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mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 23:57 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti, mamma lara 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 23:57 
Grazie Alex, più che una gran signora, mi sento una signora grande peso, nel senso letterale della 
parola. .......... Luigia, non preoccuparti, sai quante cose dimentico io e magari dimenticassi quelle 
che abbiamo detto 2 mesi fa, pensa che dimentico quelle che abbiamo detto ieri. 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 23:54 
Annuccia, in bocca al lupo per domani, dacci notizie. 

Luigia Giovedì 30 Novembre 2006 21:30 
Ciao MORO, bentornato. PIERA, se ci dicessero come va fatto il massaggio potremmo farcelo fare dai 
nostri mariti, altro che spendere 170 euro!! Io, l'unica persona che posso ringraziare per avermi fatto 
star bene due anni, è l'omeopata, al quale mi sono anche rivolta quando non riuscivo ad avere il 
secondo figlio e, dopo due anni e mezzo di tentativi con ormoni al centro sterilità, capìta la causa, 
mi ha dato una cura e sono rimasta subito incinta. LARA, ora ricordo, l'avevi già detto che erano i 
betabloccanti a causarti la tosse; scusa la mia memoria corta. ALEX, facci sapere come è venuto il 
dolce. Un uomo che sa stare anche ai fornelli è proprio da sposare! 

alex Giovedì 30 Novembre 2006 20:38 
grazie LARA!!! sempre una gran Signora!! 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 20:08 
Alex, spedita. 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 20:04 
Luigia, non ricordo se eri nel forum a quel tempo, ma ho la tosse solo in inverno e sono andata da 
uno pneumologo che ha scartato fosse dovuto alle allergie, secondo lui sono i betabloccanti e ora il 
medico nuovo dal quale vado mi sta curando il riflusso che ho da sempre, vediamo, mi sa che 
nadiamo avanti per tentativi ed errori, ma aspetto con pazienza, non si può fare tutti in una volta e 
le cure vanno fatte per un po' prima di vederne i benefici, per ora fo il raffreddore tosse e la febbre 
a 37,5 nulla di grave e siccome sono una roccia, finiranno anche questi momenti neri, Comunico però 
che la gamba mi fa un male cagnaccio 

alex Giovedì 30 Novembre 2006 20:00 
MAMMA LARA la ri cetta la ricetta!! stasera faccio la casalingua isterica pure io!!! :.)) 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 19:59 
Ciao Moro, un abbraccio anche per te. 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 19:58 
Alex, non pensare di essere stato l'unico ad aver buttato soldi, c'è qui una che ne ha buttati che mi 
sarei comprata casa. FARABUTTI, vorrei che il MDT venisse a loro fino a che non dico io, basta. E mi 
fossero servite le loro "cure" il MDT tornava sempre e più feroce di prima. 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 19:55 
Piera, vedi cosa ci fa fare la disperazione, ricordo i tanti soldi che ho buttato dalla finestra, se ora li 
avessi, sai quante vacanze mi farei, potrei girare avanti e indietro dalla Sicilia per 285 volte, sai te 
quante volte andrei a trovare i miei ragazzi. 

alex Giovedì 30 Novembre 2006 19:55 
poi sono andato dau un iridologo e naturalista che ha un erboristeria, mi ha detto che avevo problemi 
al fegato , il sangue denso, e intestino intasato!!valore energetico al 30 % mi ha dato una dieta da 
suicidio 280 ? di prodotti erboristici e eliminazioni delle cose piu buone da mangiare!! risultato, 
miglioramentum dell'intestino ( col carbone) , e tentato suicidio da parte mia dopo un mese di 
dieta!!! e MDT tornato con furore!!!! wooooooooowwwwwwwwwwwwwwww come sono felice!!!!!!!! 

alex Giovedì 30 Novembre 2006 19:52 
chi e chi e ?? vabe io ci vado e poi mi faccio ridare i soldi indietro !! che problema c'è!!!!!!??? cmq 
tutti i kiropratici , naturalisti, reikisti, osteopati dicono la stessa cosa, l ultima cosa che ho fatto sono 
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terapie di osteopatia , che mi hanno giovato ma poi il mal di testa e tornato!!!gnueeeeeeee 
ngueeeeeeee ngueeeeeeee!!!!!!!!!! ma lui nn mi ha ridato niente indietro!!!! anzi 45 euro a botta!! 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 19:45 
Sissi, vedi, l'emicrania, ha dei picchi di dolore molto forte che durano dalle 2 alle 4 ora, se si riesce a 
resitere, dopo c'è la fase discendente del dolore che dura più o meno uguale, insomma, il dolore non 
è sempre uguale e se ci si potesse fermare per superare il momento critico si potrebbe meglio 
riuscire ad eliminare qualche sintomatico, certo che con lavoro e famiglia, voglio vedere come si fa a 
fermarsi. 

piera Giovedì 30 Novembre 2006 19:42 
Luigia una sola seduta 170 euro e ti passa definitivamente l'emicrania, hanno il coraggio di scrivere 
questo, parola per parola, fai un giro nel web e puoi leggere tu stessa, mai piu' farmaci a sentir 
loro.......il problema dicono sta nella prima vertebra cervicale....pensa cosi' semplice risolvere il 
problema e nessuno ce lo dice!!!!!!!! a parte loro!!! 

moro60 Giovedì 30 Novembre 2006 19:31 
Ciao Lara.... bacioni. 

moro60 Giovedì 30 Novembre 2006 19:31 
Ciao Luigia, sono in linea.... ciao a tutti dal nuovo arrivato!!!!!!! 

alex Giovedì 30 Novembre 2006 19:30 
sapete una cosa?? OGGI NON MDT!!!DOPO UN MESE ININTERROTTO!! INCREDIBBBBBILEE!!!!!!allora 
sono castano chiaro (mi sa che si dice cenere), ma in quella foto sono usciti un po scuri...SI SI MAMMA 
LARA voglio la ricetta della torta allo yogurt!! che buona!!!!mandamela subito!! a questo punto mi 
comincio a sentire una casalingua zitellona!! ahaahuahuha!! oggi non ho letto MANU!! dove sei???? 

piera Giovedì 30 Novembre 2006 19:12 
Annuccia in bocca al lupo per l'intervento di Enrico, aspettiamo domani le notizie!!!!! un abbraccio 
piera 

annuccia Giovedì 30 Novembre 2006 18:54 
Un saluto per dirvi che domani non ci sentiamo fino al mio ritorno a casa dalla clinica. Mio marito ha 
preso una mezza giornata di ferie, per paura che io avessi MDT e non potessi accompagnare Enrico. 
Lo operano verso le 13, quindi vi farò sapere nel pomeriggio. Un bacio a tutti. 

Luigia Giovedì 30 Novembre 2006 18:47 
Ciao PIERA. Mi chiedo in cosa consista il metodo di quel tizio di cui parli. Quando andavo da una 
pranoterapista, questa si riteneva tanto in gamba da capire quando io avevo il MDT. Ci avesse mai 
azzeccato una volta! Siccome aveva una farmacia, mentre mi faceva la seduta mi diceva che la mia 
pancia ne avrebbe tratto beneficio se mi fossi data una tal crema che vendevano nella sua farmacia 
(pensate che avevo partorito da poco e quindi per forza la pancia era un pò flaccida!), oppure mi 
pubblicizzava altri prodotti dei quali proprio io non sapevo che mizziga farmene. 

Luigia Giovedì 30 Novembre 2006 18:42 
LARA, dopo il pomeriggio di ieri al centro commerciale mi sono ripresa e ora sono pronta per 
affrontare domani pomeriggio che iniziano i colloqui con i professori di Aurora. Per quanto riguarda la 
tua tosse, hai accertato di non essere allergica a qualcosa? Forse la mia è una domanda superflua 
perché sicuramente sai già da cosa ti dipende, però ho mio babbo che passa periodi a tossire e solo 
da poco hanno scoperto che la causa è l'allergia a pollini e acari che non sapeva di avere. SISSI, oggi, 
mentre scaldavo una ciambellina per mia figlia sulla piastra bucata sul fornello, ho fatto una 
telefonata e la ciabellina è passata in secondo piano, ad un certo punto mia figlia mi chiama 
chiedendomi cosa fosse la fuminea che usciva dal cratere della ciambellina.... In pratica un lato era 
completamente carbonizzato ed ho dovuto cambiare merendina. ANNUCCIA, mi immagino la tua 
tensione per domani. Sicuramente andrà tutto bene. Un bacione. 

piera Giovedì 30 Novembre 2006 18:38 
ciao a tutti eccomi qui, finalmente questa sera il mdt mi e' passato!!!!!!!! sono stati 2 giorni un po' 
impegnativi per la mia testa......in piu' mi sono presa una leggera incazz.... leggendo la promessa di 
un signore che guarisce il 70% dei mdt con un metodo chiamato antlantotec, si vede che tutti quelli 
che conosco io fanno parte del 30% che non guarisce!!!!!!!per trovare i potenziali clienti si avvale di 
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un terapista che vive nella citta' in cui vuole promuovere il suo metodo e che deve trovare a sua 
volta almeno 10 persone interessate, poi si iscrive sui vari forum pubblicizzando il suo metodo di 
cura, nel forum intervengono i pazienti miracolosamente guariti portando la loro testimonianza, pero' 
se non guarite vi da' i soldi indietro!!!!!!!! vorrei proprio conoscere chi riuscira' a farlo!!!!!!! come 
sempre tanti disperati cascheranno nella rete......ed e' quello che piu' mi dispiace. le vendite 
piramidali anche nella salute che schifo!!!!! ciao e buona serata a tutti piera 

Sissi Giovedì 30 Novembre 2006 18:20 
Ciao a tutti! Il mdt prima è peggiorato ma poi, nel corso del pomeriggio, è diminuito gradualmente e 
adesso è decisamente sopportabile. Sono sollevata, anche se ho sempre paura che ritorni, il 
maledetto... Lara, cerca di guarire! Benvenuta a Inca_nera! Luigia, oggi non ho urtato ancora nulla! 
Anny, spero che il tuo mdt sia passato. Annuccia, che meraviglia di cena hai descritto! Lella, la scena 
della casetta con il gattone alla finestra mi affascina...Alex, ma allora, sei moro o sei biondo? Buona 
serata a tutti! 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 17:49 
Anny, ma sfogati pure, e se alle volte non parliamo di scemenze qui dove vuoi che andiamo a dirle. 
......... ANNUCCIA, chissà che bontà il pranzo che hai descritto. io non so cucinare bene il pesce e 
quindi lo lascio a Gabriele che ne fa veramente di buono. Il mio dolce è ancora da programmare, 
vedremo un po' più avanti come sono messa coi lavori. Ti farò sapere per tempo................ LELLA, 
è la tosse che mi tormenta, il raffreddore non mi preoccupa, tanto dura poco quello. Poveretto il mio 
medico, non sa più cosa fare per farmi togliere sta tosse, pensa che sono 3 anni che mi passo 
l'inverno sempre a tossire....... Io adoro le cene o pranzi quando siamo numerosi, ma ormai 
dobbiamo dividerci o trovarci al ristorante. Ogni tanto noi sorelle ci trociamo a casa mia. Mi piace 
tantissimo quando riusciamo a farlo, siamo in 6................. ALEX, hai descritto te o Brad Pitt, ma 
guarda che a noi va bene anche se sei un po' meno bello, pensa che l'uomo più bello in assoluto per 
me dopo Gabriele è Corrado Augias. Se vuoi una ricetta facile di una torta per fare bella figura, ti 
posso mandare la ricetta della torta allo yogurt, è una torta- ciambella buona, che puoi anche farcire 
a tuo piacimento............... LUIGIA, ti sei ripresa un pochino? 

Luigia Giovedì 30 Novembre 2006 16:30 
LELLA, sicuramente se a primavera mia suocera tornerà a Lerici (più esattamente a San Terenzo) 
cercheremo di contattarci per vedere di conoscerci!! 

Luigia Giovedì 30 Novembre 2006 16:29 
ALEX! Anch'io, come Annuccia, ho ricevuto la foto di un moro e non di un biondo!! Come stanno le 
cose?? Chi era quel moro? Non è che è tuo fratello?!?!? Stai attento ai jeans stretti che dice siano 
pericolosi per la fertilità.... Noto che ti sei rimesso con la tua ragazza. Meglio così. Gli interessi non 
ti mancano, un pò come a tutti noi di questo forum. 

annuccia Giovedì 30 Novembre 2006 15:48 
Alex, ma la foto che mi hai mandato eri te o un altro? oppure ti sei tinto i capelli? in quella foto i 
capelli erano neri. Per i ciambelloni, metti più impegno, i dolci bisogna seguire le ricette alle lettera. 

alex Giovedì 30 Novembre 2006 15:39 
P.S. , sono ragioniere , ho studiato Sociologia ad Urbino, e ora amministro un azienda diciamo 
familiare......mi piace il cinema, le auto e le moto.... ultimamente mi sono dilettato a fare 
ciambelloni ( visto che si parla spesso di cucina), ma sono usciti una cagata pazzesca...ho fatto dei 
dischi volanti o dei frisbi volanti...ahahuahuahua scusate la grammatica ma scrivo sempre di fretta... 
ci sentiamo alla prossima puntata 

alex Giovedì 30 Novembre 2006 15:35 
eehhmm..allora ho fatto il dj in un locale fino ad agosto ci ho lavorato 1 anno, ma poi tenere un 
ritmo cosi per un cefalgico e quasi impossibile....ho 2 cani un pastore tedesco e una splendida 
femmina di pitt bull ( e non vi azzardate a dire che sono cattivi) , è una mamma spettacolare , ha 
fatto 17 cuccioli tutti sani e cresciuti bene con dolcezza e severità allo stesso momento, poi il mio 
vestiario e casual sport, ora porto un maglione beige con chiusura lampo, un po di barba ( purtroppo 
ce l ho a pezzi), un paio di jeans strettissimi ( che non respiro!!), e porto di scarpe il 42, sono alto 1 
decimetro e 74, :-),altre misure nn ve le do perche essendo un sito frequentato da donne 
maggiormente potrebbe diventare pericoloso!! huhihihii .-))) ho i capelli biondi mossi che si stanno 
allungando....ho uno studio sotto casa dove ci facciamo di tutto, ci suoniamo, pc, internet, riunioni, 
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etc etc....un altro mio hobby e litigare con la mia donna, ormai è un lavoro, la mia citta Alba 
Adriatica si trova al confine tra marche e abruzzo sul mare adriatico, e denominata spiaggia d 
argento perche ha molta sabbia colore chiara, e uno dei piu bei lungomare della riviera adriatica, 
diciamo che e un paesetto turistico tranquillo, d estate nn si puo fare tanto casino.....per adesso vi 
basta????? 

lella Giovedì 30 Novembre 2006 15:33 
Insomma io col computer ci devo sempre litigare! Adesso ho registrato il messaggio due volte. Chissà 
come ho fatto. Benvenuti a MORO 60 e a INCA_nera. Raccontateci di voi. 

lella Giovedì 30 Novembre 2006 15:27 
Salve. Oggi è Sant'Andrea ed è la festa del patrono di Sarzana. Perciò sono a casa. Stamani non ho 
avuto un attimo libero: ho fatto un sacco di lavori. E' proprio vero LARA, non bisognerebbe 
approfittare troppo di noi quando si sta bene, ma come si fa quando si vedono tutti i lavori da fare? 
Complimenti per la tua famiglia numerosa! Io ricordo sempre con molta nostalgia quando ci 
riunivamo tutti a casa dei nonni materni. Mia madre aveva cinque fratelli e quando per certe 
ricorrenze ci si trovava tutti insieme, ciascuno con la propria famiglia, erano feste bellissime! Il 
raffreddore ha bisogno del suo tempo per passare, ma tu curati, mi raccomando....LUIGIA Lerici non 
è lontano da casa mia. Vezzano si trova su una collina più verso l'interno, il mare lo vedo sullo 
sfondo. Hai ragione i posti nei dintorni sono bellissimi. Se ti capiterà di venire in primavera fammelo 
sapere, ci potremmo incontrare. Sei stata brava ieri a non prendere sintomatici. bravissima! Anche a 
me capita di avere MDT da stanchezza: é sufficiente che abbandoni le mie abitudini, il solito tran - 
tran che subito arriva. Per questo rinuncio spesso a molte cose. ANNY non c'è peggior cosa che avere 
dei vicini arroganti. Cerca di essere paziente se puoi e vedrai che le cose si risolveranno. 

Anny Giovedì 30 Novembre 2006 12:15 
Lara mi dispiace per te, ci mancava anche la frebbre, anch tu sei da una cosa all'altra! Annuccia 
tranquilla, è successo anche a me. Luigia mia figlia proprio ieri mi ha ripetuto la stessa frase, spero 
nella giustizi divina, almeno quella! Ho tanta fede. Grazie, Anny 

annuccia Giovedì 30 Novembre 2006 12:15 
Lara, bel pranzone!! noi festeggiamo la vigilia (di solito era a casa mia, ma quest'anno probabilmente 
andremo da mio fratello) con una cena a base di pesce e cosette molto sfiziose (tartine varie,bigne' 
con funghi porcini, crepes al salmone e robiola, branzino lesso ed insalata russa, flan di carciofi e 
dolce) di solito il menù non variava di molto per tradizione. Il giorno di natale invece tutti da mamma 
con pranzo classico a base di tortellini in brodo e carni lessate varie accompagnati da salsa verde, 
naturalmente dolci vari. Quest'anno l'organizzazione è ancora in alto mare. Fammi sapere che dolce 
fai,mi piacerebbe copiarti, se non è tanto complicato. Il babbo natale che è sul sito lo farò l'anno 
prossimo che Alessia sarà più grande da capire. Luigia, sono felice per te. Leggo che per voi il fastidio 
all'orecchio non è cosa nuova. 

Anny Giovedì 30 Novembre 2006 12:13 
che fortuna, oggi la riunione è durata solo un paio d'ore ma a me il mdt è aumentato, era 
prevedibile. Vi dico solo che siamo nella sala Giunta, seduti ad un tavolo ovale che avrà all'incirca m. 
3x6, ma forse anche più, quindi capisco quel che capisco, spesso "una mazza"! Alex hanno ragione, 
hai raccontato poco, hai tanti hobby ma che lavoro fai? Di che segno sei? Che numero di scarpa hai? Io 
ho il 39, non l'avevo mai detto e porto la 42 (mi sono ingrassata un pochino), sono "bassa" 1,60 ma 
con i tacchi arrivo più in alto...porto i capelli corti, Feli che scrive quà è mio marito, ho due 
bellissimi figli (per una mamma è sempre così) e...faccio l'impiegata in questo schifo di posto che è 
un "Comune", mi faccio gli affari miei ma spesso "leggo" quelli degli altri (anche se "me ne può fregar 
de meno") perchè quà arrivano tutte le richieste, atti giudiziari ecc. dei cittadini e non...Mi piace 
tanto ballare e dipingere ma ci sono anche alre cose che mi piacerebbe fare e che purtroppo non si 
può, bisogna accontentarsi. Dai ragazzi, sto dicendo la verità ma son "scemenze", ma non fateci caso, 
sono depressa e ho mdt! DEVO PUR TIRARMI SU IL MORALE!!! Ciao cari, a dopo, Anny 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 12:07 
Luigia, febbriciattolina di quelle lagnose, ho fatto tutti i fimenti con una fiala che ho preso in 
farmacia, in più faccio l'aerosol con il libenar, vediamo se va via. Ma so che il raffreddore sia che lo 
curi e che non lo curi, sempre una settimana è il suo corso...... Mi fa piacere che ti riesca a passare 
"indenne" dai sintomatici qualche attacco, è già una grande conquista. 
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mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 12:02 
Annuccia, tutto studiato nei minimi particolari, Brodo in pentola, salama da sugo in un'altra, patate 
per i purè in un'altra ancora, in forno le lasagne e le crepes con la zucca, e tutti gli arrosto fatti il 
giorno prima da scaldare appena tolgo le pentole dal fuoco e la pasta dal forno, verdure anche quelle 
preparate il 24 e il dolce che non so ancora come fare, i tortellini sono nel congelatore, ci sarà da 
fare, ma nulla di complicato. Dimenticavo, la tavola la preparo la notte del 24 prima di andare a 
letto, porta fortuna. 

Luigia Giovedì 30 Novembre 2006 12:00 
ANNY, i tuoi vicini sono davvero spregevoli. Comunque se si sono impossessati di un pezzo del tuo 
terreno verrai che avrai giustizia. Una mia amica diceva: "Siediti sulla sponda del fiume, prima o poi 
vedrai passare il cadavere del tuo nemico". MARI, speriamo che il tuo MDT abbia buone intenzioni di 
andarsene. ALEX, speriamo prima o poi di poter venire tutti nel tuo forum!! Vedo che hai molti 
interessi. Dove è che fai il dj? SISSI, mi consoli sempre quando racconti i tuoi fatti maldestri. 
Benvenuta Inca_nera 

Luigia Giovedì 30 Novembre 2006 11:59 
Buongiorno a tutti. ANNUCCIA, ieri a letto avevo fortissima emicrania da stanchezza alla mia solita 
tempia destra. Siccome la notte mi sveglio sempre una o due volte per andare in bagno, ho deciso di 
aspettare allora a prendere un sintomatico. Ho avuto fortuna perché riposandomi mi è passato da 
solo. Devo proprio dirvi che è vero che, avendo ultimamente avuto meno attacchi ed avendo così 
ridotto in via naturale l'uso di farmaci (secondo me grazie all'integrazione del ferro che mi mancava), 
sento che, anche se forti, i MDT restano sempre entro il limite della sopportazione e quindi resisto 
sempre più spesso dal prendere medicine. So che è difficile rompere la catena del circolo vizioso 
dolore-farmaco. Non credo ce l'avrei mai fatta a non prendere niente con il dolore alle stelle. Anche 
a me spesso pulsa un orecchio, ma non necessariamente quando ho MDT. LARA, allora ti è tornata un 
po' di febbriciattola. Mi dispiace. Io ieri ho fatto dei soffumi con acqua e ramerino e, non so se è 
stato quello, stamani sento che gli umori mi si stanno sciogliendo. Prima dei soffumi mi sono fatta 
una maschera di argilla al viso, così ho preso due piccioni con una fava: ho pensato sia al mia 
raffreddore che alla mia pelle. 

