se ho la dispensa piena il mio umore ne risente positivamente, quindi metto 
un po' di "cultura" in garege e faccio spazio per le derrate alimentari. E' bello che tu e Feli vi sentiate 
durante il giorno. Sento che hai la spalla che fa male, attenta, è l'anticamera del MDT. RIPOSATI e 
lascia il lavoro per chi torna riposato dalle ferie. Un bacione grandissimo. mamma lara 

Patrizia Giovedì 17 Agosto 2006 18:57 
ciao a tutti, bentornati dal mare ad Anny e Feli..qui sono ritornata col mdt alla grande, dopo i giorni 
di tregua, adesso la pago..stadera vado a mangiare la pizza con amici e spero che la testa regga, 
anche perchè non posso prorpio fare a meno di andarci , siamo con i nostri testimoni di nozze che fra 
una cosa e l'altra non vediamo da una vita e siccome sia noi che loro siamo senza figli in questa 
settimana ne approfittiamo per una rimpatriata. Giuseppe, mi dispiace tanto per Vittorio, povero 
piccolo, dacci notizie delle radiografie, e dagli un bacio grande da parte mia. Lara, anche tu periodo 
di passione, è una vitaccia in certi momenti....ma lo sai che anch'io faccio come te per lo stomaco? 
borsa d'acqua calda tutta la notte e piegata ad uovo...e funziona abbastanza..vedo che tutti abbiamo 
poi gli stessi problemi, purtroppo. Vi mando un abbraccio e vado a prepararmi..notte 

Anny Giovedì 17 Agosto 2006 18:28 
ora il dolore mi è salito fino alla nuca, per forza, con la testa china sul Pc è inevitabile. Tra poco 
chiudo, buona serata a te Lara e a tutti che verranno dopo, ciao a domani, Anny 

Anny Giovedì 17 Agosto 2006 17:31 
Ciao Lara, buon pomeriggio. Ho appena finito una caterva di posta in partenza che avevo messo da 
parte perchè non urgente, lasciata da una mia "cara" collega che ogni anno, sistematicamente prima 
di andare in ferie ad agosto (sempre) manda da noi tutto il lavoro di un anno intero, così lei se la 
gode e noi sgobbiamo per lei! Già perchè durante tutto l'anno ha ben poco da fare. Cge ingiustizia, 
stasera sono sola con una collega che sta al piano di sopra, a me non basta il tempo e lei nonsa come 
passarlo!!! Ma ti rendi conto? E' appena rientrata da un infortunio durato 2 mesi, aveva la frattura al 
dito mignolo del piede, ora a settembre andrà in ferie, quindi per questa estate si è riposata alla 
grande. A noi manco incentivi, nulla di nulla, gli altri progetti obiettivi a non finire e naturalmente 
tutto quello che ne consegue, eccetto i soldi arriva da noi, a chi troppo e a chi niente! Altro che 
frutta! mi son mangiata pure queella da un pezzo, sono arrivata al caffè e anche all'ammazza caffè! E 
poi ho undolore alla spalla che lavorando al PC mi da veramente fastidio, sicuramente è stata una 
sudata e poi in mezzo alle correnti d'aria...Mah! Prendiamoci quel che arriva. Lara spero solo di 
riuscire a rilassarmi un pò quando partiremo e soprattutto mi auguro tanto che la testa non mi dia 
troppi problemi, se penso che l'altro anno mi son passata una settimana di merda con questo 
bastardo, tutti i giorni e l'ultimo è stato il colpo di grazia, la montagna mi piace tanto ma per questo 
mi fa paura e hai ragione tu quando dici che la tua testa non te lo permette, ti capisco eccome. 
Qindi Emma praticamente è già in vacanza, e si, dieci giorni sono lunghi, ti mancherà tanto ma 
vedrai che passeranno in fretta, pensa a qunato si divertirà lei! A proposito, ora mi vengono in mente 
le zucche della Loredana, anche quest'anno farai scorta sotto al letto? Ricordi che risate al telefono? 
Ancora rido a pensarci...Ma quanto son buone! Lara io e Feli lavoriamo in due differenti edifici del 
comune, ma non lontani, 5 m. a piedi, sono nel centro storico entrambi, ci sentiamo al telefono, io e 
lui abbiamo, o meglio il mio ufficio col suo ha "un filo di collegamento", per cui spesso ci sentiamo 
per questioni di lavoro. Grazie per l'abbraccio di "coppia". Beh, ora mi sbrigo un altro popò di lavoro, 
così domani sarò leggermente più tranquilla (me lo auguro), ciao cara, Anny 

mamma lara Giovedì 17 Agosto 2006 16:07 
Anny, mi sa che tu sia arrivata alla frutta, sei stanca e il sonno arriva in ogni momento. Emma sta 
bene e sta a casa col papà che è in ferie, partirà sabato per le vacanze e mi sa che sarà dura non 
vederla per 10 giorni. Per lo stomaco, potrebbero essere utili i consigli, ma io sono solita fare pure 
una tisana con l'alloro, questa tisana la bevo sempre caldissima ed è veramente un toccasana. Feli, 
oggi al lavoro in contemporanea alla tua Anny. Vi mando un abbraccio di coppia. 

Anny Giovedì 17 Agosto 2006 13:46 
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faccio una piccola pausa perchè ho un sonno terribile, non riesco a concentrarmi e la testa ogni tanto 
va giù. Questo periodo, sarà la stanchezza, appena mi addormento sto già sognando e questo mi 
capita anche quà in ufficio, l'altra sera mi sono addormentata pure al mare, ecco, questo mi piace, 
se è al sole anche meglio (concilia, ma quello dopo le 5/6 di sera) ma deve durare poco altrimenti 
poi mi sveglio col mdt. Mamma Lara grazie per i consigli, son contenta per te che questa notte sia 
andata meglio. Come sta Emma? Questi giorni è con la mamma? Giuseppe forse è il caso di cancellare 
quella festa, ogni anno te ne capita una! Scherzo...sarà una coincidenza. In quanto all'ansia, credo 
sia normale, quando si tratta di un figlio è inevitabile, se stiamo male poco male ma se si tratta di 
loro...Stai tranquillo che andrà bene, te lo auguro di cuore, se vede voi molto preoccupati anche lui 
si farà venire l'ansia, meglio invece che stia tranquillo. Ciao, buon pranzo, ora riprendo e poi 
mangerò anch'io, ho già fame...Anny 

feli Giovedì 17 Agosto 2006 13:13 
Giuseppe ti rinnovo l'augurio per tuo figlio, speriamo si risolva presto e che possiate anche voi godere 
del meritato riposo. Certo che, stando ai precedenti, questo periodo, nel vostro calendario, non 
dovrebbe esistere. Comunque auguriamo che la TAC dia un quadro preciso della situazione e si possa 
intervenire con i giusti rimedi. Auguroni, ciao 

mamma lara Giovedì 17 Agosto 2006 12:19 
Giuseppe, è normale essere un po' agitato, speriamo che tutto vada bene e che la tua testa ti lasci in 
pace almeno ora che hai un sacco di cose a cui pensare. Brutto periodo per te questo, è una 
ricorrenza di eventi che pur non essendo gravi, ti danno non pochi grattacapi. In bocca al lupo 

giuseppe Giovedì 17 Agosto 2006 11:59 
Anny, Mamy, stò con un pò di agitazione, tra un pò vado in ospedale che dve fare la tac e poi la visita 
otorina, sempre così, oggi era festa al mio paese, S. Donato, ci riuniamo con zii sorelle e fratelli a 
pranzo, hanno disdetto la riunione, l'anno scorso in questo giorno di pomeriggio facevamo 
un'incidente, un'automobile ci tamponava senza conseguenze di salute x fortuna, due anni fà nn c'era 
mia sorella e tre anni fà venivo ricoverato(il 20/08) x l'attacco violento del MdT, insomma una 
firmetta ci deve essere ogni anno... cmq finchè sono con pochi danni ben vengano. 

mamma lara Giovedì 17 Agosto 2006 10:08 
Anny, per lo stomaco, devi pure assecondare la postura, stando piegata in avanti, pensa che anche a 
letto io sto sempre con la schiena ad uovo, prima per la schiena stessa poi per lo stomaco. Stando 
dritta, si mettono in tensione le fasce muscolari che secondo me fanno male allo stomaco e stando 
piegato in avanti si mettono a riposo. Io uso questo strattagemma e ha sempre funzionato, però devo 
farlo ai primi segnali di dolore, in più la borsa con l'acqua bollente la tengo per circa 3 o 4 ore, se 
non hai la borsa dell'acqua calda, va bene pure un termoforo o uno scaldino................. La mia 
testa stanotte ha avuto un "solo" attacco e quindi ho riposato abbastanza, il fisico pure sta meglio, 
speriamo continui.............. Enzo è la prima volta che viene in Sardegna, non ricordo se ci sia 
venuto quando gareggiava, ma credo di no. Se anche fosse venuto quando faceva le gare, non è che 
aveva tanto tempo per divertirsi, quindi si godrà la vacanza sicuramente. 

mamma lara Giovedì 17 Agosto 2006 10:01 
Buongiorno a tutti. Giuseppe, ma porcaccia la miseria, il tuo bimbo si è beccato una bella otite, poi 
quel valore è veramente troppo sballato, speriamo che migliori abbastanza per partire, però il 24 è 
abbastanza lontano e vedrai che le cure faranno il loro dovere. Poverino, ti credo che le punture 
fanno male, poi lui così piccolo........... insomma spero vada tutto per il meglio 

Anny Giovedì 17 Agosto 2006 09:33 
ciao cari, buondì a tutti. Giuseppe se l'è presa proprio buona tuo figlio, poverino, le punture 
sicuramente faranno male ma fanno bene prima, quando ci vuole ci vuole, pazienza, meglio la natica 
dolorante che l'orecchio! Auguroni! Mamma Lara come te la sei passata questa notte? Spero sia 
andata bene. E' la prima volta che Enzo viene in Sardegna? Spero che gli piaccia, in quanto al tempo, 
per le immersioni va benissimo anche ottobre, anzi, l'acqua è pure più calda. Mamma Lara per lo 
stomaco proverò a bere l'acqua calda, sinceramente non lo sapevo, sapessi quante volte mi venivano 
i crampi fortissimi durante la notte! Tre anni fa affidiritura mi era capitato pure in montagna, tutto a 
causa di un antifiammatorio che prendevo per via orale, mi ha tormentato finchè non son tornata a 
casa e dove poi ho potuto curarmi. Oggi rimarrò in ufficio fino a stasera, ho troppo lavoro da finire, 
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lunedì rientra la mia collega e non vorrei lasciarle troppo lavoro arretrato. Per ora vi saluto, vi 
auguro una buona giornata, buon lavoro anche a te Giuseppe, ciao, a più tardi, Anny. 

giuseppe Giovedì 17 Agosto 2006 08:53 
buon giorno bella gente, stamani nuvoloso, allora stamani faranno le radiografie a mio figlio, 
stanotte ci ha ri- dormito la mamma e sono0 arrivati i primi risultati del sangue, è una bella infezione 
profonda, pensate che c'è un valore del quale nn ricordo il nome che in condizioni normali dovrebbe 
essere 5 mentre ora è 45, le punture fanno male e insomma... deve attendere tempi migliori, buona 
giornata a voi e a dopo...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 16 Agosto 2006 21:57 
Giuseppe, spero che il tuo bimbo stia bene, .......Buona notte a tutti e sogni belli per tutti 

mamma lara Mercoledì 16 Agosto 2006 21:57 
Ancora nulla Feli, sembra che il nemico sia ancora chiuso in trincea, spero lo sia anche per stanotte 
così mi posso riposare tranquilla. La testa è ancora molto delicata, il dolore è quasi al livello di 
sempre, sento che migliora anche il fisico. Ci vuole un po' di respiro. Ti abbraccio forte forte. 

feli Mercoledì 16 Agosto 2006 19:41 
Ancora qualche minuto e la mia giornata di lavoro è terminata. Lara ti auguro che possa passare una 
notte serena, visto quelle che ti sei passata ultimamente, hai bisogno di riposo senza che la bestia ti 
disturbi ulteriormente. Per me oggi sembrava una giornata senza MDT, ma dopo un po' che ero in 
ufficio mi ha aggredito e ho dovuto ricorrere ad una compressa di Brufen 600mg, mio malgrado, ma 
ora è più leggero e spero mi passi del tutto. Auguro a tutti una buona e dolce notte, senza intrusi. Un 
grosso abbraccio, Feli 

mamma lara Mercoledì 16 Agosto 2006 18:05 
Feli, ancora la testa è di un delicato da tenere come un cristallo delicatissimo, mi muovo 
camminando adagio adagio come se camminassi sulle uova, ho paura che ogni sussulto mi scateni il 
finimondo, per fortuna il nuovo male non è ancora arrivato e ho potuto prendere fiato, spero di 
dormire stanotte perchè ho tante cose che mi aspettano da sbrigare. Oggi ho poltrito e ho cercato di 
rimanere sveglia per la paura che i pisolini mi scatenino il bastardo. Spero di dormire stanotte. Sono 
daccordo che ci meritiamo di star bene. Un abbraccio grande 

mamma lara Mercoledì 16 Agosto 2006 18:00 
Anny, pensa che a me che non faccia grossi errori a me lo stomaco non fa mai male, dopo l'epatite 
virale del 1987 mi ha lasciato una gastrite cronica erosiva, la quale non mi da assolutamente disturbi, 
mi avevano prescritto lo zantac, più tardi il pantorc e al dolore se fosse stato forte, il buscopan 
compositum, i dolori mi sono venuti per fortuna raramente, ma il buscopan era acqua fresca, mi 
hanno dato la baralgina e anche quella nulla, col tempo ho scoperto che i miei dolori mi passavano se 
bevevo un bel bicchiere di acqua molto ma molto calda, in più mi mettevo la borsa dell'acqua calda 
sullo stomaco. Questa cosa però la devo fare subito ai primi dolori, altrimenti non passano. Anche ad 
Enza ha fatto bene questa cosa e quindi quando ha male allo stomaco beve un bicchiere di acqua 
caldissima e i dolori passano. Più volte mi hanno detto che ho lo stomaco messo male, invece a me 
non fa mai male, tranne come ho già detto, quando mangio cose che anche se rrimangono nello 
stomaco 3 giorni non digerisco. In questo senso sono fortunata, perchè lo stomaco in disordine ci fa 
scattare il MDT. Spero che la Corsica piaccia anche ad Enza, ma sono certa che sarà così, invece ho 
Enzo ed Alessandra che vengono in Sardegna, ma non ricordo in che data. Alessandra è una sub 
esperta ed Enzo adora le immersioni quindi credo che godranno delle bellezze del tuo mare. Un 
bacione 

feli Mercoledì 16 Agosto 2006 14:38 
Ciao gente, come va? Questi tre giorni a casa sonmo volati, ma purtroppo evidenziati dal MDT che 
non mi ha mollato. Spero che a voi sia andato molto di meglio di me. GIUSEPPE, IN BOCCA AL LUPO 
PER TUO FIGLIO, speriamo si tratti solo una banale infezione virale e si risolva presto. Lara mi 
dispiace tanto che non sei stata molto bene e che la bestia non ha abbandonato, spero che il peggio 
sia passato e ora stia decisamente meglio o almeno te lo auguro di tutto cuore, un po' di benessere 
ce lolo meritiamo tutti. Mony mi dispiace che anche tu non sei stata risparmiata dalla bestia, ma 
spero ti vada meglio d'ora in avanti. Ora vi lascio che il dovere mi chiama, a dopo. Ciao, Feli 

Anny Mercoledì 16 Agosto 2006 14:10 
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non ho avuto proprio respiro questa mattina, ho i bruciori di stomaco, è quello che ne risente di più 
dello stress, viene subito dopo la testa. Lara anche la Corsica è bellissima, noi ci siamo stati tanti 
anni ma solo un paio di giorni, giusto "toccata e fuga", però da quel che abbiamo visto abbiamo 
capito che val proprio la pena e il mare è molto bello anche là. Spero che la tua testa rimanga libera 
dal bastardo a lungo, ma che notti che ti passi! Giuseppe l'importante è che guarisca per bene, io ho 
una cicatrice da una avuta e mai riconosciuta, in compeso quella bestia di otorino-chirurgo mi aveva 
tolto le tonsille (si fosse tolto lui qualcos'altro!) ma ricordo ancora bene il dolore...Ciao, saluti cari a 
tutti, buona serata, Anny 

giuseppe Mercoledì 16 Agosto 2006 13:55 
mamy lo tratterranno qualche giorno, ora scappo che dopo vado in ospedale a dare il cambio a mia 
moglie, a domani se tutto va bene...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 16 Agosto 2006 12:27 
Vado a mangiare la pappona, Riso in bianco 

mamma lara Mercoledì 16 Agosto 2006 12:26 
Giuseppe, ma quanto mi spiace per Vittorio, speriamo che gli esiti degli esami siano meno "gravi" di 
quello che sembrano, ma anche così si sa che le sue vacanze sono abbastanza compromesse. La mia 
testa va abbastanza bene, spero che il nuovo male stia lontano almeno fino a farmi prendere respiro, 
l'emicrania stavolta sembra essere durata non più di 24 ore, anche se la testa ora è veramente 
delicatissima, pensa che devo girarmi adagio altrimenti inizia subito la senzazione di vomito e quella 
precede di poco l'attacco emicranico. Il nuovo male è finito stanotte alle 3 e ancora non si è 
presentato, spero almeno che torni con la frequenza dell'ultimo mese, perchè così proprio non riesco 
a gestirlo. Ma sai che ultimamente è dura anche per me, speriamo bene. 

giuseppe Mercoledì 16 Agosto 2006 11:54 
ciao Anny, anche qui ieri il mare era un pochino mosso ma con acqua calda, x mio figlio gli stanno 
facendo un sacco di accertamenti ma cmq dovra fare punture x un bel pò, è stata l'acqua della 
piscina ed il fatto che mio figlio sta sempre sott'acqua e cmq speriamo bene e aspettiamo l'esito della 
tac x vedere l'entità dell'infiammazione, il medico gli ha già detto che la cura sarà x 15/20 giorni 
quindi le sue vacanze sono già segnate. Mamy la tua testa ora và un pò meglio? 

mamma lara Mercoledì 16 Agosto 2006 11:10 
Anny, che bello rileggerti, mi sembra di vederlo il tuo mare, calmo e piatto, adatto proprio per fare 
un bel bagnetto. Per ora non ho novità, ma non preoccuparti che se ne arrivano ti comunicherò 
subito le nuove. Mia figlia parte per la Corsica insieme alla famiglia, ma è stata lì lì per venire in 
Sardegna. Pazienza. Immagino l'assembramento di persone, ma ferragosto è così, tutti festeggiano e 
la carne ai ferri è di rito. Ho la testa delicata reduce da un attacco emicranico coi fiocchi e il nuovo 
male che mi lascia in pace da stanotte alle 3, il fisico sta sotto un treno ma il morale sembra tenere. 
Un bacione amica cara 

mamma lara Mercoledì 16 Agosto 2006 11:02 
Meglio così Mony, spero che anche per il futuro sia il tempo che tuona e fa fulmini. 

Anny Mercoledì 16 Agosto 2006 10:59 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Un saluto veloce perchè non posso permettermi altro, c'è troppo da 
fare e siccome lunedì ho fatot un giorno di ferie oggi me ne ritrovo ancora più in arretrato, non vedo 
l'ora che arrivi lunedì prossimo! Questi giorni tutto sommato sono stata benino, a parte sabato che la 
testa mi ha tormentato per tutto il giorno. Domenica sera, lunedì e ieri siamo stti al mare, strano, 
ma mio figlio siccome aveva compagnia, voleva divertirsi un pò prima di partire, così mi ha detto e 
quindi l'ho dovuto accontentare. Non è che il tempo fosse dei migliori, l'acqua tra l'altro era gelida, 
per cui niente bagno ma ieri sera siamo rimasti fino al tramonto, si è calmato il vento, il mare era 
limpido e piatto, una autentica meraviglia, non vi dico quanta gente si è accampata queste notti 
scorse, ma non solo ragazzi, intere famiglie e lì a mangiare e a bere, grigliate a più non posso, beati 
loro che non ne risentono, certo non è roba che mi potrei permettere io. Mamma Lara, Mony, 
Patrizia, non ho letto i msg ma spero abbiate trascorso bene questi giorni, Giuseppe a te non te ne 
manca mai lo stesso, spero che si risolva tutto per il meglio prima della partenza, sarà stata l'acqua 
del mare a provocargli l'otite? Poverino, chissà che dolori! Auguroni per lui! A proposito, l'atro ieri ho 
chiamato Piera perchè ho saputo la bella notizia, ci sono altre novità mamma Lara?, ora vi devo 
lasciare, un caro saluto a tutti, buona giornata e a più tardi, spero, Anny 
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mony Mercoledì 16 Agosto 2006 10:29 
Ciao mamma lara per ora parlo del tempo 

mamma lara Mercoledì 16 Agosto 2006 10:15 
Buongiorno a tutti. ....Giuseppe, speriamo bene si, che sfiga poverino, ma sai il male che fa l'otite. 
Speriamo che tutto si risolva per il meglio, per il bene di tutti..Meno male che la testa regge, dacci 
notizie se puoi. ................. Mony, parli del tempo o della testa. Baci per tutti. 

giuseppe Mercoledì 16 Agosto 2006 09:11 
buon giorno gente, ieri mattino mio figlio con febbre e dolori alle orecchie, ieri sera siamo rientrati 
dal mare e l'ho portato dal medico, stamani l'hanno ricoverato x una forte utite, accidenti speriamo 
bene, la settimana prossima dobbiamo partire, se mi chiama mia mogle vado anch'io, buona giornata 
e a dopo se sono qui, la testa regge. 

mony Mercoledì 16 Agosto 2006 06:24 
Lampi ,tuoni e saette che sveglia.Buongiorno a tutti 

mamma lara Martedì 15 Agosto 2006 21:21 
Mony, io ho attacchi da ieri sera, più emicrania FACCIO UNA FATICA BESTIA ma resisto. Mi chiedo 
come faccio e me lo chiedo io prima che mi venga chiesto, ho Gabriele che fa fatica a non 
intervenire, ma sa che è così che deve fare, altrimenti mi fa perdere la concentrazione, sbircia senza 
fare commenti. Leggo che anche tu sei stata in compagnia, ma ti poteva lasciare in pace il bastardo 
.................. Patrizia, spero che il pranzo con gli suoceri sia andato bene e il MDT sia rimasto 
sempre in sottofondo. Un bacione per tutti e buona notte 

mony Martedì 15 Agosto 2006 19:12 
come madre non commento la pedofilia,ma per i nostri figli si prospetta un mondo duro ti viene 
voglia di chiuderli in casa 

mony Martedì 15 Agosto 2006 19:09 
Buona sera a tutti anche ferragosto è passato,un giorno come gli altri logicamene MDT per cambiare 
per fortuna non c'è più caldo e si resiste 

mamma lara Martedì 15 Agosto 2006 11:58 
Giuseppe, pensa che è stato stimato che il 2 % della popolazione è pedofila, poi un bambino su 6 
subisce violenze, l' 80 % delle violenze avvengono in famiglia o nella cerchia di persone che 
frequentano la famiglia. Sono daccordo con te, occhi aperti e giustizia rigida, ma serve pure tanta 
informazione. 

mamma lara Martedì 15 Agosto 2006 11:54 
Buongiorno a tutti. Patrizia ci sono anche oggi, non mi azzardo a spostarmi da Ferrara. Spero che il 
MDT rimanga in sottofondo e ti lasci passare una giornata in pace. 