Sissi Giovedì 30 Novembre 2006 11:58 
Ciao a tutti, oggi niente di buono, dolore e fitte a sinistra zona occhio e testa che aumentano... 
spero solo non sia un attacco di quelli temendi...Annuccia, a me a volte fa male l' interno dell' 
orecchio, di solito però mi fa male l' occhio, anche a toocarlo. Lara, grazie dell' articolo e 
complimenti per la tua grandissima famiglia, inclusa la nuova arrivata! 

annuccia Giovedì 30 Novembre 2006 11:49 
Lara, che meraviglia, una famiglia così numerosa!! ci credo che non ce la fai a cucinare la mattina di 
Natale; bisogna inventare un pranzo furbo da potersi anticipare con i tempi. I cappelletti li hai già 
pronti, sei un passo avanti. 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 11:42 
Annuccia, quando l'orecchio batte, è perchè c'è in atto un bell'attacco di emicrania, almeno a me 
succede così. ..Mio nipote passerà il Natale con mia sorella, da me viene prima per farmi conoscere 
sua fuglia. Noi fratelli passiamo il Natale a casa nostra, perchè diventerebbe un problema riunirci 
tutti, siamo in 9 fratelli che con le rispettive famiglie formate da figli e nipoti siamo in 71 quindi 
invito un po' di persone alla volta e il Natale ognuno a casa propria, ma non ti dico il giro di 
telefonate quella mattina, alle volte faccio fatica anche a far da mangiare. 

annuccia Giovedì 30 Novembre 2006 11:28 
Lara, a me non faceva male, mi batteva, come se avessi avuto il cuore nell'orecchio. Tuo nipote 
passerà il Natale con voi? non ricordo se anche lui è di Ferrara. Alex, ha ragione Lara ti piace gettare 
l'amo, ma a noi non ci piace abboccare!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 11:22 
Alex, parlare male dei cefalalgici potrebbe essere un passatempo, ma sati attento di non incorrere 
nelle loro ire. Ehhh caro mio, ci dici di farti domande poi ci liquidi con un semplice mi piace questo e 
quest'altro. PARTICOLARI vorremmo e pure dettagliati. vedi mo che con tutto il da fare che hai 
potresti averne per degli anni da scrivere. forza caro 
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mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 11:19 
Annuccia, anche a me fa male all'orecchio, alle volte mi sembra di avere uno spillone conficcato. Il 
tutto collegato con il male ad un dente che porprio per miracolo non mi tolgo, ho già tolto 2 denti 
completamente sai perchè pensavano fossero quelli a causarmi il MDT. ..Mio nipote torna a casa il 14 
di dicembre, aspettano il visto per Svetlana, ora è Italiana e le servono dei documenti per entrare in 
Italia. Facci sapere come va l'intervento. 

alex Giovedì 30 Novembre 2006 11:07 
eehmm allora , di hobby ne ho tanti, moto macchine, faccio il dj ...... passeggiate con i cani, suono 
la batteria e ho il MDT ( che e diventato quasi un hobby continuativo)...hihhih 

annuccia Giovedì 30 Novembre 2006 11:06 
Alex, magari potesse essere così, sarei disposta anche a parlarne bene dei cefalgici!!!! 

annuccia Giovedì 30 Novembre 2006 11:05 
Sissi, io non sempre ho il fastidio agli occhi per la luce prima del MDT. Ieri sera ho avuto una novità, 
mentre avevo MDT mi batteva all'interno di un orecchio, vi è mai capitato? per me è una novità. 

alex Giovedì 30 Novembre 2006 11:03 
si MONY siamo guariti e abbiamo aperto un forum dei non-cefalgici ...un forum dove si parla 
malissimo dei cefalgici!!! ahahauhauhauha 

annuccia Giovedì 30 Novembre 2006 11:03 
Buongiorno a tutti. Ieri, la fotofobia era il preludio al MDT, infatti la sera ho preso un Imigran. Meno 
male che stamani mi sono alzata meglio, non so quanto durerà visti i giorni critici. Lara, che bella 
notizia quella di Svetlana, quando pensano di tornare in Italia? Luigia, sei riuscita a non prendere 
sintomatici? se si, stai diventando bravissima! Benvenuto a Moro e ad Inca, fateci sapere, se avrete 
voglia, le vostre storie. Anche io in questo periodo sono abbastanza giù, Mony ti faccio compagnia 
insieme ad Anny. D'altra parte domani tirerò le somme del mese di novembre e so già che ho preso 
più sintomatici del solito; inoltre ho avuto tutti quei dolori di pancia che non mi hanno aiutata. 
Domani c'è l'intervento di Enrico al gomito, quindi altra giornataccia! la mattina quando mi sveglio, 
penso...oggi che cosa mi aspetta? dimenticavo ad Andrea gli si è rotto nuovamente lo scooter, il 
meccanico sarà tanto contento. A Roma, bellissimo tempo, non sembra proprio che tra meno di un 
mese sarà Natale! i turisti vanno in giro con la maglietta a mezze maniche. A dopo. 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 10:29 
Mari, ohhhh, finalmente il sole anche a Ferrara, oggi dovevo uscire a fare un sacvco di cose, invece 
mi sono beccata un raffreddore con anche un pochino di febbre. Rimanderò a domani. Mari, speriamo 
che il MDT prenda la direzione Ferrara Nord, così ti lascia in pace. 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 10:26 
Anny, è inutile che noi ti raccomandiamo di stare calma, penso tu abbia ragione, non si può stare 
tranquilli in una situazione simile. Prova però ad essere, pensa che sicuramente si farà luce su questa 
situazione, anche se ci vorrà un po' di tempo, potrebbe essere che non finisce a Gennaio e forse ci 
avorrà altro tempo, bisogna pazientare con calma e vedrai che faranno giustizia. Le pecorelle le ho 
recuperate, ma so che per loro la calma durerà solo fino all'arrivo di Emma, oggi è con Tiziana (l'altra 
nonna) e quindi (purtroppo) le pecorelle rimarranno dove sono. 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 10:12 
Buongiorno a tutti, è arrivata una nuova amica. Benvenuta Inca_nera. Un abbraccio. mamma lara 

marissale Giovedì 30 Novembre 2006 08:36 
ciao a tutti anche il mio MDT questa mattina non so che intenzioni ha, sepero se ne vada.. però oggi 
a ferrara c'è il sole finalmente ora vado poi vi leggo presidente permettendo ciao Mari 

Anny Giovedì 30 Novembre 2006 08:24 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Giornata nera anche oggi, mdt di primo mattino, ma è un mdt 
strano, non si capisce che intenzioni ha. Abbiamo la riunione di lavoro proprio ora, mancano 2 
colleghi, ne avrei fatto volentieri a meno ma la Dirigente non ne vuole sentire (altra spina nel 
fianco), ha detto che dobbiamo andare lo stesso. Luigia, Annuccia, mamma Lara è proprio così, i 
vicini rompono ancora, ora si sono impossessati anche dei muri di confine compreso il terreno su cui 
sono stati edificati. Dicono che è tutto di loro proprietà e si son preoccupati di farcelo sapere tramite 
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raccomandata. Ora non ci resta che mettere tutto in mano all'avvocato e aspettare l'udienza a 
gennaio. Il fatto è che nel frattempo noi stiamo male, io mi sento agitata ancora oggi e sia a me che 
a Feli è già salita la pressione. So che non bisogna reagire così ma è facile a dirlo, diverso è viverci in 
questa situazione, noi siamo persone molto sensibili e la reazione è questa. Mamma Lara ce l'hai 
fatta a recuperare le pecorelle? Oggi Emma le porterà di nuovo in giro a pascolare! Mony l'hai 
mangiata la scatola intera di antidepressivi? Mi sa che la devo ingoiare anch'io tra non molto. 
Benvenuto tra noi MORO 60! Ora devo andare, vi saluto e vi auguro una buona giornata, ciao cari, 
devo andare, si, nella fossa dei leoni!!! Povera me! Menomale che non ho bisogno di mettere i tappi 
nelle orecchie, non tutti i mali vengono per nuocere, ciao, Anny 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 00:01 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti e speriamo che sia per tutti voi una notte bellissima. 

mamma lara Giovedì 30 Novembre 2006 00:00 
Sissi, sembra che faccia tante cose perchè racconto tutto quello che faccio, se faceste così anche voi 
vi accorgereste che voi tutte lavorate molto più di me. Sai che non andare al lavoro e non essere 
soggetti ad orari, hai circa 40 ore alla settimana libere per fare quello che vuoi. Se tu lavori hai più 
ragione di me per essere stanca. 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 23:56 
Moro, lavoro faticoso e impegnativo anche il tuo, se penso all'estate mi vien male. 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 23:54 
Luigia, Svetlana ha 7 anni ed è bellissima, devi vedere come parla già in italiano, c'è mio nipote che è 
fuori di testa dalla gioia. Spero che il tuo MDT non sia peggiorato e tu sia riuscita a fermarti in tempo 
prima del "non ritorno", alle volte ci si riesce. Sai che sei brava a salvarti in corner, quella 
dell'accapotoio è proprio come un rigore parato. 

Sissi Mercoledì 29 Novembre 2006 23:10 
Lara, hai ragione, non si dovrebbe esagerare quando si sta bene - o quasi - bene, infatti adesso sono 
molto stanca...tu però non ti risparmi mai e fai sempre un mucchio di cose...ma tu sei un mito! 
Luigia, anch'io quando vado per spese rientro sempre con il mdt da stanchezza, anche solo per le luci 
al neon. Mony, magari si potesse guarire dal mdt!!!....Sappiamo bene che non è possibile e dobbiamo 
solo conviverci e cercare dei trucchi per sopportarlo meglio...Per il club delle maldestre: stasera 
stavo mettendo in lavatrice un paio di pantaloni con il cellulare in una tasca, ma per fortuna, questa 
volta, mi sono accorta prima di avvviare il programma(in passato ho già lavato a 60 gradi un 
telefonino)!! Moro, benvenuto! Anny, mi dispiace che tu abbia dei vicini molesti. Annuccia, anch'io 
non sopporto la luce sin dall' inizio dell' attacco di emicrania, spero tu stia bene adesso. Buonanotte 
a tutti! 

moro60 Mercoledì 29 Novembre 2006 22:23 
Auguri Lara .... la famiglia aumenta!!!!!! 

moro60 Mercoledì 29 Novembre 2006 22:20 
Ciao Luigia, ciao Lara..... scusate il contrattempo!!!!!! Il tetto???? Stavamo inserendo della guaina 
catramosa, quando mi hai telefonato, splendeva il sole, la casa....... 30 metri dalla riva. 

Luigia Mercoledì 29 Novembre 2006 21:15 
LARA, sono contenta per la bella notizia della bambina di tuo nipote!! Quanto tempo ha? LELLA, ci 
sono a volte delle cose così surreali che lasciano a bocca aperta. Ma tu abiti per caso abbastanza 
vicino a Lerici? Mia suocera a primavera ci passa sempre un mesetto e, quando sono andata a 
trovarla, ho avuto modo di apprezzare dei luoghi stupendi. MONY, fai bene a prenderti mutua; penso 
che tu sia più che giustificata: ti par poco soffrire di MDT e andare al lavoro? Sempre per rimanere 
nella materia dell'essere maldestri, oggi al centro commerciale fra me e mia figlia abbiamo fatto 
cadere un mucchio di cose. Stamani invece, dopo giorni e giorni che chiedevo a mio marito se potevo 
lavargli l'accappatoio per il nuoto e lui sempre mi diceva di aspettare a domani perché stasera aveva 
nuoto, mi è venuto in mente che proprio quell'accappatoio era dentro alla lavatrice che stava 
frullando insieme ad altri panni! Stasera ha dovuto prendere l'accappatoio di Aurora. Meno male che, 
oltre ad uno rosa, ne ha anche uno celeste. SISSI, è vero che senza MDT si fanno tante cose. 
ANNUCCIA, come è andato poi il pomeriggio? Spero che il MDT ti sia stato alla larga. ANNY, codesti 
vicini sono davvero terribili. Spero che non dobbiate soffrire troppo per causa loro. SABRINA, spero 
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che tu ti possa godere quei giorni con Fabio. Se Vittorio è con tuo padre penso tu possa stare 
tranquilla. 

Luigia Mercoledì 29 Novembre 2006 21:03 
Buonasera a tutti. Benvenuto Moro. Io, anche se oggi ho preso ferie, sono distrutta come aver 
costuito una casa tutta in un giorno. Stamani mi sono messa avanti in casa e alle 14,00 sono partita 
con le mie pargolette per il centro commerciale. Ad una cert'ora mio marito ci ha chiamato 
preoccupato. Pensava al peggio. Io, con il mio scarsissimo senso dell'orientamento, ad un certo punto 
non sapevo più né dove ero e, tra poco, neanche chi ero: gli occhi mi giravano come trottole. Mi è 
entrata un'emicrania da stanchezza che ancora sto combattendo cercando di evitare il sintomatico. 
Domani mi ci vorrebbe un giorno di malattia per riprendermi. Quei luoghi non sono proprio fatti per 
me. 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 21:00 
Vado, se ho tempo torno per la buona notte, altrimenti buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 20:49 
Ciao Moro, ti ho già dato il benvenuto oggi 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 20:48 
Ciao Moro, mi trovi qui per caso, avevo una cosa da fare, ma ho preferito riposare. Ma di che tetto 
parli? 

moro60 Mercoledì 29 Novembre 2006 20:48 
Sono un nuovo inquilino di questo sito... un ciao a tutti voi!!!!!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 20:47 
Mi ha appena telefonato mio nipote Mauro dalla Russia, è già papà di Svetlana e stanno aspettando il 
visto della piccola per tornare in Italia. Lui è la moglie sono al settimo cielo e la bambina credo 
anche di più. Mi ha parlato al telefono e mi sono emozionata. Che bella cosa, mia sorella non sta più 
nella pelle. 

moro60 Mercoledì 29 Novembre 2006 20:46 
Ciao Lara, finalmennte a casa dopo una giornataccia di lavoro............. però sul tetto, ho preso 
tanto di quel sole che sembra ancora estate!!!!!!!! moro66 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 20:44 
Mony, mordi pure se vuoi, abbiamo talmente tanto veleno addosso che forse non ci fa neppure il 
solletico. Guarda che se guarissi dal MDT, rimmarrei lo stesso qui per fare non so che cosa, ma 
qualche cosa mi inventerei 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 20:41 
Sissi, è vero, quando stiamo bene (o quasi bene), tendiamo a lavorare troppo, dobbiamo imparare a 
lasciare un po' perdere. 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 20:40 
Annuccia, quando ti da fastidio la luce, è perchè il NDT è gia attivo, almeno a me capita così 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 20:39 
Anny, ancora sti vicini, ma perchè non gli offri una vacanza in Iraq, vederai che quando tornano 
saranno sicuramente meno spacc...... . Per il presepe che Emma chiama vesepepe, devo andare a 
recuperare le pecore perchè oggi ne hannp fatta di strada. 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 20:36 
Giuseppe con la memoria che mi ritrovo va a finire che domani mattina salto fuori col chiedere dove 
sei, poi per fortuna le amiche che hanno più memoria mi ragguagliano sempre. Immagino le tue 
luminarie, sarammo da guinnes. 

mony Mercoledì 29 Novembre 2006 20:30 
vi saluto e vi auguro buona serata 

mony Mercoledì 29 Novembre 2006 20:26 
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anche se mi manchereste molto sarebbe un bell'auguri da fare l'importante è che restiate nel club dei 
maldestri e per non essere da meno oggi mi sono tagliata un dito 

mony Mercoledì 29 Novembre 2006 20:24 
bene basta parlare di me.dove siete finiti tutti?Alex?Tony?Dreamjoey?Mamma Lara.......Manu,non è 
che siete guariti e avete cambiato forum? 

mony Mercoledì 29 Novembre 2006 20:22 
certo che se la sera che sono rilassata sono così immaginatemi di giorno 

mony Mercoledì 29 Novembre 2006 20:21 
mio marito deve aver cambiato programma al pc e io non trovo più le mie icone e le mie 
casette,grrrrrrrrrr altra rabbia,meglio che vi fate l'antirabbica,se mordo sono pericolosa 

mony Mercoledì 29 Novembre 2006 20:19 
mi sa che domani mi mangio una scatola intera di antidepressivo sento la "sgnavra" che aumenta e 
non sopporto più nessuno 

mony Mercoledì 29 Novembre 2006 20:18 
buonasera a tutti,finalmente è sera,mi posso rilassare 

Sissi Mercoledì 29 Novembre 2006 18:34 
Ciao a tutti, oggi ho avuto solo un lieve mal di testa la mattina, così ho lavorato molto, se sto bene 
tendo a fare tante cose...fra un po' vado a casa(altre cose da fare!). Auguro una bellissima serata a 
tutti! 

annuccia Mercoledì 29 Novembre 2006 14:56 
Giuseppe, oggi meglio, ma sono in un brutto momento. Anny, di nuovo i vicini di casa, cercate di 
ignorarli! immagino che però non sia facile. A dopo. Sono a studio con una fotofobia terrificante, sarà 
il preludio al MDT? 

Anny Mercoledì 29 Novembre 2006 13:58 
mah! Che giornata! Ricordate i vicini di casa? Altre rogne. Che condanna per noi! E' proprio vero che 
il buongiorno si vede dal mattino! Lella mi sono immaginata la piccola casetta (immersa nel verde, in 
solitudine, senza vicini stronzi)(magari è tutt'altra cosa) col gattone accoccolato sul davanzale, che 
bello, credo che piacerebbe anche a me. Sabrina allora rimani sola con Fabio? Mamma Lara con 
Emma che ti aiuta puoi dire che ogni giorno hai un presepe nuovo! Io ho Ciccio il micio che ci si 
corica sopra e ogni volta devo rimettere a posto tutto. Ciao ragazzi, vi auguro una buona serata, 
spero che a voi vada meglio, Anny 

giuseppe Mercoledì 29 Novembre 2006 13:42 
accudenti e che giornata, ogni tanto capite un periodo carico, il MdT è scomparso del tutto grazie a 
Dio, così oggi posso continuare gli addobbi natalizi che ho iniziato sia interni che esterni, sono pure 
un pò in ritardo, leggo che nn solo il solo ad avere avuto il MdT vero Annucia? ora come stai? spero 
vada meglio, domani altro giorno di permesso x delle commissioni urgenti, ci rileggiamo venerdì, 
Sabry allora soletti con Fabio eh? me fà piacere..., un saluto a tutti ed un benvenuto ai nuovi con la 
speranza di conoscerli poi, a venerdì ...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 13:22 
Ora sistemo Emma poi vedremo il dafarsi. baci baci. 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 13:21 
Sabrina, scusami, ma ho occhi lenti e alle volte mi sfuggono le parole brevi. .................. Annuccia, 
è vero, anche capodanno è da annoverare nelle feste predilette dal MDT. ................. Mony, penso 
ach'io sia una giornata pesante, per la "vendetta" che vuoi mettere in atto dopo le feste, mi trova 
perfettamente daccordo. 

mony Mercoledì 29 Novembre 2006 12:45 
ora vi saluto vado a nanna 

sabrina Mercoledì 29 Novembre 2006 12:43 
LARA, no, il Vik va a Firenze con IL MIO PAPA', non con il suo, figurati, non ce lo avrei mandato 
neanche, ma neanche... a parte che il problema non sussiste, lui non lo porta da nessuna parte.... 
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mony Mercoledì 29 Novembre 2006 12:41 
lella capisco benissimo cosa provi passando davanti a quella casetta la mattina,a me succede 
passando davanti al deposito delle corriere,deve essere illuminato,devono esserci sei corriere già in 
cortile e cinque autisti seduti sulla panchina che aspettano l'ora di partire 

mony Mercoledì 29 Novembre 2006 12:38 
anche qui a parma giornata bigia come del resto il mio umore,ma la testa sembra reggere.alex 
parlaci del tuo lavoro visto che il mio ultimamente mi crea allergia magari mi appassiono al tuo e 
vengo a lavorare con te 

mony Mercoledì 29 Novembre 2006 12:35 
non vi dico chiedere mezza giornata di permesso cosa ha provocato in negozio.penso che dopo Natale 
darò sfogo a tutto il mio rancore represso e spedirò un certificato di malattia 
memorabile,paragonabile ad una gravidanza 

mony Mercoledì 29 Novembre 2006 12:33 
ciao a tutti,domani altra giornata triste,dopo la cremazione,tumuliamo la nonna,che finalmente dopo 
54 anni si riunisce al marito che ha continuato ad amare e nominare anche se forse non ne ricordava 
nemmeno più il viso 

annuccia Mercoledì 29 Novembre 2006 12:16 
Buongiorno a tutti. Ieri con la testa è andata male, ho dovuto prendere anche un Imigran. Oggi, va 
meglio. Elisabetta, sono felice che tutto sia andato bene. Lucia, benvenuta, scusami, ma ancora non 
ti avevo salutata. Lara, hai ragione il MDT nelle feste è onnipresente anche per me, tanti Natali ho 
passato a letto con il dolore. Di solito però il 24 mi salvo. E vogliamo parlare del capodanno? quello è 
scritto che lo debba passare malissimo. Luigia, meno male che sei in ferie così ti rilassi un pò, anche 
se andare a fare spese non è l'ideale. A dopo 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 10:49 
Oggi ho ancora con me Emma, vediamo un po' come trasforma oggi il presepe. 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 10:48 
Diamo il benvenuto a Moro60. Io gli mando anche un grande abbraccio. 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 10:46 
Lella, ma non che non è una sciocchezza, anzi, Ci sono delle cose che ci trasmettono sensazioni, a 
me per esempio piace molto il panorama che vedo dalla mia finesta e specialmente di notte 

giuseppe Mercoledì 29 Novembre 2006 10:46 
buon giorno a tutti, stamani sveglia dal MdT poi tip. e sono in ufficio quasi decente, un saluto 
velocissimo xchè stamani ho un casino di lavoro in ufficio, a dpo...Giuseppe 

lella Mercoledì 29 Novembre 2006 10:25 
Vi voglio raccontare questa. E' una sciocchezza, ma ve la racconto. Di solito parto al mattino da casa 
che fa ancora buio e per arrivare a Sarzana, dove lavoro, da Vezzano, il mio paese, devo percorrere 
una decina di chilometri. Lungo la strada passo davanti ad una casetta piccola e graziosa che mi fa 
pensare a quella di "Attenti al lupo" Di solito c'è la luce accesa in cucina e attraverso la finestra, in 
controluce, spesso si vede la figura di un bel gattone accoccolato sul davanzale. Bene, questa scena 
mi dà tanta serenità e quando mi capita di vederla so che la giornata comincia bene. Non so chi vi 
abita, magari ci stanno due mostri, ma l'importante è quello che ci vedo io. Tutto questo 
naturalmente se mi alzo senza MDT, altrimenti è tutta un'altra cosa! Saluti 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 10:18 
Lucia, è raro che il MDT ci abbandoni nelle feste purtroppo, io già mi sono rassegnata da un pezzo e 
già mi sto preparando ad averlo anche il giorno di Natale........... LUIGIA, io adoro fare compere, 
solo che vado raramente per via della gamba che non mi regge, faccio bene con il carrello, perchè mi 
appoggio come fosse un bastone. ................... MANU, anch'io vado volentieri dal dentista, è un 
amico fraterno, abbiamo lavorato insieme nel periodo della sua laurea e per i ragazzi è come uno 
zio................. ANNY, speriamo che oggi al lavoro tutto righi dritto, altrimenti mi sa che se mordi 
qualcuno lo avveleni............. SABRINA, aspetta, è ancora presto, vedrai fra una ventina di anni che 
il tuo ex marito farà un piccolo gesto e si riscatterà tutti gli anni passati, preparati cara a non soffrire 
per questo, altrimenti il cuore ti scoppia. 
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mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 10:09 
Buongiorno a tutti, ha ragione Mari, mattinata grigia a Ferrara, speriamo almeno che non venga a 
piovere. Anche stamatytina ne ho da fare, ho passato la notte a dormire come un ubriaco, non ho 
neppure sentito la sveglia della pastiglia delle 8. Chissà che il bastardo non stia prendendo la via di 
casa. Lella, hai ragione, io spero sempre che se non arrivano a guarire me, almeno arrivino in tempo 
per i giovani che tutto hanno da vivere, ma metti che ci arrivino fra una decina d'anni, mi rimarranno 
pure un po' di anni senza MDT. 

sabrina Mercoledì 29 Novembre 2006 09:46 
LUIGIA, no vanno in hotel... 

lella Mercoledì 29 Novembre 2006 09:39 
Buongiorno a tutti. Grazie LARA per l'articolo. Vedo che anche gli esperti si stanno un po' 
arrabattando. Comunque l'importante è che continuino a studiare e non si dimentichino del 
problema. Forse per i nostri giovani qualche soluzione arriverà. Spero che la tosse questa notte ti 
abbia lasciato dormire e anche il bastardo. ANNY che dire, anche a me è successo di fermarmi per 
strada e di dover ricorrere a mio marito perchè nessuno si fermava ad offrire aiuto, per indifferenza , 
per egoismo o forse anche per paura ( oggi purtroppo c'è molta diffidenza nei confronti del prossimo 
).Meno male che ci sono i mariti! 

Luigia Mercoledì 29 Novembre 2006 09:37 
MARI, anche per me è stressante fare acquisti. Mia figlia grande mi ha detto che le manca "tutto" e in 
genere non riesce a trovare quasi niente perché dice che le sta tutto male, mentre la piccola vorrà 
andare a vedere i giocattoli. Spero almeno di trovare qualche regalo per un pò dei miei nipotini. 
ANNY, la mattina quando ci si alza non si sa mai quello che ci può succedere. Gente generosa che ti 
possa dare un aiuto ce ne è sempre meno! SABRINA, avete sempre una casa a Firenze? 

marissale Mercoledì 29 Novembre 2006 09:31 
ciao a tutti, buona giornata di ferie LUIGIA anche se penso sarà una giornata un pò faticosa, almeno 
per me fare gli acquisti quasi sempre è uno stress. Da qualche parte di italia c' è il sole? qui è sempre 
tutto grigio un pò di pari passo con il mio umore. Mari 

sabrina Mercoledì 29 Novembre 2006 09:20 
Ciao, lunedì niente pilates, sono arrivata a casa sotto attacco... settimana prossima....vedremo. Ieri 
il seminario è stato bellissimo ma molto faticoso. Oggi mdt ma tranquillo, mi sto preparando ai giorni 
di vacanza, però ho l'ansia, perchè devo andare via e perchè il Vik va a Firenze con il mio papà per 
due giorni... Tanto lo so non starò mai bene....ciao a dopo. 