Patrizia Martedì 15 Agosto 2006 10:59 
Buon giorno e buon ferragosto a chi c'è. Un saluto veloce, oggi giornata con mdt di sottofondo, ma 
non ho tempo di pensarci, vengono i miei e mia suocera a pranzo, cosi corro a preparare..baci a tutti 
e state bene. 

mamma lara Lunedì 14 Agosto 2006 22:26 
Ci sono, baci per tutti. 

giuseppe Lunedì 14 Agosto 2006 12:40 
ue io scappo, buon ferragosto in salute alla meglio. ci rileggiamo mercoledi, salutissimi...Giuseppe 

giuseppe Lunedì 14 Agosto 2006 11:59 
Mamy purtroppo la pedofilia è una piaga grossa, nn sai di chi fidarti compreso chi ti sta vicino, ci 
vogliono occhi aperti sempre e giustizia molto + rigida, x Gabriele embè... devi avere un pò di 
pazienza ed aspettare tempi migliori, l'importante e che tu stia decentement con la testa x poter far 
tutto il resto. Patry niente ponte, la mia collega è in ferie e dobbiamo sopperire a vari problemucci, 
tra un pò stacco e con mia moglie ritorniamo a mare dove abbiamo lasciato mia suocera e i bambini, 
festa domani e si rientra al lavoro mercoledì visto che poi il 24 partiamo, Mony mio figlio è seguito 
dalla Dr.ssa Bonforte, giovane, bella e molto professionale neurologa infantile del Mondino a Pavia, 
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ad ottobre farà la seconda visita di controllo mentre io farò la seconda disintossicazione, quello che 
mi rassicura, x mio figlio, è che la Dr.ssa nn gli ha dato nessun farmaco particolare ne profilassi ma 
solamente tachipirina sub-lingiuale x gli attacchi e il diario x monitorarli, insomma spero che nn 
faccia la mia fine, un abbraccio e dopo...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 14 Agosto 2006 11:52 
Sono ancora qui , ma devo partire immediatamente, siccome il caldo è finito, mi sto accorgendo che 
i miei attacchi di nuovo male iniziano a farmi ammalare. Stanotte ho beccato il raffreddore e ho il 
blocco al collo che faccio fatica anche a girarlo di poco, speriamo non arrivi la tosse altrimenti quella 
va via alla prossima Pasqua. Ma sapete che il caldo torna oppure mi devo spostare all'equatore!!!!! . 
bacioni a a dopo. 

mamma lara Lunedì 14 Agosto 2006 11:02 
Buongiorno a tutti. Notte col botto finale, alle 6 di stamattina mi sono addormentata sfinita che se 
anche mi portavano via non avrei percepito nulla, ho dormito fino alle 10,30 e magari ho anche 
russato come un trattore, ma chissà, non c'è nessuno in casa che lo può dire.............. Mony, spero 
che la giornata sia tranquilla, così sistemi casa senza dover tenerti la testa................. Giuseppe, A 
Ferrara stanno pure processando il prete accusato di aver violentato una bambina di 3 anni e mezzo, 
poi le maestre dell'asilo lo avevano denunciato pure di molestie sulle bambine dell'asilo, pensa che 
era stato accusato anche quando era nella parrocchia precedente a quella del paesino vicino a 
Ferrara, era qui in "punizione", ma credo venisse da Bologna, ora i genitori della bambina chiedono i 
danni alla Curia, per non aver provveduto prima. Io vedi che danno gli avrei chiesto, dopo sarei pure 
andata in galera, ma i danni li avrebbe pagati a me, vedi mo che la Curia non avrebbe più l'imbarazzo 
di dove spostarlo. Ma avete letto nel sito di Frassi di quel prete accusato negli Stati Uniti di aver 
violentato non so quanti bimbi, scappato in Vaticano, ora che stavano concedendo l'estradizione, ha 
fatto perdere le tracce. Anche quello se fosse nelle mie mano non avrebbe bisogno di 
estradizione....... Fai bene a preparare le valige per tempo, anche perchè così hai meno stress prima 
di partire............................. Patrizia, Ci facciamo compagnia la notte ultimamente, ora io vorrei 
andare alla Coop per fare un po' di spesuccia, prima la faceva Gabriele, ora invece la devo fare io e 
questo mi scoccia un po', ma il mio ciccio è molto occupato con la sua mamma, ha dovuto chiamare 
anche la guardia medica ieri mattina, non la può proprio abbandonare, lo vedo per un paio di orette 
la sera e poi basta. Ma cosa vuoi a 93 anni deve essere seguita, poi è da solo ad occuparsi di sua 
mamma, anche se ha altri 2 figli che le abitano vicino. Ora scappo alla coop. baci per tutti 

mony Lunedì 14 Agosto 2006 10:34 
ciao Giuseppe posso chiedere da chi porti tuo figlio e che terapia fa? Il mio è ancora in cura dal 
pediatra ma penso che dovremo deciderci a passare alle maniere forti,le assenze a scuola cominciano 
a pesare 

Patrizia Lunedì 14 Agosto 2006 09:36 
Buon giorno a tutti, anche qui stanotte diluvio e oggi sole e freddino...stanotte sveglia alle 2 per 
prendere un difmetrè...acci..che rabbia, mai illudersi. Giuseppe, ci sei, pensavo avessi fatto 
ponte..Ciao mony buon lavoro, anch'io adesso mi metto afare qualcosa, ho un po di macello..Lara, 
come va? bene la notte? baci a tutti 

giuseppe Lunedì 14 Agosto 2006 09:18 
buon giorno bella gente, dopo il diluvio di ieri stamani sole alla grande anche se freschino ancora, al 
solito il MdT mi ha aspettato sabato mattino, Patrizia ciao, ottimo tutti quei giorni senza MdT mi 
spiace che ora sia tornato ma sapevamo che era solo questione di tempo, Mony abbiamo qualcosina in 
comune, anch'io ho un figlio di 12 anni che inizia a soffrire di MdT infatti l'ho portato a controllo con 
me a Pavia ed a ottobre ritorniamo su (essendo noi della provincia di Salerno), e porto il byte la 
notte, ne ho già distrutti due, auguri a Piera, le ho inviato un sms chissà se lo riceve in Grecia, ciao 
Feli ed Anny spero siano tranquilli sti giorni di ferie, Mamy ho sentito la notizia alla tv, ma a quanto 
ricordo nn è l'unico a Ferrara, cmq tu come stai? domani festa ancora poi devo iniziare a preparare le 
valige altrimenti si arriva alla fine che dimentichi sempre qualcosa, l'anno scorso abbiamo 
dimenticato il documento di mio figlio e a Napoli nn ci facevano imbarcare, meno male che, 
lavorando al comune, una mia collega ha provveduto a faxare copia del documento alla polizia 
aeroportuale, ok buona giornata e a dopo...Giuseppe 

mony Lunedì 14 Agosto 2006 08:18 
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Buongiorno a chi è rimasto a casa,notte dura questa.Molto vento e molto mal di testa.Speriamo in 
una giornata tranquilla perchè voglio sistemare un pò la casa,anzi comincio subito un saluto a tutti. 

mamma lara Domenica 13 Agosto 2006 22:13 
Buona notte e sogni belli per tutti. bacioni 

mamma lara Domenica 13 Agosto 2006 21:14 
Patrizia, voglio illudermi che tutti stiano bene in vacanza, ma vedrai che non sarà così. Hai ragione, 
quando si sta un po' di giorni senza MDT quando torna è più dura da sopportare, poi chissà, forse 
subentra anche un pochino di ribellione e quella fa più male alla testa e al fisico (almeno a me). La 
tensione per tuo figlio che parte, e come fai a trattenerla, è normale essere proccupate, solo che 
come dici tu dopo si paga. Cerca di stare serena e pensare che tutto andrà bene, chissa che non ti 
aiuti. Io non mi vergogno a dire cosa farei al maledetto che hanno arrestato a Ferrara, brutto sudicio 
immondo, la prossima settimana ho 3 riunioni in proposito, voglio vedere come fanno a non darmi 
retta. Un bacione anche a te e cerca anche tu di stare bene. 

Patrizia Domenica 13 Agosto 2006 18:04 
Ciao Mony, ciao Lara, leggo che siete rimaste colo voi ora..tutti in giro, chi ferie, chi week end...Io, 
dopo 5 gg. senza mdt, oggi l'ho scontata, tutto il giorno sul divano, 2 difmetrè e rimbambita come 
pochi...ma lo sapevo, e poi stanotte non ho quasi chiuso occhio, ero un po ansiosa per la partenza di 
mio figlio con gli scout in Toscana..e me la sono un po cercata. Pazienza. Anche tu Lara, notte di 
passione...che ci vogliamo fare....è cosi..Che bella notizia, auguroni ai genitori e alla "zia "di Edoardo 
e a lui un grande bacio di benvenuto!! Ho appena letto sul giornaLE di quello di ferrara...non posso 
dire quello che gli farei...ma niente eè troppo!! Baci ragazze e cercate di stare bene 

mamma lara Domenica 13 Agosto 2006 11:17 
Ciao Mony, faccio anch'io come te, dimentico le cose da comprare, solo che le dimentico anche se 
segno tutto quello che devo comprare. Spero di stare meglio la settimana dal 21 al 26, ho riunioni 
tutti i giorni e il lunedì ne ho 2, speriamo, perchè sono tutte riunioni alle quali tengo e non vorrei 
mancare. 

mony Domenica 13 Agosto 2006 10:25 
Buongiorno a tutti,ciao mamma lara mi dispiace molto per il tuo MDT,il mio ieri è stato abbastanza 
gentile e sono riuscita a fare la spesa al centro commerciale così oggi il frigorifero non è vuoto,ho 
dimenticato però le cose essenziali.Pazienza.Spero che la tua giornata possa migliorare 

mamma lara Domenica 13 Agosto 2006 09:32 
Buongiorno a tutti, qui il MDT imperversa, notte di fuoco passata a girare per casa. meno male che 
Gabriele era a casa sua altrimenti non dormiva neppure lui. Buona domenica per tutti. 

mamma lara Sabato 12 Agosto 2006 21:11 
Qui è un freddo cane, ma dovè il caldo. bacioni e buona notte per tutti, farò un giro più tardi 

mamma lara Sabato 12 Agosto 2006 13:29 
Avrete saputo la notizia di quel produttore di Ferrara che produceva film pedopornografici. Ma se 
potesse crepare all'istante, non sarebbe una bella cosa!!!!!!!!!. Spero che l'iniziativa che sto portando 
avanti abbia una serie di altre iniziative. 

feli Sabato 12 Agosto 2006 13:16 
La mia giornata di lavoro è finita, auguro a tutti di passare questi giorni di festa in serenità e salute. 
Un abbraccio e bacioni a tutte/i. Ciao, Feli 

mamma lara Sabato 12 Agosto 2006 12:15 
E' NATO EDOARDO, il nipotinodiziaPIERA. Le notizie sono queste, ma credo sia andato tutto bene, 
appena ne avrò altre provvederò a comunicarle. 

feli Sabato 12 Agosto 2006 11:45 
Stavo scrivendo in contemporanea con Lara e ora come ho registrato il messaggio ho letto la bella 
notizia, finalmente, dopo tanta attesa è nato EDOARDO al quale va il mio più caloroso benvenuto su 
questa terra, AUGURISSIMI AI GENITORI e alla zia Piera. Spero sia andato tutto bene e auguro tutto 
ciò che di più si possa ottenere dalla vita. Auguri Piera a te, tuo fratello e cognata che finalmente ti 
ha fatto diventare zia, prima che "nonna". Ciao, un abbraccio. Feli 
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mamma lara Sabato 12 Agosto 2006 11:42 
Ora mi vado a fare la pappona 

mamma lara Sabato 12 Agosto 2006 11:42 
Feli, sono felice di sapere che tua figlia abbia dato buone notizie, per il tempo, se da noi non fa 
caldo penso che dove è lei sarà veramente molto più freddo. Vedrai che il tempo lì da te cambierà, 
ma se così non fosse, tu e la tua- nostra Anny passerete un po' di giorni riposando e perchè no, 
ballando. Buon proseguimento di giornata anche a te. Un abbraccio 

mamma lara Sabato 12 Agosto 2006 11:38 
Mony, la tua vita è la storia di tutti noi, anche a me la mattina è sempre stata dura, ma alle volte la 
mia mattina non si sapeva quando aveva inizio, perchè il bastardo arrivava in ogni momento. Anche i 
miei figli hanno il MDT, lo hanno da quando erano piccoli, dura vero quando a soffrire sono le persone 
che ami. Non preoccuparti per l'efficenza sul lavoro perchè chi soffre di MDT come il nostro di solito 
è uno sgobbatore che poi recupera tutto in breve tempo, è caratteriale ed è stato provato questo, 
quindi vai tranquilla. Per chi ti sta accanto, su quello hai ragione, ma non c'è alternativa, 
bisognerebbe cercare di non pensarci troppo altrimenti poi i sensi di colpa arrivano. Un bacione. 

feli Sabato 12 Agosto 2006 11:38 
Bentornata Patrizia, che bello essere 4 giorni liberi dalla bestia, ti auguro tanto che continui così. 
Nostra figlia ha chiamato ieri, lei si trova in Irlanda, è tranquilla, dice che è molto bello, ma c'è tanto 
freddo. Lara qua il tempo non è proprio bello, ma ci auguriamo di poter passare questi giorni almeno 
senza il MDT, poi per il resto ci adegueremo al tempo che farà. Buon proseguimento di giornata. Ciao 

mamma lara Sabato 12 Agosto 2006 11:32 
Patrizia, 4 giorni senza MDT è un traguardo importante per come si abbatte si di te il bastardo, 
speriamo che la serie positiva continui, almeno per lasciarti respirare un pochino. Io come al solito 
rimango a casa ma felice di esserlo, così continuo ad occuparmi delle cose che mi danno la 
sensazione di essere utile a qualcosa. Dal dentista vado perchè voglio ricontrollare la malocclusione 
della mandibola, ho fatto tanto tempo fa tutte queste indagini e non sono venuta a capo di nulla, ma 
si sa che se ti mettono la pulce nell'orecchio, devi andare, questo lo faccio per il grappolo, come mi 
sono messa a dieta, ovvero ho eliminato gli alimenti che secondo le analisi delle intolleranze che 
avevo fatto tempo fa potevano danneggiare il mio organismo quindi anche la testa. Mi sa però che 
non serve a nulla, perchè da quando ho eliminato questi alimenti, il grappolo colpisce di più. Provo 
ancora poi come si dice dalle mie parti "gli do sù". Riprovo anche col dentista, ma so che farò un'altro 
buco nell'acqua, ricordo che saranno passati 6 o 7 anni che mi hanno squadrato denti bocca e 
gengive, orecchie e mandibole, ho portato in byte 3 anni e mezzo ma il grappolo e l'emicrania non ne 
hanno avuto beneficio. L'emicrania è migliorata perchè come sai ho smesso ogni tipo di sintomatico e 
questo sicuramente ha portato beneficio sia alla testa che al fisico, ma il grappolo dal 2005 è 
peggiorato di brutto. Che fare, faccio come posso, vedremo, nel frattempo faccio le poche cose che 
mi danno la parvenza di vivere una vita normale e per il resto non ci penso, altrimenti sono fritta. 
Che bello, vai a farti bella, io penso che il parrucchiere dovrebbe essere mutuabile dal tanto fa bene 
al morale avere i capelli in ordine. Un bacione anche a te 

mamma lara Sabato 12 Agosto 2006 11:16 
E' NATO EDOARDO, il nipotinodiziaPIERA. Le notizie sono queste, ma credo sia andato tutto bene, 
appena ne avrò altre provvederò a comunicarle. 

mony Sabato 12 Agosto 2006 10:40 
Personalmente ho accettato la mia situazione e i miei limiti fisici e mentali quello che più mi 
infastidisce è limitare la vita di chi mi sta accanto e non essere sempre al massimo sul lavoro. 

mony Sabato 12 Agosto 2006 10:36 
Approfitto di un attimo di calma per presentarmi,ho 35 anni,coniugata,ho un figlio di 12 anni che 
soffre di emicrania da quando ne aveva 4,lavoro in un piccolo supermercato coop.I miei guai sono 
cominciati a 12 anni e non so se avranno mai fine.Tra alti e bassi,cure che per un pò funzionano e 
cure che non funzionano affatto si cerca di andare avanti ma certe mattine alzarsi da letto è 
disastro. 

mony Sabato 12 Agosto 2006 10:25 
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Buongiorno a tutti,ciao Patrizia,dopo una notte da diluvio universale la giornata qui si annuncia 
stupenda anche se alzandomi adesso ho pero metà della mattina.Speriamo rimanga così e che anche 
la vostra giornata possa essere altrettanto bella 

Patrizia Sabato 12 Agosto 2006 10:07 
Ciao a tutti, eccomi qui dopo qualche giorno indaffarato...c'è anche la novità che sono stata 4 gg. 
senza mal di testa, non riesco a spiegarmelo, ma sono felice cosi, speriamo continui per qualche 
miracolo...Ciao Mony, benvenuta, non ho letto i messaggi precedenti comunque mi pare di capire che 
sei giovane e hai anche tu questo maledetto che ti fa compagnia.., mi dispiace tanto, ma ti 
accorgerai chiacchierando con noi che piu o meno0 siamo tutti sulla stessa barca, con la stessa 
angoscia quando il mdt ti prende ogni giorno e non ti lascia in pace, e la gioia quando hai un giorno di 
tregua..la rabbia di non poter fare molte volte anche quelle piccole cose che per gli altri sono 
normalità e banalità., ma la speranza di poter stare meglio "domani" per vivere un po. Leggo che 
tanti sono in ferie adesso, speriamo che tutti stiano bene e tengano lontano il maledetto e che il 
tempo sia clemente...qua sembra che l'estate sia finita,una vera tristezza. Ciao Anny, Feli, buon 
lungo week end, state tranquilli che andrà tutto bene anche alle ragazze che sono adesso in 
Inghilterra, anche tu luigia stai tranquilla e goditi un po di rilassamento . Ciao Lara, anche tu a casa, 
con i tuoi giri da fare ...ma perchè dal dentista? Adesso vado dal parrucchiere, ci sentiamo piu tardi 
un bacio. Ciao Giuseppe, devi aspettare ancora un po per le ferie, ma intanto speriamo che stai un 
po meglio col mdt. baci 

mamma lara Sabato 12 Agosto 2006 09:12 
Buongiorno a tutti. Feli, che bello, 3 giorni di riposo da passare con la tua dolce metà, andrete al 
mare, spero che la testa vi lasci riposare anche lei. Buon lavoro, ora scappo in farmacia. Bacioni per 
tutti 

feli Sabato 12 Agosto 2006 07:56 
Buongiorno, anche oggi al lavoro, ma anch'io da domani mi potrò godere tre giorni di riposo, non mi 
capitava da anni. Spero stiate tutti bene e che la bestia, almeno in questi giorni di meritato riposo o 
ferie, ci lasci in pace. Buona giornata e buonissime cose a tutti, Ciao, Feli. 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:40 
grazie e ciao 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:40 
Ciao anche a te Mony , scrivi pure anche se nessuno per il momento ha tempo di risponderti, appena 
accenderemo il computer vedrai che ti risponderemo, questo è un libro sul quale ognuno scrive 
quello che vuole, poi quando lo apriamo rispondiamo. quindi vai tranquilla che i tuoi scritti verranno 
accolti da tutti noi 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:38 
io l'ho appena preso vedremo 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:37 
mi serve perchè tengo delle posizioni con la mandibola e i denti scorrette e il byte mi impedisce 
questi atteggiamenti 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:36 
siamo tutti sulla stessa barca allora ciao 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:35 
ok cia ci vediamo 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:35 
Si, io lo portavo giorno e notte, ora l'ho rotto e lo devo rifare 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:35 
Si, io ho portato il byte, e sono migliorata dalla cefalea tensiva, praticamente quasi debellata 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:35 
è percaso l'apparecchio per la notte 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:34 
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Ora devo veramente scappare, altrimenti vado sempre a cena tardi e non voglio farlo, preferisco a 
andare a letto con la digestione già fatta 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:34 
ho visto che parlavate di byte 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:33 
ho visto che parlavate di byte 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:33 
io sono matta per la zucca, ma da un po' di tempo mi dà problemi di acidità allo stomaco 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:32 
Hai ragione, ne sono matta anch'io, poi è buona in tutte le salse e a tutte le ore 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:30 
se me la vietassero sarei rovinata altro che mal di testa 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:27 
ahi ahi ahi, allora sei nei guai 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:27 
quante volte la pizza mi ha "salvato", i ragazzi ne sono ghiotti 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:26 
però ho fatto cosi' a mezzogiorno 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:25 
è sempre l'idea migliore 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:25 
La mangerei volentieri anch'io 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:24 
Va benissimo così, prenditi una pizza e fattela portare a casa. 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:23 
non basta la fantasia mi manca la voglia di andare a fare la spesa 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:22 
vediamo se riesco a darti una dritta 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:22 
Che cosa hai in casa? 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:21 
Sembrava ci fossimo messe daccordo, anch'io non so che fare, solo che sono agevolata, sono da sola 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:21 
vado ad iniziare la cena. Un bacione grande. 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:20 
ormai è sera e io non ho nessuna voglia di fare da cena,il frigo è vuoto e devo inventare qualche cosa 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:18 
hai ragione, quello che fa male a me magari a te non fa nulla, valle a capire come siamo fatti dentro 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:15 
l'elenco mi era già stato consegnato ma non ho notato un riscontro con la realtà come dici tu non 
siamo tutti uguali 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:14 
Vedrai che il tuo maritino ti sistemera tutto 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:13 
A chi lo dici, io divento vorace e mangerei anche i piedi del tavolo 
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mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:13 
non è questione di velocità ma di finestre che si aprono in continuazione non so cosa diavolo mio 
marito abbia impostato 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:13 
Io ho capito per certo che le prugne sono un attacco certo se solo ne mangio una, poi tutto il cibo 
pesante, ma se vai a fare un giretto nel sito che ci ospita, troverai anche una serie di alimenti che 
sono causa del MDT 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:11 
so solo che quando mi passa l'attacco mangio di ogni 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:11 
Mony, vedrai che diventerai una dattilografa nel giro di poco tempo. non lasciarti scoraggiare , pensa 
che io le prime volte per scrivere un messaggio ci mettevo anche 2 ore 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:10 
io sinceramente non ho ancora capito cosa mi fa bene e cosa mi fa male 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:09 
sono ancora molto lenta e imbranata ma col tempo imparerò 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:08 
nessun problema ti ringrazio 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:08 
Pensa che la coca cola se la prendi alle volte appena senti che inizia la sensazione di nausea, che si 
sa poi va a sfociare in un bell'attacco di emicrania, alle volte a me ha bloccato l'attacco, succede 
raramente, ma a volte succede, mi devo riposare però 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 18:06 
Mony, se vuoi iscriverti alla nostra associazione puoi farlo compilando il modulo che trovi qui nel sito, 
l'associazione è l'Al.Ce (alleanza cefalalgici). . Poi se ti va ti posso mandare il numero di codice 
fiscale per devolvere il 5x1000 alla nostra fondazione CIRNA, la fondazione si occupa della ricerca per 
capire da dove viene sto male bastardo. Dimmi se hai problemi che ti spedisco tutto per e-mail. 
L'scrizione all'associazione è completamente gratuita, poi tu sai che il 5x1000 lo versa lo stato e 
quindi a noi non viene tolto nulla. Io sono a disposizione per ogni tuo dubbio. 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:01 
io in genero dormo molto per fortuna e dopo le cose sembrano migliori 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 18:00 
sarà che sono chiusa in casa e che ho bevuto una bottiglia di coca cola ma comincio ad essere un pò 
sclerotica 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 17:59 
Mony, ho riposato un pochino, ma non ho dormito, perchè i pisolini potrebbero scatenarmi il nuovo 
male (così io chiamo la cefalea a grappolo) 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 17:57 
Ciao Momy, le medicine non hanno lo stesso effetto su tutti, quindi c'è chi sta meglio e c'è chi invece 
non ha nessun beneficio. Sappiamo che il MDT non ha cura, ma se con alcuni farmaci si diminuiscono 
gli attacchi ben vengano le cure. Noi siamo qui a parlarne per aiutarci a superare i momenti "bui", poi 
sapere che non si è soli a soffrire e c'è anche chi sta peggio di noi, aiuta un pochino. 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 17:57 
mamma lara sei riuscita a riposare? 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 17:53 
Feli, hai ragione, non mi farò sopraffare dal maligno bastardo, ma quando picchia duro e sei 
"distratto" lui colpisce duro. E' dura farcela, ma come dici tu io tengo duro. Per il nome nessun 
problema, Sara è un nome che adoro. 
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mony Venerdì 11 Agosto 2006 17:49 
forse mi fa pensare a tutte le medicine che prendiamo e che forse non hanno molto effetto visto che 
siamo qui a parlarne 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 17:47 
il fatto di scoprire tanta gente che soffre di mal di testa non so se mi consola 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 17:44 
grazie feli per il benvenuto 

feli Venerdì 11 Agosto 2006 17:26 
Scusami Lara, ti ho cambiato nome. Ti riabbraccio. Ciao 

feli Venerdì 11 Agosto 2006 17:25 
Ciao a tutti, anche se a quest'ora ci saranno ben poche persone presenti nel forum. Tutti impegnati 
nei vari preparativi per i prossimi giorni di festa. Oggi sono in ufficio dalle 14, ho letto in parte i 
messaggi della giornata perchè sono dovuto uscire con un collega e sono rientrato poco fa. Intanto 
benvenuta a Mony, purtroppo siamo in tanti a soffrire di MDT. Non risparmia nessuno questa bestia, 
giovani e non, ma qui, nel forum, più siamo e meglio è, ci facciamo compagnia e anche quello serve 
ad alleviare le sofferenze. Luigia, auguriamoci di avere sempre buone notizie dalle nostre figlie, che 
si trovino bene con le rispettive compagnie e che, sopratutto, possiamo stare tranquilli riguardo al 
pericolo attentati. Sara, non lasciarti sopraffare dal maligno e come tua consuetidine TIENI DURO!! 
Un abbraccio a tutti, ciao. Feli 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 15:17 
vado a riposare un po' perchè dormo in piedi, è pericoloso per il bastardo nuovo male, ma anche la 
stanchezzza lo è. 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 15:01 
Giuseppe, era un gioco al quale partecipavo sempre con affetto e ora mi manca un po' il fatto non ci 
sia più nessuno a chiudermi in balcone, leggo che anche la tua mamma era sottoposta a questo 
piacere, che gioia per noi, vedrai che se glielo chiedi sentirà anche le la mancanza di questa cosa. 
....................Anny, Gabriele ed io stiamo a casa, per me è meglio e lui si adatta, non mi ha mai 
detto che la cosa lo disturba, spero che anche a lui faccia piacere starsene a casa, dubito molto però 
sia così. Fai bene a stare con Feli e il tuo bimbo, se puoi farlo fai proprio bene. Baci e bacioni per 
tutti. 

Anny Venerdì 11 Agosto 2006 14:17 
io invece per lunedì ho chiesto un giorno di ferie, anche se so che dopo devo fare lavoro straordinario 
per recuperare ma è in casa anche Feli e mi sembra giusto pensare anche e a nostro figlio. Buon fine 
settimana a "tutti" (ma mi sa che siamo pochini) e buon ferragosto fin da ora, ciao cari, un bacione, 
Anny 

giuseppe Venerdì 11 Agosto 2006 13:52 
Vero Anny, il tempo vola, sono già tre anni, mamy che ridere al pensiero che tustessi al balcone 
chiusa fuori dai figli, era un difetto che aveva mio fratello quando ne bombinava una delle sue, 
chiudeva mia mamma fuori casa o nelle stanze x nn prendere le botte, mi ricordo una volta che 
abbiamo dovuto chiamare aiuto dalla finestra del bagno xchè mio fratello nn riusciva + ad aprire, 
Anny lunedì lavoro e solo a ferragosto chiuso, ok è ora, buon fine settimana e a lunedì...Giuseppe 

Anny Venerdì 11 Agosto 2006 13:22 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Anche oggi giornata di super lavoro, stavo bene, ero solo stanca ma 
ora sento già la testa che vacilla, sarà che siamo già a venerdì? O forse è colpa di questo 
"maestralino" niente male che oggi si è pure rinforzato? Ho saputo che in molti rientrano dal mare, 
evidentemente si sta troppo male. Spero che rimetta in meglio questo tempo perchè prima di partire 
vorrei tornare al mare qualche giorno. Giuseppe andrai al mare anche pe ferragosto? E tu Lara? Dove 
andrete con Gabry? Lara hai ragione, sono quasi tre per Giuseppe, lo ricordo bene perchè io sono 
arrivata lo stesso anno ma un paio di mesi dopo di lui, come passa il tempo! Luigia BUONE VACANZE! 
E non strapazzarti in lunghisisme camminate, ma riposati e rilassati più che puoi, spero che la bestia 
ti stia alla larga per tutto il periodo. Non ho ancora sentito mia figlia ma ieri a mezzanotte ha 
mandato un msg, dice che c'è freddissimo, sicuramente la temperatura si è abbassata ulteriormente 
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anche là, pazienza, l'importante è che vada tutto per il meglio. Benvenuta alla nuova entrata Mony, 
ora non ho tempo per trattenermi a dirti qualcosa di me ma se continui a stare tra noi vedrai che ci 
conoscerai tutti in poco tempo. Ora vi saluto che il lavoro mi chiama, ciao cari, Anny 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 12:58 
Giuseppe, il 14 ottobre del 2003 è stata la tua prima visita 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 12:52 
Eccomi, hai ragione Giuseppe, la smetterò di dire stro.... ma il varcare il balcomne di casa mia è un 
po' riprendere le frasi dei miei figli quando vogliono scherzare e mi dicono, dai che buttiamo la 
mamma dal balcone, e li si sprecano anche le varie posizioni, che vanno dal carpiato in avanti, al 
volo d'angelo. Però sono state le belle volte che mi hanno chiusa in balcone e per farmi aprire dovevo 
contare sull'indulgenza di Gabriele. Giuseppe, sono quasi 3 gli anni, ricordo che ti sei presentato in 
agosto o settembre del 2003, controllerò poi ti dico, sono 2 anni per Piera e tu era già parecchio che 
scrivevi. .............. Luigia, per l'agitazione hai ragione, ma cerca di goderti le vacanze, vedrai che 
andrà tutto bene. Ora stanno controllando tutto, sarà solo un po' più brigoso lo spostamento. Vado a 
controllare la pappa, ora la devo fare io perchè il mio ciccio è a casa sua con la sua mamma. 

giuseppe Venerdì 11 Agosto 2006 11:50 
ciao Luigia, se nn ci rileggiamo fai buone vacanze senza MdT e mi raccomando, la cartolina... 

giuseppe Venerdì 11 Agosto 2006 11:48 
Ciaomony, benvenuta tra noi sofferenti, io sono l'unico maschio che resiste in questo forum da quasi 
2 anni, ho 40 anni sposato due figli e soffro di MdT da oltre 20, parlaci un pò di te se ti và, mamy la 
smetti di dire stro...te? a meno che tu nn scavalchi il balcone del piano terra..., lo sò che è dura 
specialmente nel tuo caso senza farmaci, ma ne hai passate e ne dovrai passare tante ancora quindi 
metrtiti l'anima in pace e andiamo avanti..., x il mio fine settimana lunedì ti dico, questo è il periodo 
+ travagliato dell'anno, arrivano amici e parenti x le vacanze e ti vogliono, giustamente, salutare e 
chiaccherare ma nel frattempo hai da lavorare x poter andare in ferie, cmq è un gran casino si 
accavalla tutto e sembra che ti crolli la terra sotto i piedi xchè purtroppo il giorno è formato da sole 
24 ore................ 

Luigia Venerdì 11 Agosto 2006 11:43 
Buongiorno a tutti. Benvenuta a Mony. Vi saluto già da ora in quanto sono nel bel mezzo della 
preparazione delle valigie e non so se oggi avrò tempo di rifarmi viva. Sono contenta di andar via per 
qualche giorno in quanto stare a casa mi mette agitazione, stando quasi fissa a sentire le notizie alla 
televisione. Mi mancherete tanto, ma non starò via per molto. Abbraccio tutti con tanto affetto!! 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 11:15 
spero che mio marito finisca presto di sistemare il pc per poter stare con te e gli altri ciao 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 11:13 
mamma lara per ora ti saluto e ti ringrazio 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 11:09 
grazie sicuramente starò benissimo 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 11:06 
Ho appena finito di parlare con Momy, è una ragazza che soffre anche lei di MDT purtroppo. Mi spiace 
tanto quando sono le giovani a soffrire di questo male.............. Mony, ora siamo un po' pochini 
perchè ci sono alcune amiche in ferie, poi partiranno anche altri più avanti, comunque, spero tu ti 
trovi bene con noi. Un abbraccio. 

mony Venerdì 11 Agosto 2006 10:46 
grazie mamma lara 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 10:42 
benventa Mony, sei abilitata 

mamma lara Venerdì 11 Agosto 2006 10:34 
Buongiorno a tutti, il MDT sembra tornato nella norma e stanotte sono riuscita pure a dormire, per 
fortuna l'emicrania mi lascia stare per un po', altrimenti ci sarebbe stato da prendere in seria 
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considerazione lo scavalcamento del balcone. Non vedo l'ora esca il nuovo farmaco per il dolore, per 
vedere se riesce a farmi vivere uno straccio di vita. Se così fosse, abbandono tutto e mi metto a fare 
quello che nella vita ho sempre desiderato fare. Non lo posso dire altrimenti mi copiano l'idea. Ho 
dovuto dare buca al dentista. Ho sentito le notizie da Londra, ma sono ben allarmanti, capisco Luigia 
ed Anny, sarei preoccupata anch'io................ Giuseppe, a Ferrara piove ma ieri sera ho visto la 
luna più bella, all'inizio era di un rosso mai visto, ho provato a farle una foto , ma non ne è uscito 
nulla. Spero che la tua testa vada bene e che tu riesca a goderti questo fine settimana 

giuseppe Venerdì 11 Agosto 2006 09:07 
buon giorno gente, nebbia fitta anche stamani mentre ieri sera ha piovuto, la testa ok, ciao LU allora 
bella seratina ieri sera? qui pioveva quindi niente stelle, tuo marito è ok? spero di si. Mamy come va 
stamani? a dopo...Giuseppe 

fitalpa Giovedì 10 Agosto 2006 21:36 
Buona sera a tutti, scusate se solo adesso spunto sul sito ma sono stata fuori casa tutto il giorno. 
Mamma Lara mi spiace per il tuo mal di testa, anche il mio lui da due giorni ne soffre ma per fortuna 
i triptani fanno effetto e riesce a sopravvivere. Stamattina ha fatto una capatina al mare ma dopo 5 
minuti, forse 10 è scappato perchè col caldo il mal di testa gli è esploso. Adesso paree stia meglio e 
sapete cosa stiamo per fare? Andiamo a guardare le stelle cadenti. Romantico no? domani vi 
racconto. un bacio a tutti e buona notte. Lu 

Anny Giovedì 10 Agosto 2006 18:22 
si Giuseppe, sto pr chiuder anch'io, per oggi mi basta e vanza. Ciao Luigia, è vero ora hanno 
intensificato i controlli ma si sa, a volte sfugge qualcosa, un pò di paur rimane sempre. Son contenta 
che tua figlia sia tranquilla, sero si trovi bene là. Io aspetto la chiamata di mia figlia, non vedo lora 
di sapere tutto, dal viaggio al college. Ciao, bacioni e buona serata a tutti, Anny 

giuseppe Giovedì 10 Agosto 2006 17:55 
Anny è arrivata l'ora di andare, la testa và meglio, Luigia lo sò, è preoccupante specie x una madre, 
Mamy buon dentista stasera, buona serata e a domani...Giuseppe 

Luigia Giovedì 10 Agosto 2006 17:16 
LARA, spero che la tua testa ti lasci in pace quando sei dal dentista. Non ricordo, ma tu hai il byte? 
ANNY e FELI, sono contenta che vostra figlia sia vicino all'arrivo al college. Stamani ho sentito Aurora. 
Era tranquilla. Lì non sapevano ancora niente di tutta la confusione a Londra. Sono tutta 
scombussolata. GIUSEPPE, forse hai ragione tu, ora ci sono così tanti controlli che forse c'è da stare 
abbastanza tranquilli, ma è una parola per una ansiosa come me! Mi dispiace che tu abbia dovuto 
prendere il trip. 

Anny Giovedì 10 Agosto 2006 17:14 
ciao Giuseppe anche tu rientro? Oggi sono a quota 5 caffè, è bello lavorare tranquilli senza rotture 
ma le crisi di sonno si fanno sentire! Ora va meglio? Cavolo ma tu vai avanti a trip, attento a non 
strafare ora. Spero che tu abbia ragione per quanto riguarda il tempo, in effetti ad agosto tende 
sempre a peggiorare, tu però andrai dove c'è caldo, io invece sono più a rischio, mi sa che stavolta 
dovrò portare anche i piumini. Ciao, buon lavoro anche a te, Anny 

giuseppe Giovedì 10 Agosto 2006 16:55 
buon pomeriggio, eccomi un pò intronato, mi è venuto il MdT e sono in fase trip. ciao Anny, nn 
temere che il meteo ha detto solo maltempo di passaggio e dalla settimana prossima, prima da noi al 
sud, il tempo tornerà a risplendere, sarebbe orribile pensare già alla fine dell'estate anche se da noi 
si dice "Agosto capo d'inverno", mamy stai meglio? i tuoi attacchi di stamani mi hanno contagiato hai 
visto...? ora ci tocca recuperare acc... 

Anny Giovedì 10 Agosto 2006 15:19 
eccomi, ciao, il collegamento è tornato, io sono in ufficio, stasera devo recuperare il rientro di 
martedì, ora sono in pausa pranzo, hoa preso un caffè e aspetto che faccia un pò di effetto perchè 
dopo pranzo mi viene un sonno terribile. Ho appena ricevuto uno squillo da mia figlia, finalmente 
sono arrivati a Dublino, dopo lo spvento di stamattina non vedevo l'ora di saperla già là. Ora devono 
farsi ancora un viaggetto di 3 ore circa, il college si trova a Galway, spero vada tutto va bene. 
Mamma Lara ora sicuramente anche tu avrai saputo della notizia dell'attentto a Londra. Mia filgia 
stamattina mi aveva chiamata da Linate per farmelo sapere, avevano appena annunciato dei voli per 
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Londra in ritardo o cancellati ma parlavano solo di traffico aereo intasato ed invece poi la verità è 
venuta fuori. Luigia ho pensato a te, ricordavo che abche tua figlia doveva partire oggi ed invece ho 
letto che è partita ieri sera, menomale, chissà quanta paura hai avuto. Mi immagino i genitori dei 
ragazzi in partenza per Londra, in quell'aeroporto, mammamia non si può mai stare tranquilli, c'è 
sempre la paura, anzi il terrore di possibili attentati e questa stagione è sempre più a rischio. Mi 
auguro che non succeda più nulla e che abbiano davvero arrestato tutti quanti, ma è difficile stare 
tranquilli. Pensare che un'amica di mia figlia, proprio 2 giorni fa le aveva chiesto il cambio, lei diveva 
partire proprio oggi per Londra e siccome tempo fa in Irlanda ci aveva pure vissuto, voleva tornare là 
perchè le piace tanto. Mia figlia era indecisa fino all'ultimo anche perchè lei sarebbe voluta andare in 
Inghilterra, ci teneva tanto, alla fine, tutto sommato forse è stato un bene lasciare le cose come 
stavano...mah! Ho sentito Piera all'ora di pranzo, ho chiamato lei perchè non potevo collegarmi con 
Internet e poi volevo salutarla prima della partenza, ma erano già in Puglia, ed io che pensavo 
partisse sabato! Mi ha detto che pioveva, a dir la verità il tempo oggi si sta guastand oanche quà, ho 
freddino, fuori la temperatura dev'essersi abbassata ancora. Mi sa che l'estate volge già al termine, 
dopo tutto il caldo che ci siamo dovuti sorbire...ora addiritura c'è freddino. Mamma Lara come stai 
ora? Quindi stasera hai l'appuntamento dal dentista? Sinceramente non ti invidio, ma anche i denti 
bisogna sistemarli per benino altrimenti la testa è ancora più a rischio. Bene, ora vi saluto che devo 
tornare al lavoro, ciao, buona serata a tutti, Anny 

mamma lara Giovedì 10 Agosto 2006 14:54 
Sono stata "assente" per motivi di imbufalimento bastardo attacco, ora va meglio e sono anche pronta 
per andare a farmi la pappa, nel frattempo ho ricevuto non so quante telefonate alle quali non ho 
potuto rispondere, mi spiace, ma ero incapace di volere, di intendere intendevo bene, infatti sono 
volate non so quanti accidenti a raffica e in modo sparpagliato, della serie chi prende 
prende................. Ma che gli potesse venire un accidenti, non so cosa è successo a Londra, vedi 
avere tanto da fare, uno non sa neppure cosa capita in giro e non si preoccupa. .......Feli, mi spiace 
che Anny non riesca a collegarsi, meno male che ci sei tu così se non è uno a darci notizie ci pensa 
l'altro.................. Giuseppe, hai ragione, ma il tempo per il riposo è poco, ma alle volte dico meno 
male, ho meno tempo per pensare alla sfiga che mi è capitata. Va bene andiamo avanti, ma arriverà 
il giorno che guariranno il MDT, vivo anche per quello, mi sembrerà di sognare. Ora vado a farmi la 
pappa, ci sentiamo dopo, prima di andare dal dentista, speriamo vada bene, non ho nessuna 
intenzione di rinunciare, vediamo chi la vince. Non chiedetemi come faccio perchè trovo sia pura 
incoscienza la mia, sono una testona cocciuta mai vista e per di più non mollo mai. - Grazie Giuseppe 
-. Un bacione a tutti. 

giuseppe Giovedì 10 Agosto 2006 13:23 
Ciao Feli, saluti ad Anny, conto alla rovescia x il fine settimana!!! x le ferie ancora 15 giorni, 
partiamo il 24, Mamy è sempre così, nn capiscono mai, calma mi raccomando e riposa che ne hai 
bisogno. Luigia tranquilla x tua figlia, hanno sospesso tutti i voli in entrata e uscita e c'è tanta di 
quella polizia che ormai il rischio è scongiurato, sono stati scoperti ora devono pensare solo a nn farsi 
arrestare, accidenti però c'erano andati vicini di nuovo, hanno parlato di strage senza precedenti se 
fosse riuscita, poi sicuramente esagerano un bel pò x fare notizia. 

feli Giovedì 10 Agosto 2006 11:59 
Ciao, Anny anche oggi ha internet ballerino e quindi non può collegarsi e vi saluta affettuosamente 
come sempre. Coraggio Lara e non arrabbiarti altrimenti il male prende ancora di più il sopravvento. 
Si Luigia, nostra figlia accompagna i ragazzini fino a destinazione e sta con loro tutto il tempo. 
Riguardo alla tua "brutta figura", penso che qualche ragazzo/a, la stessa figura, l'avrà fatta con 
nostra figlia, che, anche ieri all'ufficio postale di Cagliari, per farsi il "post e pay", le hanno chiesto se 
era maggiorenne. Anche a Milano, per via di quello che è successo a Londra, avevano bloccato i voli 
per l'Inghilterra, ma alle 11,10, la situazione si è sbloccata e si sono imbarcati per partire alle 11,35, 
auguriamoci che vada tutto bene, perchè si sa, quando si hanno i figli lontani non si sta tranquilli 
finchè non li abbiamo di nuovo vicini. Giuseppe, conto alla rovescia anche per te?, noi dobbiamo 
aspettare ancora 10 giorni. Ciao e buon proseguimento di giornata a tutti. Feli 

mamma lara Giovedì 10 Agosto 2006 11:41 
Luigia, non agitarti, è un errore che facevo anch'io, alla fine stavo sempre più male. Ora cerco di 
stare il più calma che mi è possibile, solo qualche volta mi sfugge il freno e parto con un angoscia 
che non riesco a trattenere. 
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Luigia Giovedì 10 Agosto 2006 10:57 
LARA, bellina quella delle bretelle. GIUSEPPE, oltre alle etichette ho fatto anche un cartello con gli 
indirizzi e gliel'ho messo dentro alla valigia. Ora sono molto agitata perché ho sentito dire del rischio 
di attentati. Se penso che ieri sera la mia "bambina" era proprio all'aereoporto di Londra mi viene la 
tremarella. Il suo college è a due ore di distanza, ma uno di questi giorni li dovevano portare anche a 
Londra. Spero che cambino programmi. So già che finché non sarà tornata a casa starò troppo 
agitata. Lara, sì, io parto il 12 mattina. 

mamma lara Giovedì 10 Agosto 2006 10:32 
Rieccomi, il mio dafare era un attacco bastardo. Ho imprecato contro l'universo e ho perso le staffe, 
ho staccato il telefono perchè c'è chi non capisce quando sto male. ma che vadano a farsi .......... Mi 
demoliscono. Ma come si fa a star così male, ho le forze che ogni tanto mi mancano. 

mamma lara Giovedì 10 Agosto 2006 08:58 
Oggi ho l'appuntamento dal dentista, vedremo cosa dice, non la smetto mai di sperare. Scappo 
perchè ho da fare 

giuseppe Giovedì 10 Agosto 2006 08:57 
buon giorno gente, Piera buone vacanze, Luigia ancora rido, ma voi mamme sempre così eh...? 
immagino Aurora imbarazzata, ma è normale, lo è di meno il fatto della mano... ma gli equivoci sono 
sempre divertentissimi, x le etichette scommetto che se ne avevi altre, di nascosto, le avresti messe? 
x la famiglia, stamani è rientrata mia mioglie x lavoro e domani sera andremo a raggiungere gli altri, 
Mamy di a Gabriele di comportarsi bene col gentil sesso altrimenti lo ammonaimo...a dopo 
...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 10 Agosto 2006 08:56 
Buongiorno a tutti. Luigia, si sente quando machi, le sane risate che facciamo con i tuoi racconti 
credo facciano bene a tutti qui. Leggendo quello che scrivi, mi rivedo, anch'io devo sempre essere 
sicura di quello che faccio, ho anch'io l'idea che il cartellino sulle valige sia poco e quindi avevo l'idea 
di scrivere su tutta la valigia l'indirizzo, solo che in casa mi hanno detto che se lo faccio mi 
diseredano. Per dare meglio l'idea di come sono, sarebbe come se un uomo per tener su i pantaloni 
mettesse cintura e le bretelle. Tu parti il 12 mi sembra di ricordare, si sta svuotando il forum. Un 
bacione 

Luigia Giovedì 10 Agosto 2006 08:46 
LARA, come stai? Sono sicura che come tu senti la mancanza di Gabriele, lui sente la tua e quella di 
Emma. Purtroppo quando ci sono gli anziani non autosufficienti è un problema, vedi mio nonno. 
GIUSEPPE, dai che ci siamo a domani, così raggiungi la tua bella famiglia! La testa come va? ANNY, 
ieri, quando ho visto l'accompagnatrice di Aurora, ho pensato a tua figlia. Anche lei accompagna i 
ragazzi dall'Italia fino a destinazione? PATRIZIA, come stai? Salutoni a FELI e LU. 

Luigia Giovedì 10 Agosto 2006 08:45 
Buongiorno a tutti. Leggo che Piera stamani parte. Buone vacanze!! Ieri non mi sono fatta viva 
perché indaffaratissima per la partenza di Aurora. Ieri l'altro sera, per paura di non dormire e non 
farcela ad affrontare la giornata di ieri, mi sono presa 20 gocce di lexotan e ieri mattina alle 9,00, 
quando è suonata la sveglia, ero ancora in catalessi. Abbiamo accompagnato Aurora all'aeroporto 
subito dopo pranzo. Arrivata lì ho fatto subito una figuraccia: l'accompagnatrice ha dato la mano per 
presentarsi a tutti i ragazzi, l'ha data anche a me allora io ho detto: "Ma io sono una mamma....". 
Pensavo che mi avesse scambiato per una ragazzina che doveva partire, e lei subito ha detto: 
"L'avevo capito!" Non vi dico la faccia di Aurora! Mi ha guardato come per dire: "Mammaaaa!! Non 
crederai mica di dimostrare 17 anni!!" Ormai mi conosce e sa che sono abbonata alle brutte figure. 
Siccome non mi fidavo del cartellino da apporre sulla valigia che ci aveva fornito l'agenzia di viaggio, 
visto che era di un cartoncino leggero ed avevo paura che la valigia venisse persa, al manico gliene 
avevo attaccato un altro di cuoio. Lì però ce ne stavano fornendo un altro. Aurora si è rifiutata di 
metterci anche quello, altrimenti ne avrebbe avuti tre..... Non c'era pericolo che perdesse la valigia! 
Insomma, io avevo il cuore in gola dall'emozione, ma ero anche contenta da quanto leggevo felicità 
negli occhi di Aurora..... 

mamma lara Mercoledì 9 Agosto 2006 22:55 
Buona notte e sogni di un bello esagerato per tutti. 
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mamma lara Mercoledì 9 Agosto 2006 22:54 
Piera, l'ultimo saluto prima che tu parta......... Fai buone vacanze. Un bacione grandissimo a ttta la 
compagnia. mamma lara 

piera Mercoledì 9 Agosto 2006 21:55 
eccomi qui per l'ultimo salutino!!!!!!! un bacio , ci risentiamo il 20, buonanotte e sogni belli piera 

mamma lara Mercoledì 9 Agosto 2006 17:10 
Eccomi, Emma ha già fatto merenda e Gabrilele è arrivato con i rinfonzi. Stassera però va a casa per 
cena, perchè la mamma fatica a camminare e non riesce ad arrangiarsi, poveretta, è un po' di 
impegno, ma fino a che sta così va anche bene, il fatto che tranne questi 2 mesi e mezzo che è stata 
via, prima ed ora nessuno gli da una mano, praticamente è tutto sulle sue spalle. Lui non si lamenta 
e quindi va bene così. Per lo sposarsi, nulla da fare, sono "condannata" a vivere nel peccato, 
Gabrilele non vuole fare di me una donna "onesta". ..........Piera, la nostra testa è più delicata di un 
cristallo prova ad immaginare se non si fa setire appena c'è qualcosa di doverso.................... 
Anny, anche da noi la stagione si è "rotta", di notte si dorme bene sempre non ci sia il bastardo a 
farci compagnia..................... Feli, ho sentito che anche la tua testa fa un po' i capricci. 
...............Giuseppe, sei a casa ma non da solo, il MDT ti fa compagnia sempre (il bastardo). Hi 
ragione, delle serie sedotta e abbandonata, ma devo riuscire a spiegargli che non facciamo più che 
viene poi se ne va, altrimenti quando se ne va sto male da cane. ......................... Lu, io sarò 
presente, quindi quando ti va di "cazzeggiare" fallo tranquillamente che saremo in due a farlo. 
................. Ora scappo perchè le cose da fare sono veramente molte. 

piera Mercoledì 9 Agosto 2006 15:50 
Ho appena finito le valige, domani mattina alle 8 partenza, vi saluto ora con calma, puo' darsi che 
riesca a farlo ancora stasera!!!!!!ma non si sa mai che poi non riesca a farlo!!!!!!La mia testa e' li' in 
bilico, ma tanto ci sono abituata, quando faccio qualche cosa che esula dalla mia "normalita'", lei non 
regge!!!!!! non penso a domani altrimenti mi viene il mdt forte prima del tempo, mi sono fatta 
portare da mio suocero un leggero tranquillante per la notte sulla nave.....dato che non prendo mai 
nulla, penso che mi fara' effetto e almeno riusciro' a dormire e spero a tenere lontano il mdt. So che 
mi mancherete tutti, ma quest'anno mi rincuora il fatto che staro' via poco, se il bimbo nascera' vi 
mandero' un messaggino e avvertite anche Annuccia di cui non ho il cell. Un bacio grande grande a 
tutti, ma proprio tutti, piera 

Anny Mercoledì 9 Agosto 2006 14:34 
ciao Lara, ecco perchè non c'eri. Certo che trovare il pranzo pronto è un bell'aiuto, Gabriele sarebbe 
proprio un uomo da sposare ma va bene anche così! Ciao, buona serata a tutti, me ne torno a casa, 
Anny 

giuseppe Mercoledì 9 Agosto 2006 13:56 
ciao mamy, l'importante e che sia tutto ok, pian paino farai tutto anche senza Gabriele, io vado a 
pranzo, qui piove, buona serata e a domani...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 9 Agosto 2006 11:55 
Buongiorno a tutti. Eccomi arrivata, senza Gabriele far le cose è tutto più complicato, sono stata 
fuori stamattina ed ora devo fare la pappa a Emma. Prima l'incombenza del pranzo toccava a lui. 
Scappo perchè Emma ha fame. Torno più tardi. baci baci 

Anny Mercoledì 9 Agosto 2006 11:54 
faccio capolino per un brevissimo stacco. Piera siamo già a luna piena, pensavo fosse già dietro la 
porta il tuo nipotino invece ancora niente, dev'essere un tipetto molto tranquillo da come si 
annuncia, fa tutto con calma, meglio così. Lu pensavo fossi in ferie anche tu, fai bene ad andare al 
mare, l'estate finisce così in fretta! Io ci sarò stata si e no 5 volte, troppo poco, eppure ce l'abbiamo 
ad un passo il mare...ma che ne ha il tempo? Mamma Lara ancora non ti si legge, spero sia perchè sei 
indaffarata, ciao cari, vi lascio che torno che riprendo il lavoro, che palle, non vedo mai la 
fine...Anny 

giuseppe Mercoledì 9 Agosto 2006 10:39 
Piera tutto ok. grazie mille, x tuo nipote la stiamo portando alla lunga eh? bello il nome cmq peccato 
tu debba partire ma recupererai poi nn preoccuparti, Anny resteremo pochi ma buoni, vedi che ci fà 
compagnia pure LU? Mamy dove 6? tutto bene? Luigia e tu? 
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piera Mercoledì 9 Agosto 2006 09:39 
Buon giorno a tutti. Ieri sera sono andata a salutare mia cognata, domani mattina ha la visita con il 
ginecologo, ma ha capito che in ospedale che l'eventuale induzione del parto non avverra' prima del 
15 agosto, le hanno ridatato il termine al 5 agosto che piu' i 10 gg. soliti fa 15, percio' penso di non 
avere speranza di vederlo prima della mia partenza, il nome sembra deciso sara' Edoardo e sono 
molto contenta di questa scelta perche' e' il nome del mio nonno materno veneto, un gran nonno 
bello come un dio greco alto 1.90 con gli occhi azzurri come il cielo d'estate, e con un carattere 
allegro e scherzoso. Sarebbe stato anche il nome della mia irene se fosse nata maschio. Lu fai bene a 
riposarti ed andare al mare, qui pero il tempo e' bruttino e penso che presto piovera', Giuseppe email 
ricevuta ti ho gia' risposto, un bacione piera 

Anny Mercoledì 9 Agosto 2006 09:22 
scusate, ho scritto uno schifo ma io vado sempre di fretta e ci vedo sempre peggio, ma tanto "i gradi" 
non me lo toglie nessuno! Ciao, Anny 

fitalpa Mercoledì 9 Agosto 2006 09:21 
Buongiorno a tutti,spero la maggior parte di voi sia in ferie. Poichè non so se io andrò perchè ogni 
giorno c'è un casino in più, tanto vale " cazzeggiare" qui, perciò vado al mare e non faccio altro : nè 
lavori in casa, nè studio, nè attività varie. Auguro a tutti una buona giornata, a presto LU 

Anny Mercoledì 9 Agosto 2006 09:20 
ciao, buongiorno a tutti, ma... siamo sempre meno. Si Giuseppe, il tempo è cambiato molto. Sono 
ormai diversi giorni che non accendiamo le pompe per l'aria condizionata e la notte, anzi, nelle prime 
ore del mattino, quasi quasi si sente freschetto, dormire solo coperti col lenzuolo sembra pochino, la 
notte c'è tantissima umidità. Oggi quì da noi sembrerebbe una bella giornata ma chissà se dura. Ieri 
notte siamo rientrati oltre le 23,00, poi cena veloce e a letto, ma orami era tardi per cui anche oggi 
mi sento alquanto stanca e se penso a tutti lavoro che ho...Ciao, vi auguro una buona giornata e a te 
Giuseppe buon lavoro, mi sa che siamo runasti solo noi 2 a lavorare, ciao, a più tardi (spero), Anny 

giuseppe Mercoledì 9 Agosto 2006 08:44 
buon giorno gente, cavolo che tempo grigio, le temperature sono scese, altro che estate sembra 
autunno inoltrato, speriamo che cambi, Piera te la rimando, a dopo...Giuseppe 

piera Martedì 8 Agosto 2006 22:47 
Giuseppe non ho ricevuto nulla.domani riprova ad inviarmela, buona notte a tutti e sogni d'oro piera 

giuseppe Martedì 8 Agosto 2006 17:58 
ragazzi è ora, vado via, Piera ti ho inviato una mail, buona serataa tutti e a domani...Giuseppe 

mamma lara Martedì 8 Agosto 2006 15:41 
Sono arrivata da poco, ho appena messo Emma a letto. Ora vado a riposarmi perchè sono sfinita dalla 
stanchezza. 

giuseppe Martedì 8 Agosto 2006 15:10 
buon pomeriggio gente, sono appena arrivato in ufficio, piove a dirotto, Anny condividiamo lo stesso 
problema col bagno eh? buon viaggio. 