Anny Mercoledì 29 Novembre 2006 09:13 
Ciao gente, buongiorno a tutti. Oggi mi sono alzata bene, un pò stanca si, ma il mercoledì è sempre 
così, però ero contenta, niente mdt...Ebbene, esco di casa, ero ferma ad uno stop e di punto in 
bianco di ferma la macchina, al centro dell'incrocio e non voleva saperne più di ripartire. Il bello è 
che tutti gli automobilisti o suonanavano o mi lampeggiavano per togliermi dai "co.....i" ma che se ne 
sia fermato uno per chiedermi se avessi bisogno di aiuto? Solo dopo aver parlato al telefono con Feli 
son riuscita a rimetterla in moto e ripartire, ma c'è passato un bel pò do tempo. Io ho la mia colpa 
perchè ho dimenticato di chiudere l'aria ma è successo tutto a causa di una stronza che mi ha 
tagliato la strada un attimo prima, l'avrei strozzata! Sono arrivata in ufficio tardi e pure con i nervi, 
ci manca solo che mi venga mdt e sono a posto! Lucia scusa ma ultimamente mi sfuggono molte cose, 
auguri alla tua nonnina anche da parte mia. Un tempo c'era anche un'altra Lucia che scriveva...A 
volte ci si confonde con le persone, ormai siamo in tanti. Manu beata che che hai un dentista 
divertente, sei fortuanta, l'importante è che tra una risata e l'altra faccia bene lo stesso il suo lavoro. 
Quello che avevo io prima avava un alitaccio spaventoso da fogna! Parlava in continuazione ed io ero 
sempre in apnea, alla fine scoppiavo!!!Menomale che ho cambiato. Ciao, auguro a tutti buon lavoro e 
una buona giornata, Anny 

manu76 Mercoledì 29 Novembre 2006 08:33 
Buongiorno a tutti!!!ciao Lucia!!!!tantissimi auguri anche se in ritardo per la tua super 
nonnina!!!siamo veramente in tanti e anche a me capita solo di leggere ultimamente però 
l'importante è sentirsi parte integrante di questa famiglia!!!il mdt mi ha mollata due giorni fa e sta 
ancora a spasso!!!meno male!!!Elisabetta sono troppo contenta che l'intervento è andato senza troppi 
effetti collaterali!!! il dentista spaventa sempre un pò!!!meno male che io ne ho uno che mi fa 
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morire dal ridere tutto il tempo!!!credetemi fatico a tenere la bocca aperta!!!infatti ci devo andare 
venerdì e non ho per niente l'ansia come invece mi capitava prima!!!un bacio grande a tutti!!!!scappo 
come al solito!!!kiss 

Luigia Mercoledì 29 Novembre 2006 08:27 
ALEX, ho visto che vuoi che ti facciamo delle domande: quali sono i tuoi hobbies nel tempo libero e 
quando non hai MDT? Hai degli amici che capiscano il tuo problema alla testa e con i quali stare in 
buona compagnia? LUCIA, non mi ricordo di dove sei. Per quanto riguarda le assenze sul lavoro a 
causa del MDT, tante volte mi sono sentita in colpa. Ora questo sentimento negativo mi prende 
meno. Mi pesa molto però dover andare dal medico per il certificato, altrimenti penso che ora starei 
a casa più spesso. 

Luigia Mercoledì 29 Novembre 2006 08:23 
Buongiorno a tutti. Stamani sono in ferie (ne ho consumate troppo poche d'estate e quindi le devo 
smaltire via via). Ho preso proprio oggi perchè le mie figlie, appena uscite da scuola, vogliono che le 
porti al centro commerciale vicino a Firenze per fare acquisti. Andare lì è stancantissimo in quanto 
gli spazi sono vasti e c'è da camminare molto. Per l'appunto stamani non ho neanche la testa libera, 
ho il naso tappato, la gola che continua a far male e un pò di tosse. Proprio l'ideale per andare a fare 
una bella sfacchinata. 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 00:12 
Alex, cosa ne dici di raccontare della tua bellissima città 

mamma lara Mercoledì 29 Novembre 2006 00:11 
Che bello leggervi, capisco anche chi legge solamente, credo possa fare bene anche a loro. Ora 
scappo e vado a nanna perchè non ne ho più da spendere. Baci per tutti e buona notte. 

Sissi Martedì 28 Novembre 2006 23:18 
Buonanotte a tutti, sto cercando di imparare i nomi e di seguire bene tutti i messaggi ma mi 
confondo ancora un po'...sono solo 15 giorni che sono sul Forum, abbiate pazienza! Anny, no, non mi 
sono fatta molto male, non preoccuparti...Adesso vado a dormire, ho un po' di mdt ma sembra solo 
stanchezza. 

lucia Martedì 28 Novembre 2006 22:44 
Ciao ALEX, ma che domande vuoi? spero che ti occupi di viaggi all'estero o di regali di Natale, così ti 
posso fare un sacco di domande... scherzo!!! ti auguro la buona notte e a risentirci Ciao Lucia 

lucia Martedì 28 Novembre 2006 22:40 
Ciao a tutti!! Ma quanti siete e quanto scrivete ... che bello leggere i vostri messaggi!!! Un saluto a 
FELI LELLA LUIGIA MARISSALE GIUSEPPINA ... che mi hanno dato il benvenuto ...spero di non 
dimenticare nessuno e naturalmente a LARA che conforta e fa sorridere molti di noi... Oggi il 
malefico ( come lo chiamate in molti) mi ha mollata ma ho dovuto penare da sabato... però sono 
riuscita con una bella somma di Imigran e cafergot a partecipare alla festa della mia super nonna 
centenaria. Purtroppo il MDL si è vendicato con gli interessi ( Domenica a letto , lunedì malissimo con 
mutua e oggi mi sono trascinata al lavoro, ma stavo ancora male ...)Va beh,ora per un pò di giorni 
sono ok, è qualsi liberatorio , non so se la provate anche voi questa sensazione quando il male passa ; 
io mi trovo ad essere quasi sollevata perchè penso che ormai per una settimana se tutto fila bene non 
me ne devo preoccupare , poi inizio a ripensarci e a tormentarmi: che giorno tornerà? che impegno 
mi toccherà disdire? Volevo dire a MOMY che ti capisco quando parli di certi colleghi che... capiscono 
la tua situazione... capita spesso anche a me: battutine del tipo " adesso ti viene sempre di lunedì" 
(come se io lo potessi decidere ) oppure " non ci sei mai"ecc. ne ho sentite tante . Devo dire che 
dopo avermi VISTA il giorno della crisi o il giorno dopo con la mia bella faccia stravolta hanno forse 
capito che sto male sul serio, però sul fatto che si prende la giornata di malattia penso che non ci sia 
proprio rimedio... forse lo penseremmo anche noi... quindi Momy fregatene come hai fatto questa 
volta! Altra idea fai una bella fotocopia degli articoli che sono usciti di recente su La Stampa in cui si 
parla del danno organico presente nel cervello degli emicranici... forse può servire per sensibilizzare 
gli altri...mah? in bocca al lupo Bene ora me ne vado a nanna . ciao a tutti un bacio 

alex Martedì 28 Novembre 2006 21:33 
CIAO A TUTTI...SE AVETE QUALCHE DOMANDA NON ESITATE!! ALMENO MI SENTO UN PO UTILE!!...UN 
ABBRACCIO A TUTTI 
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Sissi Martedì 28 Novembre 2006 20:06 
Elisabetta, questa volta non mi sono fatta molto male, ma ho ancora il bernoccolo di due settimane 
fa...Luigia, stai tranquilla, il club delle maldestre non chiuderà finchè ci sono io, mi consola però che 
certe cose non capitino solo a me!Io la tortura "dentistica" l' ho subita ieri, la cosa positiva è che per 
un po' non ci tornerò! Buona continuazione di serata e buonanotte e tutti! 

piera Martedì 28 Novembre 2006 20:02 
lella il tuo problema piatti e' facilmente risolvibile con la lavastoviglie, ma non esiste purtroppo 
nessun elettrodomestico che in completa autonomia stiri, che peccato!!!!! Elisabetta sono contenta 
che tutto sia andato bene, buona serata a tutti piera 

lella Martedì 28 Novembre 2006 19:49 
ELISABETTA, sono contenta che il tuo intervento sia andato bene. Vedi? A volte ci preoccupiamo 
tanto e poi a cose fatte ci rendiamo conto che forse la nostra ansia era eccessiva. Ma noi siamo fatte 
così. Un motivo per farci venire il mal di testa ci vuole, no? Vedo che lo stiro è la bestia nera per 
tutte. Anch'io non lo amo molto e lo devo fare un po' per giorno perchè non posso stare molto in 
piedi, ma la cosa che detesto maggiormente è lavare i piatti. Preferirei zappare un pezzo di orto, 
piuttosto! Ora Vi saluto. Devo preparare la cena e non ho ancora deciso cosa fare. Buonanotte a 
tutti! 

Luigia Martedì 28 Novembre 2006 18:57 
ELISABETTA, sono contentissima che l'intervento sia andato bene. Io sono qui che sto tergiversando 
ormai da tempo nel fissare un appuntamento per la pulizia dei denti. Per me è una tremenda tortura. 
SISSI, continuiamo pure ad esser maldestre altrimenti il club come fa a stare in piedi? Io l'altro giorno 
alla Coop sono stata ripresa da una commessa in quanto, dietro a dei bottiglioni di olio, che alla 
cassa avevo segnalato ma non avevo tolto dal carrello in quanto troppo pesanti, mi era rimasta 
incastrata una confezione di elastici per capelli. Mi è venuto il dubbio che la cassiera avesse 
sospettato che l'ho fatto apposta per non pagarli. Ormai ci ho fatto il callo alle figuracce. 

Anny Martedì 28 Novembre 2006 18:53 
la mia giornata lavorativa è finita, almeno quà, ma ne avanza anche per casa. Sissi l'importante è che 
no ti sia fatta male. Cara Elisabetta son contenta per te che l'intervento sia andato bene. Hai sempre 
parole così buone per tutti! E' un vero piacere leggerti, ciao, bacioni a Martina. E' arrivato Feli 
proprio ora, devo andare, ciao, buona serata a tutti, Anny 

Sissi Martedì 28 Novembre 2006 18:35 
Grazie dell' articolo, mamma Lara! Sono contenta che sia andato tutto bene, Elisabetta. Per il club 
delle maldrestre: ho dato una zuccata all' indietro allo stipite di una porta mentre stavo telefonando 
con il cordless, davanti alla mia collega...una scena davvero comica, mi è stato detto! Buona serata a 
tutti. 

Elisabetta Martedì 28 Novembre 2006 18:29 
Intervento fatto senza...effetti collaterali temuti. Grazie Lara, grazie Lella, grazie a tutti per il 
sostegno morale e gli incoraggiamenti. Mony, ti sento molto triste e non può che essere così, quando 
si perde una persona cara. Io che ho vissuto tanto più di voi, ho detto tante volte addio, e nel mio 
cuore c'è una folla di persone amate e mai dimenticate che vivono con me. Da quanto hai raccontato 
per la nonna non era più vita. Ti conforti il pensiero di saperla in pace. Chi se ne va e lascia eredità 
d'affetti sono certa che muore sereno. Ti abbraccio, cara. Elisabetta 

Anny Martedì 28 Novembre 2006 15:39 
ciao, buon pomeriggio a tutti. Sax ci sono anch'io, sono in pausa pranzo. Era quì da me anche mio 
figlio, è appena andato via, deve rientrare a scuola per un corso di PC, così ci siamo fatti compagnia. 
Racconta pure le "tue sciocchezze", io racconterò le mie. Tutto serve, anche quelle, altrimenti è 
davvero grigia. Mony ho letto di tua nonna, mi spiace, ti sono vicina anch'io. I nonni in genere sono 
persone care tanto importanti, sono una parte della nostra infanzia e quando vengono a mancare ci 
lasciano un grande vuoto. A me ancora manca tanto la mia cara nonna materna, eppure son già 
passati 30 anni, ero molto legata a lei e anche lei a me. Che vi racconto? Anch'io ritengo che non sia 
giusto parlare solo ed esclusivamente di mdt, altrimenti sai che tristezza, spesso si cerca di pensare 
ad altro per non pensare al dolore, quello resta ma, se non altro ci tiriamo un pò su il morale. MIaa 
ho letto anche il tuo msg, non scrivevi più da un pezzo ma so che ci segui sempre. Spesso fa bene 
anche solo leggere, anche perchè capita di non avere neanche voglia di scrivere. Io son venuta un bel 
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pò dopo di te, mi sono affezionata subito a tutti, quindi anche a te, allora eravamo davvero in pochi, 
una "piccola famigliola", ora la famigliola è cresciuta e cresce sempre più. Diventa difficile riuscire a 
seguire tutti i discorsi, ricordare tutti i nomi, ricordare le città di provenienza, l'età, a volte anche il 
sesso a seconda dell'user name usato, ma si fa quel che si può. E' sempre bello far parte di una 
grande famiglia in cui ci si "racconta", si condividono gioie e dolori, si può entrare ed uscire sensa 
nessun obbligo, quest'ultima cosa è molto importante. CI son stati dei periodi in cui hai raccontato un 
bel pò di te, dei tuoi problemi familiari, di cosa ti angoscia maggiormente. Se credi che far parte di 
questo forum o anche solo leggerei msg ti crei ancora più dolore, hai tutti i motivi per chiudere 
questa". Io spero che non sia una "chiusura definitiva", non bisogna mai dar nulla per scontato, non si 
sa mai, magari un giorno potresti decidere di tornare. Sappi che anche per me rimani sempre una 
cara persona, quante volte mi hai tirato su il morale, e poi noi, abbiamo tante cosette in comune! Ti 
mando un abbraccio, ciao Miaa, ti auguro tanta salute e tanta serenità e amore per te e tutta la tua 
famiglia, figli e nipoti compresi. Ora vado a lavorare, ciao a dopo, Anny 

Elisabetta Martedì 28 Novembre 2006 15:15 
Carissima Miaa, anche tu mi manchi e non sai quanto.Hai ragione, il sito e?cambiato: non ci sono più 
tanti amici con cui abbiamo fatto un pezzo di strada, ma ne sono entrati altri tutti accomunati da 
quella sofferenza che ci rende fratelli. Io ti penso spesso perché i tuoi scritti così gioiosi, nonostante 
il dolore non ti abbia mai risparmiata, mi sono rimasti nel cuore. Alcuni li ho trascritti per rileggerli 
ogni tanto e, ogni volta, mi assale la nostalgia del tuo sorriso che non dimenticherò mai. A me fa 
male sentire che vuoi chiudere per sempre questa finestra. Tanti se ne sono andati, non tutti. Io non 
faccio testo perché sai che trascorro mesi in Piemonte da dove non posso collegarmi e anche in 
passato non ho mai potuto scrivere quotidianamente. Ma basta ritornare con un po? di frequenza che 
si entra subito in sintonia essendo ? nella stessa barca. E poi solo qui possiamo sperare di 
reincontrarci . Non voglio perdere di vista un?amica meravigliosa. Ti voglio bene. Elisabetta 

Sissi Martedì 28 Novembre 2006 14:35 
Ci sono io, ma devo lavorare....Anto, sarebbe fantastico se da due maglioni uscisse un maglioncino!! 
Buon pomeriggio a tutti! 

sax87 Martedì 28 Novembre 2006 14:32 
va bene mi rassegno....quando voi arriverete io sarò già andata via....magari le mie sciocchezze vi 
faranno compagnia più tardi..... 

sax87 Martedì 28 Novembre 2006 14:31 
mi sento SOLA come la particella di sodio dell'acqua lete.....C'E' QUALCUNOOOOOOOOOOO!!!!!! 

sax87 Martedì 28 Novembre 2006 14:31 
SISSI è vero i panni si accumulano in modo impressionante, a volte sembra che si 
moltiplicano...magari da due maglioni esce fuori un maglioncino...ahahahhaha come sono spiritosa!!! 

sax87 Martedì 28 Novembre 2006 14:29 
rieccomi sono tornata....c'è qualcuno???? e chi ha detto che siamo tanti....io ora mi sento sola..... 

Sissi Martedì 28 Novembre 2006 12:43 
Mony, Anto, io ho un perenne arretrato di panni da stirare...non è che detesti proprio stirare, ma i 
panni si accumulano così velocemente.... 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 12:43 
Mony, detesto stirare, ma detsto e veramente riduttivo, se vuoi posso darti una mano a ordinare e a 
fare da mangiare. .......... Anto, grazie per essermi venuta in aiuto, appena mi dicono stirare, 
scappo come se avessi visto il diavolo 

sax87 Martedì 28 Novembre 2006 12:41 
ora vado a mangiare, devo controllare se la mia torta rustica alla ricotta e prosciutto è sempre 
commestibile, l'arrivo della mia mamma mi ha distratto al punto tale che l'ho dimenticata in frigo da 
sabato sera, io la mangio se non mi viene il mal di pancia vuol dire che era ancora buona. un 
abbraccio forte a tutti. anto 

sax87 Martedì 28 Novembre 2006 12:39 
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per i panni ti faccio compagnia io, mamma lara non è adatta, se vuoi possiamo sincronizzarci, a me 
tutto sommato mi piace stirare, quello che mi devasta e riporre i panni dopo, lo odio veramente. 
anto 

mony Martedì 28 Novembre 2006 12:35 
grazie ancora e un grandissimo abbraccio a tutti.ora cercherò di ridare alla mia casa un'apparenza 
decente e poi accontenterò mio figlio,appenderemo le luminarie sul balcone,faremo il presepe,anche 
il nostro vivente,ed infine l'albero.e per finire mamma lara aiutooooooo........la montagna dei panni 
da stirare ha raggiunto il soffitto 

mony Martedì 28 Novembre 2006 12:33 
grazie ancora e un grandissimo abbraccio a tutti.ora cercherò di ridare alla mia casa un'apparenza 
decente e poi accontenterò mio figlio,appenderemo le luminarie sul balcone,faremo il presepe,anche 
il nostro vivente,ed infine l'albero.e per finire mamma lara aiutooooooo........la montagna dei panni 
da stirare ha raggiunto il soffitto 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 12:32 
Vado a fare la pappa ad Emma 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 12:32 
Mony, la più bella che ci sia. Ma sai che mi sono accorta di una cosa, molte persone sfuggono dai 
dolori degli altri come se andasse ad "inquinare" la loro felicità o serenità, lo fanno spesso e non 
sanno che "curare" le ferite degli altri serve a far guarire anche le nostre. Fatti forza amica cara. Ti 
mando un abbraccio immenso 

annuccia Martedì 28 Novembre 2006 12:30 
Mony, hai ragione non tutti hanno avuto la fortuna di avere dei nonni "speciali" ed è per questo che 
non capiscono il dolore che stati provando. Un abbraccione. 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 12:24 
Ho sentito Marilena stamattina, non è che va molto bene. Comunque saluta tutti "vecchi e nuovi" ed 
in particolare Sara. 

mony Martedì 28 Novembre 2006 12:23 
mamma lara io vengo ma la torta deve essere enorme 

mony Martedì 28 Novembre 2006 12:23 
buongiorno a tutti e grazie delle bellissime parole che ho gradito molto e che sono state le uniche in 
quanto colleghi e fantomatici amici hanno fatto finta di niente,anzi qualche commentino per le 
quattro ore di permesso che mi sono presa mi sono giunti alle orecchie.non ci farò caso,gente povera 
di cuore e che sicuramente non ha avuto una nonna come la mia 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 12:23 
Annuccia, condivido in pieno le tue parole, e se lo vogliamo rimarremo uniti. Io intanto non dispero 
di fare un raduno a casa mia al più presto. 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 12:21 
Luigia, la mia tosse è secca, usando le parole dello pneumologo "non produttiva". Anche la tosse non 
è produttiva..................... ANTO, ma quanta ragione hai, la voglia di sentirsi figlia, è una frase 
che mi emoziona. Sono felice per te, e sono certa che sarà il più bell'albero di Natale che ci sia 

annuccia Martedì 28 Novembre 2006 12:07 
Vorrei commentare quello che ho letto, ma l'unica cosa che posso dire - se posso permettermi di dire 
la mia, visto che sono entrata a far parte di questo Forum a febbraio, quindi non faccio parte del 
gruppo delle veterane - è che capisco che possa dare fastidio essere ormai in tanti, specialmente per 
voi "vecchi amici"; la cerchia si è allargata ed è più difficile seguire i discorsi di tutti e soprattutto i 
problemi di ognuno di noi (che siano piccoli o grandi). Il problema grande che ci unisce è quello del 
MDT ed è per questo che ci siamo conosciuti, è ovvio che poi il discorso si allarga ad altro e usciamo 
fuori del tema MDT, ma secondo me non è possibile limitarci a scrivere del nostro dolore, saremmo 
troppo noiosi e ripetitivi.Questo spazio deve essere anche uno sfogo, anche se mi pare che il MDT e 
tutto ciò che lo riguarda (Vedi interviste in televisione, articoli sui giornali e possibili novità) hanno la 
precedenza rispetto a tutti gli altri nostri discorsi. Detto questo, e scusate se mi sono permessa, 
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penso che tutti noi abbiamo una vita difficile e se qualche discorso possa sembrare ferire o urtare la 
sensibilità di alcuni di noi, la cosa non è voluta, succede quando siamo in tanti a scrivere. Io sono 
dell'idea che bisogna sempre chiarire (magari a tu per tu, abbiamo altri modi per contattarci al di 
fuori del Forum). Baci a tutti e cerchiamo di continuare a rimanere uniti se lo vogliamo. 

annuccia Martedì 28 Novembre 2006 11:27 
Stamani purtroppo la mia testa fa i capricci, prenderò qualcosa mangiando, anche perchè oggi mi 
aspetta un pomeriggio abbastanza pesante. Enrico si opera venerdì al gomito. Elisabetta, facci sapere 
come è andata e auguroni. 

annuccia Martedì 28 Novembre 2006 11:24 
Buongiorno a tutti. Mony, anche io ti sono molto vicina in questo momento di grande dolore. Mi 
auguro che i ricordi della tua nonna ti accompagnino per sempre. A dopo. 

sax87 Martedì 28 Novembre 2006 10:51 
LARA...forse non ti sei accorta che insieme ad EMMA hai inventato la nuova versione del presepe 
semi-vivente, comunque è bellissimo con i bimbi in casa, considerate che l'anno scorso io avevo il 
presepe nelle condizioni di quello di LARA e anche l'albero in continua evoluzione. nel fine settimana 
addobberò anche io l'albero e quest'anno dopo 11 anni lo farò anche insieme alla mia mamma, forse 
vi sembro infantile...ma a volte ho veramente bisogno di sentirmi figlia. 

Luigia Martedì 28 Novembre 2006 10:40 
Buongiorno a tutti. LARA, mi dispiace per la tua tosse. Io ho sempre il catarro ed il raffreddore. 
Siccome per la testa in questo mese ho preso troppo poche medicine, ora sto prendendo aspirina e 
fluimucil. Che rabbia non poter passare più di tanti giorni senza nessun farmaco! A me hai sempre 
risposto, devo dire che ti sento sempre molto premurosa verso tutti. Anch'io il presepe alle mie figlie 
l'ho fatto sempre considerare come un gioco a disposizione e l'hanno sempre montato e rismontato a 
loro piacimento. Giuseppe mi sembra che avesse preso un giorno di ferie. 

piera Martedì 28 Novembre 2006 10:39 
Giuseppe e' in ferie lo ha scritto ieri!!!!!! Lara mi sa che devi continuare a scusarti.....non segui bene 
i discorsi!!!!!! bacioni piera 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 10:31 
Giuseppe???? 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 10:31 
Fra un po' vado a prendere Emma e anche in farmacia. 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 10:30 
Mi sono accorta che è stato pubblicato il nuovo numero di Cefalee Today, parla del convegno di 
Castrocaro............ Devo anche telefonare a Carmelo (responsabile di Al.Ce. Sicilia) per sapere 
com'è andato il convegno di Palermo. 