Anny Martedì 8 Agosto 2006 14:02 
che mattinata ragazzi! A momenti manco il tempo di andare in bagno...sto sempre a rimandare e poi 
mi vengono i dolori. Ora "scappo", pranzo di corsa e poi si parte. Ciao Patrizia, anche tu esami, non 
ne mancano mai! Ciao cari, saluto tutti, Giuseppe buon rientro per stasera, buona serata a tutti, 
Anny 

giuseppe Martedì 8 Agosto 2006 13:12 
Luigia nn è tanto, li raggiungo x il fine settimana, metti a tavola l'allegra brigata e poi riposa che tra 
un pò lo faccio anch'io, devo recuperare un pò visto che poi ho il rientro, mamy ha detto che sarebbe 
stata assente oggi, 

piera Martedì 8 Agosto 2006 13:11 
buon giorno a tutti, ieri sera sono andata a letto con il mdt, meno male che poi mi e' 
passato......stiamo aspettando in famiglia la luna di domani sera, chissa' che il mix lunapiena+stelle 
cadenti+san lorenzo non faccia scattare al mio nipotino la voglia di "uscire", spero tanto che le vostre 
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testoline reggano cosi' come la mia che deve affrontare il viaggio bologna-bari e bari grecia, il 
periodo dovrebbe essere di quelli buoni, ma lo dico piano molto piano perche' il nemico ci 
ascolta!!!!!! ciao bacioni a tutti ma proprio tutti piera 

Luigia Martedì 8 Agosto 2006 13:08 
GIUSEPPE, i figli riempiono la casa in una maniera incredibile e quando non ci sono ci se ne rende 
conto. Lì per lì ci si sente più liberi, ma poi ci mancano. Quando raggiungerai la tua bella famiglia al 
mare? Cerca di resistere fino ad allora. PATRIZIA, credo anch'io che il divertimento in certe vacanze 
dei nostri figli passi sopra a qualsiasi schifezza da mangiare. Sono contenta che il tuo stomaco stia 
meglio. Io, rispetto a stamani, mi sento già un po' più scaraica. Ora metto a tavola le figlie + la 
nipotina + un'amichetta del condominio di Arianna e poi filo a letto per un'oretta altrimenti sento che 
non ce la faccio ad arrivare a stasera. Che il silenzio di Piera significhi che sua cognata è in travaglio? 

giuseppe Martedì 8 Agosto 2006 12:10 
Ciao Luigia, purtroppo è vero, in Inghilterra si mangia male, ma poi quando siamo fuori Italia si sente 
sempre la differenza, mi sà che hai ragione, mi ha fatto male la Play Station... ma mi piace tanto 
anche se nn riesco a giocarci quasi mai, Patrizia ti 6 fatta bucare finalmente? comunque sai che snto 
il vuoto la sera in casa, mi manca la famiglia e nn te ne accorgi finchè nn resti solo, sai ti prpari a 
fare chissà che baldoria o le cose preferite ma poi mi sento solo... e gioco alla play s. Piera allora si 
parte giovedì? E senza nipote a quanto pare... 

Patrizia Martedì 8 Agosto 2006 11:25 
Buon giorno a tutti, tanti sono in ferie..speriamo se la passino bene! Io stamattina esami de l sangue 
che non mi decidevo a fare e rimandavo da tre mesi..ho chiaramente un po di mal di testa , ma la 
pancia e lo stomaco vanno un po meglio, non mi lamento. Luigia, come ti dicevo mio figlio è andato 
per tanti anni in Inghilterra e si, si mangia male, lui mangiava solo e sempre patate fritte perchè 
diceva che era l'unica cosa decente della mensa e poi andavano da mac donald , comunque il 
divertimento era piu forte del fatto di mangiare male, e poi, in effetti come dici tu, loro sono scout e 
sono abituati a tutto! Giuseppe, ciao, dai speriamo che almeno oggi , tu possa stare senza compagnia 
"brutta" e goderti la trua tranquillità..ogni tanto fa piacere stare da soli anche se non fai niente di 
speciale.Anny, buon super lavoro allora, ma hai ragione c'è sempre chi se ne approfitta..Ciao feli 
buona giornata, chissà che il mdt resti di sottofondo, Ciao Piera, ma insomma si fa aspettare un bel 
po questa cicogna..siamo tutti in trepida attesa,dai un bacio alle pancione..Lara, mi dispiace che 
adesso tu stia un po piu sola, ma vedrai che il tuo Gabri si fara" sentire" vicino lo stesso , un bacio e 
goditi la tua Emma. Baci a tutti 

Luigia Martedì 8 Agosto 2006 10:06 
ANNY, l'ho sentito dire da diverse persone che in Inghilterra si mangia molto male. Chissà se Aurora 
ce la farà a mangiare quel che passa il convento. Però, dopo quasi 10 anni di scoutismo ed aver 
mangiato di tutto un po', forse ce la farà e poi è di bocca buona come sua mamma. Ti saprò dire 
come è andata. Allora tua figlia va via nello stesso periodo di Aurora! Poi dimmi se le è piaciuto fare 
l?accompagnatrice ai ragazzi. LARA, mi immagino quanto sia dura far tornare Gabriele a casa perché 
alla bella compagnia ci si abitua bene. Credo comunque che anche lui sentirà il distacco e che quindi 
verrà spesso lì da te. GIUSEPPE, mi dispiace per il tuo trip di stanotte. Non è che ieri sera hai giocato 
troppo con la play station??? Scherzo. Come dici tu, dai calendari della cefalea che teniamo si nota 
come i nostri MDT si ripetano più o meno sempre negli stessi periodi. Spero che oggi tu possa passare 
una buona giornata. PIERA, questo bambino si fa attendere davvero! Quando nascerà sarà già 
rilevato. Ciao FELI e PATRIZIA. SABRINA la immagino al mare. 

Luigia Martedì 8 Agosto 2006 10:03 
Ciao a tutti. Stamani sveglia alle 5,00 in punto. La mente ha cominciato a vagare sulle cose da fare e 
quindi la ripresa del sonno è stata impossibile. La cosa importante però è che la testa è libera anche 
stamani. Ieri pomeriggio l'ho passato in centro a comprare varie cose che mancavano e sono tornata a 
casa che ero fatta come l'uva. Capisco quante cose però si riesca a fare senza MDT e chi non ce l'ha 
mai ha davvero tanto tempo a disposizione in più di noi. La testa libera come stamani l'ho raramente. 
Ho già messo sul fuoco un po' di pomarola e la peperonata. Mentre le preparavo sembravo Speedy 
Gonzales. Ho qui con me la mia nipotina Greta di 6 anni, figlia di mia sorella, così gioca un po' con 
Arianna. 

FELI Martedì 8 Agosto 2006 09:50 
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Ciao, anche oggi una giornatina niente male, leggero cerchio alla testa, ma sopportabile, per ora. 
Giuseppe, ricambio i saluti e tieni lontano il mdt, anche se, purtroppo, come stanotte sei dovuto 
ricorrere ai trip. Anch'io in questi giorni ho poco tempo da dedicare al forum, però una sbirciatina 
ogni tanto ai messaggi riesco a darla. Lara, anche Emma sentirà la mancanza del "nonno", ma 
comunque siete sempre vicini. Buona giornata, buon lavoro a chi è l lavoro e buon divertimento a chi 
è in ferie. Ciao, Feli 

giuseppe Martedì 8 Agosto 2006 08:56 
Ciao Anny, scrivevamo in contemporanea, cerca di fare le tue cose son calma altrimenti sai come 
finiamo, salutoni a Feli. 

giuseppe Martedì 8 Agosto 2006 08:53 
buon giorno family, mamy sedotta e abbandonata x un'altra donna...? Gabriele è tornato a casa 
quindi son finite le tue vacanze? ok al prossimo anno..., dai che cmq c'è l'hai vicino, x Emma è... 
effettivamente c'era abituata a vederlo sempre in giro, cmq come dice Piera nn allargarti ora mi 
raccomando..., io ieri sera solo soletto mi son guardato un film e poi... una... giocatina alla "Play 
Station" in santa pace senza nessuno che ti disturbi x qualcosa, poi a letto verso le 0,30 ed alle 2,15 
sveglia dal MdT trip. e stamani sembra tutto ok. a dopo...Giuseppe 

Anny Martedì 8 Agosto 2006 08:47 
ciao cari, buondì a tutti. Sono stanca ma menomale la testa sembra che per ora non mi dia problemi. 
Anche oggi prevedo una giornata di duro lavoro e questo pomeriggio non posso trattenermi a fare il 
rientro perchè devo partire subito a Cagliari per cui mi tocca farlo di giovedì, ma con tutto il lavoro 
arretrato credo che mi toccherà fare anche straordinario. Oggi ho deciso che mi rifiuterò di fare 
ricerche per gli altri che non trovano mai nulla ma più che altro per loro è più comodo trovare la 
pappa pronta ed io intanto perdo un sacco di tempo oltre alla pazienza, telefono che squilla ecc, alal 
fine quando andrò in ferie io sarò completamente fusa. Mamma Lara come è stata questa notte senza 
compagnia? Ti ci vorrà un pò per abituarti ma pensa che sta bene ed è a casa con la mamma. Certo 
che anche Emma si era abituata a vederlo tutti i giorni e ora lo cerca e chiede perchè il nonno non 
c'è ma lei si rifà con te. Piera hai ragione, quando si hanno tanti pensieri si fa più fatica a riprendersi 
e rilassarsi, bisognerebbe imporselo. Luigia oggi sarai indaffarata con le valigie, anche mia figlia, 
stasera andiamo proprio da lei così la salutiamo perchè poi non ci incontreremo, lei rientrerà il 24 e 
lo stesso giorno partiremo noi, quindi a rivederci sarà tra un mesetto se tutto va bene. Giuseppe hai 
proprio ragione, anche io la penso come te, ogni lasciata è persa, tanto il mdt ci segue sempre, sia 
che stiamo a casa o che andiamo fuori e poi, certe cose si fanno da giovani, da vecchi è meglio stare 
vicini a casa. Ciao, buon lavoro e buona giornata a tutti, ora devo ingranare, a più tardi, spero. Anny 

mamma lara Lunedì 7 Agosto 2006 23:05 
Hai ragione Piera, di Gabriele si sente la mancanza, poi sentire Emma che per tutto il pomeriggio mi 
chiedeva perchè il nonno non poteva venire mi faceva ancora più di magone. Mi consola il fatto che 
di notte non lo terrò più sveglio per i miei attacchi, ma a lui non sono mai pesati. Mi darò alla pazza 
gioia, mi scatenerò, solo che non ho ancora deciso come. .........Buona notte per tutti e fate sogni 
belli come solo i bimbi possono sognare. 

piera Lunedì 7 Agosto 2006 21:02 
lara mi dispiace che Gabriele sia dovuto tornare alla sua casa, deve essere brutto riabituarsi a stare 
soli dopo che si e' stati in compagnia per tanti mesi!!!!!! gabriele poi deve essere un uomo di cui si 
sente la mancanza!!!!!! ora che sei di nuovo una singles non darti pero' alla pazza gioia!!!!!! un buona 
serata per tutti piera 

mamma lara Lunedì 7 Agosto 2006 20:29 
Domani forse non ci sono. 

mamma lara Lunedì 7 Agosto 2006 20:28 
Come pesa la vita. Va bene così ?????? 

mamma lara Lunedì 7 Agosto 2006 15:41 
Anny, il periodo di ferie è pesante per chi lavora, ha lavoro doppio da fare. 

mamma lara Lunedì 7 Agosto 2006 15:39 
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Giuseppe, il MDT fa proprio così, infatti penso che segua delle cadenze precise anche negli uomini. 
Fai bene a tenere il diario, perchè penso possa servire alla Dr. quando andrai per la visita a ottobre. 
Un abbraccio e buona serata anche a te 

Anny Lunedì 7 Agosto 2006 14:05 
sto andando via, mi spiace ma non son potuta tornare, da sola è veramente dura! Buona serata a 
tutti e statemi bene, ciao, Anny 

giuseppe Lunedì 7 Agosto 2006 13:58 
ok gente vado a pranzo, buon appetito e buona serata, a domani...Giuseppe 

giuseppe Lunedì 7 Agosto 2006 13:40 
Mamy sai col fatto che tengo i diari mi rendo conto che ci sono delle cadenze periodiche, spesso i 
MdT combaciano negli stessi giorni x + mesi, poi x il maltempo ultimamente mi perseguita.. 

piera Lunedì 7 Agosto 2006 12:21 
buon giorno a tutti e buon lavoro a chi e' ancora al lavoro, io sono in ferie, ma ancora non sono 
entrata nella "parte", ho troppe cose da fare e da pensare!!!!!!! la mente ha bisogno di tempo per 
staccare la spina......e chissa mai se riusciro veramente a staccarla, ma state sicuri che ci 
provo!!!!!!la cicogna ancora non l'ho ne' vista ne' sentita......sabrina mi ha gia' mandato un sms 
informativo, ma ancora nulla!!!!! ciao un bacione piera 

mamma lara Lunedì 7 Agosto 2006 11:44 
Buongiorno a tutti. Oggi torna la mamma di Gabriele e quindi è finita la sua permanenza a casa mia, 
mi spiace perchè ancora una volta il disagio del distacco ritorna. Luigia, ho ricevuto la tua e-mail col 
numero. Sento che parti il 12, ma sicuramente mi dimenticherò la data. Vedrai che la montagna ti 
farà bene e se non riuscirai a fare lunghe passeggiate ti riposerai di certo al fresco.................... 
Giuseppe, altra tromba d'aria solo che stavolta per fortuna tua e per sfortuna dei malcapitati, si è 
sfogata altrove. Il sabato è segnato col MDT per te, per fortuna almeno la domenica ti ha lasciato. 
Oggi sei da solo, apporfittane per riposare, ma non sarà così vero??? la famiglia richiede sempre 
attenzioni anche quando è in vacanza. ................. Lu, certamente il riposo e le ferie aiutano, può 
essere che ancora non è in abuso di sintomatici, anche quello aiuta molto.................. Patrizia, 
anche a me piace sentire i viaggi raccontati da chi li fa, mi incantano e mi sembra di vedere le cose 
coi loro occhi, veramente una meraviglia. Ieri sera cenetta alla festa dell'unità, compagnia buona 
come ho detto perchè ho conosciuto una coppia simpaticissima, abbiamo fatto chiacchere sui 
prodotti tipici della nostra zona e poi loro sono andati a ballare, io invece ho dovuto tornare, perchè 
nel pomeriggio di ieri mi ha preso un attacco e non avevo voglia di andare a sentire musica perchè la 
mia testa non era molto in forma.................... Anny, io sono anemica, ma non nella tua misura, 
poi non ho le mestruazioni da tanto di quel tempo che credo sia un aiuto anche questo. Ho pure il 
colesterolo buono molto basso, ma questo mi hanno detto che è dovuto ad una disfunzione del 
fegato, per fortuna quello cattivo è basso anche lui. Feli, oggi MDT per me non altro, il solito livello 
0,5 basta che non muova molto la testa altrimenti sale. Vi mando un bacetto per tutti e a dopo 

giuseppe Lunedì 7 Agosto 2006 11:42 
Feli, Anny, vi siete fatticompagnia col MdT nel fine settimana, cavolo nemmeno uno alla volta.., 
Patrizia è sempre così quando torni dalle vacanze, un casino di cose da riordinare e 6 già stanca di 
nuovo, x i posti lontani io ho deciso che anche col MdT ci vado altrimenti so che mi perdo qualcosa 
che nn rivedrò, sinceramente mi scoccia aspettare una prossima vita... Lu un in bocca al lupo gigante 
x la tua metà con la speranza che il MdT stia lontano da lui, ti racconto una stranezza che mi accade 
sempre, tutte le volte che chiamo la mia Dr.ssa x farmi prescrivere i trip. mi arriva puntuale il MdT, 
come dicevi tu che nominarlo solo porta male ti confermo sta stranezza. Suggestione? Coincidenza? 
... Luigia guardare il maltempo da lontano e affascinante, specialmente a mare, ma solo da 
lontano... mamy come stai, che ancora nn ti leggo? 

feli Lunedì 7 Agosto 2006 10:57 
Ciao, buongiorno a tutti. Fine settimana con il mdt, ma oggi va meglio. Patrizia, mi dispiace che non 
hai passato delle buone vacanze e che non potuto godere a pieno dei giorni di meritato riposo, ma 
purtroppo per noi è sempre un incognita, se non c'è il mdt c'è sempre altro che ci da fastidio. Buone 
vacanze anche a Vale. Buon proseguimento a Cinzia, Anny ha finito di fare gli esami e ora deve 
chiedere un appuntamento al chirurgo e decidere il da farsi. Lara, buona e serena giornata in 
compagnia di Emma. Ciao, Feli 
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Anny Lunedì 7 Agosto 2006 10:46 
ciao cari, non ho tempo ma faccio uno strappo per salutarvi. Ho letto velocemente gli ultimi msg. 
Anche a me questo fine settimana non è andato proprio bene. Ho passato un sabato di merda, mdt 
tutto il santo giorno, sono andata a letto con la paura di svegliarmo ancora così, invece ieri è andata 
meglio, era leggerino tutto il giorno tant'è che non ho preso nulla, oggi invece ci risiamo! Mi sta 
attaccando di nuovo quotidianamente e sto già pensando che quest'anno in montagna sarà più dura, 
ho una strana senzazione. Sono un paio di giorni che mi gira tanto anche la testa e non riesco a 
collegarne il motivo, è dificile stabilire il perchè visto che di problemi ne ho diversi, compreso quello 
dell'udito. Cinzia mi fa piacere rileggerti ma mi spiace sapere che non ti va proprio bene, nonostante 
sia al mare e potresti rilassarti di più, valle a capire queste teste! Allora in quanto a me, ho ritirato 
l'ultimo esame proprio giovedì, ora devo richiamare il chirurgo, sempre che non sia in ferie e 
deciderà il da farsi, comunque l'intervento in ogni caso ora non potrei neanche farlo perchè gli esami 
non vanno bene, ho di nuovo un pò di anemia, il ferro è sceso di nuovo, praticamente è sempre sotto 
i valori normali, il motivo ancora è da scoprire. Lugia rilassati questi giorni prima di partire, so che 
hai un bel da fare a preparare valigie, mio figlio quest'anno non ha voluto fare neanche la domanda, 
dice che in Inghilterra si mangia da schifo per cui preferisce non andarci. Ma tu pensa che lo scorso 
anno era a Madrid e ha mangiato patatine fritte per 15 gg. consecutivi, poca insalta e quando c'era 
era piena di cipolle. Mah! Ai miei tempi se ne avessi avuto l'opportunità di andare in vacanza, sarei 
andata all'estero anche solo per stare a pane ed acqua! Patrizia bentoranta a casa e tra noi, mi 
spiace che le tue vacanze non siano state buone, la testa purtroppo ci rovina sempre tutto, spero 
riuscirai a rilassarti un pò a casa ora. Piera leggo ancora niente, se non nascerà prima della tua 
partenza, sicuramente avrai una bella sorpresa al ritorno, per ora goditi le ferie. Ragazzi vi sto 
scrivendo questo msg in 4 tempi, mi disturbano in continuazione, ora vi devo salutare, buon lavoro a 
chi ancora lavora, buone ferie, buone vacanze a chi parte, buoan giornata a tutti, un bacione, Anny 

Luigia Lunedì 7 Agosto 2006 10:32 
GIUSEPPE, chissà che impressione vedere una tromba d'aria! Sono contenta che ieri tu ti sia potuto 
godere il mare. PATRIZIA, anch'io non posso immaginarmi di fare viaggi troppo lunghi per la paura di 
non farcela dallo strapazzo. Mi rendo conto di limitare molto anche i miei familiari, ma ormai 
conoscono il pollo che hanno alle mani e non insistono troppo. LUISA, senz'altro tuo marito sta meglio 
se è un pò in relax, speriamo continui così. L'altro giorno parlai con una signora che mi disse che 
ultimamente soffre di terribili MDT ed il suo medico le ha dato un farmaco da prendersi solo in caso 
di estremo bisogno. Non mi sapeva dire come si chiamasse, allora io, nel cercare un fazzoletto, a 
galla nella mia borsa ho rinvenuto una scatola di maxalt. Lei mi disse che era proprio quello il 
medicinale prescrittole. Quando le raccontai che il mese scorso io avevo assunto farmaci del genere 
per una quindicina di volte, rimase sconvolta. 

Patrizia Lunedì 7 Agosto 2006 10:03 
Buon giorno a tutti, dopo due giorni passati a fare lavatrici, oggi ricominciamo con la solita routine..e 
chiaramente con il solito mdt. mi mancava...scherzo...ieri sera abbiamo avuto a cena la mia amica 
del cuore( 35 anni di vera amicizia) col marito che oggi partivano per Bali ,crociera in barca , 
ecc....e ci hanno raccontato di uno dei loro innumerevoli viaggi fatti in Cina,sulla via della seta, e vi 
assicuro che era una meraviglia sentirli parlare di quei posti,e io ero a bocca aperta a pensare qunto 
bello è vivere queste emozioni, visto che nella mia "vita precedente al mal di testa" ho fatto anch'io 
qualche bel viaggio, e poi, paff...sono rientrata nella mia normalità di non potere affrontare neanche 
un viaggio di 4 ore ...difficile abituarsi eh.., la mia mente vorrebbe fare tante cose e il mio corpo 
non la asseconda..vabbè cambiamo discorso..ferie per tanti di voi adesso; Luigia, 4 gg senza mdt, 
bene!!Piera, hai proprio ragione, contenti i figli, contenti noi, e poi, vuoi mettere essere a tre quarti 
d'ora di strada da casa...ha sicuramente i suoi lati positivi..; Giuseppe, hai ancora un po da aspettare 
per le ferie , ma andando al mare nei week end, diventa piu facile..; Lara, anche tu cenetta ieri 
sera, io ho potuto mangiare poco a causa dello stomaco, ma non ho disdegnato il gelato!!! baci atutti 
, a dopo 

fitalpa Lunedì 7 Agosto 2006 10:03 
Buongiorno a tutti,e buon inizio di settimana. Oggi è una giornata splendida ma senza i soliti 
35gradi.Andrò al mare. Giuseppe, non so se andrò via e se lo farò sarà per pochi giorni.In compenso 
va via mia figlia e questo un po' significa ferie. Il mio lui è più di una settimana che non soffre di mal 
di testa ed è già la seconda volta che accade: è un record da scrivere sul calendario. Speriamo che 
continui così, io credo che il riposo e le ferie lo stiano aiutando. In realtà non dovrei neppure 
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nominare il MdT perchè ci portiamo auto-sfiga:non appena osiamo dire " sto meglio" ecco che arriva 
la bastonata! Un abbraccio a tutti, ciao mamma Lara ,Piera, Anny, Giuseppe ,Feli,Luigia ecc, ecc, a 
presto Lu 

giuseppe Lunedì 7 Agosto 2006 09:29 
bella gente buon giorno, ciao Cinzia goditi il restante mese sperando che il MdT ti abbandoni, 
Patrizia ben rientrata anche se leggo nn tanto in forma, io parto il 24 ma inizio a piccoli passi la 
prepareazione, il fine settimana a mare è stato decente, solo sabato MdT (come sabato scorso) poi 
ieri il tempo è stato buono a mare da me mentre in lontananza abbiamo visto, dalla spiaggia, fulmini 
e una tromba d'aria che poi si è scatenata tra Sapri e Palinuro dove la guardia costiera ha dovuto 
soccorrere una quarantina di barche, oggi sono in ufficio e solo a casa visto che la famiglia resterà a 
mare, con mia suocera, x questa settimana, Luigia Piera siete in ferie allora eh? Piera tu rientri ed io 
parto, quindi ti telefonerò x sapere che tempo hai lasciato. Vale anche tu in partenza? Lu e tu niente 
vacanze? A dopo, un saluto a tutte...Giuseppe 

Luigia Lunedì 7 Agosto 2006 08:22 
PIERA, ancora niente? GIUSEPPE, sei al lavoro? Saluti anche ad ANNY, FELI, LU, VALENTINA, ecc. Più 
tardi, se ce la faccio, mi riaffaccio a leggervi. 

Luigia Lunedì 7 Agosto 2006 08:21 
Buongiorno a tutti. Finalmente sono un po' in ferie. Oggi è il quarto giorno che mi alzo senza MDT. 
Siccome so che il tempo sta per scadere, devo fare le cose con calma altrimenti anticipo i tempi. Ieri 
pomeriggio siamo andati a trovare mia suocera in montagna e stranamente la testa è rimasta libera. 
Non so come mai, ma quasi tutte le volte che andiamo lassù suona a morto per la mia testa. LARA, mi 
chiedevi il numero di cellulare: te l'ho mandato per e- mail. PATRIZIA, mi dispiace che tu non sia 
potuta stare bene neanche in vacanza, ma capita che talvolta siamo così debilitati che il malessere 
del nostro fisico è generale e non si sta bene da nessuna parte. Ora che siamo vicini a partire per la 
montagna, mi chiedo quali passeggiate ce la farò a fare quest'anno, giù di corda come sono..... 
SABRINA, avevo quasi pensato di portarmi i tacchi alti per quando ci vedremo in montagna, altrimenti 
a guardarti negli occhi mi viene il torcicollo! Che ne dici? CINZIA, sono stata contenta di rileggerti 
dopo tanto tempo. Lo sai che anch'io spesso ho le palpitazioni? Io penso che sia solo agitazione, 
comunque ho le analisi del sangue segnate anche per verificare che non sia colpa della tiroide. 

mamma lara Domenica 6 Agosto 2006 21:46 
Torno ora da una bella cenetta col mio ciccio. Abbiamo conosciuto una copia simpaticissima, solo che 
la signora aveva la nipote che soffre di MDT. Ma quanta gente che ha MDT. Buona notte e a domani. 
Domani mattina, mi sentirete tardi, perchè sono a prendere Emma poi vado a fare un giretto con lei. 
Bacioni. mamma lara 

piera Domenica 6 Agosto 2006 18:22 
Patrizia nessuna novita' per quanto riguarda le nascite!!!!! magari il prossimo anno a jesolo te la passi 
meglio, sei vicina e comoda a tutto, non e' detto che per trascorrere delle belle vacanza bisogna 
andare lontano, sei poi e' contento tuo figlio sei gia' contenta anche tu, almeno io mi sentivo cosi' 
quando le vacanze insieme a noi piacevano anche a loro!!!!!!! sperando che tu stia meglio ti mando 
un abbraccione piera 

Patrizia Domenica 6 Agosto 2006 17:58 
Valentina sono sicura che le tue vacanze andranno benissimo, poi ci racconterai. buon viaggio e non 
pensare a nulla se non a divertirti.!! ciao un bacio 

mamma lara Domenica 6 Agosto 2006 15:01 
Valentina, nessuna scusa per l'italiano tuo, ma ti dirò che hai detto cose che condivido in toto e 
rilancio, si dovrebbe pensare un po' a se stessi tutti i giorni. Spero che le tue vacanze vadano nel 
migliore dei modi e sono certa che andrà così. Divertiti e fai quello che ti senti. Un abbraccio e a 
risentirci quando tornerai. 

valevale Domenica 6 Agosto 2006 13:54 
ciao a tutti!Oggi ancora bene, ma sono stanchissima.Preparare tutte le valige ecc...in più ci si mette 
pure il ciclo....Speriamo vada bene il viaggio.Patrizai mi spiace tantissimo per le tue vacanze,A volte 
si fanno troppe aspettative per le vacanze e si si pensa che almeno in vacanza non si debbano avere 
problemi, poi se non fila tutto liscio ci si sente tremendamente demoralizzati.Bisognerebbe ritagliare 
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spazio per se' stessi durante tutto l'anno e non solo in vacanza cosi' se qualcosa dovesse andare storto 
se ne risentirebbe di meno....Scusate l'italiano... Vado a finire le valige.Buone vacanze a tutti! 

mamma lara Domenica 6 Agosto 2006 13:35 
Ciao Lu. A me la vacanza che piacerebbe fare non me la posso permettere, mi piacerebbe visitare le 
città visitando i monumenti e i musei, le fontane, i cimiteri monumentali, i mercati compresi quelli 
rionali. Non me la posso permettere perchè sarebbe troppo stancante dal punto di vista fisico. Porto 
pazienza e ascolto i viaggi di chi può farli e mi sembra di viaggiare coi loro occhi. Ma sto bene anche 
a casa e non mi lamento, basta star bene con se stessi e si sta bene ovunque, almeno a me capita 
così. 

fitalpa Domenica 6 Agosto 2006 12:28 
buongiorno a tutti, e buone vacanze. Ho letto le disavventure di Parizia, mi dispiace ma vedrai che ti 
rifarai di questo periodo nero. Io sono sempre in città e quasi sicuramente ci resterò ma sono così 
stanca che se da una parte desidererei cambiare aria, dall'altra mi spossa anche solo pensare alle 
valigie e a tutti i preparativi. O forse mi sto solo consolando del fatto che non andrò. Comunque 
buona domenica a tutti, un abbraccio , a presto Lu 

mamma lara Domenica 6 Agosto 2006 12:08 
Patrizia, come mi spiace per le tue vacanze, però hai ragione, quando si ta male anche 2 di metri 
diventano faticosi da fare. Dici tutto qui il periodo no, mi sembra tu ne abbia avuto un bel po'. La 
vacanza è fatta per ricaricarsi e penso si dovrebbe avere il diritto di star bene, non dico molto bene, 
ma un minimo si però, poi se si sta male lontano da casa sembra di stare ancora peggio. Spero tu 
abbia ancora un po' di giorni per riposarti a casa e spero siano con un po' meno di distrurbi, compreso 
il MDT. Se torna il caldo per me va bene, ma ho sempre paura che i miei desideri possano influire sul 
male degli altri, quindi spero che sia quel che sia e io prendo quel che viene. Un abbraccio 

Patrizia Domenica 6 Agosto 2006 11:15 
Ciao a tutti, sono appena tornata dalle ferie..ho passato un brutto periodo prima di partire, sono 
stata molto male anche in vacanza, guardia medica compresa, e...pazienza, adesso sono tornata e mi 
preparo ad affrontare di nuovo la quotidianità ; questa volta ero contenta di tornare a casa perchè 
per l'ennesima volta, mi sono resa conto dei miei limiti...era un dramma anche andare anche solo 
fino in spiaggia che distava 500 metri dal villaggio dove stavamo, perchè a causa del mio stomaco e 
colite, non sapevo mai se ce lìavrei fatta ad arrivare, ho avuto un giorno anche gli occhi gialli e via 
guardia medica,il mal di testa forse è stato il male mninore il che è tutto dire...di solito si torna 
ricaricati dalle vacanze...io sono abbastanza giu, mi sento piu stanca di quando sono partita. Ecco, 
tutto qui il mio periodo no....; non ho letto quello che è successo in questi giorni qui fra voi, 
comunque vi saluto tutti ...Piera, novità, di nascite.... ? Valentina, leggo in questa pagina che stai un 
po meglio e parti per le vacanze, buon divertimento e stai bene!! Sabrina, anche tu in partenza, 
buone vacanze e lascia a casa il mdt,,Luigia, buone vacanze anche a te, ci sentiamo presto. Ciao 
Cinzia, anch'io l'anno prossimo casa a Jesolo, mio figlio ha espresso questo desiderio e cosi...che zona 
sei? Ciao Anny, ciao Feli, ciao Annuccia, Ciao Barbarella, ciao Giuseppe, in ferie anche tu? Ciao Lara, 
stufetta accesa?? Sei peggio di me...ma gia tu adori il caldo caldo, ho sentito le previsioni, dicono 
che tornerà...Ciao baci a tutti anche a quelli che non ho nominato. 

mamma lara Domenica 6 Agosto 2006 09:18 
Buongiorno a tutti, Valentina, è vero, domani parti per le vacanze, speriamo che il MDT ti lasci un po' 
in pace così trascorrerai giorno all'insegna del riposo o/e divertimento. ........... Piera, stanotte 
quardavo la luna, e mi sa che il tuo nipotino presto arriverà, spero solo che arrivi prima che tu parta. 
Pensa, se non si girava, lo facevano nascere 20 giorni prima del suo tempo. Mi sono accorta che i 
ginecologi tendono a sbagliare le date un po' troppo per fare affidamento su di loro. 

piera Domenica 6 Agosto 2006 09:00 
Buon giorno a tutti e buona domenica, Vale buone vacanze anche a te!!!!! vedrai che ti troverai bene 
in grecia e trascorrerai giorni bellissimi. Qui la cicogna non ne vuole sapere di arrivare!!!!! il bimbo 
comunque sta bene peso stimato 3.400 e noi aspettiamo!!!!!! ciao un bacione piera 

valevale Sabato 5 Agosto 2006 22:43 
Ciao a tutti! vedo che alcuni di voi sono in vacanza ed altri ancora no.Io parto lunedi, cosi' volevo 
farvi un salutino.Io sta ancora abbastanza bene, questi ultimi giorni mi è venuto un po', ma mi è 
sempre passato col naprosyn.Non che sia una consolazione ma almeno non da' tutti quegli effetti 



FORUM CEFALEA.IT – AGOSTO 2006 

collaterali die triptani.Cinzia io avevo provato il topiramato, ma l'ho dovuto smette a causa dei grossi 
effetti collaterali che mi dava,Ma il tutto è soggettivo,a qualcuno non dà problemi, è comunque un 
farmaco abbastanza pesante.Se nn mi dovessi collegare domani auguro a tutti BUONE VACANZE!!!! 

piera Sabato 5 Agosto 2006 20:14 
Cinzia sono contenta di avere di nuovo tue notizie, meno male che al mare hai potuto godere di un 
periodo decente, mi dispiace invece per quello che ti succede ora, ma cosa vuoi pretendere da delle 
teste pazze come le nostre????????? per quanto riguarda il topiramato ha ragione Lara e' meglio che ne 
parli con la tua neurologa, qui sul sito se ne e' gia' parlato con pareri ed esperienze diverse, come 
ogni cura e' tutto soggettivo a contrapposto a chi ne ha tratto benefici c'e chi non ha avuto nessun 
miglioramento o chi e' stato anche peggio!!!!!!! diventa molto difficile dare consigli e sai non vorrei 
passare per quella che ne sa piu' dei dottori!!!!!! anche se a volte penso proprio di saperne piu' di 
loro!!!!!! un bacione forte e cerca di trascorrere le tue vacanze senza compagnie indesiderate!!!! a 
presto piera 

mamma lara Sabato 5 Agosto 2006 16:54 
Cinzia, che piacere leggerti. Un po' meno piacere mi fa sentire che la tua testa fa ancora i capricci. 
Per il topiramato, è meglio che ne parli alla tua neurologa, penso sia lei che saprà dirti se è una cura 
adatta al tuo MDT. Comunque devi sapere che non cura il MDT, ma previene gli attacchi del MDT. Lo 
sta facendo una nostra amica, Paolina di Milano, l'ultima volta che ha scritto diceva che lei è 
migliorata molto, tanto da non avere più attacchi, però le ha dato molti effetti collaterali sgradevoli 
e pesanti. Prova a fare gli esami della tiroide, perchè il cuore che va troppo forte alle volte è lei la 
causa. Mi fa piacere che tu sia al mare, e forse potrebbe essere che la tiroide con lo iodio del mare 
funziona un po' di più e quindi disturbare il cuore. Darò i bacioni ad Emma anche da parte di zia 
Cinzia. Ti abbraccio forte forte. mamma lara 

cinzia Sabato 5 Agosto 2006 15:04 
ciao a tutti...quanto tempo che non vi scrivo, ma sono al mare, ho preso in affitto un app. a Jesolo 
per tutta la stagione visto che mia figlia grande (LA jENNY) si è trovata il fidanzatino proprio lì, così 
approfitto anche io e il mio piccolo Simone per prendere il sole e tutto lo iodio possibile.Oggi ho 
fatto una scappatina qui a casa perchè sono a cena da mia suocera ma domani torno su fino a quasi la 
fine del mese.Mi siete mancati tanto, sopratutto te mammalara,non vedevo l'ora di chiaccherare un 
pò con voi purtroppo là non ho la presa del telefono!Il primo periodo giugno luglio sono stata 
abbastanza bene con il MDT poi con le ultime mestruazioni di luglio la mia testa mi stà facendo 
impazzire tutti i giorni, in più ho sempre delle piccole perdite e della tachicardia che mi fa svegliare 
anche di notte.Io penso sia la mia tiroide, forse dovrei rifare gli esami, o forse è il troppo difmetrè 
che prendo! In questi giorni stò leggendo tutti i giornali che trovo in edicola sopratutto quelli che 
parlano di salute e ho trovato l'articolo sul nuovo farmaco, di cui ne avete tanto parlato, il 
topiramato (spero aver scritto giusto)e volevo sapere se funziona e chi di voi lo sta già 
usando..scrivetemi pure leggerà mio marito la posta poi mi riferirà le vostre risposte.Volevo inoltre 
sapere come stà Anny visto che quando sono partita stava facendo una serie di esami per non so 
cosa...ora vi saluto e appena posso torno a chiaccherare un pò se non vi disturbo.Mammalara spedirò 
il modulo appena possibile...grazie di tutto e un bacione alla tua adorabile nipotina! 

mamma lara Sabato 5 Agosto 2006 14:29 
Un uomo decide di addomesticare due piccioni. Insegnò loro a ritornare, dopo ogni volo, al luogo di 
partenza. I due piccioni impararono a ritornare, ma uno dei due arrivava sempre prima dell'altro. 
L'uomo pensava: "Come mai non tornano insieme? Forse perchè uno dei due fa fatica a ritrovare la via 
di casa...". Pensò di legare i due piccioni insieme dicendosi: "Così riusciranno ad orientarsi, a 
ritrovare entrambi il cammino più breve e ad arrivare a destinazione contemporaneamente". E così 
unì la zampina dell'uno a quella dell'altro con una catenella e li fece volare. Siccome però i due 
piccioni non volavano alla stessa velocità e non mantenevano la stessa distanza, più volavano e più si 
ostacolavano a vicenda. Ad un certo punto, stremati, caddero dal cielo. Non riuscendo più a volare, 
ostacolati dal peso e dagli strattoni dell'altro, piombarono a terra e morirono. Se fossero stati liberi 
di volare, ciascuno secondo la propria inclinazione, avrebbero continuato, chi prima chi poi, a 
ritrovare la via di casa. Ogni persona è un individuo particolare, unico e irripetibile, con inclinazioni, 
ritmi, difetti, pregi tutti suoi. Dobbiamo accettare gli altri così come sono e accettare noi stessi per 
quello che siamo...con le nostre gambe, i nostri ritmi, la nostra identità." 

mamma lara Sabato 5 Agosto 2006 10:08 
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Ma pensa Piera che ho letto che è una bufala, ci casco sempre. 

piera Sabato 5 Agosto 2006 09:29 
buon giorno a tutti e buon sabato, lara ho letto anche nel sito dei grappolati della storia di Lussy e 
francesco, a breve metteranno nel sito l'intervista, in bocca al lupo al piccolo francesco e alla sua 
grande mamma!!!!!! mi sa Lara che la ricerca del sangue 0 rh negativo e' un po' che gira in internet 
bisognerebbe controllare nel sito delle bufale se e' vera o magari vera ma non piu' aggiornata, dopo 
se ho tempo lo faccio, tra l'altro e' il gruppo sanguigno di Irene e anche di giacomo il suo moroso, 
ciao e un bacione piera 

mamma lara Sabato 5 Agosto 2006 08:56 
Buongiorno amici e amiche care. Stanotte avevo appena finito un attacco di nuovo male e per non 
disturbare Gabriele mi sono messa a guardare la tv in sala, era luna e venti e su canale 5 stava 
andando in onda il telegiornale, ho sentito che parlavano di un parto unico al mondo e a breve mi 
sono accorta che parlavano della amica grappolata che ha appena partorito dando alla luce 
Francesco. Di Franceso ho visto solo una gambetta, ma sono certa che sarà uno dei più bei bimbi al 
mondo. In bocca al lupo a tutta la famiglia 

mamma lara Venerdì 4 Agosto 2006 23:38 
Buona notte e senza dolore per tutti, con tanti sogni belli. 

mamma lara Venerdì 4 Agosto 2006 21:42 
Stiamo cercando persone che possano donare il sangue ad un Bambino che deve fare 4 trasfusioni al 
giorno (= 4 donazioni). Il problema maggiore che stanno affrontando i suoi medici è che questo bimbo 
ha il gruppo sanguigno più raro di tutti: Gruppo 0 Rh negativo, ossia può avere il sangue solo dal suo 
stesso gruppo. Si può chiamare direttamente al "Bambin Gesù" ( tel: 06 / 68591 ) e chiedere del 
Dottor Di Carlo (specificare "del centrotrasfusionale" (Perché ce ne sono due). Se non vi interessa 
personalmente, fate girare l'email Grazie Maria Grazia Bombonato Segreteria di Direzione 
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria Università degli Studi di Milano Azienda 
Ospedaliera San Paolo Via A. Di Rudinì, 8 20142 MILANO tel. 02/50323002 fax 02/50323001 

mamma lara Venerdì 4 Agosto 2006 19:25 
Giuseppe, spero che l'uragano ti stia lontano, sia quello della testa che quello metereologico. Grazie 
per aver soddisfatto la mia curiosità.................. Anny, spero che ci racconti un po' dei tuoi balli, 
se non fosse per la gamba ballerei anche sull'asfalto, ma sta stramaledetta non finisce di farmi male, 
pensa che anche a letto se faccio un movimento critico mi fa un male da svegliarmi, ma sai che ho 
letto che l'esercizio fisico fa bene al MDT se fatto senza grossi sforzi, quindi ben venga il ballo, poi a 
detta di chi sa tiene pure lontano la depressione, alle volte ci sono delle medicine che non fanno 
male e fanno pure divertire. ............Feli, è vero, quando ho quei rarissimi momenti dove la testa 
non mi fa male, mi sembra di vivere in un'altro mondo, sento pure in modo diverso. Chissà perchè il 
dolore costante mi crea anche un problema alle orecchie, non sono esclusi neppure i denti, ogni 
tanto sento delle stilettate che mi prendono le radici dei denti da farmi piegare in 2. Ecco, quando 
ho le poche ore di sollievo non ho nessun dolorino da nessuna parte, poi purtroppo ritorna tutto nella 
"norma" e la testa riprende a far male con tutto il dolore di contorno. Chissà perchè ci si abitua così 
presto al benessere fisico....................... Luisa, neppure io vado in vacanza, me ne sto a casa 
tranquilla con la mia bimba e il mio ciccio, ho del lavoro da sbrigare e questo vuol dire che mi 
divertirò un sacco. Mi spiace solo che sia finito il caldo, quando faccio la doccia ho già acceso la 
stufetta. ............. Sabrina, svolgerò il compito che mi hai affidato con cura e dovizia, stamattina 
con la mia bimba siamo andate alla "poc" e ha fatto un giretto sulla balena, poi abbiamo comprato la 
piccia e se n'è mangiata pure un bel pezzetto. Non preoccuparti, ti telefonerò ogni volta che potrò 
quando sai in vacanza..................Luigia, non ricordo di avere il tuo cellulare, ma se me lo mandi 
telefonerò anche a te ogni tanto e se ti fa piacere. Piera, sentiremo la tua mancanza, ma quello te lo 
dico prima che tu parta. 

Luigia Venerdì 4 Agosto 2006 17:36 
Buon pomeriggio amici cari. Grazie a tutti per gli auguri di buone vacanze che mi avete fatto. In 
effetti da lunedì sono in ferie per due settimane. Domani mattina andiamo nel Mugello a riprendere 
Arianna che torna dagli scout, domani l'altro andiamo a fare una visita a mia suocera in montagna e 
mercoledì Aurora parte per l'Inghilterra. Sono molto indaffarata ma ho voluto trovare un momento 
per voi. LARA, sono contenta che oggi tu stia meglio. E' incredibile come ci possiamo sentire bene e 
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felici nei rari momenti che non abbiamo la bestia con noi! Mi rifarò viva la settimana prossima perché 
fino al 12 agosto non parto per la montagna. Nel frattempo saluto tutti senza nominarvi perché non 
voglio dimenticare nessuno. Bacioni a tutti!!! 

piera Venerdì 4 Agosto 2006 17:25 
sabrina saro' in grecia dall'11 agosto al 21 agosto, ci sentiremo nei giorni "italiani", il mio celllulare 
non e' a scheda percio' se hai voglia di chiamarmi e spendere un po' del tuo puoi farlo 
tranquillamente, ti auguro una bella vacanza con i tuoi cari ci sentiamo presto piera 

sabrina Venerdì 4 Agosto 2006 16:37 
Allora, è arrivato il momento...saluto tutti augurando a tutti buone vacanze ma soprattutto sereni e 
senza bestia... Sicuramente ci sentiremo in questo periodo...PIERA te che sei in grecia sei salva 
perchè non posso chiamarti al cellulare....Mi raccomando dai un bacio al nipotinodizia quando 
nasce....LARA anche tu hai un grande incarico devi dare ad emma cento baci al giorno da parte 
mia.... Mi raccomando, state bene.... A presto un bacio grandissimo a tutti.... ciao Sabrina 

fitalpa Venerdì 4 Agosto 2006 15:00 
Buongiorno a tutti e buone vacanze a quanti di voi vanno in vacanza. Io non sono ancora andata e non 
so neppure se andrò anche se mi piacerebbe tanto perchè sono " bollita" dalla stanchezza. Vorrà dire 
che mi consolerò andando al mare tutti i giorni. Cara mamma lara sono contenta che la tua testa ti 
lasci riposare un po' e spero che il fine settimana sia all'insegna del benessere più completo. Auguro a 
tutti voi la stessa cosa e credo proprio che in questi giorni ci sentiremo. Un abbraccio Lu 

feli Venerdì 4 Agosto 2006 14:51 
Ciao, a quanto pare qualcuno si è stufato di andare al lavoro. Bene Sabrina, sono contento per il tuo 
"topino", è, grande!, Ora puoi andare tranquilla in vacanza e mi raccomanda lascia tutto quello che ti 
è scomodo o di peso o quant'altro e divertiti alla grande. La stessa cosa vale per Luigia, Piera, mi 
raccomando, divertitevi!!!! Grazie Sara per i saluti, che ricambio molto volentieri. Mammalara, come 
si può sentirsi strani senza mal di testa?, spero ci faccia l'abitudine e che duri a lungo, meglio se 
anche di più. Benvenuto Denis, ti troverai bene tra che ha fatto del MDT il "pane quotidiano", anche 
quando non ce l'ha sta male! (l'abitudine ad averlo ci fa sentire strani quando non ce l'abbiamo, vedi 
mammalara. Scherzo naturalmente, però molte volte c'è questa strana senzazione che ci manchi 
qualcosa anche se, quando l'abbiamo, ne faremmo volentieri a meno. Io aspettavo la pioggia, è 
arrivata, ma il mal di testa non se l'è portato via. Vorrà dire che la pioggia non era abbastanza forte. 
Rinnovo a tutti i vacanzieri che sia un periodo veramente di riposo e di salute e sopratutto di grande 
divertimento. Un abbraccio, mi mancherete, anche perchè, quando rientrate voi, partiremo noi e per 
noi (Anny ed io), sarà difficile trovare un "internet point" da cui "chattare" . Un abbraccissimo a tutti. 
Ciao 