Sissi Martedì 28 Novembre 2006 10:26 
Grazie, mamma Lara! 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 10:25 
Sissi, appena avrò un po' di tempo ti manderò le foto, vedrai il presepe, ma ricordati che è in 
continua evoluzione 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 10:24 
Hi ragione Piera, l'ho detto e vorrei ripeterlo ogni tanto perchè mi fa star bene farlo. Vedi, come è 
successo con Anto, meno male che mi ha rifatto la domanda, perchè la mia mente aveva già 
cancellato la sua richiesta. Si vede che il cervello mio funziona così 

Sissi Martedì 28 Novembre 2006 10:20 
Ciao a tutti, sono di nuovo on-line. Mamma Lara, in bocca al lupo per la tua tosse e complimenti per 
l' albero ed il presepe, anche se sono sicura che Emma ti ha aiutato moltissimo! Anto, hai ragione, 
bisogna allontanare la mente dai pensieri neri: facendo qualcosa che ci piace, parlando di ricette, 
ascoltando musica, scambiandoci idee... Buona giornata a tutti. 

piera Martedì 28 Novembre 2006 10:15 
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lara, non so cosa ti abbia portato a scriverci la tua giustificazione.......ma ti assicuro che non hai 
niente da rimproverarti. un bacione piera 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 10:14 
Anto, scusami se non ti ho risposto, ma meno male che non hai pensato che non volessi risponderti e 
mi hai rifatto la domanda. Grazie anche per il perdono. .....Per me servirebbe il semolino dei 
bambini, credo sia più indicato. Poi non pensare assolutamente che sia una domanda futile. Tutto va 
bene per allontanare i brutti pensieri, ma va bene anche perchè così stiamo in compagnia, anche a 
questo serve parlare tra noi 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 10:10 
Ieri ho fatto l'albero di Natale ed il presepe con Emma. Per l'albero è stato un'impresa, lei mi passava 
le palline colorate che ogni tanto faceva rimbalzare e dopo dovevamo correrle dietro per 
recuperarle. Le è piciuto molto il gioco. Ma è il presepe che per lei va meglio, per prima cosa perchè 
è alla sua altezza, poi perchè ha tutte ste statuine che sposta ovunque. Ora mi ritrovo con le statuine 
tutte coricate sul ponte e le pecore tutte ammucchiate davanti alla capanna. Meno male che S. 
Giuseppe, la Madonna, il buoe, l'asinello e Gesu Bambino sono praticamente incollati e quindi hanno 
resistito alle pressioni di Emma. 

sax87 Martedì 28 Novembre 2006 10:09 
ok.......LARA ti perdoniamo......ma ora rispondi alla mia domanda di ieri: per la torta al semolino 
quale semolino devo comprare?? quello che si da ai bimbi?? ne esiste un altro tipo?? lo so che la mia è 
una domanda futile, ma almeno così la mente si allontana dai brutti pensieri. 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 10:04 
Amici e amiche, è vero, siamo in tanti, sicuramente alle volte scappa qualche messaggio oppure non 
si ha il tempo di rispondere a tutti. Ma come fare, se qualcuno chiede l'attivazione mi sembra brutto 
non attivarlo, certo che dopo diventa difficile rispondere a tutti. Dobbiamo tenere ben presente 
però, che da parte mia non ho mai tralasciato di rispondere ad un messaggio volontariamente se 
questo chiedeva aiuto, ma neppure ad una vostra e-mail, se l'ho fatto è stato perchè mi è sfuggito 
oppure perchè stavo molto male. Poi devo fare i conti con la mia memoria, che è quello che è 

lella Martedì 28 Novembre 2006 09:59 
MONY, ti sono vicina. Pensa che la tua nonna ora sarà sempre con te nel tuo cuore. Un abbraccio. 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 09:56 
Lella, è da quando ho iniziato a raccontarvi che riesco a dimenticare, mi aiuta moltissimo depositare 
quì le mie memorie, è come quando si affidano i pensieri ad un fiume, l'acqua scorre e porta via 
tutto. 

sax87 Martedì 28 Novembre 2006 09:47 
ALEX, se hai bisogno sai come contattarmi.anto 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 09:39 
Mony, un abbraccio fortissimo. 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 09:32 
Monika, fai bene a prenderti un po' di giorni, almeno potrai dedicarti un po al riposo, dimmi, i tuoi 
attacchi vengono prevalente di notte oppure vengono anche di giorno. 

sax87 Martedì 28 Novembre 2006 09:32 
buongiorno a tutti, a pisa c'è il sole anche stamani anche se è più freddo di ieri, MONY ti sono vicina, 
un abbraccio forte....MIA non ti conosco e mi dispiace che tu sia andata via....ti auguro un pò di 
serenità. un abbraccio a tutti. ANTO 

mamma lara Martedì 28 Novembre 2006 09:28 
Buongiorno a tutti. Ieri sera sono tornata che erano quasi le 23, incredibile, il medico ha sempre 
tanta gente che non finisce più. Ci sono andata perchè mi sta tornando la tosse forte che quasi 
ancora non riesco a parlare e a dormire le poche ore che il bastardo mi lascia libere. Le sta provando 
tutte, ora mi ha detto di provare a prendere farmaci per curare il reflusso esofageo, mi ha detto che 
potrebbe essere quello a causarmi la tosse. Provo a curarmi per circa una settimana, poi torno da lui 
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e vediamo come va. Intanto di mio sto provando a limare una parte quasi invisibile di betabloccante 
per vedere di assumerne un po' di meno. 

Feli Martedì 28 Novembre 2006 09:04 
Ciao e buon inizio di giornata. Mony, mi dispiace tanto per tua nonna, ti sono sono vicino. Purtroppo 
è il cerchio crudele della vita e bisogna avere la forza di andare avanti, i ricordi molte volte aiutano 
a vivere, sopratutto quando sono belli. Spero comunque che almeno il dolore fisico ti abbandoni. 
Miaa, non so, a questo punto, se leggerai questo messaggio, ma sappi che la tua mancanza si è 
sentita durante la tua assenza e puoi immaginare quanto si sentirà ora che hai chiesto, e ottenuto, la 
cancellazione da questo forum. Sai benissimo che qua cerchiamo di tirarci su il morale in tutti i modi, 
perchè vivere la sofferenza non è soltanto parlare dei dolori, ma cercare di affrontarli nel modo 
migliore. Qua si parla di tante cose anche, evitando sempre di non ferire le persone. E' bello 
raccontarsi le cose belle che ci capitano perchè è altrettanto bello gioire con le persone a cui sono 
capitate. Comunque rispetto la tua decisione e ti auguro tutto quanto di più buono si possa avere in 
questa vita e che possa godere sempre di buona salute. Un forte abbraccio. Ciao, Feli 

manu76 Martedì 28 Novembre 2006 08:38 
MONY la perdita di una nonna è un dolore troppo forte che ho passato anch'io nel 98 perdendo l'unica 
nonnina che mi era rimasta...ti sono vicina perchè so cosa significa!!!! un abbraccio forte forte!!! 

manu76 Martedì 28 Novembre 2006 08:37 
Buongiorno a tutti!!!!mamma mia mi sono commossa anch'io a leggere lo scritto di Miaa che poi era la 
persona che mi aveva colpito tanto con la sua esperienza nel libricino....sicuramente Lara hai fatto la 
migliore cosa però speriamo che a Roma magari trovi la forza e la possibilità di ristabilire un 
contatto...io logicamente non l'ho conosciuta e non posso sapere i motivi che l'hanno spinta ad una 
richiesta simile ma logicamente saranno i motivi più giusti del mondo...un abbraccio Miaa a presto!!! 

piera Martedì 28 Novembre 2006 07:54 
Mony ti sono vicina, la tua nonna vivra' sempre nei ricordi di tutti quelli che l'hanno amata, un 
abbraccio piera 

Sissi Lunedì 27 Novembre 2006 23:20 
Luigia, grazie, buonanotte anche a te. Mony, mi dispiace tanto per tua nonna. Buonanotte a tutti. 

alex Lunedì 27 Novembre 2006 22:07 
Ciao a tutti!!!!!!io sto sempre peggio!! maahh!!! 

Luigia Lunedì 27 Novembre 2006 21:28 
MONY, ti abbraccio forte. Buonanotte anche a te. 

mony Lunedì 27 Novembre 2006 21:27 
ora vi saluto ho bisogno di rilassarmi un pochino e raccogliere i mie pensieri,cosa che la confusione di 
questi giorni mi ha impedito di fare.passate una buona notte. 

mony Lunedì 27 Novembre 2006 21:25 
ciao a tutti,spero che stiate tutti bene,sono giorni che non leggo i vostri messaggi quindi mi auguro 
che non vi sia capitato nulla.purtroppo sabato mattina la mia nonnina se ne è andata,lasciandoci solo 
il suo ricordo che dovrà bastarci per riempire un vuoto enorme.sarà dura.logicamente il bastardo era 
ad un banchetto di nozze e ha picchiato come non mai 

Luigia Lunedì 27 Novembre 2006 21:13 
Ciao SISSI. Buona serata anche a te! 

Luigia Lunedì 27 Novembre 2006 21:12 
MIA, mi sono commossa nel leggere il tuo scritto e un pò sento di essere come te, sarà che siamo 
nate nello stesso anno e a distanza di un solo giorno (ricordi?). Anch'io soffro molto quando ci sono 
dei cambiamenti e questi ultimi mi levano la tranquillità, però poi, se mi soffermo a pensare, mi 
accorgo che non sempre le modifiche che ci sono nella vita sono per peggiorare. Capisco che tu ti 
sentissi più sicura fra poche persone e che il perdere alcune di loro lungo la strada ti abbia fatto 
soffrire, è però anche bello via via coltivare e conquistare nuove amicizie. Da quando sono nel forum 
ho avuto modo di apprezzare molte persone e di sentire un certo feeling per alcune di loro; ogni 
volta che qualcuno smette dopo un pò di scrivere, mi dispiace. Spero che la tua cancellazione non sia 
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definitiva e che un giorno tu ci rifaccia la bella sorpresa di ricomparire. Senz'altro sarai riaccolta a 
braccia aperte!! Un grosso abbraccio affettuoso. Luigia 

Sissi Lunedì 27 Novembre 2006 21:06 
Oggi in ufficio non funzionava internet e così vi leggo solo ora, da casa, un po' di corsa...ma vedo che 
anche voi siete sempre di corsa e potete capirmi. Oggi sono stata abbastanza bene, a parte un' ora di 
"tortura" dal dentista (meglio comunque del mal di testa forte). E' stata una bella giornata di sole, 
fredda ma luminosa. Spero di riuscire a connettermi ad internet domani e di leggere i messaggi con 
più calma. Auguro a tutti una bellissima serata. 

Luigia Lunedì 27 Novembre 2006 21:04 
ANNUCCIA, condivido con te il pensiero che siamo troppo ansiose. Questo mi logora, particolarmente 
nella mente. LELLA, grazie per avermi fatto degli esempi pratici sui tuoi figli. La mia ha ancora 
tempo (è in quarta) ma io, come per tutte le cose, sono sempre per cominciare a mettermi avanti 
perché il ritrovarmi a prendere decisioni all'ultimo momento mi crea sbandamento. L'altro giorno ho 
detto a mia figlia che qualsiasi discorso o consiglio io le abbia dato, non deve interferire con le sue 
decisioni. MONIKA, fai bene a prenderti qualche giorno per rigenerarti un pò. LARA, come è andata 
dal medico? 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 18:58 
Scappo dal medico perchè devo. 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 18:58 
Carissima Mia, Sai quante volte ho provato a chiamarti per fare le solite chiacchiere che tanto faceva 
bene a tutte e due, non sono mai riuscita a trovarti. Mancano anche a me i tuoi messaggi. Mi 
mancheranno e tu sai quanto. Mi mancano anche le nostre telefonate e mi spiace se parlando di 
Emma ti ho fatto dolore, non era mia intenzione farlo, ti ho parlato tante volte di lei al telefono 
tempo fa e tu eri felice quanto lo ero io di sentire le notizie e i progressi dei tuoi nipotini. 
Sicuramente nel forum possono venir dette cose che possono ferire le persone, ma si sà che tutto 
viene detto senza intenzione di ferire, ci si racconta, e si racconta il bene e il male. Dopo vado dal 
medico, ma appena torno racconterò per come ho fatto l'albero di Natale con Emma, potrei anche 
raccontare come sono stata stanotte, ma preferisco raccontare il pomeriggio speso a giocare nei 
preparativi al Natale. Se farò male a qualcuno, basta non leggere e passare oltre. A malicuore ti ho 
cancellato rispettando la tua richiesta. Tu hai il mio numero e sai come contattarmi, per ogni cosa tu 
possa pensare che io possa darti una mano, sono qui. Ti faccio gli auguri di cuore per ogni cosa e mi 
auguro che il tuo cuore abbia motivo di essere sereno. Con affetto. lara 

lella Lunedì 27 Novembre 2006 18:33 
ELISABETTA, in bocca al lupo per domani! Ti penserò. Facci sapere come è andata. TONY spero che il 
rientro al lavoro sia stato meno pesante di quanto temevi. Auguro una buona serata a tutti. Vorrei 
chiamarvi tutti per nome ma siete troppi. 

lella Lunedì 27 Novembre 2006 18:24 
LUIGIA, sento che cominci a pensare al momento in cui tua figlia dovrà decidere quale facoltà 
scegliere. Per i genitori, che ovviamente sono più pratici e vanno subito al sodo, il problema 
principale è quello di trovare una facoltà che possa garantire un lavoro sicuro e possibilmente ben 
retribuito. Scordati che questo possa succedere, almeno a breve termine. Dopo la laurea c'è ancora 
molto da fare prima di potersi dire "sistemati". Come dici anche tu, penso che la cosa migliore sia di 
lasciarli liberi di scegliere ciò che a loro piace; perlomeno lo studio sarà meno pesante e avranno la 
gioia di praticare in futuro un'attività che li gratifica. Mio figlio Federico è laureato in veterinaria da 
tre anni e sta lavorando sodo per crearsi uno spazio e darsi un'autonomia; Nicola studia architettura e 
dovrebbe laurearsi l'anno prossimo o quello dopo. Chissà, forse sarà l'ennesimo architetto 
disoccupato, ma mi consola innanzitutto sapere che sono stati e sono studenti felici e poi sono 
convinta che alla fine il sapere che quello che hai scelto è il tuo lavoro e non potevi farne un altro, 
paghi. I frutti arriveranno, bisogna crederci.Sono stata un pò contorta, non so se abbastanza chiara. 
Ti mando un saluto e non ti angustiare troppo: loro sanno quello che vogliono! 

lella Lunedì 27 Novembre 2006 17:47 
Buonasera a tutti.Finalmente ho un po' di tempo per collegarmi. Il MDT è stato alla larga in questi 
due giorni e io ne ho approfittato per fare molte cose. In compenso ieri era Nicola ad avere il mal di 
testa. Lui è refrattario a qualsiasi sintomatico, non ha preso niente e se lo è sopportato fino a sera, 
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quando alla fine è passato. A volte penso che sia più bravo di me. Ho dato un'occhiata indietro ai 
vostri messaggi, ma a volte mi riesce difficile stare al passo. Sarebbe bello poter partecipare in 
tempo reale alle vostre conversazioni, in ogni caso vi sento sempre comunque vicini e vi penso 
spesso. LARA, ogni giorno scopro di te un pezzetto della tua vita di sofferenza; è straordinario il 
modo con cui hai saputo sopportare ogni volta il tuo dolore e trasformarlo in qualcosa di positivo: in 
amore per la vita, per i tuoi figli, per te stessa e per tutte le persone che ruotano attorno a te. La 
generosità con cui ti metti a disposizione aprendoci la tua anima, il tuo cuore, raccontandoci cose 
che sicuramente preferiresti dimenticare è un grande esempio per tutti noi. Ti abbraccio fortissimo. 

sabrina Lunedì 27 Novembre 2006 17:18 
Ragazzi vado a pilates.... domani non ci sarò vado ad un seminario di aggiornamento. Ci risentiamo 
mercoledì. Nel frattempo vi abbraccio tutti. Ciao. 

MM Lunedì 27 Novembre 2006 17:01 
.. oggi son rimasta a casa, è da ieri sera che riverso in una lenta agonia.. il dolore ti accompagna e 
non ti lascia mai... la giornata è brutta e sicuramente concilia a pensieri non molto carini, ma non 
voglio perdermi d'animo. Adesso andrò in cucina e preparerò una buona cenetta. Credo di prendermi 
qualche gg di malattia perchè son proprio stanca e troppo intontita per andare al lavoro, dove se non 
sono vigile ed attenta mi cazziano.. ci sentiamo domani. un dolce abbraccio e benvenuta lucia. 

miaa Lunedì 27 Novembre 2006 17:00 
In passato questo spazio, mi e' servito molto, per confrontarmi, forse dimenticandomi, anche perche' 
stavo qui,poi ho capito che le ombre della notte come l'alba del giorno sia sempre lo stesso per me, 
mi manca una cosa che il mio mal di testa contribuisce a non farmelo dimenticare,non si puo' tornare 
indietro ed io ho capito che rientrando in questo spazio andavo indietro nei miei ricordi ricordi 
condivisi tra noi, lara ti ricordi eravamo proprio pochi,ricordi, che mi fanno stare molto male, il 
dolore che si ripresenta , piu' violento al corpo al cuore , i miei pensieri che condividevo con 
giuseppe lara silvana tanto cara elena ely, non dispiacendo gli altri, ma tu sai lara ..Quando leggo 
che la tua Emma impara a camminare io posso solo immaginare come cammina la mia Sara,come 
scrive il mio Louis, come piange la mia Valentina , per come piange la sua mamma...... percio' lascio 
avevo provato a rientrare,ma a volte devi capire quando nn c'e piu' spazio per te ......anche se mi 
amputassero le gambe e' mi dicessero ti passa il mal di testa nn basterebbe,a capire il mio dolore , e 
questa e' l'occasione buona per decidere di lasciarvi definitivamente...ho sempre detto e lo scritto 
nel libriccino, che vi riconoscerei fra miliomi di persone, ed e' vero, forse un giorno per la strada mi 
capitera di incontrare anny, fel, sax luigia sabrina anton ecccc un'abbraccio solare da napoli da 
carmela con l'augurio che almeno a voi vada bene.... 

annuccia Lunedì 27 Novembre 2006 16:39 
Luigia, è passata la malinconia,meno male. Ti capisco, anche a me capita spesso, siamo troppo 
ansiose. 

annuccia Lunedì 27 Novembre 2006 16:38 
Mia, mi dispiace per questo desiderio che hai di cancellarti, sei sicura di non avere la linea a Roma? è 
sempre un dispiacere ed una mancanza non avere più notizie di qualcuno. Se puoi, ripensaci.Un 
abbraccio. 

Luigia Lunedì 27 Novembre 2006 15:48 
Grazie ANNUCCIA e PIERA, sto già meglio. L'affetto di questo forum è un vero toccasana! MIA, come 
mi dispiace che tu esca dal forum! Perché non rimani iscritta? Quando sarai a Roma può darsi che ti 
capiti di connetterti qualche volta! Ti auguro tutto il meglio che ci possa essere. 

miaa Lunedì 27 Novembre 2006 15:13 
CIAO LARA ti chiedo un piacere mi cancelli , da oggi nn avro' piu' la linea perche' andro a vivere a 
Roma , quindi e inutile che io sia iscritta qui un'abbraccio passato a chi mi ha conosciuto e scusatemi 
dell'intrusione in un poco di spazio che avevo contribuito a costruire con silvana sissi elena vi auguro 
ogni bene sopratutto che il dolore vi abbandoni, che nn vi attanagli piu' ,l'indifferenza uccide piu' 
delle parole buon viaggio A ME CIAO ELISABETTA MI MANCHI..... 

sax87 Lunedì 27 Novembre 2006 15:10 
ora vi saluto.....l'effetto dell'aulin sta passando...meno male che vado a casa.....a domani, cercate 
di stare tutti bene.ANTO 
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sax87 Lunedì 27 Novembre 2006 15:08 
SABRINA e meno male che sono di napoli, altrimenti mi toccava litigare con te, da quanto ne ho 
capito i pisani e i livornesi non fanno altro che "BECCARSI".....comunque è vero PISA è veramente 
carina e poi riadisco con il sole di oggi è veramente stupenda.......... 

piera Lunedì 27 Novembre 2006 15:00 
Luigia fai volare via i brutti pensieri......un abbraccio piera 

miaa Lunedì 27 Novembre 2006 14:56 
ieri dopo 13 giorni , sono andata in ospedale , nn c'e la facevo piu', mi hanno fatto subito una tac... 
ciste del setto pellucido...ma nn e' quello che porta cefalea piu' emicrania , /puo' portarlo ma che 
fortuna nn e' il mio caso/?????? devo aspettare che cresca ancora un po'...che mazzo che ho...fra sei 
mesi risonanza per vedere che succede 

annuccia Lunedì 27 Novembre 2006 14:36 
Luigia, su con il morale. Non ti abbattere troppo. 

Anny Lunedì 27 Novembre 2006 14:09 
anche tu Giuseppe col corso di PC? Noi l'abbiamo fatto qualche anno fa, che palle! Praticamente 
excell non l'abbiamo mai usato e alla fine si dimentica tutto. Sabrina da qualsiasi parte sia, quando si 
va in vacanza è sempre bello. Ciao ragazzi, buona serata a tutti, Anny 

giuseppe Lunedì 27 Novembre 2006 14:01 
... dimenticavo ci vediamo mercoledì visto che domani ho da fare ed ho preso un giorno di ferie... 

giuseppe Lunedì 27 Novembre 2006 13:59 
ho appena finito e vado a prnzo, ho la testa piena di formule matematiche, oggi abbiamo iniziato 
excel e nn vi dico, ora a pranzo poi vado a fare il muschio x il presepe, buon pomeriggio e salutissimi 
a tutti, a domani...Giuseppe 

sabrina Lunedì 27 Novembre 2006 13:06 
ANTO, non ci posso fare niente, solo a sentir parlare di Pisa mi vengono le..."bollatie" che in realtà 
sono le vesciche... No scherzo, Pisa è una città bellissima, certo non come Livorno ma si sa, come 
Livorno un ce nè... peccato per i pisani.... Ma tanto te sei di Napoli....ANNY, il lago d'Orta è alla 
sinistra di Varese, credo già in Piemonte perchè dove andiamo noi è in provincia di Novara. La 
bruciatura tutto sotto controllo, sto facendo gli impacchi di acqua borica e quando sarà il momento 
metterò la connettivina pomata per aiutare la cicatrizzazione... 

Luigia Lunedì 27 Novembre 2006 12:20 
Buongiorno a tutti. Stamani mi sento un pò apatica e sento che i pensieri stanno vagando troppo dove 
non vorrei. Niente di grave, ma oggi è così. Vi abbraccio tutti con affetto. 

pelatina Lunedì 27 Novembre 2006 12:13 
Buongiorno a tutti sono 15 giorni senza MDT e sto inneggiando al miracolo...Non ho neanche 
l'irrigidimento costante del collo che ho durante i periodi di crisi...Menomale. Qui a Roma bella 
giornata...Fredda però. Ma io ho il mio fedele cappellino. MANU-MAMMALARA-ALEX-SAX-DREAMJOEY! 
Come state? Spero bene... Si avvicina natale e gli stravizi...Mmmh speriamo bene! Baci a tutti! 

cucciola Lunedì 27 Novembre 2006 11:32 
io mi sto provando molto bene con la posturale! mi serve molto perrilassare la muscolatura della 
cervicale e per arrabbiarmi meno!! 

annuccia Lunedì 27 Novembre 2006 11:25 
Buongiorno a tutti. Sabrina, ci mancava la bruciatura, anche te sei Pasquale passa guai!!! Giuseppe, 
bel coraggio ad andare a San Pietro la domenica, tutta quella gente mi fa stare male!! Non ho avuto 
mai il coraggio di andare nemmeno quando c'era Giovanni Paolo II, che adoravo, ma sono felice di 
averlo visto lo stesso vicinissimo mentre passava con la macchina, io ero sullo scooter e mi fermai 
davanti a lui a pochi passi, l'emozione fu talmente grande che mi misi a piangere per strada. Anto, 
pensa, Pilates l'ho praticato tutto l'anno scorso, all'inizio avevo avuto dei benefici enormi come 
rilassamento ed allungamento, ma a fine primavera ho avuto una crisi pazzesca di rifiuto, uscivo 
dalla lezione stanca di testa, la concentrazione era enorme e andava a discapito dello sfogo che a me 
deve dare la palestra.Quindi quest'anno ho ripreso la solita ginnastica che mi distende i nervi 
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(naturalmente vado quando la testa lo permette). Mi piacerebbe anche a me venire a Pisa a trovare 
mia zia, chissà se un giorno riuscirò a farlo! A dopo. 