Anny Venerdì 4 Agosto 2006 14:01 
Sabrina ora tranquillizati, come vedi è andato tutto bene, son contenta, saluta il tuo "topolino" Vik 
da parte mia. Qindi anche tu sei in partenza? Ci spostiamo a gruppi ormai, a te Giuseppe quando ti 
tocca? Comunque BUONE VACANZE A SABRINA, LUIGIA, PIERA, visto che ormai siete in ferie! Cercate 
di scaricare tutte le tensioni e rilassatevi, spero che vi faccia bel tempo, ma non caldo eccessivo da 
star male. Intanto buon fine settimana a tutti, grazie Sara per i saluti che ricambio anche da parte di 
Feli, mamma Lara son contenta di leggere che va meglio, Giuseppe stavolta non portarti il mdt al 
mare come al solito!!! Devi far perdere le tracce...Un abbraccione e a presto, ciao, statemi 
bene...Anny 

giuseppe Venerdì 4 Agosto 2006 13:57 
ragazze è ora, vado, buone vacanze a chi và efate le brave...buon lavoro a chi resta e rendete..., 
buon fine settimana al resto, io vado al mare con la famiglia se nn si scatena il diluvio universale, a 
lunedì bella gente...Giuseppe 

giuseppe Venerdì 4 Agosto 2006 13:43 
eccomi mamy, la maggioli è una ditta che fornisce stampati vari x il comune li avevo richiesti un pò 
di tempo fà, sono arrivati ma avevo dimenticato di ritirarli tra una cosa e l'altra, allora oggi scappano 
via Luigia, Sabry e Piera anche se rimarranno ancora in zona quindi c'è caso che le leggerò ancora, 
cmq buone vacanze e divertitevi da matte che poi tocca a me e farò lo stesso con o senza MdT, Piera 
ti prendo alla lettera, guai a te se mi fai prendere un'accidenti...(scherzo lo sai). 
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mamma lara Venerdì 4 Agosto 2006 13:04 
Giuseppe, sempre per farmi una manichina di affari tuoi, cos'è la maggioli 

giuseppe Venerdì 4 Agosto 2006 12:44 
eccomi di ritorno, cavolo sempre di corsa, accidenti l'ufficio postale... ho dimenticato l'ufficio 
postale... dovevo ritirare un pacco della maggioli... 

mamma lara Venerdì 4 Agosto 2006 12:26 
Luigia, se ci leggi, ti mando un grande abbraccio 

mamma lara Venerdì 4 Agosto 2006 11:35 
Sabrina, sicuramente Vittorio vive meglio la sua "cura" di come la vivi tu, potrebbe anche essere che 
si preoccupi più per te che per le sue punture. Alle volte anche i miei figli facevano così e potendo 
guardarmi in giro ho potuto notare che noi pensiamo i nostri figli meno forti di quello che sono, 
invece se guardi a fondo si dimostrano dei giganti con le loro "piccole" forze recuperano l'equilibrio 
senza grossi drammi. In bocca al lupo Vittorio. 

mamma lara Venerdì 4 Agosto 2006 11:31 
Buongiorno a tutti, Non ci crederete, ma stanotte era come se la mia testa fosse completamente 
diversa. E' stato una notte e una mattinata all'insegna che la testa non mi faceva male, capita 
raramente che abbia dei giorni così e quindi stamattina ne ho apporfittato e ho fatto il diavolo a 4. 
Ora la testa è tornata normale, ovvero fa mele come sempre ma non tanto da star male, insomma 
livello 0,5 e se la scuoto arriva presto al livello 1, ma sto molto attenta a non scuotere e neppure a 
darle altri motivi per aumentare il livello................ Sara, attendo la lettera poi ti chiamo, ho 
anche in progetto un'altra cosa, che mi aveva anticipato Marilena quest'inverno, ma solo ora si sono 
"aperte" le condizioni per iniziare i ragionamenti, appena avrò qualche cosa di più concreto ti e vi 
farò sapere. ....................... Giuseppe, e ti pareva che potevi passare una serata tranquilla, spero 
solo che ora la testa tenga almeno per il fine settimana................. Piera, lo vedrai il nipotino 
prima di partire, abbi fede................. Anny, cerca di stare tranquilla con tutte ste partenze, 
perchè la testa non perdona 

sabrina Venerdì 4 Agosto 2006 11:28 
Ciao a tutti. Ho qui il mio Vittorio.... Lui è tutto contento che è in ufficio con la mamma anche se sta 
facendo i compiti. Io sono a pezzi. La testa mi sta uccidendo, chedo che sia la tensione 
accumulata.... Spero di resistere a prendere il sintomatico...mo' vedo....A dopo.Ciao 

giuseppe Venerdì 4 Agosto 2006 11:15 
ciao Sara è sempre un piacere leggerti ogni tanto, in bocca al lupo x tutti i programmi che 
egregiamente stai portando a termine, riuscire a vincere una battaglia è sempre soddisfacente anche 
se la vittoria finale è lontanissima ancora, Piera e cmq di sicuro nascerà, qui sembra che anche noi 
siamo in fervida attesa con tè, parti tranquilla tanto ormai nn puoi fare altro, Anny magra 
consolazione il pensiero che ci lasci in pace x le vacanze, ormai fa parte di noi e ci segue 
fedelmente, saluti a Feli, Ciao Vik piccolo grande uomo, io sono il papà del tuo omonimo (si chiama 
Vittorio anche mio figlio) e tra un pò avrai altra compagnia col tuo nome, tutto bene? Mi raccomando 
ingamba eh? Salutami tua madre quando la vedi. Mamy come stai che oggi ancora nn ti leggo? ok esco 
x lavoro, a dopo...Giuseppe 

sara Venerdì 4 Agosto 2006 10:59 
Buongiorno a tutti e benvenuto a Denis. Vedrai che con calma troverai un buon specialista che ti 
faccia una seria diagnosi... Piera ma allora sei anche tu sempre in dolce attesa!!! le vacanze ti 
faranno bene per poi smaltirle quando al rientro farai la nonna!!!... Giuseppe sempre con trip? Spero 
che tu passi un sereno fine settimana con la tua famiglia... Ciao Anny,...Sabrina,... Luigia,... Feli,... 
Fitalpa (Lu),... Valentina,... Avrò senz'altro dimenticato qualcuno, un caro saluto anche a loro. Per 
Marilena, ti ho letto volentieri e ogni volta che vedo il tuo nome mi fa piacere perchè ti visualizzo 
subito. Senti ci sarai quest'anno al Convegno? Ho perso qualche messaggio e forse l'avrai già detto. Mi 
farebbe piacere rivederti. Qui nella mia città Aosta il nostro lavoro sta andando avanti e siamo 
riusciti con la collaborazione telefonica di Lara e con l'autorizzazione della dr.ssa Sances a formare 
un gruppo regionale Al.Ce. Era il mio obiettivo e ci siamo riusciti. Ora è chiaro dobbiamo mettere le 
basi per iniziare il lavoro ma sono convnita che anche con la partecipazione di tutto il Forum e 
sempre in diretta telefonica con mamma Lara tutto si concretizzi e si riesca a partire. Ho 
approfittato di parlare con te perché è giusto tenerti informata e così come anche tutti gli aderenti 
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al nostro Forum di sostegno. Chiederò anche agli iscritti al nostro spazio, prima di ogni incontro di 
mandarmi le loro esperienze. Grazie per la collaborazione. Lara: riceverai una lettera e aspetto poi 
una tua telefonata. Vi abbraccio tutti caramente e grazie per tutto quello che fate esprimendo i 
vostri sentimenti e le emozioni che il mal di testa mette sempre in ribalta!!! Ciano e buon fine 
settimana. Sara 

sabrina Venerdì 4 Agosto 2006 10:42 
ciao sono vik, gli esami sono andati bene! ora faccio i compiti salutoni 

Anny Venerdì 4 Agosto 2006 09:29 
ciao, buongiorno a tutti. E' venuta giù un pò di pioggia e finalmente il tempo è rinfrescato anche quì, 
l'afa dei giorni scorsi è sparita, menomale. Orami si avvicinano le date delle partenze, Piera anche 
mia figlia parte giovedì, va in Irlanda e oggi da rientro a Cagliari, stasera è di servizio con 
l'ambulanza. Sabrina dai che gli esami del tuo "topino" andranno bene, non scoraggiarti, ha ragione 
Piera, ci vuole solo un pò di tempo e tutto si sitemerà per il meglio. Giuseppe la tua testa 
ultimamente te ne sta facendo passare, spera solo che spari tutti colpi ora e ti lascio in pace poi per 
le vacanze. Mamma lara come va oggi? Mi auguro molto meglio di ieri. Anche per me oggi va bene, 
solo solo stanca, la fatica comincia a pesare e anche oggi quà ho il mio bel da fare. Buon lavoro e 
buona giornata a tutti, a dopo (spero), ciao, Anny 

piera Venerdì 4 Agosto 2006 09:11 
giuseppe parto giovedi', ma ho paura anch'io che il bimbo non nasca, vabbe' che sto via solo 10 gg., 
pero' mi dispiace ugualmente perdermi la sua nascita!!!!!!!! e' un bimbo troppo desiderato in tutti i 
sensi!!!!! e ora si fa desiderare ancora......spero che la tua giornata evolva al meglio ciao piera 

giuseppe Venerdì 4 Agosto 2006 09:04 
buon giorno a tutti, ieri sera nn ho avuto fortuna il MdT è tornato, avevo pure una cena che nn si 
poteva rimandare quindi secondo trip. e nn vi dico a tavola, meno male che stavo seduto, stamani 
qualche flash di scarico ma sembra che vada bene, il tempo è cambiato, è arrivata la pioggia ma le 
previsioni portano anche forti temporali, speriamo bene, Piera allora veramente ti farà partire senza 
uscire tua nipote, perbacco!!! A dopo...Giuseppe 

piera Venerdì 4 Agosto 2006 08:16 
Buon giorno a tutti oggi si chiude la mia settimana lavorativa e da lunedi' cominciano le ferie, qui e' 
rinfrescato di parecchio e finalmente la notte si dorme senza avere caldo, Sabrina in bocca al lupo 
per la visita di Vittorio, vedrai che anche il suo problema si risolvera' e lui potra' smettere le 
punturine quotidiane, vedo il figlio della mia amica, che le ha fatte per qualche anno ora ha 19 anni 
ed e' un bel ragazzo tutto proporzionato e che non sia un gigante poco importa!!!!!!! vi auguro una 
buona e bella giornata bacioni piera. ahhh dimenticavo: NON C'E' NULLA DI NUOVO!!!!!!! CIAO 

sabrina Giovedì 3 Agosto 2006 21:55 
Ciao ragazzi, mi affaccio ora perchè oggi è stata una giornata pazzesca. Volevo chiedervi scusa 
perchè non vi ho letto molto, e solo adesso mi sono accorta che non ero l'unica a stare male.... Sono 
ancora in palla per via degli esami di domani del Vik e poi, se devo essere onesta, mi sto rendendo 
conto solo adesso che per tre settimane non potrò scrivere e mi è venuto un pò di magone.... Posso 
chiamarvi a raffica....????????' Mi raccomando, chiamatemi anche voi ogni tanto, che sennò soffro di 
sindrome dell'abbandono...Adesso ho appena finito di fare le valige e sono stanchissima. Appena vi 
saluto vado a riempire di baci le gote del mio unico amore e me lo stringo forte forte, perchè mi ha 
già detto che per domani ha un pò di paura. Povero topino, alla fine a me è venuto il mdt, ma è lui 
che deve fare l'iniezione ogni sera e gli esami ogni due mesi...ed ha solo dodici anni....Se uno ci 
pensa un attimo è terribile questa cosa...Che vita di cacca... Scusate lo sfogo, sono un pò giù e la 
testa rompe, rompe ma quanto rompe..... Adesso vado a nanna. Spero che passiate una notte senza 
dolore e facendo sonni spledidi.... Bacioni a tutti ci sentiamo domani verso l'ora di pranzo... Buona 
notte 

piera Giovedì 3 Agosto 2006 20:50 
Mi affaccio per un salutino, oggi non ho avuto proprio il tempo di scrivere, in ufficio c'e da fare per 
lasciare tutte le cosine in pari!!!!!! spero che trascorriate una bella serata un bacione piera 

Anny Giovedì 3 Agosto 2006 18:21 



FORUM CEFALEA.IT – AGOSTO 2006 

non reggo più e me ne vado, per stasera ho già fatto abbastanza. Benvenuto Denis e buona serata a 
tutti, Mamma Lara un bacetto ad Emma. Ciao a domani, Anny 

mamma lara Giovedì 3 Agosto 2006 18:09 
Giuseppe, mi spiace che la tua testa dia segnali di fumo non promettenti, speriamo che il vento 
cambi. Un abbraccio forte anche a te 

giuseppe Giovedì 3 Agosto 2006 18:03 
mamy spero che vada sempre meglio il + velocemente possibile, ben venuto Dennis, io scappo, la mia 
testa ricomincia un pò spero sia un falso allarme, a domani un abbraccio a tutti...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 3 Agosto 2006 17:30 
Scrivo a spizzichi per Emma. Denis, volevo dirti che questo tipo di aura, mi porta ad avere una 
parestesia nel braccio e nella faccia, con difficoltà a parlare, sembra che le parole escano dalla 
bocca senza ordine. 

mamma lara Giovedì 3 Agosto 2006 17:24 
Denis, ti dico un'altra cosa che capita a me, ho una specie di aura emicranica che mi provoca 
difficolotà ad inghiottire e mi provoca un magone allo stomaco che va su e giù per il collo fino allo 
stomaco. Perchè non chiedi al tuo medico se è la tua una forma di aura. Potrebbe anche essere, 
l'aura è il sintomo premonitore dell'attacco emicranico, che poi però passa, solo in rari casi dura più 
di 20 minuti, Scusami se mi permetto di insistere, fatti vedere da uno specialista 

mamma lara Giovedì 3 Agosto 2006 17:19 
Denis, io invece quando ho il MDT forte, mi si gonfia il collo la dove inizia la spalla, credo sia la 
tensione oppure il male che mi parte da sotto l'ascella e mi attaversa tutto il torace fino ad arrivare 
a circa 10 cm. dall'orecchio. Faresti bene a farti vedere da un buon neurologo e di al tuo medico che 
se anche fosse di origine somatica, prima deve escludere tutto il resto. Ma i tuoi MDT come sono? e 
dove si localizza il dolore?. grazie per la tua partecipazione. 

mamma lara Giovedì 3 Agosto 2006 17:15 
Giuseppe, come va? dici tu che è la solita demente domanda, ma sapessi quanto mi fa star bene. 
Sembra vada leggermente meglio, la testa va ancora male ma sento che il corpo reagisce meglio, 
vuol dire che ancora io non me ne accorgo, ma il corpo sta percependo un miglioramento. Il 
magnesio è più indicato per l'aura e forse anche per altri acciacchini, io lo prendo da un po' e non è 
che mi fa stare meglio, ma insisto, male non fa. Luigia, lieta di leggerti, certo che il male al collo è 
l'anticamera del MDT, il prossimo giovedì mi aspetta un dentista specializzato nell'articolazione della 
mandibola, Antonio (il mio dentista) vuole vedere chiaro nei miei denti. Ma so già che non porterà 
nulla di nuovo, ho già fatto tutte queste indagini una decina di anni fa e mi hanno portato al nulla di 
fatto. Ti dicevo questo perchè il male al collo potrebbe venire anche da una cattiva masticazione. 
......Anny, Lu, meno male che non ho le emorroidi, sarebbe un dramma per me. ora vado e ci 
sentiamo più tardi testa permettendo 

denis Giovedì 3 Agosto 2006 17:14 
io non ho una forma di cefale/emicrania così grave come leggo di qualcuno nel forum, ma è per 
questo strano senso di gonfiore sotto il mento (dove ci sono dei linfonodi reattivi) che preannuncia il 
mal di testa, che ho provato a cercare altri con gli stessi sintomi. il mio medico dice che è tutto di 
origine somatica, ma io non ne sono così convinto. se per caso qualcuno di voi ha mai avuto dei 
sintomi simili me lo faccia sapere. grazie. denis 

sabrina Giovedì 3 Agosto 2006 17:12 
GIUSEPPE, domattina, infatti non so se io e te ci potremmo salutare, perchè io arriverò in tarda 
mattinata in ufficio e tu fai la corta.... Se non ci sentiamo ti faccio uno squillo in ora di 
pranzo...posso???? tra pochissimo scappo a casa che è arrivato Vittorio. Un bacio a tutti e a domani, 
non riesco a leggervi ma vi volgi bene lo stesso.... 

GIUSEPPE Giovedì 3 Agosto 2006 17:01 
Ciao Luigia, anche tu con MdT di prima mattina? Senti x il magnesio è soggettivo pure quello, lo 
prendo ora e l'ho preso in passato ma la musica, a me, nn cambia quindi a parte i trip. x ora nn vedo 
altra luce. Sabry ma quando devi portare Vik a visita? oggi o domani? in bocca al lupo cmq. Mamy 
come và, solita demente domanda... 
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Anny Giovedì 3 Agosto 2006 16:54 
ciao ragazzi, un salutino veloce. Come va ora? Spero meglio. Anche la mia testa sembra vada un pò 
meglio, che bello lavorare senza rottura di palle di altri colleghi, questo pomeriggio siamo rimasti in 
4 e tutti distanti l'uno dall'altro, così lavoro tranquilla e molto più velocemente. Ragazzi è arrivata la 
pioggia, per ora pioviggina ma ho idea che giri qulche temporale, vorrà dire che stasera non devo 
innaffiare le aiuole. Ciao Luigia, ma lo sai che tra poco anche quà limiteranno i collegamenti ad 
Internet? C'è troppa gente che fa solo quello e basta e scaricano virus a raffiche, ecco perchè la rete 
va spesso in tilt. Pensa che ci sono anche quelli che in ufficio portano avanti il 2° lavoro, non sono 
molti ma qualcuno lo fa! Ciao "Lu" (Fitalpa) anche tu? Io ora devo tornare dal chirurgo, lo so che 
possono tornare ma io purtroppo ho anche altre complicazioni per cui credo proprio di non 
scamparmela! Ciao, vi lascio, devo riprendere...ciao, Anny 

Luigia Giovedì 3 Agosto 2006 16:09 
GIUSEPPE, sono contenta che il dolore se ne sia andato. Anche a te prende spesso con il male al 
collo, vero? Io a volte provo a fare un po' di stretching mettendo la mano destra sull'orecchio sinistro 
e tirando la test verso destra e viceversa con l?altra mano e orecchio. Poi metto la mano dietro la 
nuca e spingo la testa verso il basso. Me lo ha insegnato il figlio di un'amica. Però, se ti fa come a 
me, per il MDT non funziona proprio.... SABRINA, vedrai che la visita di Vittorio andrà bene. E poi è 
un gran bel bambino e, se è simpatico come te, non avrà da invidiare niente agli altri! ANNY, anche 
io e mio marito a volte sembriamo cane e gatto. Soprattutto io sono un po' pittima e non gliene 
faccio passare una. Appena sposati sembrava che mi andasse bene tutto, poi ho cominciato a 
cantargliele, poveraccio! Credeva di aver preso una tutta calma e gentile, insomma una santarellina 
...... Però anche noi non possiamo fare a meno l'uno dell'altra. Salutoni anche a FELI, PATRIZIA, 
MARILENA, LU, VALENTINA, ecc. ecc. 

Luigia Giovedì 3 Agosto 2006 16:07 
Salve a tutti. Sono qui con il collo in super tensione. Do la colpa all'avvicinarsi dell'ovulazione, tanto 
per trovare un capro espiatorio, ma quando c'è il ciclo vicino, quando c'è il ciclo in corso, quando 
l'ovulazione, quando pinco, quando pallino, tutte le occasioni sono buone per avere il MDT!!! Anche 
stamani alle 4,00 ho preso una supposta di indoxen. Non so cosa diavolo stia succedendo alla mia 
testaccia. LARA, anche per me sentirmi parte di questo gruppo mi aiuta molto. In questi giorni sto 
soffrendo un po' per il fatto di non potermi più collegare e mi sento isolata. Vi penso però sempre e 
vi sento ugualmente vicini a me. Capisco che in questi giorni stai molto male e spero che ad un certo 
punto questo ciclo di emicrania e grappolo ce la faccia a spezzarsi. Forza e coraggio! Per quanto 
riguarda il magnesio, un cucchiaino raso è circa un grammo, così mi ha detto l'erborista. Io ho quasi 
intenzione di procedere con 2 cucchiaini al giorno in quanto sul bussolotto ne consigliano 2-3. PIERA, 
anche voi mi mancate tanto la mattina. Per quanto rigurda il mio mese di ritardo nel veder nascere 
Aurora, a quei tempi avevo il ciclo molto irregolare, quindi non è che la bambina sia nata di 10 mesi, 
ma il ginecologo aveva fatto male i conti alla prima ecografia. Ricordo che fu molto noioso dover 
andare tutti i giorni a fare il controllo delle acque e del battito cardiaco. Chissà come è già bellina 
Vittoria!!!! 

giuseppe Giovedì 3 Agosto 2006 15:43 
ciao gente sono in ufficio abbastanza ok, mamy come và, Anny anche tu a farci compagnia? ciao 
Fitalpa anche qui il caldo è umido ma si è alzato un venticello e nubi all'orizzonte penso stia x 
cambiaqre il tempo, mi chiamano a dopo...Giuseppe 

fitalpa Giovedì 3 Agosto 2006 15:26 
Buongiorno a tutti, non posso neppure chiedervi come state perchè mi pare che il tempo non aiuti il 
vostro mal di testa. Credetemi , mi dispace tanto anche perchè vedo come si sta quando arrivano gli 
attacchi. Grazie a Dio, almeno fino ad oggi sono stata preservata da questo tipo di male ma ne ho 
altri che non sono comunque piacevoli ad esempio in questo periodo la mia colite urla e rompe 
esageratamente le p.... Ma non mi lamento. Mi uccide invece il clima che continua ad essere 
caldissimo e umido. Qui promettono sempre pioggia ma mi sembra di essere Fantozzi alla rovescia , 
nel senso che ovunque c'è la nuvoletta meno che sulla mia testa!!! Anny , perchè non fai una cura 
preventiva per le emo? Sono terribili specie con il caldo : ci sono anche cure alternative come 
l'ippocastano in gocce e altro. Purtroppo anche quello è un disturbo odioso e quando ce l'hai 
difficilmente se ne va, a volte non è definitivo neppure l'intervento. perchè ti dico questo ? indovina 
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un po'? Cara mamma Lara, speravo proprio di avere buone nuove con il tuo mal di testa, ma non va 
proprio mai in ferie??? Vi abbraccio tutti , buon pomeriggio, a presto Lu 

Anny Giovedì 3 Agosto 2006 14:00 
come va ragazzi? Passato il mdt? Io ho preso il Brunfen, ma giusto per dirmi che ho tentato...niente, 
si è un pò attenuato il dolore alla tempia ma ora si è diffuso a tutta la testa. Sono stanca, stamattina 
il telefono squillava in continuzione, non trovano le minute, gli allegati, volgiono sapere se è partita, 
in che data, la copia, insomma, CHE PALLE! Per forza che la testa poi peggiora. Finalmente son 
riuscita ad vere l'esito degli ultimi esami, c'era cnhe quello per celiachia, negativo naturalmente, ma 
ne ero quasi sicura, ma di nuovo l'emocromo che non va bene e il ferro basso, dovrè riprendere il 
Ferrograd, dire che non ne posso più è troppo poco. Sono scoraggiata, sembra che sto meglio dopo la 
cura ma poco dopo torna tutto come prima. Sinceramente ho paura perchè è stato proprio il ferro a 
farmi stare male con le emorroidi. Quando ne verrò fuori? Mi fa già male il sedere solo a 
pensarci...ciao, buon pranzo a tutti, tra poco mangio anch'io, uno spicchio di pizza, quà in ufficio e 
poi al lavoro, devo smaltire tutto, il lavoro ovviamente! Ciao, Anny 

mamma lara Giovedì 3 Agosto 2006 13:53 
Ora vado a riposare per vedere se riesco a prendere sonno. La testa ancora male forte, ma penso sia 
l'ultimo giorno. Giuseppe, ci sentiamo dopo visto che oggi hai tempo lungo. 

giuseppe Giovedì 3 Agosto 2006 13:46 
mamy mi dispiace sentire che ancorann và accidenti, il mio trip. fortunatamente ha fatto effetto, 
sono un pò intontito ma va bene, poi c'è sempre un via vai di gente oltre al normale lavoro, Sabry se 
nn hai problemi di MdT metti la testa bagnati i capelli x il refrigerio, io qui in ufficio ho la stufetta 
invernale che in casi estremi diventa un ventilatore x i piedi e si sta bene. Piera felice di leggere che 
x Irene è tutto a posto x la zia niente ancora? Anny ok x il sonno, io ora vado a casa e riposo un pò 
che il trip. lo richiede poi ci rileggiamo nel pomeriggio, ciao Feli, a dopo...Giuseppe 

feli Giovedì 3 Agosto 2006 12:52 
Sabrina, un piccolo itinerario che potete fare, essendo a Moena, è il seguente: Moena-Soraga (S.S.48) 
bivio per Vigo di Fassa-Vallonga (S.S.241)-Passo di Costalunga-Passo Carezza e omonimo "lago" e 
ritorno. Ho dato uno sguardo per capire dove si trova la località di Glorenza e devo dire, per quanto 
visto dalle foto, è veramente un bel posto ed inoltre ricco di storia e poi la Val Venosta è risaputo 
che è una bella valle. Auguri a tuo figlio per la visita di domani. Mi auguro che il MDT abbia 
abbandonato tutti e vi abbraccio tutti. Ciao, feli 

sabrina Giovedì 3 Agosto 2006 12:42 
Tra poco vado a mangiare.. La testa miracolosamente regge. Solo che non riesco a stare molto 
concentrata sul lavoro..Chissà perchè....???? LARA, ma porca boia, è possibile mai un attimo di 
pausa????? Approfitta del pisolo di Emma e vai a riposare un pochino dai....GIUSEPPE, sei tanto 
indaffarato??? Non è che anche la tua testa fa come la mia e non riesci a stare concentrato??? Qui in 
ufficio da me è caldissimo, nonostante l'aria condizionata... Ha cominciato a salire la temperatura 
stamattina presto e qui ormai l'aria è bollente....Vado a mangiare che ho famona... Ci risentiamo 
presto.... 

mamma lara Giovedì 3 Agosto 2006 12:21 
Giuseppe, L'almeno sembra dittatoriale, ma sappi che è solo interesse al fatto che la tua testa stia 
meglio 

mamma lara Giovedì 3 Agosto 2006 11:48 
Giuseppe, almeno dicci se il triptano fa effetto. 

mamma lara Giovedì 3 Agosto 2006 11:47 
Buongiorno a tutti, sul fronte MDT nulla di nuovo, ancora male forte e nuovo male anche stanotte. Mi 
faccio forza pensando che anche voi state male e siete al lavoro, è sicuramente una condizione 
agevolata la mia. Sabrina, Emma è qui ma ho Gabriele che mi sta aiutando, sai che la pappa la fa lui 
come ti ha detto. Poi mentre Emma fa il pisolino penso che farò la stessa cosa. Vedrai che con 
vittorio andrà tutto bene, in bocca al lupo.................... Giuseppe, dovremmo darci il cambio con il 
MDT invece siamo sempre dentro al male un po' tutti. ............Anny, Feli, leggo che anche per voi è 
dura, ma le vacanze si avvicinano e speriamo che dia tregua anche il caldo nell'attesa............... 
Marilena, Spero che vada tutto bene e che il MDT non ti riduca in poltiglia come fa di solito, ma la 
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speranza è vana se hai tutta la casa da sistemare. Nel caso non mi ricordassi, Auguri alla tua mamma. 
bacioni per tutto il resto della famiglia. 

sabrina Giovedì 3 Agosto 2006 11:10 
GIUSEPPE, come stai??? Sta cominciando a fare effetto il trip.?????? Non ce la fai proprio oggi eh? 
Peccato, hai anche la lunga....!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

feli Giovedì 3 Agosto 2006 09:33 
Ciao gente, anche oggi il bollettino del MDT è abbastanza ben nutrito, mi auguro che passi in fretta a 
tutti e ci lasci lavorare tranquilli. Io aspetto sempre la pioggia, sperando che con il suo arrivo 
sparisca il mdt, ma a quanto pare è ancora lontano. Forza e coraggio a tutti, ciao. Feli 

Anny Giovedì 3 Agosto 2006 09:27 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino allora dico che per 
me non è proprio buono, anche oggi mi sento uno zombi, vedo anche male e in più ho mdt, stavolta 
di nuovo alla tempia dx e questo so già che non passerà, posso solo augurarmi che non peggiori. Mi 
serve coraggio e forza, devo stare quà anche stasera, ho molto lavoro da sbrigare. Luigia, è vero 
siamo molto affiatati ma siamo anche cane e gatto, spesso bisticciamo per fesserie, lui quando mi fa 
il muso fa "l'orso", infatti io e mio figlio scherzosamente lo chiamiamo "orso Bruno" (per via del 
nome), hai capito perchè in montagna si trova così bene? E' nel suo habitat naturale!!! Scherzo, 
naturalmente...Lo scorso anno siamo tornati in un rifugio che si chiama appunto "Orso Bruno" e 
guarda caso abbiamo scoperto che anche il proprietario si chiama Bruno, sapessi quanto abbiamo riso 
tutti e tre! Comunque ci vogliamo un mondo di bene, pensa che siamo insieme dal 1970! Eravamo 
poco più che bambini...Ciao, buon lavoro e buona giornata a tutti, coraggio a chi sta male, spero che 
vi passi al più presto, un bacione, Anny 

sabrina Giovedì 3 Agosto 2006 09:11 
GIUSEPPE, ma com'è sta storia con queste teste matte... Dai, speriamo che il trip. ti faccia effetto in 
fretta... Arriveranno pure le ferie. Tieni duro e tienici informate.. Un bacino sul testino dolorante, 
non si sa mai che passi... 

giuseppe Giovedì 3 Agosto 2006 08:59 
buon giorno gente, mamy ancora male, coraggio, io ti faccio commpagnia, Luigia ieri son riuscito a 
saltare il trip. ma stamani è stato il MdT a saltarmi addosso alle 5,00, trip. e sono in ufficio ad 
attendere, rintronato, che passi, a dopo, ora nn riesco a fissare lo schermo. 

sabrina Giovedì 3 Agosto 2006 08:26 
Ciao a tutti. Qui a Bologna sembra di essere in amazzonia... Che clima. Ieri sera è venuto un bel 
temporale e non so se per merito di quello o del fatto che ero a prendere un aperitivo con una mia 
carissima amica il mdt è passato da solo. Stamattina però ci risiamo. Male, sonno e vertigini: Che 
palle, mamma mia....LARA, come al solito io ti sono vicina... Forza che passerai anche questo e sarai 
sempre più forte... Io ho cominciato a dimezzare la profilassi. Ho un pò paura, ma faccio come mi hai 
detto tu l'altra sera... Oggi hai Emma vero????. Dai coraggio che è durissima ma supereremo anche 
questa. Un abbracciotto non tanto forte questa volta che non vorrei che ci facessimo male a 
vicenda....Tra poco arriva mio figlio, credo che il forte mdt di questi giorni sia dovuto alla tensione 
per la visita di domani.... Speriamo... Non ci credo, mi stanno già chiamando.- A dopo, scusate 

Marilena Giovedì 3 Agosto 2006 08:04 
Buon giorno a tutti. Sono in Istituto da più di un'ora e da stamani alle 6 ho tutti i presintomi di una 
bella crisi da "3 giorni". Tutto sommato devo dire che se viene ora mi fa pure un favore...:io 
l'aspettavo per ferragosto ed essendo il compleanno di mia madre volevo andarla a trovare anche se 
non si rende conto di tutto. Mi chiamano, a dopo Marilena 

mamma lara Mercoledì 2 Agosto 2006 23:38 
va leggermente meglio, il dolore è ancora forte, ma ho smesso il vomito e il nuovo male ancora non 
arriva. chissà che non sia al tramonto. Buona notte per tutti e a domani 

mamma lara Mercoledì 2 Agosto 2006 21:18 
Piera, se faccio 2 + 2 mi viene 4, solo che come dici tu sono lunghe da chiarire le cose. Ricordo che 
nel 94 sono andata da una Dr. di Bologna che visitava qui a Ferrara, le diagnosi sono state sempre 
una in aggiunta dell'altra ogni volta che mi vedeva con un attacco, fino ad arrivare alla grappolo. 
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Stessa cosa con il mio Prof, diagnosi sempre in aggiunta ogni volta che andavo da lui che ero in 
attacco, fino ad arrivare che un giorno mi ha preso un attacco di nuovo male mentre andavo in 
ambulatorio e mi ha visto nel pieno di una crisi, presto fatto diagnosi fatta. Poveretto, pensa che ad 
ogni certificato mi scriveva che ero in abuso di sintomatici. Ora sono felice per questo risultato e ora 
che sono ancora qui con il MDT forte ( ma credo sia in fase discendente e spero che il grappolo 
stanotte mi faccia dormire) mi chiedo come ho fatto a resistere al male per così tante ore. Mi è 
piciuto la tua descrizione dell'ecografia, meno male che Vittoria sta bene di suo altrimenti penso non 
se ne sarebbe neppure accorto. Ma come stiamo andando in basso con la nostra sanità, e non penso 
sia dovuto al fatto che non ci sono soldi, penso proprio che ci siano persone che non gliene frega 
nulla del loro lavoro. Grazie Feli, ma non vorrei fare i vostri nomi, vi ringrazio uno ad uno per il 
vostro sostegno, è questo che mi aiuta. baci per tutti 

mamma lara Mercoledì 2 Agosto 2006 21:05 
Denis, sei abilitato a scrivere. Benvenuto e un grande abbraccio 

feli Mercoledì 2 Agosto 2006 19:44 
Fatti forza, Lara, supererai alla grande anche questo, un abbraccio. Sabrina, per il momento non mi 
vengono siti particolari del Tirolo, ma appena posso do uno sguardo ale cartine, comunque una volta 
che sei nella zona di Bolzano, di posti da vedere ce ne saranno tanti. Grazie Luigia, molto gentile. 
Ancora un salutone atutti e sopratutto STATEMI BENE, CAPITOOOOOO!!!!, CIAO 

piera Mercoledì 2 Agosto 2006 18:14 
lara penso che tu soffrissi gia' di cefalea a grappolo da bimba, senza che nessuno lo sapesse e lo 
diagnosticasse. Ho letto che se non curata da subito questo tipo di mdt puo' degenerare e 
trasformarsi, possono essere stare ache tutte le terapie precedenti per curare l'emicrania, certo che 
tornare indietro non si puo' e il danno pare fatto!!!!! la colpa di chi e'????????? un po' dei tempi in cui 
eravamo tutti poco informati, e poi mettici tutte le colpe che vuoi, il risultato non cambia!!!!!!! 
Vittoria sta bene pesa gia' KG. 1,700 siamo andati a fare questa ecografia a l'ASL, il clima era da Usl ( 
un caldo boia ) il dottore era da Asl ( a bologna si dice smaronato ) i tempi da Asl (10 minuti scarsi) 
per vedere tutto, speriamo che veramente tutto sia a posto, perche' secondo me non si accorgono di 
nulla!!!!!!! luigia mi mancano i tuoi scritti mattutini, ma se non si puo' non si puo'!!!!!!! un mese di 
ritardo???????sei proprio sicura di non aver a quel tempo contato male?????mi sembra un periodo di 
ritardo troppo lungo e anche per il bimbo pericoloso. ciao piera 

mamma lara Mercoledì 2 Agosto 2006 17:21 
Volevo scrivere altro, ma ho un attacco in arrivo 

mamma lara Mercoledì 2 Agosto 2006 17:21 
Sono sempre viva per fortuna, Giuseppe, secondo me, veramente il MDT fa le sue evoluzioni e noi quì 
a dover resistere per sopportarlo, Io ne ho ne avute di diagnosi, e ad ogni specialista che cambiavo, 
partivano con emicrania, per finire con cefale a grappolo. Forse chissà vanno cauti anche nelle 
diagnosi, e intanto noi siamo immersi all'inferno per giorni e giorni. Vi leggo e prendo forza dai vostri 
scritti, mi fa piacere che Luigia faccia il suo pomodoro e che Anny curi il ballo col suo Feli, Giuseppe 
che pensa alle luci del Natale e Sabrina alle sue vacanze. Che meraviglia potermi distrarre dal male 
che colpisce duro, quando questo non ti abbandona da così tanto tempo. Luigia, leggevo nella mia 
raccolta di notizie, che un medico consigliava un grammo di carbonato di magnesio al giorno. Magari 
chiedi notizie a chi ne sa molto più di me 

Luigia Mercoledì 2 Agosto 2006 17:06 
Buon pomeriggio a tutti. E' dura non potervi neanche leggere la mattina e il pomeriggio per leggere 
gli arretrati, fra una pomarola ed una cottura di zucchine, faccio i salti mortali, comunque vi penso 
sempre. Volevo dirvi che mi sono comprata un barattolone di carbonato di magnesio puro da 
prendersi a cucchiaini. Un cucchiaino raso è circa un grammo. L'ho preso in erboristeria e mi è 
sembrato abbastanza conveniente: Euro 7,90. In tutto sono 110 gr. Devo ancora capire se può bastare 
un cucchiaino o se mi ce ne vogliono di più visto che sulla confezione ci sono indicati da 2 a 3 
cucchiaini. L'erborista mi ha detto che a prenderne troppo poi viene la diarrea. LARA, leggo che non 
stai per niente bene e mi dispiace tanto. Allora anche da bambina soffrivi già di cefalea a grappolo! 
Chissà che dolore!! Speriamo davvero che arrivi quel farmaco senza effetti collaterali e che serva a 
tutti noi! PIERA, capisco tua cognata. Quando si è in ritardo a partorire è una vera sofferenza. Io 
Aurora l'ho fatta con un mese di ritardo rispetto alla data presunta del parto e a lavorare (allora ero 
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nel privato) mi dissero che gli avevo rubato un mese. Ma ioche ci potevo fare se non nasceva!!? 
SABRINA, mi ha fatto molto piacere sentirti per telefono. Quando ci vediamo mi raccomando il 
costume..... GIUSEPPE, oggi poi come è andata? Hai scansato il trip? ANNY, è tremendo stare a 
lavorare quando si ha sonno. Il nostro problema è poi sempre quello che la testa ci rimette. Ciao 
FELI, tu ed ANNY siete davvero una bella coppia. Sembrate molto affiatati. Bacioni a tutti e statemi 
bene. 

sabrina Mercoledì 2 Agosto 2006 16:59 
FELI, sarà una gara all'ultima...risata.... Ti chiedo, visto che anche tu sei come me un buon 
"montanaro" (fa un pò ridere detto da una livornese ad un sardo...) hai qualche gita da consigliarmi 
per quando andrò a tirol con la truppa? Di sicuro li porto tutti a visitare Glorenza che è bellissima, 
per il resto non so... La testa fa schifissimo oggi, resisto nel prendere il sintomatico non so neanche 
io perchè, ma non è detto che vada così fino a sera... Adesso vado a finire il lavoraccio. Intanto vi 
saluto tutti perchè non so se riuscirò a tornare per i "saluti finali" (tanto per stare in tema di 
spettacolo...). Baci a tutti. 

feli Mercoledì 2 Agosto 2006 16:52 
Ciao carissimi, mi unisco ad Anny per ringraziarvi dei complimenti. Nelle foto il musical non rende, 
noi lo abbiamo rivisto ieri sera, è tutto una comica, specie nel finale a sorpresa. Anche oggi, in 
compagnia del mdt e leggo che anche nel sito non se lo scampa che qualcuno. Lu, buon divertimento 
e riposati. Noi, oggi non si balla, domani abbiamo nuovamente lezione di "balli di gruppo", vedremo 
di trovare per sabato. Sabrina sono curioso di sapere cosa ne pensi dello "spaventapasseri"? Avevo 
scritto che non si sapeva chi avrebbe fatto ridere di più, se io vestito così o tu con il "tutù". 
Aspettiamo le foto e intanto ti auguro che il mdt ti abbia lasciato in pace e riesca a sbrigare la 
montagna di roba da fare. Un salutone a tutti, Lara, Piera, Giuseppe, Marilena, Luigia, insomma 
tutti, ciao. Un abbraccio 

sabrina Mercoledì 2 Agosto 2006 14:55 
Mi lamentavo perchè non avevo niente da fare???? Eccomi accontentata, mi hanno dato una bazza che 
se finisco per le 17.30 mi va grassa (c'è anche da sperarlo visto il peso...) La testa fa schifissimo, mi 
sa che ha ragione GIUSEPPE, c'è voglia e bisogno di qualcosa di diverso.... 

Anny Mercoledì 2 Agosto 2006 14:13 
altro che riposarmi Sabrina. mi sa che devo restare quà anche domani sera, c'è molto lavoro da 
mandare avanti. Sabrina e Giuseppe, questa settimana niente ore piccole, solo 2 lezioni per i balli di 
gruppo (ma noi questo corso lo facciamo solo d'estate), sono semplicemente stanca, la notte con 
questo caldo non si dorme proprio o si dorme male. Ciao, buon pranzo e buona serata a tutti, statemi 
bene, Anny 

giuseppe Mercoledì 2 Agosto 2006 14:04 
Ho ricevuto un messaggio da Luigia stamani e ok, scriverà sicuramentenel pomeriggio, vero Sabry ma 
secondo me è voglia di qualcosa di diverso..."AGOSTO FERIE FERIE FERIE", poi finisce pure agosto e... 
e aspetto Natale x l'illuminazione, e vaiiii, ok è ora vado a casa nn pranzo ma devo riposare un pò 
sperando che il MdT si faccia gli affari suoi, oggi ho un pò di problemi allo studio. Pieraaaa dai fai il 
tifo x l'uscita imminente, a domani...Giuseppe 

sabrina Mercoledì 2 Agosto 2006 13:48 
Ho sentito LUIGIA, non è in formissima ma è sempre simpatica e con una bella voce allegra... 
Speriamo che le mettano l'adsl a casa in fretta. Era ancora in ufficio e quindi non abbiamo parlato 
molto, ma è sempre troppo forte.... 

sabrina Mercoledì 2 Agosto 2006 13:47 
ANNY, se sei sola approfittane e riposati....D'altra parte sei una nottambula....GIUSEPPE, anche a me 
il mdt evolve in maniera strana,soprattutto in questi due giorni ha avuto dei picchi altissimi.... Che 
sia il caldo.... 

giuseppe Mercoledì 2 Agosto 2006 13:42 
Anny ma possibile che tu faccia sempre le ore piccole la sera tanto da fart iavere tanto sonno? 
Quando ballavi eri + che sveglia, mi sa che è il lavoro a nn giovarti... Mamy io all'inizio ho avuto tutte 
diagnosi di cefalea a grappolo compreso il dolore e i sintomi anche se a differenza tua avevo attacchi 
violenti dilatati nel tempo al di fuori delle 48-72 ore invece da quando faccio profilassi e assumo trip. 
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ho visto il dolore diminuire ma aumentare gli attacchi e poi la nuova diagnosi del Mondino che parla 
di emicrania farmaco-resisitente, attualmente di rado ho ancora attacchi violenti che riesco a sedare 
solo con le punture di imigran, boh, è possibile un'evoluzione continua del MdT? 

Anny Mercoledì 2 Agosto 2006 13:19 
Lara ti ci voleva tua sorella per metteri la pulce nell'orecchio! Forse era davvero così ma eri piccola e 
cosa ne potevi capire? Anche la mia era emicrania fin da piccola ma l'ho scoperto da grande. Io 
invece bevo come un cammello ma non faccio altro che andare a far pipì. Meglio, sennò mi si 
gonfiano le gambe, già ho a che fare con la pancia...Spero che per il tuo mdt siano gli ultimi colpi di 
coda e poi ti lasci in pace! Oggi non riesco a tenere gli occhi aperti, ogni tanto la testa casca giù, ho 
paura di far pasticci, proprio ora mi sono addormentata di colpo ma con le dita sulla tastiera e i tasti 
premuti, non vi dico le doppie, le triple, ecc. Da sola è ancora peggio per questo, il PC poi favorisce 
alla grande, è bello anche stare in silenzio da soli ma in questo caso ho bisogno di qualcuno che mi 
possa richiamare alla realtà! Ciao, riprendo...Anny 

giuseppe Mercoledì 2 Agosto 2006 12:57 
la testa e li li, lo sento che va e viene, mamy continua l'attacco? ciao fitalpa, Sabry è matematico 
ormai da tempo, dopo massimo 3 o 4 giorni deve arrivare, nel mio caso, e poi nn pensare sempre a 
male, mi richiamano... 

giuseppe Mercoledì 2 Agosto 2006 12:49 
... ragazzi sono assalito dai vecchietti stamane, tra terme, piscina e scuola tutti stamane... 

mamma lara Mercoledì 2 Agosto 2006 12:10 
Ho le mani gonfie che non riesco neppure a stingerle, quando inizieranno a sgonfiarsi vuol dire che 
l'attacco di emicrania starà per finire, infatti non faccio pipì e sto bevendo come un cammello 

mamma lara Mercoledì 2 Agosto 2006 12:07 
Mi ha telefonato una mia sorella che sa poco del mio MDT. Siccome avevo finito un attacco di 
grappolo e il naso colava, lei ha sentito che mi tenevo il fazzoletto nel naso, le ho spiegato il perchè 
e lei mia ha detto una cosa che mi ha dato da pensare, secondo lei, fin da quando ero piccola dicevo 
che avevo dei dolori alla testa da impazzire e alla fine del dolore avevo sempre un occhio gonfio e il 
naso che colava. Mi ha anche confidato che alcuni amichetti pensavano che fossi "sporca" visto che 
dovevo tenere il fazzoletto nel naso per lunghi periodi, e alla fine non volevano che io toccassi nulla. 
Lei mi ha fatto ricordare cose che anche una carissima amica della mia infanzia mi ha confidato, ma 
pensavo fosse una sua impressione, invece ora se ci penso si vede che non era così. Il MDT, chissà che 
non fosse grappolo anche da allora ?????. Fatto stà che per farmelo passare ho preso tutte le schifezze 
di questo mondo e alla fine non capivo neppure io il MDT che avevo. 

mamma lara Mercoledì 2 Agosto 2006 11:58 
Guarda Sabrina, Emma è veramente la mia pazzia, per lei farei di tutto, poi ora che comincia a 
parlare mi fa veramente impazzire. 

sabrina Mercoledì 2 Agosto 2006 11:46 
LARA, ti spedirei volentieri ma in un posto dove si possa stare benissimo e poi lo sai che insieme a me 
ed a te chi deve venire.... Ma devi aspettare fino a domani per vederla???? Comunque qui stiamo 
spedendo di tutto.... Arriverà pure venerdì sera.... E poi domani sera arriva il mio cinghialino 
impazzito.... Lo strabacio ho una voglia di vederlo.... 

mamma lara Mercoledì 2 Agosto 2006 11:38 
Eccomi, la pausa fresco è durata il tempo di un'ora ieri sera, ora è tornato il caldo afoso di sempre. 
Col MDT è difficile sopportalo. Accnderò di nuovo il condizionatore. Sabrina, spedisci anche me????? 

sabrina Mercoledì 2 Agosto 2006 11:06 
GIUSEPPE, sei "sparito", mi auguro che sia perchè sei indaffarato e non perchè "non te la senti" di 
rispondere.... 

sabrina Mercoledì 2 Agosto 2006 10:32 
Stamattina la testa proprio non va, che due....Ma va bene, non lamentiamoci sempre, ho avuto un 
buon periodo quindi.... Oggi in ufficio non ho niente da fare, tutti i container partono tra domani e 
venerdì... Mi dovrò inventare il lavoro...In compenso domani e dopodomani non avrò tempo neanche 
per respirare... Speriamo che almeno la testa si metta a posto per domani.... 
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mamma lara Mercoledì 2 Agosto 2006 10:16 
Ciao Lu, a Ferrara, sono nervosi sempre, le scuse per esserlo sono sempre a disposizione di tutti. 

mamma lara Mercoledì 2 Agosto 2006 10:14 
Giuseppe, spero che la tua stonatura sia solo un piccolo sintomo del cambio di temperatura e non si 
concluda con un disastro 

mamma lara Mercoledì 2 Agosto 2006 10:12 
Sabrina, è normale che Fabio la pensi così. Sai quante cure ho provato prima di decidere che sarebbe 
stato solo il betabloccante la mia cura, ma ti dico di più, se il mio cuore potesse farne a meno, 
smetterei anche quello. Il MDT mi arriva lo stesso, arriva ora come quando mi curavo. Lo sai le 
medicine che ho preso, le ho provate tutte e il dolore non andava mai via, solo che avevo il fisico e la 
mente indeboliti da tutte le schifezze che assumevo. Hai sentito cosa ti ha detto Gabriele, lui sa 
bene come andavano le cose, si ricorda le mie convulsioni in preda ad un dolore atroce stesa per 
terra senza la forza di riuscire ad alzarmi. Ora anche lui alle volte quando proprio vede che faccio 
fatica a sopportare mi dice "lara, dobbiamo fare qualcosa", ma poi mi chiede scusa, perchè fa presto 
a fare 2 conti. Ma è abbastanza bravo, mi lascia "soffrire" aspettando in silenzio, tanto è questa 
l'unica strada che ora posso percorrere, al mio Prof. lo dico sempre, vengo da lei perchè non perdo la 
speranza che una volta entrata da quella porta lei mi accolga con la frase "ecco lara, ho la cura per il 
suo MDT", e se ce l'ha per me , vuol dire che è arrivata per tutti. Grazie comunque Sabrina, ringrazia 
Fabio per l'affetto, ma io mi sto curando bene come non mai. Un bacione grande 

fitalpa Mercoledì 2 Agosto 2006 09:47 
buongiorno a tutti, qui il caldo continua ad essere insopportabile nonostante promettano cali 
significativi di temperatura . Forse stamattina c'è un leggero venticello ma tutti siamo in attesa di un 
radicale cambiamento. Il fatto è che non ne possiamo più, tutti sono nervosi, per strada la gente non 
si sopporta e specie in auto basta una piccola cosa per sentir volare insulti e " benedizioni". Cara 
Piera, tanti auguri ,la nascita di un bimbo è la cosa più bella che possa capitare, con oneri e onori , si 
intende, ma intanto goditi questi momemnti che sono bellissimi e cerca supportare tua cognata 
perchè gli ultimi tempi sono davvero i più duri!! Cara mamma lara, mi dispiace per il tuo mal di 
testa, spero che oggi vada come ti auguri e tu possa avere un po' di tregua. Ciao feli,stasera si va a 
ballare!!! è un po' che manco all'appello perchè di notte dovevo studiare ma adesso che sono 
ufficialmente in ferie conto di rifarmi del tempo perduto!!! Vi abbraccio tutti e vi auguro un buon 
proseguimento di giornata, io spero di riuscire a fare tutte le cose che ho programmato. a presto Lu 

sabrina Mercoledì 2 Agosto 2006 09:29 
GIUSEPPE, no, dai, non dire così,il fatto che tu sia in attesa non vuol dire che arriverà...Dai 
speriamo...tieni duro...LARISSIMA, grazie. Fabio "ti ha preso a cuore". Ieri sera mentre eravamo fuori 
a cena è sbocciato lui, parlando di te... Non si capacita che tu non ti "possa" curare. Ha cominciato a 
dire "scusa, dille di venire da Montagna, non è possibile che una donna così forte e piena di vita 
debba star male così...Ci deve essere un sistema.." Ho cercato di spiegargli tante cose, ma lui non si 
capacita che si debba soffrire senza rimedio... E' fatto così. A volte è talmente dolce ed ingenuo che 
mi sorprende... Comunque gli sei rimasta nel cuore... 