Anny Lunedì 27 Novembre 2006 11:17 
Sabrina complimenti per la dieta, altrettanto non posso dirti per la bruciatura, io ne sto 
collezionando divrse, praticamente ogni volta che accendo il forno me ne procuro una. L'ultima risale 
a una decina di giorni fa ma stavolta me le son fatta sul polso con la bistecchiera, è addiritura andata 
via la pelle! Leggo che finalmente hai prenotato, dov'è sto lago? Sicuramente sarà molto bello anche 
lì. A proposito di albero di Natale, ho preparato qualche palla da me con colori per marmorizzare, 
son venute davvero belle. Chissà poi se finiranno sull'albero! Quante cose farei se avessi solo un pò di 
tempo in più! Ho ancora la tenda della camera di mio figlio che aspetta. L'ho acquistata a luglio, 
allìinizio del mese son riuscita finalmente a tagliarla ed imbstirla. L'ho appesa per vedere se andava 
vene la lunghezza ma è ancora là, è solo imbastita, mi rimane da cucirla, ma devo trovare il tempo... 
e la voglia anche. Ciao a dopo, Anny 

sax87 Lunedì 27 Novembre 2006 11:14 
dai ragazze fate presto, verso le 17 il sole tramonta, a parte gli scherzi ieri pomeriggio c'erano circa 
22 gradi, e oggi non è da meno. e allora spiegatemi perchè ho mal di testa, considerando che dopo 
tante peripezie ieri sera è arrivata anche la mia mamma da napoli...che enigma. 

piera Lunedì 27 Novembre 2006 11:05 
mari son qui che ti aspetto.....a che ora passi????????? vedrai che appena passeremo l'appennino ci 
sentiremo subito meglio!!!!!!! baci piera 

sax87 Lunedì 27 Novembre 2006 10:57 
LARA ho ricevuto la ricetta, penso proprio che sia quella giusta, la provo e ti faccio sapere. DOMANDA 
STUPIDA: quale semolino devo comprare, va bene quello che si ha ai bimbi?? ne esiste di tipi diversi? 
non l'ho mai comprato. 

sax87 Lunedì 27 Novembre 2006 10:49 
sabato mio marito ha cmprato l'albero nuovo...è veramente bellissimo, lo ha montato e senza 
addobbi fa la sua bella figura in soggiorno.....penso che quest'anno sarà veramente un bel albero 
tutto rosso e dorato. 

sax87 Lunedì 27 Novembre 2006 10:47 
prova PILATES LARA, penso che ne valga la pena. 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:46 
Oggi, domani e dopodomani ho Emma, ho già preso fuori tutto l'ambaradam per fare l'albero e 
decorare casa, voglio sia Emma quest'anno a darmi una mano in tutto questo. Ora spengo e scappo a 
prenderla 

sax87 Lunedì 27 Novembre 2006 10:46 
venite venite...vi aspetto.....mi farebbe veramente piacere...sarei capace di andar via dal lavoro per 
andare con voi sul VIALE Delle Piagge a passeggiare, comunque oggi, come ieri, è una giornata 
STUPENDA. SABRINA, perchè tu non vuoi venire?? 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:44 
Brava Cucciola, la dieta fa sempre bene, sempre che sia una dieta controllata, mi 
raccomando..........Anto, chiedo all'amico di mio figlio se fa la stessa ginnastica, mi sa che ci faccio 
un pensierino 

sax87 Lunedì 27 Novembre 2006 10:39 
ci provo....PILATES:ginnastica dolce, lenta e di solito abbinata a musica rilassante, lo scopo princiale 
è quello di far lavorare i muscoli controllando bene il movimento.lavoro un groppo di muscolo per 
volta e di solito le posizioni sono sempre molto comode. può essere considerato un misto tra joga e 
ginnastica. il risultato è eccezionale, muscoli tonificati e benessere generale. dipende anche 
dall'istruttore, il mio è bravo. 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:35 
Bene Mari, mi sa che Piera sarà felice di averci con lei 
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mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:35 
Sabrina, essendo sul polso, e meglio che ti fai vedere dal medico. Per Pisa, speriamo che Piera ci 
prenda con se 

marissale Lunedì 27 Novembre 2006 10:34 
Buona idea LARA prendo la macchina poi passiamo a prendere PIERA e andiamo a pisa a goderci un pò 
di sole.. Mari 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:33 
Anto, spedita ricetta, dimmi se è quella 

cucciola Lunedì 27 Novembre 2006 10:31 
rgazie non sono riuscita più a comunicare per problemi tecnici (mi posso solo collegare solo 
dall'ufficio) in questo periodo sto abbanza bene l testa fa male quasi tutti i giorni ma è sopportabile 
non so se è pr il depakin comunque dopo l'articolo dell'altra volta... mi sono messa a dieta!!! 

sabrina Lunedì 27 Novembre 2006 10:30 
LARA, a Pisa io non ci vengo.... si sa.... Ho prenotato finalmente sul lago d'Orta, poi vi dirò... la 
scottatura adesso non fa male ma è molto estesa, vedremo... a dopo. ciao. 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:26 
Germanello, leggevo dei tuoi attacchi di emicrania, speriamo almeno che l'altra bestia ti stia lontano 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:25 
Sabrina, anche la scottatura ora. Sei riuscita a prenotare 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:24 
Anto, in giornata te la cerco nelle mie migliaia di ricette 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:23 
Piera, facciamo una smacchinata e poi partiamo per Pisa. Ma miseriaccia, anche sto fine settimana 
sei stata male. 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:22 
Mari, ehh si, tempo grigio stamattina a Ferrara, spero solo che la tua testa non segua il tempo. 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:21 
Cucciola, fa bene anche seguire alle volte. Fai bene però a darci notizie ogni tanto, anche solo per 
dire che ci sei 

sax87 Lunedì 27 Novembre 2006 10:21 
LARA, hai mica la ricetta della torta al semolino con il cioccolato? sabato ne ho mangiata una 
veramente molto buona e vorrei provare a farla, oggi consulterò anche i miei libri.....sto provando a 
distrarmi...ma non funziona il dolore è fortissimo e fra un pochino vomito......ormai il periodo 
tranquillo tra un ciclo e l'altro si riduce a circa una settimana. 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:20 
Anto, speriamo che il MDT diminuisca. Potresti spiegare in cosa consiste il pilates? 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:18 
Anny, hai ragione, bisognerebbe riuscire a fare lo stesso ragionamento ogni volta che si ha MDT, ma 
quando stai male si fa fatica anche a ricordare come ti chiami. 

sax87 Lunedì 27 Novembre 2006 10:18 
SABRINA, pilates è molto bello, se fatto bene ti aiuta molto, prova e poi mi dirai. io lo seguo il corso 
da un mese, purtroppo ci vado una sola volta a settimana, ma meglio di niente. anto 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:14 
Giuseppe, ho guardato la tv. ieri quando facevano dei servizi su Roma per vedere se ti scorgevo. A 
dopo. 

mamma lara Lunedì 27 Novembre 2006 10:12 
Buongiorno a tutti. MANU, io ho scoperto la cocacola quando avevo mio figlio Enzo piccolissimo, 
siamo stati ricoverati tanto tempo in un ospedale pediatrico che a quel tempo prendeva il nome dal 
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Pofessore che curava i bambini prematuri "Ortolani". Ebbene, non dico chi mi ha consigliato di dare la 
cocacola ad Enzo quando aveva l'acetone perchè ho promesso che non lo avrei mai detto, magari in 
privato potrei farlo, ma qui non lo dico di certo, ebbene, non ho mai avuto i bimbi con l'acetone, 
perchè con un goccio di quella bevanda gli passava. Nel tempo, ho sempre usato questa bevanda per 
curare anche la nausea e in alcuni casi serviva, ecco perchè so della cocacola, ma non sapevo venisse 
usata anche per il MDT. Forse lo dicono perchè contenendo caffeina potrebbe aiutare a restringere le 
vene o le arterie non ricordo quali delle 2, un po' verrebbe utilizzata come si usa il caffè, ma l'uso 
che ne faccio io è un po' diverso, se tolgo la nausea spero di riuscire a fermare il meccanismo che 
potrebbe interrompere anche il MDT 

sabrina Lunedì 27 Novembre 2006 10:05 
Ciao amici, come va? Io fine settimana tranquillo, mi sono bruciata un polso con l'olio bollente, ma 
per il resto tutto bene... Stasera lezione di prova di aerobica + pilates.... chissà che viene fuori.... 
Ah, mi dimenticavo ho raggiunto gli 80 chili..... -10 e vai....adesso me ne mancano solo 10.... la 
testa è abbastanza tranquilla, vedremo.... vado a leggervi e ci sentiamo dopo. ciao. 

piera Lunedì 27 Novembre 2006 10:04 
Anche qui giornata grigia grigissima, vorrei essere dalle parti di Pisa!!!!!!!! anche a me il mdt e' 
passato dopo un fine settimana orribile, devo star bene solo per lavorare!!!!! ciao bacioni piera 

marissale Lunedì 27 Novembre 2006 09:52 
Buon lunedì, dopo una buona domenica con il MDT eccomi oggi come nuova, sono due belle scatole di 
domenica non ne sbaglio una. LARA hai visto che giornata meravigliosa? più grigio di così! Mari 

cucciola Lunedì 27 Novembre 2006 09:33 
buon inizio di settimana a tutte! Anche se non ho più potuto scrivere vi ho seguito sempre! 

sax87 Lunedì 27 Novembre 2006 09:31 
buongiorno a tutti da pisa, il tempo è spendido, io però sto male mdt livello 8, vado a prendere 
qualcosa.. altrimenti devo andare a casa. a dopo..anto 

Anny Lunedì 27 Novembre 2006 09:05 
Ciao, buongiorno a tutti e buona settimana. Anche ieri replica di mdt come tutte le domeniche, tutto 
il giorno, hai voglia di predere medicine, passa da solo ma solo quando è giunta l'ora, come dici tu 
mamma Lara. Cercare di farselo passare serve giusto per dire che si è tentato qualcosa, io orami me 
ne accorgo se è di quelli che non passano però tantar non nuoce... invece nuoce eccome! Tutte 
queste medicine che alla fine prendiamo a vuoto non fanno certo bene. Giuseppe son contenta per te 
che ti sei potuto godere questo fine settimana, quindi, tra tanta gente c'eri anche tu! Buon lavoro e 
buna giornata a tutti, Anny 

giuseppe Lunedì 27 Novembre 2006 08:52 
buon giorno bella gente, oggi sole con poca nebbia, fine settimana passato bello a Roma, solo9 
sabato leggero MdT poi tutto ok, cavolo e quanta gente all'angelus del papa ieri in piazza s. pietro, 
sembrava un formichiere in pieno movimento, spero che a voi sia andata altrettanto bene, tra un pò 
corso (6 mesi + 6, e quando mi passa...) si rileggiamo dopo, buona giornata e buon inizio 
settimana...Giuseppe 

manu76 Lunedì 27 Novembre 2006 08:43 
Buongiorno amici miei....il bastardo mi ha mollata solo ieri anche se in serata si è fatto sentire di 
nuovo...una bella fitta sull'occhio sinistro ma poi a cena un pò di cocacola ed è svanito....ti 
ringrazierò sempre mamy per il consiglio della cocacola...una mia amica mi ha detto che quando è 
stata inventata la utilizzavano anche per curare il mdt...io non l'avevo mai sentito!!!grazie Feli 
dell'augurio che noi giriamo a te!!!complimenti Annuccia del successone ottenuto!!!Sissi anch'io vivo 
tanto l'ansia anticipatoria!!!vi mando un bacio grande grande vado a prepararmi!!!Mamy spero che 
stanotte non ci siano stati tanti attacchi.....a dopo 

feli Lunedì 27 Novembre 2006 08:00 
Buongiorno, Spero che questa notte si sia portata via tutti i malanni e che finalmente possiamo avere 
una giornata tranquilla. Auguro una buonissima giornata a tutte/i. Ciao, a dopo, se potrò. Feli 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 22:59 
Buona notte e sogni belli per tutti. mamma lara 
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mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 21:12 
Vado a fare le crepes 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 21:12 
Annuccia, che bravi siete stati, peccato si debba ricorrere alla generosità della gente per comprare 
cose indispensabili alla nostra salute 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 21:10 
Sissi, a me la zucca piace molto quindi la uso per molte manicaretti. per chi non volesse fare le 
crepes per il tempo (penso alla nostra amica Mony, che ha come tante di noi neppure il tempo per 
sbadigliare), potrebbe fare i conchiglioni ripieni usando lo stesso ripieno. Basta avere l'accortezza du 
cuocerli circa 3 minuti in più dei soliti minuti scritti sulla confezione. 

annuccia Domenica 26 Novembre 2006 20:08 
Carissimi amici, posso scrivere solo ora. Ieri sera è andato tutto abbastanza bene, era buffo vedere i 
medici che vedo purtroppo abitualmente in ospedale, anche abbastanza terrorizzata per ciò che 
potrebbero dire (sono oncologi),ballare scatenati al ritmo di musica "discotecara" anni 70-80. E' stato 
divertente!! l'associazione è riuscita a realizzare i fondi necessari per comprare l'ecografo ed è stato 
quindi un successone. Io sono riuscita a passare una serata abbastanza tranquilla con la testa e quindi 
ho potuto partecipare animatamente. Stamani, ho dovuto pagare pegno, mi sono alzata con il MDT 
che fortunatamente è passato con un Aulin. La torta della mia mamma è venuta molto bella e 
soprattutto buona. Decorazione con spicchi di mandarino, banane ed al centro un cuore di fragoline 
di bosco. Ho letto di voi che come al solito combattete la vostra battaglia con la testa come potete, 
come la combatto anche io quotidianamente. A domani e baci a tutti. 

Sissi Domenica 26 Novembre 2006 18:54 
Luigia, allora, oltre al mal di testa, condividiamo anche l' anno di nascita! Sono contenta che ti sia 
passato l' attacco di oggi. Mmmm...i cestini di crepes con zucca e ricotta di mamma Lara mettono l' 
acquolina in bocca... 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 16:50 
Luigia, devi sentire come sono buone, se non vuoi fare i cestini, puoi fare anche i canneloni sempre 
però utilizzando le crepes al posto della pasta, per il ripieno usi lo stesso con la zucca. Io cuocio la 
zucca di qualità delica, per circa 2 ore a 180 gradi, ma devi provare con una forchetta, perchè la 
cottura va fatta secondo lo spessore della zucca e la qualità. Importante è coprirla con la carta 
stagnola bucata poi sopra con uno stuzzicadenti per fare uscire i vapori durante la cottura, La 
copertura va messa perchè questo evita di fargli fare la pellicina bruciacchiata che ti farebbe 
perdere della polpa, i bichi perchè se non esce il vapore, la zucca si riempirebbe maggiormente di 
acqua 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 16:43 
Sai Sissi che tutti noi siamo speciali, poi quando si arriva qui e una senzazione che proviamo tutti 
quella di conoscerci da sempre, il fatto che possiamo parlare del nostro male senza qualcuno che fa 
domande o affermazioni "stupide" ci fa sentire al sicuro. La paura di cui parli, la conosco bene, l'ho 
avuta fino a pochissimi anni fa, ora per fortuna sono guarita dal quella sensazione e credo sia stata 
una grande "guarigione" per me. 

Luigia Domenica 26 Novembre 2006 15:57 
LARA, mi sono copiata la tua ricetta delle crespelle. Ho tanta zucca in casa e in genere la so 
impiegare solo per il risotto e nel minestrone. Per quanto tempo la fai cuocere la zucca in forno e a 
che temperatura? Il mio attacco di MDT di stamani per fortuna è terminato, grazie al triptano. Non 
ho per niente voglia di uscire, penso che farò l'orlo a due paia di pantaloni. SISSI, ma lo sai che siamo 
coetanee? 

Sissi Domenica 26 Novembre 2006 15:37 
Grazie mamma Lara, sei speciale, mi sembra di conoscerti da sempre...La mia testa oggi non è 
libera, ma cerco di non ascoltarla, cerco di distrarmi, faccio cose di casa... però sono un po' in ansia 
perchè ho paura di un altro attacco forte come quello di mercoledì scorso, anche se mi rendo conto 
che la paura non aiuta....Lara, Piera, anch' io sono convinta che gli attacchi passino perchè è finito il 
loro ciclo e non per effetto del farmaco assunto; io non prendo quasi mai farmaci e comunque, 
quando li prendo, mi sembra che non cambi molto. Buon pomeriggio a tutti! 
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mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 15:21 
Piera, anch'io penso che il tuo dolore finisca non per i farmaci che prendi, ma sia la fine naturale del 
dolore. Ma si fa così, si prende il farmaco perchè si spera sempre che sia la volta buona che il dolore 
passi. Hai ragione Piera, si paga tutto con la solitudine e la perdita delle persone che ti stanno vicino 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 15:13 
Sissi, speriamo che continui per tutta la serata e magari anche per tutta la settimana. Sai alle volte 
vorrei avere le braccia così grandi per potere arrivare a portarvi qualche carezza nei momenti più 
difficili. Se tu sapessi quanto bene fa a me parlare delle mie sofferenze. 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 15:06 
Messa anche nel sito, forse la si capisce meglio. 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 15:02 
Elisabetta, se le tue crespelle vanno bene, copia le altre idee. Ora le vado a rimettere anche nel sito 
delle torte 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 15:01 
Cestini crespelle con la zucca e ricotta. La ricetta è di mia invenzione. Per le crespelle: 6uova 300 
gr. di farina 0 400 gr. di latte 200 gr. di acqua 4 cucchiai di burro fuso molto rasi 6 pizzichi di sale 
Con questi ingredienti fare una pastella e passarla al setaccio in modo che non rimangano grumi, 
lasciarla riposare in luogo fresco per circa 2 ore . Formare delle crespelle con un tegamino 
spennellato di burro, oppure con l'apposita crepiera . Ripieno 500 gr. di polpa di zucca cotta al forno 
, lasciata in un colino perchè perda tutta l'acqua che contiene, poi passarla al setaccio o con un 
passaverdura . 250 gr. di ricotta o mascarpone o un misto dei due 300 gr. di parmigiano reggiano 
grattugiato 3 pizzichi di cannella in polvere 2 pizzichi di curry Formare una purea . Riempire le 
crespelle con la purea e chiuderle come dei sacchettini e legarli con dell'erba cipollina o dei fili di 
porri precedentemente scottati. fare una besciamella con un litro di latte ,100 gr. di farina , 100 gr. 
di burro e un cucchiaino di sale. Per fare la besciamella senza grumi, si mettono il burro e la farina in 
un tegame (meglio se antiaderente), si mette sul fuoco e si fa sciogliere bene il burro, che 
sciogliendosi si amalgama bene con la farina, solo quando si vede che sono diventati un unico impasto 
si aggiunge il latte freddo e il sale, versare il latte tutto in una volta. Portare ad ebollizione fino a 
quando la besciamella sarà diventata densa, sempre mescolando con un cucchiaio di legno. In un 
tegame da forno formare un letto di besciamella e adagiarvi i sacchettini di crespelle, mettere anche 
dei ciuffetti di besciamella sopra ai sacchettini, poi coprirli con la carta stagnola prima di infornare a 
160 gradi per circa 20 minuti. Dimenticavo prima di infornare, praticare qualche buchetto sulla carta 
stagnola. Si può sostituire la besciamella con il sugo di pomodoro. 

PIERA Domenica 26 Novembre 2006 14:02 
buona domenica a tutti, per me mdt a go' go' e farmaci pure.......be andiamo avanti tanto se non mi 
deve passare non mi passa purtroppo, penso che non siano nemmeno piu' i farmaci a fare effetto, ma 
solo la naturale fine dell'attacco emicranico, Sara ti abbraccio forte sperando che la giornata 
dedicata alla violenza sulle donne, non sia fine a se stessa e che invece le donne vengano rispettate 
tutti i giorni dell'anno, Lara un bacione anche a te che il dolore ha reso cosi' forte, piu' forte di tuo 
marito che e' invece un povero essere debole e spregevole, ma tutto nella vita si paga prima o 
poi....... bacionisssssssssssssssssssssssssssssimi piera 

Sissi Domenica 26 Novembre 2006 14:00 
Buon pomeriggio a tutti! Testa e collo vanno così così, a momenti alterni, tutto sommato non va 
male. Lara, hai ragione, a volte raccontare del proprio dolore lo fa sopportare meglio, la consivisione 
e la comprensione sono nolto importanti..Tu comunque hai una marcia in più! Luigia, io sono della 
provincia di Sondrio, ho 43 anni, sono sposata e non ho figli, ma ho dei nipoti che adoro. 

Elisabetta Domenica 26 Novembre 2006 13:02 
Lara, ci racconti come fai i cestini con la zucca? So fare le crèpes, che sono un po' il mio cavallo di 
battaglia quando devo preparare in anticipo per qualche ragione, amo la zucca ma non ho mai sentito 
parlare di questo piatto. Vedo che il tuo sito è aggiornato con le ricette delle nostre amiche che sono 
tutte cuoche sopraffine. Se chiuderanno questo forum stanchi delle nostre chiacchiere, ci rifugiremo 
tutti sul tuo sito delle torte! Bacioni Elisabetta 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 11:26 
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Oggi se riesco faccio un po' di crepes per fare i cestini con la zucca. 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 10:43 
Luigia, sai quante volte succede, ma il MDT ti è arrivato perchè lui ha il suo ciclo e doveva arrivare, 
non colpevolizzardi più di tanto, vedrai che ti lascierà ancora altri momenti di libertà. Se puoi cerca 
di passare questo periodo senza che possa fare dei danni. .Scusa cara, mi hanno chiamato al 
telefono. 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 10:40 
Sissi, ognuno di noi ha le sue soffrenze, io ho solo il coraggio di raccontarvi le meno "invasive". Trovo 
che ad ognuno di noi è stato riservato la sua parte e se mi guardo indietro penso comunque che io sia 
stata fortunata. Ho imparato ad affidarvi parte di me perchè raccontandola a voi mi viene meno 
pesante. meno male che la serata è stata tranquilla, anch'io sono stata bene con gli amici, sono 
veramente tanto affettuosi che alle volte mi commuovono 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 10:33 
Buongiorno a tutti, Elisabetta, se sapevo che eri quì sarei venuta a tenerti un po' di compagnia, non 
dormivo sai, sentivo che stava arrivando l'altro attacco per via di una cosa che capita alla testa e ti 
accorgi che dopo un po' ti ricapita. Sei sempre cara e capace di dire cose che ti scaldano il cuore. 
Carissima, anch'io penso la stessa cosa sulla sofferenza, però come ho detto tante volte, non 
cambierei nulla della mia vita, non vorrei riviverla per nessuna cosa al mondo, ma lo stesso non 
cambierei nulla. Ho sofferenze nel cuore che è difficile tenervele dentro se le vivi come tali, quindi 
ho imparato a convertirle in qualcosa di positivo, se non riesci a fare questo la sofferenza potrebbe 
distruggerti l'anima. Ho detto tante volte che sono felice di essere come sono e forse questo stato, è 
dovuto a quello che ho vissuto, ecco, va bene così, per me va bene così. 