mamma lara Mercoledì 2 Agosto 2006 09:10 
Sabrina, Fabio è un bravo ragazzo e ha detto cose che anche a me sono piaciute molto, farne l'elenco 
non è che si può, perchè sono piccole frasi che lasciano intendere uno stile di vita onesto e di 
rispetto verso le persone................ Piera, nipotinodizia arriverà e sarà la gioia di tutti, che si 
accompagnerà con nipotinadinonna, l'ecografia di oggi vedrai che meraviglia, io ho visto Emma 
nell'ultima ecografia ed era uguale ha quando è nata.......................... Anny, alle volte si 
vorrebbe scappare anche dalla nostra testa e non solo dal caldo, pensa alle montagne che presto 
vedrai, non so come farò con voi che partite.................... Giuseppe, spero di avere buone notizie 
da te. Luigia, sempre isolata? 

giuseppe Mercoledì 2 Agosto 2006 09:03 
buon giorno gente, stamani sono un pò stonato, dopo tre giorni di calma sono in attesa sicura, Piera 
insomma nn vuol sentir ragione? mi sa che dentro ha l'aria condizionata ecco xrchè nn esce, in bocca 
al lup ox la visita di Irene e fammi sapere poi, mi chiamano, a dopo. 

mamma lara Mercoledì 2 Agosto 2006 09:02 
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Buongiorno a tutti. Niente buone notizie, la testa va sempre male e il grappolo ha colpito anche 
stanotte. Gabriele ha fatto fatica a starsene a letto mentre io "lottavo", ma sa che è quello che deve 
fare perchè le cose vadano bene. Se va come deve andare oggi è la giornata che anche l'emicrania se 
ne va, spero sia così perchè è dura da sopportare. Va tutto bene rieco a stare tranquilla e quindi il 
cuore non è che va oltre il suo modo di andare. 

sabrina Mercoledì 2 Agosto 2006 08:44 
PIERA, ho telefonato all'associazione cicogne e mi hanno detto che lo sciopero è revocato.... Se nasce 
il 9 è bellissimo, mio cugino è nato il 9 agosto.... Speriamo che anticipi un pò perrò, così te lo godi 
per qualche giorno...Facci sapere dell'ecografia di Irene, mi raccomando e dalle tanti baci da parte 
mia...ANNY, accendi la macchina che arrivoooooooooooooo........ 

piera Mercoledì 2 Agosto 2006 08:33 
Ho controllato: se la luna conta qualcosa la data e' il 9 agosto, ohhhhh povera Ornella!!!!!!!! 

piera Mercoledì 2 Agosto 2006 08:30 
sabrina ma che tu sappia le cicogne sono in sciopero qui a Bologna????????? Anny ho gia preso il caffe 
mi dispiace non farti compagnia bacioni piera 

piera Mercoledì 2 Agosto 2006 08:28 
buon giorno a tutti, qui a Bologna oggi fa un po' meno caldo, speriamo che continui cosi', oggi 
pomeriggio vado con irene al controllo ecografico del 3 trimestre, e' un'ecografia che controlla 
l'accrescimento della bimba, non vedo l'ora!!!!!!! il nipotinodizia non cede e mia cognata e' gia' in 
crisi!!!!!! gli ultimi giorni sono i piu' difficili e il caldo non aiuta di certo, pensare che poi 
sopraggiunge anche la nostalgia della pancia!!!!!! e' scoraggiata dal fatto che non ha nessun sintomo 
da parto imminente!!!!! ciao a tutti e buon lavoro in casa e fuori, piera 

Anny Mercoledì 2 Agosto 2006 08:26 
ciao Sabrina, passa da me che lo prendiamo insieme 'sto caffè...invito io! Ciao cara, Anny 

Anny Mercoledì 2 Agosto 2006 08:24 
ciao, buongiorno a tutti! Spero sia buono, soprattutto per le teste! Mamma Lara come va? Spero bene 
e che ti abbia lasciato in pace questa notte. Io stamattina ho faticato al alzarmi, ho dormito 
malissimo e sento la testa pesante, c'è un'afa pazzesca, oggi è peggio di ieri ed io mi sento uno 
zombi. Ce ne vorrà del tempo prima che riesca a carburare bene! Per ora vi saluto, vi auguro buon 
lavoro e buona giornata, io vado a prendermi un altro caffè perchè ne ho estremamente bisogno per 
riuscire a lavorare, ciao, Anny 

sabrina Mercoledì 2 Agosto 2006 08:24 
Ciao amici, oggi giornata storta. Qui il tempo fa schifo ed io mi sono alzata nervosa e con il mdt. 
LARA, ho dimezzato la profilassi poi. Sono tranquilla, mi fido... Dicevo che ho mdt, ma questa volta è 
colpa mia. Ieri sera siamo andati a cena fuori e ho bevuto una birra e mezzo... Non mi rimproverate 
per favore, era una vita che non bevevo la birra.... solo che stamattina la pago... Pazienza, passerà 
anche questa tempesta, come sono passate le altre... GIUSEPPE, sono contenta che la tua testa sia a 
posto, secondo me è dovuto al fatto che quando hai delle giornate intense come ieri magari sei 
concentrato altrove e ti dimentichi di avere una testa matta come la mia....Forse dovresti "dare ai 
numeri" più spesso....LARA, mi raccomando dacci buone notizie...Hai fatto breccia nel cuore di 
Fabio, poi con calma ti dico, ma ieri sera mi ha parlato di te con parole lusinghiere... Comunque ti 
dirò con calma...NIPOTINODIZIA, se ci sei batti un colpo... PIERA, ormai parlo direttameente con lui, 
magari si sente chiamato in causa e fa capolino. Piuttosto tua cognata come sta con sto tempo 
infame e con il ritardo del piccolo????...Vado a prendere un caffè. A dopo... 

PIERA Martedì 1 Agosto 2006 22:12 
LARA spero che domani tu possa darci davvero buone notizie, buona notte a tutti e sogni d'oro piera 

mamma lara Martedì 1 Agosto 2006 21:01 
Non va meglio, ma spero di darvi buone notizie domani, nulla di preoccupante però, devo solo 
occuparmi del mio MDT. 

Anny Martedì 1 Agosto 2006 18:58 
si Giuseppe, vado ora, sono stanchissima e mi bruciano gli occhi, oggi che mi son trattenuta di più è 
ancora peggio, ho anche un pò di mdt ma sarà il PC senz'altro. Grazie Per i complimenti mamma 
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Lara, Marilena e Giuseppe. Ciao cari, vi saluto, buon proseguimento di serata, Lara spero che ora la 
tua testa vada già meglio, un bacione per tutti, Anny 

giuseppe Martedì 1 Agosto 2006 17:54 
ok. il motore dell'I.N.P.S. ha ripreso a funzionare quindi inserisco altri due dati e poi chiudo, Anny si 
và? buona serata a tutti e a domani con la testa libera, si spera..., Giuseppe 

giuseppe Martedì 1 Agosto 2006 17:42 
Mamy allora un pò meglio và, spero che x stasera ti sia ripresa, Anny ok vado a vedere nella buca e 
poi ti faccio sapere, Sabry anche la tua testa fa i capricci? La mia ha dato i numeri fino a poco fà, 
fortunatamente nn x il MdT. 

sabrina Martedì 1 Agosto 2006 17:25 
Anche stasera saluto velocissimo che scappo dalla parrucchiera.... La testa non la capisco più, un pò 
fa male, un pò no.... Vedremo. Bacioni a tutti a domani.... 

Marilena Martedì 1 Agosto 2006 17:19 
Anny, foto arrivate. I vostri occhi esprimono la gioia e l'ebrezza che si vive sul palco anche se si è 
stanchi. Un saluto a tutti e un particolare abbraccio a Sara. Ciao Marilena 

mamma lara Martedì 1 Agosto 2006 17:14 
Sono qui, ma sono un po' in coma. Anny, ho guardato le foto e sono veramente bellissime, siete 
veramente fichissimi, quindi mi associo a quello che hanno detto gli amici. ...........Marilena, ma che 
ne vada dritta una neanche se piove rosso. ne hai anche tu di cose da fare e col tuo MDT non è una 
passeggiata. Il pomodoro ancora non lo faccio, ho rimandato a quando mia sorella mi raccoglierà i 
pomodori suoi. Ora scappo a a dopo. 

Luigia Martedì 1 Agosto 2006 16:39 
ANNY, i pomodori li passo con quella macchinetta che divide il succo dalle bucce, però anche così è 
un bel lavorone e dopo ci sono schizzi dappertutto e quindi c'è da pulire. 

Anny Martedì 1 Agosto 2006 16:38 
grazie Luigia, grazie anche per mia figlia, riferirò, ieri è tornata a casa, ciao, Anny 

Anny Martedì 1 Agosto 2006 16:36 
Giuseppe mi s che ho messo l'altro indirizzo tuo, prova a vedere. Marilena scusami, mi eri sfuggita, ho 
rimediato, controlla anche tu se le hai ricevute. Luigia solo a pensare di passare i pomodori mi viene 
il prurito...io evito di farlo, menomale che a casa piacciono anche a pezzetti ma senza buccia, quella 
la levo "a mano", sapessi che palle! Piera grazie per i complimenti ma andateci piano, non si mai che 
alla fine potremmo anche montarci la testa!!! Mamma Lara come va ora la tua? Mi sa che ancora non 
va bene dal momento che non ti si legge, spero di sbagliarmi...ciao, ora devo proprio riprendere a 
lavorare, a dopo, Anny 

Luigia Martedì 1 Agosto 2006 16:30 
ANNY, FELI, ho ricevuto le foto. Che bella coppia siete! Quanto lavoro ci deve essere stato dietro a 
quel musical. Bravi davvero! Tanti complimenti anche a vostra figlia per il suo esame che ho letto è 
andato benissimo!! 

Luigia Martedì 1 Agosto 2006 16:21 
Ciao a tutti! LARA, SABRINA, sono contenta per la bella serata che avete trascorso insieme. Sabrina, 
ma allora non sei grassa come dici! Meglio così!! Anch'io spero piano piano di incontrarvi tutti. 
Sabrina chissà se ci vedremo lassù sulle montagne dove ci saranno anche i nostri pargoletti. Ti devo 
però dare una brutta notizia: Arianna l'altro giorno mi ha rivelato che è innamorata di 4 persone (una 
delle quali è John Travolta versione film Grease). Mi sta assomigliando perché ricordo che in un 
periodo anche a me piaceva uno alla fermata dell'autobus, l'autista dell?autobus della linea n. 8, uno 
a scuola, ecc. ecc. contemporaneamente. Comunque proviamo a vedere se Vittorio le piace più di 
tutti gli altri. GIUSEPPE, dove abiti tu ci deve essere un bel clima. Qui si muore dall'afa anche la sera. 
Pensa che tra un po' devo andare a passare i pomodori al passatutto! Mi viene male a pensarci, anche 
perché stamani poi mi è venuto MDT e ancora non è passato del tutto. PIERA, allora ancora il 
pargoletto non si è deciso a nascere. Comunque vedrai che verrà alla luce prima della tua partenza. 
ANNY e FELI, ora vado a controllare la posta per vedere se ho le vostre foto. Cari saluti anche a SARA 
e MARILENA. 
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giuseppe Martedì 1 Agosto 2006 16:03 
ciao Marilena felice di leggerti ogni tanto anche se super stressata a quanto leggo, cmq in bocca al 
lupo x tutto e pian piano, come al solito, si farà tutto. Anny anche la mia posta è vuota... 

Marilena Martedì 1 Agosto 2006 15:42 
...Anny ho visto la posta ma non c'è nessuna foto Marilena 

Marilena Martedì 1 Agosto 2006 15:40 
Salve a tutti. Comincio col soddisfare la curiosiotà di Lara: ultimamente entro al lavoro intorno alle 
7.30 e esco dall'Istituto verso le 17 portandomi i compiti da fare a casa ( parte sperimentale in 
Istituto, elaborazione dati al pc e studio degli articoli a casa), aggiungi che ho pittori e muratori a cui 
badare(la settimana scorsa, causa MDT ho mandato via una ditta e così l'ho dovuta pagare lo stesso e 
poi prima di trovarne un'altra ho continuato il lavoro io). Da quando con mia sorella si è deciso di 
dare in uso all'amministratore del condominio la casa che era di mio padre, mi tocca anche andare a 
pulire e mettere in ordine quell'appartamento con relativo giardino( per inciso, è la casa dove è da 
rifare il tetto perchè grava in uno stato di pericolo, quindi puoi immaginare le pacate riunioni di 
condominio che si sa a che ora cominciano ma non a che ora finiscono...) Nel tempo "libero" aiuto la 
mia vicina di casa che con un bimbo di un anno e mezzo e l'altra di cinque è stata "mollata per 
un'altra donna dal dolce consorte" che non si preoccupa neanche se in casa si ha la possibilità di 
comprare i pannolini...Mi sento un pò stanca e la compagnia del nostro amico e del caldo non aiuta, 
avrei bisogno di vacanze ma non so quando e se potrò prendermele.Appena posso mi rifarò viva,ciao 
a tutti Marilena 

piera Martedì 1 Agosto 2006 15:31 
Anny foto ricevute, per i commenti ti ho mandato un'email,ma ripeto come Sabrina che siete 
fichissssssssssssssimi!!!!! ciao piera 

giuseppe Martedì 1 Agosto 2006 15:28 
ciao ragazzi, pranzo finito, caffè preso, il collo fa male ma fortunatamente la testa no, Feli hai 
ragione cmq ora fà un caldaccio e aspetto la sera con ansia, Sabry inizia la testa? Mamy a te come và 
ora? Anny, Feli parlate delle foto del ballo? vado a vedere la posta, a dopo...Giuseppe 

Anny Martedì 1 Agosto 2006 15:01 
cavolo Sabrina, volevo dirvi che era appena passato il postino ma tu mia hai preceduto, grazie, 
prendo tutto per buono anche se ho qualche dubbio, ora aspetto le tue, ma fai con calma, però ora 
son davvero curiosa... Bene, ho appena finito di mangiare e vado a prendermi un bel caffè, ciao a 
dopo, Anny 

sabrina Martedì 1 Agosto 2006 14:50 
ANNY, FELI, ho ricevuto le foto, grazie.... Per dare un giudizio tecnico coreografico da famosissima 
ex ballerina quale sono avrei bisogno di un filmato.... Così dico che siete troppo belli, fichissimi 
(Feli, se dici che tu non lo sei mi arrabbio....). Belli, belli e bravi, bravi... Vi devo trovare 
assolutamente le mie foto e inviarvele....Grazie ancora. Strabaci... 

sabrina Martedì 1 Agosto 2006 14:43 
Dicevo, qui piovissima.... La testa comincia a rompere un pò, ma tutto sopportabile, piuttosto sono 
bloccata con la schiena e stasera avevamo programmato (dopo la parrucchiera che ne ho di 
bisogno...) una bella cenetta al ristorante... Ma mi va sempre storto.... 

sabrina Martedì 1 Agosto 2006 14:41 
Qui piovissima..... 

mamma lara Martedì 1 Agosto 2006 14:01 
E' arrivata la pioggia che ha lasciato più caldo di prima. Ho appena finito un attacco di grappolo e lo 
so che arriveranno i compagni fra un po', spero solo che siano pochi. Ora la testa fa male un bel po', 
ma a dispetto suo io resisto lo stesso. La nausea è abbastanza forte, ma per fortuna il vomito non è 
presente, questo già mi sembra una conquista. Doveva arrivare perchè era il momento, meglio così, 
perchè giovedì ho Emma e il MDT è già passato. . Ora scappo. baci baci. 

feli Martedì 1 Agosto 2006 12:34 
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Sabrina, stiamo facendo il conto alla rovescia, non vediamo l'ora che arrivi il giorno per poterci 
finalmente godere un pò di fresco e aria pura. Giuseppe, almeno da voi, anche se solo la sera, si 
respira, ma qui anche di sera si fa la sauna. Ciao 

sabrina Martedì 1 Agosto 2006 11:43 
GIUSEPPE, non ho ricevuto nessuna mail.... 

sabrina Martedì 1 Agosto 2006 11:42 
Eccomi. GIUSEPPE, ormai il danno è fatto...però sei stato troppo forte quella volta che mi hai 
chiamato cicciona... Ho riso tantissimo. Chiamami pure come vuoi, io non mi offendo, lo vedi, sono 
la prima che scherzo su di me....FELI, coraggio, tenete duro e pensate alla montagna... Quest'anno 
mi segnerò tutte le mete che faremo, così al mio ritorno ti farò un resoconto 
dettagliatissimo....LARA, ricordati quello che ti ho detto ieri sera, se ti sposti con Emma....vengo 
anche io....Strabaci.... 

mamma lara Martedì 1 Agosto 2006 11:38 
Eccomi di nuovo, Giuseppe, mi sa che quando Emma è grandicella prenderò in affitto casa proprio 
sotto le tue montagnole e passeremo li un po' di giornate, da noi il caldo è più pesante la sera, forse 
sarà per la cappa umida. Rivado, ho un problemino da risolvere. Bacioni 

giuseppe Martedì 1 Agosto 2006 11:36 
... Sabry x i pinzini scusa dai che nn ti chiamo + cicciona in pubblico... ti mando una mail...? 

giuseppe Martedì 1 Agosto 2006 11:33 
... accidenti ci mancava pure il torcicollo, Feli ricomincia l'afa? qui da noi il giorno fa caldo ma la 
sera rinfresca tanto, forse xchè siamo sotto la montagna, Sabry mandane uno pure qui, accettiamo 
tutto, ma sono nuovi e vuoti? o pieni? se vuoti quanto costano che ho un cliente? 

sabrina Martedì 1 Agosto 2006 11:10 
Che casino in ufficio, dobbiamo spedire 24 container entro vemerdì ed i fornitori ci fanno un casino 
dietro l'altro... Scappo di nuovo...a dopo.... 

FELI Martedì 1 Agosto 2006 10:25 
Ciao, finalmente è tornato il collegamento ad internet e ho potuto leggere i messaggi. Sabrina, Lara: 
Mi fa piacere che abbiate passato una buona serata in compagnia e che sopratutto l'abbiate passata 
senza altre "compagnie". Stamattina quando siamo usciti da casa sembravamo in piena pianura 
Padana, c'era un nebbione ed ora che splende il sole, non si respira più per l'aria afosa e pesante. 
Buon preseguimento di giornata e, se potrò, a più tardi.Ciao 

mamma lara Martedì 1 Agosto 2006 10:20 
Buongiorno a tutti. Su di una cosa do ragione a Sabrina, Gabriele è veramente una persona speciale. 
Mi sostiene e mi comprende come pochi sanno fare e si sa che noi siamo un pochino difficili per via 
della gestione di questo male bastardo. Lui però lo fa con naturalezza come se fosse normale avere 
MDT, il bello è che mi difende anche dagli altri, che dire, non mi lamento. Sabrina, non hai nulla di 
cui ringraziarmi, la marmellata la faccio e mi piace regalarla chie sia buona va benissimo, solo che 
sai forse non si è abituati a mangiare la marmellata fatta come facevano le nostre nonne, io la faccio 
così, facendola bollire almeno 8-9 ore. E' piaciuta anche a me la serata di ieri sera, da mangiare ne è 
pure rimasto e quindi vuol dire che le persone hanno mangiato abbastanza. Ho fritto pinzini per 2 ore 
e ne avrò fritti almeno 500, erano un po' insipidi, ma pazienza un'altra volta farò assaggiare l'impasto 
a Gabriele. Sabrina, è bellissimo che tu abbia imparato la strada di casa, vieni quando vuoi e magari 
anche con Piera. Il corteggiatore di Sabrina, è una macchietta, lui corteggia tutte le donne, ma io 
poveretto lo demolisco sempre. Arrivo subito, hanno suonato 

sabrina Martedì 1 Agosto 2006 09:12 
GIUSEPPE, per forza ne ho mangiati 10 sennò come fai a chiamarmi...cicciona...in pubblico.... 
smack.... 

giuseppe Martedì 1 Agosto 2006 08:58 
ciao Anny, scrivevamo in contemporanea, Sabry 10 pinzini...sempre esagerata eh...? 

giuseppe Martedì 1 Agosto 2006 08:57 
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buon giorno bella gente, Piera niente ancora, perbacco te la devi sudare davvero... ma penso che 
prima della partenza tu possa gioire. Sabry spero tanto che un giorno possa conoscervi come è 
successo a te ieri sera e con Piera, sarebbe molto bello, nel frattempo mi godo i vostri racconti fino 
all'ultima goccia, l'importante e che vi siate divertiti passando una serata da ricordo, a 
dopo...Giuseppe 

Anny Martedì 1 Agosto 2006 08:55 
ciao carissimi, buongiorno a tutti! Sabrina, Lara, son contenta per voi che abbiate trascorso una bella 
serata insieme, in compagnia e con i...pinzini. Sarei proprio curiosa di assaggiarli, Sabrina se ne hai 
mangiato 10 erano davvero invitanti e buoni. Oggi è martedì purtroppo ed è giornata luuuuuunga per 
quanto riguarda il lavoro e ho pure un certo dolorino alla testa...ma per ora non si capisce che 
intenzioni abbia. Dai Piera che nascerà prima che tu parta, quanto si fa desiderare questo nipotino! 
Spero che sia una buona giornata per tutti, grazie Sara per i saluti che ricambio, buon lavoro anche a 
voi e a più tardi, ora ho la posta in partenza da preparare. ciao, Anny 

sabrina Martedì 1 Agosto 2006 08:47 
Credo che sparirò per qualche ora, superlavoro tragicamente urgente da smaltire..... Ma vi 
penserò... 

piera Martedì 1 Agosto 2006 08:42 
buon giorno a tutti, ancora niente sul fronte nipotino!!!!! Sabrina sono contenta che hai trascorso una 
bella serata con Lara e Gabriele, non poteva essere diversamente...... anche per me venerdi' e' 
l'ultimo giorno di lavoro, partiro' giovedi' 10 e sono molto preoccupata!!!!!! ho una grande paura di 
perdermi la nascita del mio bimbino ritardatario!!!!!!! ciao e buona giornata a tutti un 
abbracccccccccccione piera 

sabrina Martedì 1 Agosto 2006 08:32 
PIERA, non te lo chiedo neanche del nipotinodizia... Io c'ero quando è nata mia nipote.... Ero 
emozionatissima....lei poi era la più bella della "cucciolata"...Ovviamente da brava zia mi sono 
commossa e ho pianto...Ma come si fa a non intenerirsi davanti a questi topini bellissimi?????? Poi 
crescono..... 

sabrina Martedì 1 Agosto 2006 08:27 
LARA, sono d'accordo su quello che hai detto di Fabio, effettivamente è bellissimo e poi ha quei due 
occhi che stenderebbero chiunque, sono un pò meno d'accordo su quello che dici di me, ma si sa noi 
tendiamo a vederci peggio di quello che siamo e chi ci vuol bene tende a vederci meglio di quello che 
siamo, quindi mi tengo il complimento ben stretto e lo userò nei momenti in cui mi sento una 
cacca..... Oggi a lavoro giornata intensissima, meno male che venerdì ferie....Come farò a stare 
senza di voi tre settimane???? Posso tempestare di telefonate a rotazione tutti?????? A dopo. 

sabrina Martedì 1 Agosto 2006 08:15 
Buongiorno. Serata spettacolare.... I pinzini erano buonissimi, può essere che fossero un pò insipidi, 
non so, io era la prima volta che li mangiavo e a me sono piaciuti... Siamo stati proprio bene, 
abbiamo parlato di tutto, abbiamo riso, abbiamo mangiato e io mi sono sentita subito a casa. Mi ha 
fatto molto piacere e anche molta tenerezza vedere e sentire parlare i nostri uomini di come 
affrontano la nostra malattia. So che sembra un paradosso, ma invece era bello sentire che altre 
persone "normali" ci capiscono.... LARA, ti devo ringraziare di tutto, veramente... La marmellata di 
pesche è già stata aperta, e non aggiungo altro perchè già sai.... Stanotte ho fatto un pò fatica ad 
addormentarmi, ma poi verso le due sono crollata nel lettino del Vik e mi sono addormentata come 
un "pupo"... Spero che la nottata sia stata clemente anche con te....Adesso che ho imparato la strada 
tornerò prima di quanto tu non creda e chissà che riusciamo ad organizzare anche con 
Piera....GIUSEPPE, la mappa di Lara era perfetta e l'ho trovata subito, forse hai ragione tu quando 
dici che io la strada di casa la faccio perdere.... ;-)....p.s. ieri sera ho trovato anche un corteggiatore 
che mi ha chiesto se ero signora o signorina... peccato che corteggiasse tutte e fosse più vecchio di 
mio papà, però era simpaticissimo.... Ah, dimenticavo, Gabriele è dolcissimo, in assoluto, ma con 
Lara poi... La guarda ancora con la faccia "da fesso" (senza offesa, per carità). Spero che anche il mio 
Fabio continui a guardarmi così per tutta la vita.... A dopo. ciao a tutti... 

mamma lara Martedì 1 Agosto 2006 00:12 
Eravamo in 48 
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mamma lara Martedì 1 Agosto 2006 00:12 
Leggo ora quello che ha scritto Sabrina, devo smentire quello che dice, i pinzini non erano un 
granchè, avevo assaggiato la pasta con la bocca "sporca" e quindi erano un po' insipidi, quello che 
dice di me, dovete pensare che gli occhi dell'amore vedono sempre quello che alle volte non c'è. 
Sabrina è bellissima e non è vero che è grassa, Fabio non è da meno, è un bellissimo ragazzo direi 
che fanno veramente una bella copia. La serata è stata veramente bella e sotto gli alberi si stava 
abbastanza bene. Ora vado a fare la doccia e ci sentiamo domani mattina nella speranza che la notte 
sia clemente..........Sara, sono felice per tutto. .............Buona notte per tutti e speriamo sia senza 
MDT. Bacioni. 

 