Luigia Domenica 26 Novembre 2006 10:25 
Buongiorno a tutti. Sembra impossibile, ma ogni volta che rammento quanto io sia stata bene in un 
certo periodo, ecco che l'incantesimo si rompe. Ieri sera mi è cominciato un MDT muscolo-tensivo, 
anche se abbastanza sopportabile. Ho dato la colpa al fatto che mi ha fatto gola del formaggio e per 
cena ho fatto del pane in forno con pomodoro e mozzarella. Stamani il malefico era sempre presente 
in forma ancora più pesante, allora mi sono presa un triptano e sono tornata a letto. Ora sto un pò 
meglio ma non mi attento a darmi da fare in casa. SARA, quello che succede di violento nel mondo 
secondo me fa capire quanto il diavolo sia sempre in agguato. Davvero si rabbrividisce quando si vede 
che c'è gente che si approfitta dei più deboli. Io ho paura anche a mandare le mie figlie sole per la 
strada la sera, anche se mio marito dice che la grande ha quasi 18 anni. LARA, so ormai quello che 
hai passato e penso che i tuoi figli, da quella brutta storia, abbiano imparato quanto tu abbia fatto 
per loro e ti amano ancora di più. ELISABETTA, spero che il tuo computer continui a funzionare e che 
tu possa stare assiduamente con noi. ANNUCCIA, spero che tu abbia trascorso una bella serata. Per 
quanto riguarda Aurora, ancora c'è tempo per scegliere, so comunque anch'io che non devo mettere 
bocca più di tanto perché voglio che studi quello che le piace, solo che vedo che ha ancora le idee 
molto confuse. SISSI, non ricordo di dove sei e se hai figli. Buon proseguimento di domenica a tutti! 

Sissi Domenica 26 Novembre 2006 09:47 
Buongiorno!Mamma Lara, grazie, ho passato una bella serata a casa con mio marito, in tranquillità, 
poi ho dormito molto...e così ho la testa un po' indolenzita, ma nulla di tremendo...Lara sei 
fortissima, davvero la vita non ti ha risparmiato nulla e ciononostante hai una serenità ed una 
positività così grandi che ne trasmetti anche a tutti noi...Elisabetta, anche per me far parte del 
Forum è di grande conforto. Auguro una buona domenica a tutti, ricca di belle cose! 

Elisabetta Domenica 26 Novembre 2006 02:35 
Sono passate le due e non dormo. E'in queste circostanze che conforto è aprire questa finestra. E 
come se degli amici ti aspettassero sempre con un sorriso. Ho letto un po' indietro,e mi ha fatto un 
gran piacere ritrovare la voce di Miaa a cui ho sempre voluto molto bene; ho sentito delle iniziative 
che porta avanti Sara, nonostante le difficoltà della sua esistenza quotidiana e la ringrazio perchè 
rappresenta tutti noi. Ho seguito i racconti delle vostre vite e dei vostri ragazzi e sto imparando a 
conoscervi tutti uno per uno. Se il mio computer si comporterà bene approfondiremo la conoscenza! 
Però ho provato una grande tristezza, leggendo, negli ultimi messaggile considerazioni di Sara e Lara 
sulla violenza. Il racconto delle sofferenze di Lara mi agghiaccia ogni volta che lo sento e ogni volta 
comprendo meglio perché è così forte e coraggiosa. La sofferenza se non annienta lo spirito,lo rende 
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invincibile. Spero che mentre io scrivo stiate facendo sogni d'oro. Vi abbraccio e vi auguro buona 
domenica. Elisabetta 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 01:57 
Buona notte per tutti e sogni belli, spero che per stanotte sia finita per me, ma la notte è ancora 
lunga purtroppo. 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 01:57 
Luigia, domani ti dirò cosa metto nei cappelletti................... ANTONIO, ti avevo spedito del 
materiale dove potevi trovare anche informazioni sull'alimentazione. Se non la trovi dimmelo che te 
la rispedisco. ............Annuccia, sei tanto brava a ricamare che sicuramente sarai un'artista anche 
nella decorazione della torta. Spero che tutto vada bene alla serata di stassera e che tu ti possa 
divertire.............. SARA, so cosa vuol dire violenza, il mio ex marito mi ha dato talmente tante 
botte, che ho una gamba deforme per questo, senza parlare delle costole rotte e il naso al quale è 
toccato lo stesso destino. Ma la cosa che più mi ha fatto male è stato l'essere priva di libertà e la 
voglia di quell'essere di impadronirsi anche dei miei pensieri. Forse mi picchiava per questo, mi 
sentiva forte e voleva ferire il corpo per indebolire la mente. SBAGLIAVA, ohhh si che sbagliava, con 
la sua cattiveria e violenza, mi ha reso tanto forte che ho imparato a volare e sono volata via un 
giorno con tutti i miei bimbi. Povero essere, educato solo alla violenza e alla supremazia sulle 
persone che ti stanno vicino. Ha sempre cercato di rovinarmi la vita, poteva riuscirci, ma si sa che 
quando hai l'anima che vola, nessuno potrà mai farti del male. Mi spiace solo per i miei bimbi, hanno 
sofferto insieme a me per qualcosa che loro non hanno scelto............... SISSI, è tardi e spero che 
anche la tua serata sia stata delle migliri 

mamma lara Domenica 26 Novembre 2006 01:40 
Sono stata a cena da amici, poi appena tornata, zacchete che e arrivato un attacco. Ora va meglio 
ma sono stanca come un somaro che trasporta sale. 

Sissi Sabato 25 Novembre 2006 22:01 
Un caro saluto e buona serata a tutti! Benvenuta Lucia! Oggi la testa è andata benino, ho fatto tante 
cose e sono un po'stanca, quindi, serata a casa in relax. 

sara Sabato 25 Novembre 2006 20:35 
Un saluto caro a tutti. Oggi il tempo da noi è brutto, triste, grigio e cupo. Oggi hanno dedicato la 
giornata alla violenza sulla donna. Io sono super arrabbiata per quanto sta succedendo e se avessi la 
possibilità di impegnarmi sotto questo aspetto lo farei. Le donne subiscono ogni tipo di violenza 
cominciando da quella verbale nella propria famiglia per poi continuare ed arrivare a quella fisica.... 
E' una condizione, la nostra, che mi fa paura che mi angoscia e che mi terrorizza. Non dovremmo mai 
permettere a nessuno di ... entrare troppo nella nostra vita.... ... di varcare la soglia della nostra 
vita... di pensare al nostro posto.... di dettare leggi e comandi.... QUESTO, quando non ... esiste 
rispetto, empatia, altruismo, amore leale non quello che troppo facilmente si sbandiera, amore 
senza ipocrisia.. E' un argomento che mi tocca nel più intimo. Un abbraccio. Sara 

annuccia Sabato 25 Novembre 2006 19:59 
Forse ce l'ho fatta, sono pronta ad uscire. Mi auguro che non debba tornare prima del tempo, ma è 
meglio che con mia sorella andiamo con due macchine, così saremo liberi di tornare 
indipendentemente. L'associazione con i soldi racolti dalla serata, comprerà un ecografo. Lara, anche 
io la foto dell'albero, oggi ho aperto il sito delle torte per ispirarmi alla decorazione della torta di 
frutta che farò domani per mamma. Ho comprato le fragoline di bosco e con quelle farò il centro, se 
mi verrà a forma di cuore. Luigia, per tua figlia fai scegliere a lei la facoltà, io con i miei non ho 
messo bocca, altrimenti poi chi li sentiva se non li piaceva quel ramo di studio. Per ora il grande è 
contento, ha fatto 6 esami (Scienze Politiche) , il piccolo ha cominciato con le prove scritte, 
speriamo che sia andato bene (Scienze Statistiche). A domani pomeriggio. P.S. Alessia, domani viene 
al compleanno della nonna 

tony66 Sabato 25 Novembre 2006 18:14 
mamma lara, avevi detto che avevo delmateriale ce riguardava alimentazion ed insorgenza del MDT. 
Ricorodo male o e' la verita'. Se si me lo puoi fare avere per favore? 

tony66 Sabato 25 Novembre 2006 17:30 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2006 

Ciao a tutti, oggi non ho partecipato molto perche'sono stato in giro a fare commissioni (pagare le 
tasse, ritirare il telefonino riparato). Fino ad ora niente male di testa solo il ginocchio che non mi 
tiene su se non uso il tutore. La settimana prossima grazie a Dio mia mamma viene a casa mia per 
qualche giorno perche' con sto ginocchio non me la sento di guidare. 

germanello Sabato 25 Novembre 2006 16:28 
Ciao, questa mattina mi si presentato un'emicrania terribile. Fortunatamente era un'emicrania 
classica, e nn la cefalea a grappolo che solitamente si presenta. Quindi nn era lancinante e acuta 
come al solito, ma ad ogni modo era ugualmente forte. Mi sono sentito male di stomaco. Ora sto 
meglio. Ma che OO!!!! 

Luigia Sabato 25 Novembre 2006 15:27 
Grazie Lara. Per quanto riguarda i cappelletti, cosa ci metti nel ripieno? Mia mamma li fa con 
stracchino, uovo, parmigiano e noce moscata. 

mamma lara Sabato 25 Novembre 2006 15:26 
Luigia, spedirò anche a te le foto del mio albero, prima e dopo. 

mamma lara Sabato 25 Novembre 2006 15:25 
Elisabetta, martedì ti penseremo intensamente e speriamo serva a qualcosa. 

mamma lara Sabato 25 Novembre 2006 15:24 
Annuccia, ho visto la registrazione dell'intervista di cui parli. Sai che sono abbastanza incavolata, 
possibile che tutti quelli che intervistano stiano meglio dopo che si sono curati, ma allora cosa siamo 
noi, figli di un Dio minore che nessuno ci guarisce. Mi sa che dovrò scrivere un'altra bella letterina. Il 
Prof. mi è sembrato chiaro e preciso, ha lasciato intendere che la macchinetta delle scosse non è che 
fa nulla di sensazionale ed ha anche detto che non è una novità. Ha parlato chiaramente di come si 
sta col MDT, insomma, per quel poco che ha parlato mi è piaciuto abbastanza. Solo vorrei che 
qualcuno avesse il coraggio di dire che con le cure non è che si sta sempre bene. 

Luigia Sabato 25 Novembre 2006 15:15 
LARA, sento che non hai avuto tregua. Per oggi spero che i tuoi attacchi siano finiti. Vedrò volentieri 
anch'io il tuo albero. ANNUCCIA, auguri per la serata di stasera. Hai ragione a non credere più a 
niente quando le hai provate tutte. Speriamo nel farmaco senza effetti collaterali. A me è passata la 
paura di svegliarmi con il MDT grazie a questo periodo favorevole, ma quanto durerà? ANTONIO, sarà 
che io ammiro tanto chi studia ed ha studiato molto. Se dicono che hai guadagnato tanto vuol dire 
che te lo sei meritato. Credo che l'essere ingegneri voglia dire essere stato tanto sui libri ed aver 
faticato non si sa quanto. Se rimarrai con noi più in qua ti chiederò un pò di consigli in quanto l'anno 
prox mia figlia dovrà decidere la facoltà per l'università. Siccome io e mio marito siamo due persone 
molto pratiche, spereremmo che scegliesse qualcosa che avesse dei buoni sbocchi per il lavoro. 
ELISABETTA, anch'io pensavo che tu avessi già fatto l'intervento. Allora devi ancora pazientare un pò. 
LELLA, spero che il MDT ti sia passato. 

Elisabetta Sabato 25 Novembre 2006 14:31 
Lella, grazie dell'affettuoso ricordo. Non ho più scritto (nè letto) travolta dagli impegni. Il famoso 
intervento sarà martedì e... continuo a spasimare. Forse domani, se mi lasceranno in pace, leggerò 
indietro e farò due rilassanti chiacchiere con voi. Baci a tutti. Elisabetta 

Annuccia Sabato 25 Novembre 2006 12:37 
Buongiorno a tutti. Lara, la festa danzante dovrebbe essere stasera, chissà se riuscirò ad andare, fino 
all'ultimo secondo non posso decidere. A Santa Marinella vado sabato prossimo per togliermi da 
Roma, dove ci sarà una mega manifestazione contro la finanziaria. Ieri ho provato a cercare qualche 
posto vicino per andare fuori tre giorni a capodanno, ma i prezzi sono alle stelle, continuerò a 
cercare; magari un last minute, tanto non ho problemi, i ragazzi vanno fuori entrambi. Luigia, come 
sono contenta che hai dovuto prendere solo tre sintomatici, speriamo che continui così. Stamani 
avete sentito in televisione il servizio sul MDT? c'era un professore delle Molinette di Torino ed una 
paziente che aveva risolto i suoi problemi andando in un centro cefalee. L'intervista è stata per me 
inutile,forse sarà stata utile per chi non è mai stato in un centro cefalee, il medico ha dato buone 
speranze nel provare le varie profilassi che ci sono a disposizione. Per me che le ho provate tutte c'è 
solo da attendere qualche novità. Ha parlato anche delle "scosse elettriche" (la macchinetta 
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americana), molto onestamente ha detto che non era una novità e non mi è sembrato molto 
ottimista. Ciao a tutti e a dopo. 

mamma lara Sabato 25 Novembre 2006 11:48 
Buon giorno a tutti, sono finiti da poco i miei attacchi, non so come ho fatto, ma ora è finita. 
.......MONIKA anche il litio mi è proibito sempre per il motivo "cuore". Ti spedirò a casa alcune 
strategie che possono aiutare a superare gli attacchi................ GIUSEPPINA, leggo della cena, 
immagino la fatica, molte volte anch'io mi trovo in situazioni uguali, per come faccio ad arrivare 
dappertutto è semplice, non arrivo dappertutto, mi basta fare quello che riesco a fare senza ansie, 
poi il resto lo farò................. ANNUCCIA, spero che la tua festa danzante sia andata bene e che a 
S. Marinella tu ti riposi un pochettino............... FELI, che bello rileggerti, mi fa veramente piacere, 
sei sempre così caro con tutti noi che la tua mancanza si fa setire. Ti manderò le foto del mio albero, 
prima e dopo. ma se lo trovi brutto, per piacere non dirmelo, sai com'è ogni scarrafone è bello a 
mamma sua (napoletani, scusate per come l'ho scritto). .............. LUIGIA, per un modo o per 
l'altro, la nostra condizione è come se fossimo sempre convalescenti, certo che è meglio prevenire. 
Mi fa piacere leggere che l'ultimo periodo va un po' meglio, speriamo continui.................... MARI, 
succede che dei giorni ci si senta un po' tristi, anche a me succede, ma trovo sia più che tristezza, 
una forma di nostalgia per qualcosa di indefinito, alle volte mi strugge l'anima questa 
condizione................... PIERA, allora saranno già tre i club del forum, spero che Sabrina faccia da 
responsabile per quelli che voglio festeggiare, fino ad ora mi è parso di capire che siamo solo in 2 in 
quest'ultimo................. LELLA, ma dai non prendertela, sai quante volte il MDT viene lo stesso, 
certo che dovremmo prestare attenzione, ma sai com'è il detto "si sa che i vizi fanno morire, ma 
sapeste quanto aiutano a vivere"............. ANTONIO, presentati al lavoro e fai finta di nulla, ne 
diranno davanti e dietro i tuoi colleghi, io ho provato a rispondere in tutti i modi, ma la cattiveria di 
alcune persone non ha confini, se poi sono stupidi, Dio salvami, da quelli non si riesce a difendersi. 
Comportati come ti senti e chiudi le orecchie a quello che dicono, di persone buone e che non 
vogliono far male con le loro parole ce ne sono poche, pensa a questo e poi gira i tacchi, io di solito li 
mando a cag..... tutti quelli che fanno i cretini, sai ogni tanto dimentico che sto studiando da 
signora................. MANU, non preoccuparti se non riesci a scrivere o leggere, stai tranquilla e fai 
come puoi.................. VALENTINA, lunedì riprendi il lavoro, è guarito bene il ditino?............... 
LUCIA, che bello il tuo arrivo, ho ricevuto la tua e-mail e dopo appena avrò un minuto ti scrivo. 
Auguri alla tua nonnina e speriamo che tu ti possa godere la sua festa senza MDT. 

mamma lara Sabato 25 Novembre 2006 10:41 
Arrivo, ma mi ci vuole un po' di tempo ancora perchè ho lottato parecchio 

tony66 Sabato 25 Novembre 2006 10:18 
Buongiorno a tutti. Giornata un po'cosi' senza mal di esta ma ansioso visto che ho dovuto pagare una 
barcata di tasse. Molto spesso si dice: vuol dire che hai guadagnato.... ma vorra' dire che ho anche 
lavorato. Ma non so'. So solo che ho pagato una parcata di soldi. 

feli Sabato 25 Novembre 2006 10:08 
Ciao a tutti. Benvenuta Lucia, spero che anche tu ci sia di supporto per il mal comune che ci lega. 
Augurissimi per tua nonna, un traguardo molto ambito, ma non a molti raggiungibile e quando si 
raggiunge, come dici tu, in ottima forma, è ancor più bello. LUIGIA, il mio rientro al lavoro è solo un 
modo per ribellarmi, perchè anche qua, l'infame, penetra e si fa sentire. Son contento che a te le 
cose vadano meglio e auguro un lunghissimo periodo di benessere sia a te che a tutti i partecipanti di 
questo Forum. Un abbraccio, a più tardi. Ciao, Feli 

lella Sabato 25 Novembre 2006 09:41 
Buongiorno a tutti. E benvenuta a Lucia. Ieri giornata da dimenticare. Mi sono alzata con un bel MDT 
e ho dovuto prendere un Imigran per poter partire e andare al lavoro. Mi è presa una gran tristezza e 
anche rabbia e me la sono presa con me stessa perchè sono convinta che negli ultimi tempi il più 
delle volte mi viene il MDT perchè non so rinunciare a certi cibi che,lo so, ne sono responsabili. 
Possibile che alla mia veneranda età non sappia rispettare certe regole elementari che potrebbero 
farmi star bene? Insomma ero furibonda con me stessa. Leggendo poi i vostri discorsi sul Natale mi è 
aumentata la tristezza. Anch'io faccio parte della famiglia di Piera. Oggi va un po' meglio e mi 
aspetta il lavoro, oggi più impegnativo del solito. perciò vi saluto e, mi raccomando, non fate come 
me. Non si è più sentita Elisabetta. Come è andato il suo intervento? 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2006 

Luigia Sabato 25 Novembre 2006 08:56 
Buongiorno a tutti. FELI, spero che il tuo rientro al lavoro sia segno che stai meglio. Si sentiva la tua 
mancanza. MARI, sarà anche il tempo che non ci aiuta a sentirsi su di morale; spero che fra un pò la 
situazione ti migliori. MANU, sono contenta che tu sia stata bene così tanti giorni. Anche a me questo 
mese sembra un miracolo: solo 3 volte ho preso il sintomatico!! Se penso che la volta prima ne ho 
avuto bisogno per 12 volte, mi sembra di vivere in un bel sogno. Vorrei durasse sempre così. Devo 
dire che la vita che conduco, a parte gli impegni ai quali non posso mancare per via delle figlie, è da 
eterna convalescente in quanto cerco di fare meno strapazzi possibile. Stamani vedo che ho da fare 
troppo in casa e quindi devo stare un pò attenta. GIUSEPPINA, mi chiedo anch'io come farò quando 
avrò i generi per la casa e dovrò star dietro a pranzi e cene. VALENTINA, capisco che con il rientro al 
lavoro sia tutto più faticoso. Dai che oggi è sabato e ti puoi riposare. LUCIA, benvenuta! Quando hai 
voglia raccontaci un pò di te. 

manu76 Sabato 25 Novembre 2006 08:33 
Buongiorno ragazzi.....ieri dopo 24 giorni il bastardo è tornato a farmi visita!!!!è stato bello pesante 
ma di che mi posso lamentare????24 giorni sono davvero tanti un'etrenità per un cefalgico 
giusto??anche stamani ce l'ho un pò' sull'occhio sinistro....ora devo come al solito scendere al lavoro 
mi dispiace non poter partecipare mai ai vostri discorsi!!!!!vi penso tanto!!un bacio immenso..... 

marissale Sabato 25 Novembre 2006 08:32 
Ciao a tutti a chi lavora di sabato e chi se ne sta tranquillamente a casa un benvenuto a LUCIA. Oggi 
sono un pò triste, non so perchè ma è cominciata così! Spero che fra un pò giri meglio Mari 

feli Sabato 25 Novembre 2006 08:22 
Buongiorno e ben svegliati. Stamattina sembra vada un po' meglio e mi auguro che non succeda come 
spesso accade e cioè che durante la giornata il mdt si faccia avanti. Annuccia, io ci provo, purtroppo, 
non dipende da me. Anche oggi sono al lavoro, da solo, quindi spero di potermi affacciare ancora 
durante la mattinata. Auguro a tutte/i una splendida giornata, senzaa cattive compagnie. Ciao, Feli 

giuseppina Venerdì 24 Novembre 2006 23:30 
dopo 12 ore mi sta mollando il maledetto, mio marito non ha trovato la tisana consigliata da 
ANNUCCIA, forse non l'ha cercata con tanto impegno, sai come si dice "chi vuole vada chi non vuole 
mandi" domani quando starò meglio me la cercherò da me.coraggio valevale io ho toccato anche i 10 
giorni di fila non è consolatorio mi rendo conto. auguri per la nonna di LUCIA spero anch'io di 
festeggiare i 100 anni di mia mamma, ne mancano ancora sedici. la cena con le spagnole di mio 
miglio è stata pesantissima, col mal di testa tentare di parlare il poco inglese che so e cercare di 
capire loro è stata un'impresa titanica, senza contare la preparazione della cena, ma tu mamma lara 
come riesci ad arrivare dappertutto? 

valevale Venerdì 24 Novembre 2006 22:48 
il mdt è aumenteto, cavolo!!!!!!!!!Sono tre gorni di fila che ce l'ho...sono demoralizzata,ora prendo 
un po' di lexotan e me ne vado a letto 

lucia Venerdì 24 Novembre 2006 21:42 
Ciao a tutti! Con piacere mi accingo a scrivere per la prima volta sul forum... ho letto infatti 
collegandomi al sito alcuni messaggi e subito ho deciso di registrarmi! Fa proprio bene leggere e 
condividere gli stessi problemi. Domani è una giornata speciale ! Mia nonna compie 100 anni ed è in 
ottima forma! Così si farà una mega festa, ma purtroppo sono già in ansia perchè oggi non stavo così 
bene e così domani mi si sta preannunciando il solito attacco! Eccomi a qiesto punto al solito 
problema: metto la sveglia alle 4 del mattino così forse riesco a prendere l'Imigran? oppure mi 
rassegno e spero nella fortuna? Mah? Vi farò sapere ... Buona notte a tutti e in particolare a mamma 
Lara che è proprio una bella persona ! 

annuccia Venerdì 24 Novembre 2006 20:15 
Anche io vi auguro una buona serata ed un buon week-end a chi non si affaccerà sul sito in questi due 
giorni. Feli, mi raccomando!! Piera, ok faremo due club, io mi unisco a voi. Anche te con i due nuovi 
piccoli arrivati è d'obbligo l'albero di natale. Mio marito, in questi ultimi anni, cioè da quando i 
ragazzi sono grandi, l'albero lo fa da solo. Buonanotte! A domani 

Sissi Venerdì 24 Novembre 2006 18:46 
Buona serata a tutti! 
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feli Venerdì 24 Novembre 2006 18:41 
Ciao di nuovo. Grazie Piera, spero che tu stia bene e che gli ospiti indesiderati stiano alla larga anche 
dalla tua famiglia e di quelle di tutto il Forum. Giuseppe, ormai ci hai preso gusto ad andare a Roma, 
o per una cosa o per l'altra, ma l'importante è che tu stia bene e che poi non debba pagarne le 
conseguenze come la volta scorsa. Fai di tutto perchè chi sai non riesca a prenderti. Lara, son curioso 
di vedere l'albero di Natale, spero ci manderai una foto del prima e del dopo cura. Luigia, grazie 
anche a te, sei sempre carina. Ciao a tutti, a dopo, se posso, per un salutino prima di andare via. 
Ciao, Feli. 

piera Venerdì 24 Novembre 2006 18:21 
Feli sono contenta di rilegerti un po' meno per il mdt che non ti vuole lasciare.spero che tu possa 
trascorrere un fine settimana sereno con Anny e la tua famiglia, ma solo voi ehhhhhhhh, senza ospiti 
indesiderati!!!!!! Annuccia meno male che io non combatto con mio marito per festeggiare il Natale, 
pensiamo le stesse cose, forse abbiamo anche gli stessi pensieri che transitano per le nostre capocce 
in questo periodo, dai vorra'dire che fonderemo 2 club,uno per quelli che vogliono festeggiare e 
l'altro per quelli che non lo vogliono fare!!!!ciao piera 

valevale Venerdì 24 Novembre 2006 18:19 
ciao a tutti!!!!!Scusate la mi assenza, ma ho avuto un sacco di cose da fare , ma ora che è finita la 
settimana volevo farvi un salutino...Ovviamente non riesco a leggere tutt i messaggi che mi sono 
persa?Io ovviamnete con la ripresa del lavoro ho avuto un peggioramento del mdt, oltretutto che sto 
diminuendo di brutto la dose...... Alex, ma ti stanno combinando un appuntamento? 

tony66 Venerdì 24 Novembre 2006 18:01 
Ciao a tutti. E'venuta a trovarmi una mia amica ed abbiamo passato il pomeriggio a chiaccherare. 
Anche oggi niente MDT chissa' che la nuova terapia non funzioni veramente. Solo a pensare di 
ritornare in ufficio lunedi' dopo un mese in cui sono stato ammalato mi mette l'angoscia. Tutti che ti 
chiederanno come stai o a fare batture maliziose sul fatto che ti sei fato mezza vacanza (con un 
ginocchio sfasciato e dopo aver realizzato che il mio campo visivo e di trenta gradi piu' stretto). 
Rivedere le facce di chi e'riuscito ad innescare per 4 volte le crisi cefalgiche con attacco convulsivo. 
Riprendere il mano le coseche poi non so se chiedere alla mia cappa (del camino) cosa vuole o se 
gestire io la situazione. Boh mi mette ansia e temolaricomparsa del MDT. Tu cosa mi consigli mamma 
lara 

annuccia Venerdì 24 Novembre 2006 17:11 
Giuseppina, come stai? 

FELI Venerdì 24 Novembre 2006 16:21 
Ciao gente, eccomi di nuovo qua! Oggi sono rientrato in servizio dopo tre giorni di assenza. L'avevo 
detto che questa settimana non prometteva niente di buono, ne ho avuto subito la conferma. Sto 
meglio, ma il mdt non vuol sentire di andarsene un po' da qualche altra parte e lasciarmi in pace. 
Benvenuto ai nuovi, ormai faccio fatica a ricordarmi i nomi, quando mi affaccio, purtroppo 
raramente in quest'ultimo periodo, vedo sempre degli user name diversi. Poco fa sono riuscito a 
leggere un po' dei messaggi di questi ultimi giorni e mi ha fatto molto piacere di rileggere MIAA, un 
forte abbraccio, e mi dispiace che non ti butti bene, tua sorella come sta?, spero bene. Leggo che tra 
ieri e oggi la materia predominante è il Natale, le luminarie, le decorazioni, i cenoni. Noi di solito lo 
passiamo a casa nostra con i genitori e due fratelli di Anny. Quand'ero ragazzino aspettavo il Natale 
per i regali, ora è diventata una ricorrenza solo per riempirci la pancia vuotarci le tasche con 
regalini, per la maggior parte delle volte inutili. Ora vi saluto con un abbraccio. ciao, Feli 

giuseppina Venerdì 24 Novembre 2006 16:18 
ANNUCCIA ho visto adesso che diligentemente mi hai scritto della conad, grazie scusa di solito sono 
un po piu sveglia 

giuseppina Venerdì 24 Novembre 2006 16:16 
grazie ANNUCCIA sei una stella, mando subito a comprala farmacia o erboristeria? intanto prendo la 
vecchia camomilla speriamo in un po di sollievo 

annuccia Venerdì 24 Novembre 2006 15:40 
Giuseppina, c'è una tisana della Sant'Angelica che è proprio depurativa. Io la compro alla Conad. 
Fattela bella calda che ti fa digerire il difmetre. Se non puoi uscire a comparla, fatti la camomilla 
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con un pochino di limone. Monica sono contenta che tu stia meglio e speriamo che il litio ti faccia 
bene. Vado in farmacia a comprare il propoli. A dopo. 

giuseppina Venerdì 24 Novembre 2006 15:12 
ciao atutte, eccomi qui in casa con la maledetta compagnia e la nausea, 6 giorni di relativa pace con 
poco mdt e e niente farmaci ma oggi ho dovuto purtroppo prendere il solito difmetre perchè mio 
figlio ha 2 amiche spagnole ospiti e stasera sono a cena tutti da me. non posso mangiare niente vorrei 
bere qualcosa, qualcuna di voi può suggerirmi una tisana o qualosa di depurativo che mi aiuti? il 
difmetre non mi sta facendo effetto , che palle ragazzi, mi sento col morale sotto i piedi! 

MM Venerdì 24 Novembre 2006 14:55 
ANNUCCIA: non credo serva per il gonfiore addominale, (beh nel caso meglio) ho letto su google che 
serve proprio per curare la cefalea a grappolo. L'isoptin mi recava troppi problemi con la pancia e la 
circolazione delle gambe. boh vediamo con questo litio come si comporta la mia testolina. Sto 
lentamente rientrando alla normalità, stamani ero veramente troppo nervosa.. anche il testino fa 
meno male 

annuccia Venerdì 24 Novembre 2006 14:53 
Domani sera, dovrei andare ad un dopo cena di beneficenza. Con mia sorella facciamo parte di una 
associazione per i malati di tumore. Mia sorella ha comprato i biglietti, mi auguro che la testa mi 
faccia un regalo, quello di rimanere buona buona. E' una festa danzante. 

annuccia Venerdì 24 Novembre 2006 14:39 
Vado a leggere la posta. 

alex Venerdì 24 Novembre 2006 14:39 
ODDIO SABRI! proprio di Pescara?? ma dai!! li ce la mia ex!!! e poi un metro e ottanta dove gli metto 
mano??? io sono 1 e 74!!! cmq perche nnmi mandi una foto di questa bella donna?? 

annuccia Venerdì 24 Novembre 2006 14:39 
Monica, il carbolithium è carbone per i gonfiori addominali? io prendo Debrum, tutte le sere, per la 
colite, tra l'altro mi aiuta anche a dormire, perchè contiene benzodiazepine. 

annuccia Venerdì 24 Novembre 2006 14:37 
Ciao a tutti. Scusate la mia assenza, ma visto che la testa era libera ho fatto un sacco di cose. 
Quando sono tornata a casa il computer era nell grinfie di Enrico e solo ora me lo ha ceduto, solo 
perchè è dovuto andare a lavorare. Fà il baby sitter di tre bambini tre pomeriggi a settimana. E' 
riuscito a conciliare questo lavoretto con l'Università. Vi ho letto, avete parlato del Natale, io faccio 
parte del gruppo di Piera, e devo combattere con mio marito che invece continua ad adorare il 
Natale e tutti i preparativi. L'albero lo fa lui, e siccome è molto creativo riesce a fare sempre un 
bell'albero, anche se finto, in casa abbiamo troppo caldo e quello vero non durava più di una 
settimana. Tony, pensa l'anno scorso lo ha fatto pieno di cestini nei quali aveva messo orsetti bianchi 
e oro, era davvero bello!! A me il Natale mi mette una grande malinconia, poi tutte quelle 
mangiate!! quest'anno a parte la gioia di avere Alessia non sappiamo se verrà mia suocera da Lucca, 
visto che ha litigato con mia cognata e non penso che vorrà fare la vittima nella casa di cura da sola. 
Mi auguro che mio marito riuscirà a convincerla a venire. Oltre al Natale molta malinconia me la fa 
venire anche l'ultimo dell'anno, tanto che vorrei andare da qualche parte, magari solo tre giorni 29-
30 e 31, vedremo se riusciremo ad organizzarci, l'ansia è dover prenotare sin da adesso. Giuseppe, 
anche domani romano, ma allora ti piace proprio venire nella mia città! Meno male che non venite il 
2 dicembre (sabato prossimo), io me ne andrò a Santa Marinella, anche se scenderei molto volentieri 
in Piazza. Lara, vado a trascrivermi la ricetta. A dopo. 

Anny Venerdì 24 Novembre 2006 14:19 
buon divertimento Giuseppe! Almeno andate anche in giro con la scusa del coro. Mamma Lara ti 
ringrazio, lo so. A proposito di terremoto, ma Zeno vive da un'altra parte o mi sbaglio? Comunque non 
c'è da stare molto tranquilli con questo pensiero. Ciao, buona serata e buon fine settimana a tutti, 
Anny 

MM Venerdì 24 Novembre 2006 13:53 
ho sentito il mio dottore il quale mi ha tolto l'Isoptin (si è risentito perchè non ne ho preso quante me 
ne aveva prescritte) ma che dovevo fare? appollaiarmi su un wc e aspettare la liberazione divina? mi 
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ha dato in sostituzione il carbolithium e settimana prox lo richiamerò per vedere come procede... e 
come dire vedremo.. buon pomeriggio a tutti 

Luigia Venerdì 24 Novembre 2006 13:50 
Sì, SABRINA, io ci provo a combinare i matrimoni, ma per ora non me ne è andato a buon fine 
neanche uno! 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 13:36 
Ora vado a fare le mie cose, 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 13:36 
Giuseppe, che bella cosa. Buon viaggio e divertiti. 

sabrina Venerdì 24 Novembre 2006 13:33 
LUIGIA, mi sbaglio o eri tu quella che combina matrimoni???? 

sabrina Venerdì 24 Novembre 2006 13:33 
ALEX, concordo con Luigia, mi sembri un bel ragazzo... Io ho una carissima amica di Pescara che ha 
38 anni ed è single e veramente una gran bella ragazza... secondo me si potrebbe fare, a lei 
piacciono i tipo come te.... che ne dici, se po' fa???? Lei però è altissima, come me, circa un metro e 
ottanta, ma con venti chili meno di me per fortuna.... che faccio, combino l'incontro???? 

giuseppe Venerdì 24 Novembre 2006 13:26 
ragazzi un pò di impegni, quindi vi saluto ora velocemente, buon fine settiamna, domani io vado a 
roma con la famiglia e rientriamo domenica xchè il coro in cui canta mia moglie è stato invitato al 
vaticano insieme ad altri 1999, quindi un'altro viaggio a roma, salutissimi e a lunedì...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 13:17 
Io conosco S. Benetto del Tronto, posto stupendo, dovrei venirci a fine Aprile per una vacanza che mi 
è stata gentilmente offerta. 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 13:15 
Grazie Alex, ma non ho mai tempo per andare da nessuna parte, quando mi sposto vado in Sicilia da 
mio figlio Zeno. A proposito, grande spavento stamattina a Siracusa, c'è stato il terremoto 

alex Venerdì 24 Novembre 2006 13:05 
ovviamente MAMMA LARA sei invitata anche te al mare...quando vuoi 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 13:04 
Mony, anch'io adoro il mare d'inverno, gli anni scorsi andavo ogni tanto a fare delle passeggiate in 
riva al mare, ora la gamba non me lo permette. 

mony Venerdì 24 Novembre 2006 13:02 
grazie alex ciao alla prossima 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 13:02 
Alex, vedi che gettare l'amo prima o poi qualcosa si pesca 

mony Venerdì 24 Novembre 2006 13:02 
ora vado stassera devo fare chiusura in negozio,mi serve un pisolino 

alex Venerdì 24 Novembre 2006 13:01 
bhe quando vuoi venire, me lo dici, e ti organizzo io la vacanza!! 

mony Venerdì 24 Novembre 2006 13:01 
dovessi scappare dal ricovero su di una sedia a rotelle 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 13:01 
Antonio, prova nel sito di Massimiliano Frassi www.associazioneprometeo.org è un'associazione che si 
occupa di bambini vittime della pedofilia. 

mony Venerdì 24 Novembre 2006 13:01 
però un giorno lo farò,giuro che lo farò 

mony Venerdì 24 Novembre 2006 13:00 
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non mi basterebbero sei mesi per rilassarmi 

mony Venerdì 24 Novembre 2006 12:59 
il solo pensiero mi riempie di tristezza e pace contemporaneamente 

alex Venerdì 24 Novembre 2006 12:59 
ecco vieni MONY, cosi ti rilassi un po cacchio!! 

mony Venerdì 24 Novembre 2006 12:59 
le spiagge deserte,il vento,la pioggerellina,le onde impazzite,la schiuma 

mony Venerdì 24 Novembre 2006 12:58 
alex il mio sogno è il mare d'inverno 

mony Venerdì 24 Novembre 2006 12:57 
ora vi saluto e vado a pranzo,la nonnina peggiora e chiama la sua mamma,iera sera voleva che 
restassi a dormire da lei ma non ho capito se era presente o straparlava 

alex Venerdì 24 Novembre 2006 12:55 
io sono Abruzzese, al confine tra marche e abruzzo, conoscete San Benedetto del tronto, Alba 
Adriatica...ecco io sono di Alba Adriatica, sul mare.... 

mony Venerdì 24 Novembre 2006 12:55 
probabilmente sono asociale,strega,perfida e malvagia,depressa e sclerata.nella mia prossima vita 
vedrò di migliorare. 

mony Venerdì 24 Novembre 2006 12:54 
comunque per me è così anche Pasqua 

mony Venerdì 24 Novembre 2006 12:54 
ciao tony 

tony66 Venerdì 24 Novembre 2006 12:53 
Io vado a fare un riposino visto che ne ho la possibilita', un abbraccio forte a tutti 

mony Venerdì 24 Novembre 2006 12:48 
ciao a tutti,oggi apriamo un'altro club "evitiamo il Natale".vedo che siamo in tanti per i soliti 
motivi,io in più lavoro,litigo con mio marito tutte le feste comandate e devo vedere i miei 
suoceri;per fortuna i regali sono riuscita ad abolirli anni fa,non per denaro ma perchè non davano 
soddisfazione ne a me che li facevo ne a chi li riceveva quindi basta.speriamo passino veloci. 

Luigia Venerdì 24 Novembre 2006 12:41 
Come regalo di Natale per i miei genitori e mia suocera ho pensato ad una bottiglia di olio nuovo del 
contadino dove mio marito ha l'orto. LARA, mi immagino la festa che ti hanno fatto quelle Ucraine. 

tony66 Venerdì 24 Novembre 2006 12:41 
Io di verona. sono solo un po' bacchettone. Tu di dove sei? 

Luigia Venerdì 24 Novembre 2006 12:40 
ALEX, stantìo vuol dire ammuffito, raffermo, andato, passato, insomma non adatte ad un 
trentatreenne. A te ci vuole roba più fresca. 

alex Venerdì 24 Novembre 2006 12:38 
di dove sei TONY?? ehmm si va bene :-)) 

tony66 Venerdì 24 Novembre 2006 12:37 
Se ti puo' interessare alex in laboratorio con me lavorano tre ragazze carine. Pero non sono 
cefalgiche se vuoi spargo voce e foto. :-) 

alex Venerdì 24 Novembre 2006 12:33 
SABRI, hai due occhi bellissimi complimenti!!, LUIGIA che significa stantie?? basta che sono carine ed 
intelligenti!! sta apposto!! 

marissale Venerdì 24 Novembre 2006 12:33 
Un bacio a tutti ho un programma che non funziona nell'altro ufficio vado a vedere a presto Mari 
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tony66 Venerdì 24 Novembre 2006 12:31 
Penso che Natale sia stato un po'rovinato da noi stessi dalla nostra eterna insoddisfazione e nel 
trovare desiderio nel acquistare cose costose ipertecnologiche che poi magari non sanno usare 
anziche' dei piccoli pensierini magari utili (qualcuno di voi conosce qualche sito che tratti queste 
cose magari legate a beneficenza) che riscaldanoil cuore e dicono solo mi sono ricordato di te. 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 12:22 
Luigia, pensa che il giorno che ho festeggiato il Natale alle ragazze Ucraine, non credo di essere stata 
io a fare una festa a loro, ma credo proprio che siano state loro a fare una festa a me. 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 12:21 
Anny, spero che non ti arrivi più nulla che possa dare una mano a ricadere nella depressione, ma se 
tu dovessero servire gli antidepressivi per stare meglio, scegli lo stare meglio. Noi però per quello 
che ti può servire siamo qui 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 12:17 
Per me il Natale è un po' come quando i popoli del nord Europa ferteggiavano il sole. Infatti io come 
tradizione sono solita seminare il grano il 4 dicembre in ciotoline che metto poi il giorno di Natale sul 
tavolo, ma non vi è nulla di cattolico in questo, vi è la festa della rinascita. Per me è di buon auspicio 
per tutto quello che a da venire. Poi per quello che riguarda l'amore, per me non ha importanza se 
chi mi fa gli auguri non è sincero, per prima cosa non è obbligato a farmeli, ma se è falso e me li 
vuole fare lo stesso, ben vengano, gli auguri e l'amore, non sono come le monete che se sono false 
non puoi spenderle, l'amore e tutto quello che ti arriva, lo puoi convertire instantaneamente se hai il 
cuore e l'anima allenata a farlo, poi lo puoi donare a palate senza nessuna fatica 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 12:09 
Piera, va bene, guarda che me lo ricorderò, l'anno prossimo vi invito tutti quanti a casa mia in una 
bella giornata di sole e festeggeremo il Natale per chi vuole festeggiarlo con gli amici e con il sole. 
Va bene così 

Anny Venerdì 24 Novembre 2006 12:07 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ho finito con la posta in partenza, oggi ce n'era talmente 
tanta...Vedo che parlate del Natale, è sempre la solit storia, finita l'estate e già spuntano i 
panettoni, non ci voglio pensare. Mi piace da un lato perchè è la festa più importante dell'anno, 
sappiamo tutti che ricorda la nascita di Gesù, c'è un atmosfera tutta particolare ma...dall'altro lato 
preferirei saltarla. Spesso quel che si guadagna è solo qualche chilo in più. Giuseppe sei già alle prese 
con le luminarie? In effetti tuo figlio ha fatto bene, tu sei bravissimo, chissà mai che possa vincere 
anche un premio! MANU, ANNUCCIA son contenta per i vostri genitori. Sabrina consolati, mi sa che se 
vado avanti così tra breve dovrò ricominciare anch'io con gli antidepressivi. Hai voglia di cercare di 
scacciarla la depressione, io non faccio in tempo a riprendermi che arrivano insieme tante di quelle 
cose che poi alla fine ci ricasco! Spesso vorrei dormire a lungo ma talmente a lungo... e svegliarmi 
magari con tutti i problemi risolti e nessuna preoccupazione in vista. Un miraggio, mi consolo 
pensando che non sono sola e c'è sempre chi sta sicuramente peggio, senza ombra di dubbio, ma fossi 
almeno felice! Ed invece non riesco ad esserlo. Ciao, un caro saluto a tutti, Anny 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 12:05 
Luigia, sono daccordo per il consumismo. Infatti, per il Natale di quest'anno farò le ciabatte a tutti. 
Spendo nulla perchè le faccio con indumenti scartati e rotti, proprio come le ciabatte che ho nel sito 
delle torte, quelle le avevo fatte con i pantaloni di Zeno, che aveva rotto. Le ha portate fino a che 
avevano i buchi, quest'anno penso che ne farò con altre figure simpatiche che magari piacciono alle 
ragazze, per i maschietti vedremo, ma ho sempre fatto così, regali utili e che servivano, per esempio 
l'agendina piccola ad Enza e l'agenda per Enzo, ma nulla di più, con Gabriele quest'anno abbiamo un 
bambino adottato e quindi è quello il nostro regalo. A me non serve nulla e tutti i ragali sarebbero 
soldi buttati, ho tutto e anche di più di quello che mi serve per essere felice, ma forse un paio di 
ciabatte fanno sempre comodo, quindi indirizzerò un regalo in tal senso. Poi anch'io raccolgo panni 
da dare a mia sorella che ci veste mezzo paese. 

MM Venerdì 24 Novembre 2006 12:01 
mi trovo pienamente d'accordo con piera 

Luigia Venerdì 24 Novembre 2006 11:51 
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A me non piace il consumismo del Natale, però ho nove nipoti e almeno a loro un pensierino devo 
farlo e questo per me è uno stress. LARA, le ciabatte che fai tu sono quelle sul tuo sito delle torte? 
Sei proprio un fenomeno. Credo che quelli fatti con le proprie mani siano i regali più belli. Che cosa 
stupenda hai fatto 4 anni fa!! Anche a me dà soddisfazione far felice chi sta male. Io e mia mamma 
siamo diventate punti di raccolta e smistamento indumenti per le ex badanti e l'attuale badante di 
mio nonno. 

piera Venerdì 24 Novembre 2006 11:51 
sara' l'inverno il freddo e la mancanza della luce che non stimola la mia serotonina!!!!!!! magari se il 
Natale cadesse il 25 Agosto vedrei le cose diversamente.......Sabrina sicuramente stai meglio tu con 
le tue idee che io con le mie, ma non ci posso fare nulla e' cosi che mi sento!!!!! 

MM Venerdì 24 Novembre 2006 11:45 
oggi son troppo negativa e il cervello è in panne.... 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 11:42 
Quattro anni fa avevo una ragazza che mi faceva un paio d'ore alla settimana per darmi una mano in 
casa. Lei veniva dall'Ucraina ed essendo di fede ortodossa, festeggiana il Natale il 7 di Gennaio. 
Siccome ne lei e neppure le sue amiche potevano andare a casa per il Natale, ho invitato lei e le sue 
amiche a pranzo, ho preparato loro la festa di Natale con tutto il pranzo completo. Sono stata 
benissimo e felicissima. 

marissale Venerdì 24 Novembre 2006 11:42 
...io non ci penso proprio, vorre fosse l'epifania, non sopporto il natale, non faccio niente di speciale 
a pranzo con la mia famiglia ( quello che è rimasto ) e capodanno con il mio compagno, non voglio 
senire parlare di auguri .. regali feste ecc. ecc. sono in piena sintonia con PIERA.Mari 

sabrina Venerdì 24 Novembre 2006 11:39 
Scusate ma sono un pò presa alla sprovvista da questo senso di disfatta che leggo nelle vostre 
parole....ma perchè così dure? Scusate ma uno a natale non deve mica stare da solo o con la famiglia 
e basta... Noi per anni abbiamo fatto la vigilia con un gruppo di amici, cenone galattico e poi tutti a 
messa ed il giorno di natale a casa dei miei.... senza amarezza ma con gioia e assaporando il gusto di 
un momento di ritrovo con gli amici e di un momento di intimità con i propri cari... E' ovvio che non 
tutti gli amici mi erano simpatici, ma il fatto di essere tutti a cena insieme non vuol mica dire essere 
falsi.... 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 11:36 
Piera, io invece mi sento bene a Natale, come fosse il periodo che mi calza a pennello, poi chissà se 
sbaglio, ma quando mi salutano o mi fanno gli auguri, li prendo per quello che sento e non mi 
interessa se è sincero o meno, credo che quello non sia un problema mio, peggio per loro se non sono 
sinceri, sai come stanno male a dire cose che non pensano. Mi sa però che sono fatta a rovescio 

sabrina Venerdì 24 Novembre 2006 11:35 
PIERA, per la prima volta sento nelle tue parole molta amarezza, ma anche profonda e mi dispiace 
perchè sono abituata a vederti bella solare, allegra e positiva.... Io non lo vedo il cinismo che metti 
tu, ma sarà perchè do un peso diverso alle cose... Noi siamo una famiglia molto unita e chi non mi 
piace lo scremo subito... Per il discorso auguri, chi se ne frega... e' tutta l'atmosfera che c'è intorno 
che mi piace, non lo so, io la vedo così... non ti sei arrabbiata per quello che ho detto vero? 

MM Venerdì 24 Novembre 2006 11:32 
idem con il passare il natale con compagno e cani!!! molte meno finzioni e costrizioni 

sabrina Venerdì 24 Novembre 2006 11:32 
ANTONIO, il tuo compagno mi è molto simpatico mio figlio si chiama Vittorio, sarà per quello???? Per 
quanto riguarda la frase di tua sorella ti capisco nel senso che quando si riceve una delusione da 
persone a cui si vuole bene è un bel casino ed è una ferita che non si rimargina tanto facilmente, a 
me per esempio non si rimargina più... è però un argomento delicato che non posso approfondire 
perchè si va troppo nella tua sfera privata che io non conosco ma che posso solo intuire e magari 
anche nel modo sbagliato.... Per il natale io devo dire che lo amo, mi piace i preparativi, la 
preparazione del pranzo, i regali sotto l'albero i parenti (ne ho una svagonata), mi piace perchè da 
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piccola ho passato dei natali bellissimi e per me è tornare indietro nel tempo, ad un tempo in cui ero 
felice e non lo sapevo... 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 11:31 
Ma certo Antonio, se mi mandi l'indirizzo te la spedisco a casa 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 11:30 
Piera, se vuoi io andrò contro tendenza, per Natale cercherò di essere cattiva 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 11:29 
Antonio, io non sento nessuna frenesia in più di quella che provo per qualsiasi altra festa, per me è 
Natale anche il 15 di agosto se sono con persone che amo e che mi amano. Fai bene a stare con il tuo 
compagno se è con lui che ti senti bene. Tua sorella ha perso gli amici, perchè non erano amici, ma 
questo lo capirà un giorno. Alle volte si dicono cose che non solo non si pensano, ma dopo non riesci 
neppure a dire che hai sbagliato nel dirle. 

piera Venerdì 24 Novembre 2006 11:27 
.....anzi adesso che ci penso meglio, vorrei addormentarmi il 1 dicembre, cosi non dovro' ne' vedere 
ne' sentire tutto il buonismo che pervade l'aria durante questo periodo , baci abbracci auguri anche 
da chi non ti ha mai cagato in vita sua......... poi ci sono altri aspetti personali che sono solo un 
problema mio, meno male che quest'anno ci saranno i miei nuovi bimbi Vittoria ed Edoardo che come 
non mai rappresentano il gesu' che nasce, monika un abbraccione tutto per te, piera 

tony66 Venerdì 24 Novembre 2006 11:26 
Pero Mamma Lara potresti procurarci la famosa salama da sugo ferrarese! 

tony66 Venerdì 24 Novembre 2006 11:26 
Vedo MM che anche i rapporti con la tua famiglia non sono diciamo idilliaci 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 11:23 
Grassie a te Monika, noi ci siamo per questo, sai quante volte traggo forza da voi tutti, credo ogni 
giorno 

tony66 Venerdì 24 Novembre 2006 11:22 
Natale mette non tristezza ma malinconia. Tutta questa frenesia, tutto questo spendere e spandere 
per il pranzo, dover sorridere a fare gli auguri a chi ti ha non deriso ma diciamo ha una pessima 
impressione di te. Preferiscopasare il Natale con ilmio compagno (si chiama Gianvittorio, Gianvi per 
gli amici) e i miei animale dove possiamo essere noi stessi ed e' quello che faremo. Ci concederemo 
un ponte a Roma il 7 8 9 dicembre come regalo reciproco.Non voglio nemmeno pensare alla mia 
famiglia, a mia sorella soprattutto la quale mi ha piantato in faccia che per colpa mia ha perso le sue 
amicizie. Mi viene da piangere a pensare a questa frase detta tra sirella e ratello. 

MM Venerdì 24 Novembre 2006 11:20 
grassie. oggi ho veramente bisogno di questo forum... e di voi... 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 11:12 
Monika, ti spedisco alla tua e-mail cos'è per me il Natale 

MM Venerdì 24 Novembre 2006 11:10 
anche a me sarebbe tanto servito poterlo avvertire e sentire, ma ci ha pensato la mia "dolce" famiglia 
a detestarlo... probabilmente un giorno cambierò idea e approccio - mah forse 

Sissi Venerdì 24 Novembre 2006 11:08 
Grazie Lara, si sono incrociati i messaggi. Grazie MM. Il Natale mi mette tristezza, provo sentimenti 
contraddittori per il Natale, mi piace l' idea dell' attesa, sono belli i preparativi, ma il Natale è anche 
tanta ipocrisia e superficialità... 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 11:04 
A me serve pensare che è Natale tutto l'anno, vi ho scritto un giorno la motivazione. 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 11:03 
Sissi, la storia l'ho messa un po' di messaggi sotto. Per quello che riguarda la nostra intelligenza, 
condivido in toto 
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MM Venerdì 24 Novembre 2006 11:03 
un abbraccio x sissi 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 11:02 
Piera, se come una mia amica, detestava il Natale. Io invece amo un po' di più tutta la preparazione, 
tanto che inizio a pensare che è periodo natalizio già dall'8 di Gennaio 

MM Venerdì 24 Novembre 2006 11:01 
mi associo a piera. detesto il natale e tutto quello che lo circonda 

Sissi Venerdì 24 Novembre 2006 11:01 
Buona giornata a tutti! Lara, voglio sapere anch'io la storia del tuo albero di Natale! Tony, 
complimenti a mamma gatta per i bellissimi micini! Giuseppe,chissà che meraviglia il tuo presepe! 
Sabrina, non buttarti giù, noi cefalalgici, come dice mamma Lara, siamo intelligentissimi e sensibili, 
tanto tanto sensibili...è questo secondo me che ci rende fragili, ma la fragilità è la nostra forza, in 
realtà chiediamo troppo a noi stessi...Grazie Luigia - e grazie a tutti - per la condivisione del mio 
dolore per la perdita di mio padre. Auguro a tutti una splendida giornata. 

piera Venerdì 24 Novembre 2006 10:55 
oh che tristezza pensare che arriva natale!!!!!!! vorrei addormentarmi il 24 dicembre e svegliarmi per 
l'Epifania!!!! Tony il parto della gattina e' andato bene allora, avrei chiamato i micini di Atena Zeus, 
Egeo, Meti, Afrodite......tanto per continuare le tradizioni familiari. un bacione per tutti piera 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 10:55 
HO COMPRATO L'ALBERO DI NATALE FINTO. Si, ho comprato l'albero di Natale più brutto che possa 
esistere sul mercato. Dovete vederlo, se fosse stato in fianco al cassonetto del pattume nessuno lo 
avrebbe raccolto, ma appena l'ho visto è stato amore a prima vista. Dovete vederlo, è un tronco di 
legno tutto spelacchiato con qualche ciuffetto messo qua e là. Avete presente quei cani meticci che 
ci sono al canile, spelacchiati ammalati che non si reggono in piedi, ecco il mio albero di Natale è 
così, un albero di Natale da canile, oppure come lo chiama Gabriele l'albero di Natale delle carestie. 
Dovete vedere anche la confezione, si vede che ha preso la pioggia, perchè il cartone è tutto 
ingiallito e mangiucchiato, quasi fosse stato calpestato. Era l'unico rimasto, in un cantuccio quasi si 
vergognassero a metterlo in mostra, ma quando ho dato un'occhiata dentro la scatola ho detto, SEI 
MIO. Gabriele ha cercato in tutti i modi di dissuadermi, ma non c'è stato nulla da fare, mi ha fatto 
vedere tutti i lati negativi, ma ormai ero decisa, l'albero del canile degli alberi orfani abbandonati di 
tutte le carestie, sarebbe stato mio. Direte voi, ti avranno fatto lo sconto, no, ma non l'ho neppure 
chiesto, come pensate che si sarebbe sentito il mio bellissimo albero di Natale se avessi chiesto di 
pagarlo di meno, minimo avrebbe pensato che lo consideravo brutto e la sua autostima ne avrebbe 
sicuramente risentito. Ma neppure per idea, pur di averlo, avrei pagato anche di più. Gabriele mi 
guardava con aria compassionevole, cercava anche di portarmi di fronte ai quelli bellissimi pieni di 
rami e imponenti, ma sono stata irremovibile, tanto che per accontentarmi ha cercato anche di 
trattarmelo come se fosse stato il più bello della terra. Di mio aggiungo che potrebbe sembrare 
uscito anche da un incendio, ma a me piace moltissimo e siccome erano anni che non avevo un albero 
che fosse come uno di famiglia , con l'arrivo di questo , ora ce l'ho. 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 10:48 
Antonio, tu non sai la storia del mio albero di Natale, mi sa che la vado a cercare poi la posto ancora 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 10:47 
Ma certo Antonio che siamo inteligentissimi, ma la nostra intelligenza è unoca, perchè è un misto di 
tutte le più belle qualità...... Modesta vero!!!!! Poi non lo dico io, lo dicono i migliori stidiosi del 
nostro male 

tony66 Venerdì 24 Novembre 2006 10:45 
Goggi gio' va bene, niente MDT e sono nati i miei 4 micini. Qualche idea x un albero di natale non 
banale me la puoi dare? Tu sei al lavoro? io riprendo lunedi' 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 10:45 
Giuseppe, hai ragione, cosa vuoi che concorra, amo fare le mie torte e non sento neppure la 
stanchezza. Cosa vuoi che mi importi se vinco a meno, a me piace farle vedere per condividere la 
gioia che ho nel vederle io. Hai azzeccato, come sempre 
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sabrina Venerdì 24 Novembre 2006 10:43 
TONY, sono contenta che Atena sia stata brava, ma merito suo o di Gianvi....???? Da quello che dici 
sai anche tu che gli Ingegneri hanno fama di essere poco svegli, secchioni e poco fantasiosi.... Niente 
di più sbagliato io ho un amico (peraltro un gran pezzo di maschio...ndr) ingegnere che ha una 
fantasia, una creatività ed una manualità da fare invidia a chiunque... 

tony66 Venerdì 24 Novembre 2006 10:43 
Veramente mamma lara una caratteristica dei cefalgici e' quela di essere intelligentissimi? 

giuseppe Venerdì 24 Novembre 2006 10:40 
mamy io nn voglio vincere, mio figlio ha voluto concorrere solo x farlo vedere, quella è una mia gioia 
che condivido coi miei familiari e basta, è un mio sogno interno, lo stesso di te quando fai quelle 
torte stupende, hai mai concorso? so già la tua risposta, ciao Tony come ti butta? sai comprare cose 
già fatte nn dà la stessa soddisfazione di farsele da sè anche se nn avranno la stessa perfezione. 

tony66 Venerdì 24 Novembre 2006 10:24 
Per dovizia di informazioni: Atena ha partorito 4 bellissim cuccioli uno crema maschio (Jasper) uno 
rosso striato maschio (speedy), una macchiata femmina ( tabata) ed uno bicolore rosso e bianco 
(sharck). 

tony66 Venerdì 24 Novembre 2006 10:20 
Ciao Giuseppe. Qui a Verona pioggia e vento ma almeno il MDT si e' placato. bella la tua creativita sul 
presepe non come noi ingegneri che ci fanno il lavaggio del cervello per fare solo tutto con i numeri. 
Li vedo gia' fatti ma costano un patrimonio e non hanno lo stesso gusto di farli con le proprie mani. 

sax87 Venerdì 24 Novembre 2006 10:16 
buongiorno a tutti...stamani ho pochissimo tempo, non riesco a leggere, spero stiate tutti bene.....io 
sto benino, e forse domenica a pranzo arriva la MIA MAMMA, così posso fare la figlia per un paio di 
settimane......che bello, anche se ho sempre paura che all'ultimo momento qualcosa vada storto e il 
viaggio venga annullato...tenete le dita incrociate per me. a dopo ANTO 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 10:08 
Giuseppe, incredibile, ma allora fai tu alcuni personaggi in movimento, se un mito. Altroché meriti di 
vincere 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 10:04 
Sabrina, ti ho spedito l'e-mail 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 09:59 
Giuseppe, anch'io addobbo casa per lo stesso motivo, solo che non faccio un presepe come il tuo, ma 
il mio mitico albero vedrai come verrà bello con l'aiuto di Emma 

marissale Venerdì 24 Novembre 2006 09:59 
MM io ho trovato sollievo per la stipsi e per il colon irritabile con il novafibre dopo un mese di 
assunzione ho cominciato a vedere i primi risultati lo assumo tutte le mattine a digiuno senza saltare 
una mattina e devo dire la verità va molto meglio Mari 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 09:57 
Monika, immagino come stai, anche per me la notte è stata un po' pesantina, però la mia fortuna è 
che non lavoro e quindi posso pure gestire la stanchezza. Facci sapere cosa dice il neurologo mi 
raccomando, digli pure della stitichezza che ti produce il farmaco 

Luigia Venerdì 24 Novembre 2006 09:55 
SABRINA, io non prendo antidepressivi, però ricordo che da piccola ero imbottita di pasticche 
effervescenti per dormire perché ero troppo ansiosa, spesso ero sonnambula ed ero piena di tic 
nervosi: strizzavo gli occhi, li incrociavo per guardarmi la punta del naso (quando nessuno mi vedeva, 
meno male che non sono diventata strabica) e quello più segreto che avevo era che pensavo tutte le 
parole al contrario; quest'ultimo tic veramente ce l'ho ancora ma nessuno se ne accorge. 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 09:54 
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Sabrina, io ho compiuto i miei tanti anni, fra cui i 40 sotto antiepilettico, ipnotico e antidepressivo. 
quindi fatti coraggio e prendi quello che il meglio ti può dare questa cosa. Mi verrebbe da dire una 
cosa un po' spinta, ma te la dico in privato appena ho fatto una cosina 

giuseppe Venerdì 24 Novembre 2006 09:53 
Sabry nn penso, a parte che x farne uno ci ho impiegato 4 mesi (nn avendo tempo) e poi altri li ho 
acquistati all'ingrosso pagandoli 24 euro circa, fuochi e fontane sono semplici da fare mentre i 
personaggi ci vogliono i motorini e tanta pazienza. 

sabrina Venerdì 24 Novembre 2006 09:46 
GIUSEPPE, mi puoi ospitare a casa tua quei 20 giorni, massimo un mese che mi insegni a fare i 
personaggi in movimento???? Mio figlio li vuole sempre ma costano un esagerazione.... Guarda che 
vitto e alloggio li pago io.... e chiaramente verrebbe anche Vittorio, non ti scoccia vero???? Bene, mi 
informo e partiamo con il primo volo... aspettamiiiiiii.... No dai, scherzi a parte puoi farmi un mini 
corso per corrispondenza????? 

sabrina Venerdì 24 Novembre 2006 09:43 
MM, pensa che io ho il problema contrario al tuo, ma perchè soffro di colite...nervosa... 
ovviamente.... Mi piace quando ci mandi un abbraccio nervosetto, rende l'idea....purtroppo in questo 
campo non posso darti consigli, mi dispiace pero posso ricambiare il tuo abbraccio nervosetto con un 
abbraccio "apatico" da tristezza, magari i due si compnesano e rimettiamo a pari la situazione....ciao 
a dopo 

giuseppe Venerdì 24 Novembre 2006 09:41 
Sabry sappi che io ogni anno lo faccio diverso e ci inserisco una ventina di personaggi in movimento, 
mi costruisco le fontane da solo e nn ho niente di montato proprio x nn essere ripetitivo, Luigia io 
questo pallino l'ho avuto sin da piccolo quando vedevo i presepi in casa d'altri ed io nn potevo xchè 
all'epoca lavorava solo mio padre (faceva il muratore) e a stento vedevamo qualche dolcetto, ora 
gioisco a vedere gli occhi dei miei figli che ridono da soli increduli davanti a quella festa bellissima... 

MM Venerdì 24 Novembre 2006 09:33 
ciao, sono nervosissima.. anche ieri son stata da cani e stamattina quando arrivo in office mi vengono 
a dire "... ma non ti devi angosciare" cosaaaaa, mi stanno gonfiando a go go, la stipsi è ingestibile... 
e io non mi devo angosciare? al diavolo.. a pranzo provo a sentire il mio neurologo e vediamo che mi 
dice... non mi piango addosso ci mancherebbe, ma non sprizzo nemmeno gioia da tutto questo. 
SCUSATE per lo sfogo mattutino... non ho dormito e son distrutta.un abbraccio "nervosetto"... 

sabrina Venerdì 24 Novembre 2006 09:33 
LARA, per me LA carne è solo una tutte le altre sono succedanei... Per non parlare di pollo, tacchino 
anatra e company che proprio mi intristiscono... per me l'unica carne che merita questo nome è la 
carne rossa...ah, quella si che buona.... 

sabrina Venerdì 24 Novembre 2006 09:31 
LUIGIA, il neurologo è molto contento, soprattutto per la dieta perchè il fatto che non mangi tra un 
pasto e l'altro anche se ho fame significa che ho ripreso il controllo del mio corpo e questo a suo 
giudizio è fondamentale... Secondo lui con questa profilassi integrativa dovrei arrivare a posto fino a 
ottobre/novembre del prossimo anno... Io ci credo perchè ha ottenuto più risultati lui in un anno di 
cura che gli altri in circa 15 anni (forse di più che meno), ma come in tutte le cose mi ci vuole un pò 
di tempo per metabolizzarle. Lo so che soffro di depressione, lo so che sono cefalgica ma ogni volta 
che mi viene detto da qualcuno "autorevole" (passatemi il termine), mi intristisco un pò... però 
scusate chi di voi può dire di avere compiuto i 40 anni sotto anti depressivo???????? 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 09:27 
Luigia, io mangio volentieri carne, ma preferisco mangiare quella degli animali che alleva mia sorella 
o al limite chi li alleva in modo che gli animali non abbiano a soffrire, lo so che non si dovrebbe 
mangiare perchè sono essere viventi, ma ancora non riesco a farne a meno. Però sto attenta a quello 
che compro, come dicevo non compro animali che sono stati allevati in allevamenti intensivi, dove i 
poveretti sono trattati in modo orribile. 

sabrina Venerdì 24 Novembre 2006 09:27 
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GIUSEPPE, io vivo in un appartamento non troppo grande e non ho così tanto spazio per cui il presepe 
lo faccio... a piani..... Il fatto di farlo a piani mi semplifica tante cose, ma chiaramente per non farlo 
sempre uguale mi costringe ogni anno a disegnare la scenografia... A piani mi piace, perchè al piano 
alto ci vanno i personaggi e le casine piccole e poi via via che ci si avvicina al piano terra si arriva ai 
personaggioni... poi a volte cambio anche il clima, metto in alto la neve ed in basso no, a volte 
metto la cascata... le prime volte veniva uno scifo perchè il difficile è dare un senso di continuità 
alla scena. Adesso mi sono perfezionata ma manca ancora qualcosina, vedremo.... accetto consigli 
soprattutto dal Vik che farà il corso.... 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 09:22 
Giuseppe, immagino già come addobberai la casa questo Natale, non vedo l'ora di vederla. Io ho 
deciso che farò l'albero la settimana prossima insieme ad Emma. Sono certa che il premio lo vincerai 
tu. La visita, tutto bene? 

Luigia Venerdì 24 Novembre 2006 09:20 
SABRINA, non te la prendere per quello che ha detto il neurologo. Si vede che ha giudicato che per 
ora è bene che tu continui con la cura. Comunque ti capisco: ogni volta che vado dall'allergologo e 
riconferma la cura alle mie figlie mi prende un colpo. MONIKA, sappici dire cosa ti ha detto il 
neurologo. 

mamma lara Venerdì 24 Novembre 2006 09:20 
Buongiorno a tutti. Ha ragione Mari, stamattina Ferrara ha un cielo stupendo. ..MARI, leggo che sei 
vegetariana, quindi se non mangi carne e hai MDT lo stesso vuol dire che in fin dei conti non sono le 
carni che scatenano il MDT, almeno non a te........... ANTONIO, raccontaci del parto e dei gattini, 
chissà se puoi madare le foto.......... ALEX, 33 anni sono veramente pochissimi, il fatto che tu sia 
intelligentissimo non mi meraviglia, sembra sia la caratteristica dei cefalalgici................MANU, è 
così che deve andare, sai che se vediamo positivo è più facile che la gioia stia con noi................ 
SABRINA, mi sa che la visita non è andata poi così male, ha fatto bene il tuo superneurologo a dirti 
che la depressione non ha correlazione col MDT, al limite chi ha MDT tutti i giorni, può sentirsi 
depresso, ma il depresso che usiamo noi come termine è sbagliato, perchè non ha nulla a che fare 
con la malattia depressione. 

Luigia Venerdì 24 Novembre 2006 09:17 
Buongiorno a tutti. MARI, quello di andare a vivere in campagna sarebbe il sogno di mio marito, solo 
che io sentirei troppo la solitudine (anche se il verde mi piace tantissimo) e la mancanza di comodità 
mi renderebbe la vita troppo difficile. LARA, bellina quella della gallina che si dovrebbe suicidare. 
Una volta in montagna mio suocero aveva un coniglio; un giorno io e mio marito tornammo da 
un'escursione e vedemmo sugli scalini di fuori del sangue e per pranzo c'era coniglio! Non riuscivo a 
mangiarlo. GIUSEPPE, beato te che ti piace addobbare la casa per Natale! Io sarei di quelle che 
compra un alberino già fatto da mettere sul televisore e il presepio (anche quello già fatto) da 
mettere accanto all'alberino. LELLA, ANNUCCIA, noto che siamo in diversi ad avere i figli che 
sembrano predisposti al MDT. Penso che la mia paura sia fondata perché ho fratello e sorella che 
anche da piccoli quando erano stanchissimi non avevano MDT, mentre io si. SISSI, mi dispiace per tuo 
padre. ALEX, io ho varie amiche single, però penso che per te siano troppo stantìe. 

giuseppe Venerdì 24 Novembre 2006 09:13 
Ciao Sabry, certo che sì ma sappi che io sono un esagerato del presepe e luminarie, a natale accendo 
circa 15.000 luci ed il presepe nn è mai inferiore a mt. 4x2, a natale in casa mia è un'apocalisse di 
tutto di +, è peggio di una malattia nn riesco a nn fare, infatti da oggi si aprono le danze altrimenti 
nn riesco ad accendere tutto x l'8 dicembre. 

sabrina Venerdì 24 Novembre 2006 09:05 
ALEX, vai con le foto.... 

sabrina Venerdì 24 Novembre 2006 09:05 
GIUSEPPE, ma come è andata la visita della suocera? Io sto cominciando a studiare dove fare il 
presepe perchè come sai io sono la malata del presepe, fabio delle luci... Quest'anno che è il primo 
natale che io e te "passiamo insieme" ci possiamo scambiare foto e consigli???? 

sabrina Venerdì 24 Novembre 2006 09:03 
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Ciao, la visita è andata.... Non capisco come però... devo ricominciare la profilassi e andare avanti 
fino a metà marzo. Abbiamo parlato del mdt in generale e ha confermato anche lui quello che noi 
sappiamo per esperienza da una vita: non esiste correlazione tra mdt e depressione, nel senso che 
non è vero che chi ha mdt è sempre depresso e non è vero che chi è depresso soffre di mdt...!!!! Nel 
mio caso si, ovviamente, per cui aridagli con gli antidepressivi... Ma va bene così, farò il compleanno 
sotto antidepressivo, mi sembra giosto del resto compio i 40... Che tristezza. Sono arrabbiata e 
triste... Non ditemi niente per favore, vi prego perchè è un disastro... Mi fa schifo essere depressa e 
cefalgica.... Una cosa importantissima che ho imparato da voi è quella di accettare il fatto di essere 
"malata", ma non in maniera passiva, accettarlo per poi vivere e convivere con quello che sono... 
Quindi, ho bisogno di qualche ora per mandare giù che non c'è niente da fare sono depressa e 
cefalgica e pura grassa.... Una cosa positiva me la detta il mio superneurologo: non è depressione 
maggiore questa volta (come il primo episodio avuto cica 15 anni fa), ma solo reattiva (come la volta 
scorsa).... che culo...!!!!! Dai a presto. Uno strabacio 

giuseppe Venerdì 24 Novembre 2006 08:30 
buon giorno gente, nebbia tornata alla riscossa stamani, ieri a Salerno si stava bene a maniche corte, 
accidenti, tutta Salerno piena di addobbi Natalizi e cogliendo l'occasione ho fatto pure un pò di 
acquisti, luminarie e accessori presepe, quest'anno mio figlio si è iscritto al concorso dei presepi, ok, 
buona giornata e un salutone aa tutte, a dopo... Giuseppe 

marissale Venerdì 24 Novembre 2006 08:03 
Buongiorno a tutti, questa mattina a ferrara c'era un arcobaleno stupendo speriamo sia di buon 
auspicio. LELLA potremmo aprire una fattoria, alle volte ci penso,vendere la mia casa in città e 
comperare una casa di campagna per poter ospitare tanti animali.. un sogno, peraltro sono 
vegetariana gli animali mi piacciono vivi e non nel piatto. Mari 

alex Giovedì 23 Novembre 2006 21:06 
aspettate vi metto il mio indirizzo cosi e piu comodo....alessandromainardi@hotmail.com 

alex Giovedì 23 Novembre 2006 20:58 
MANU sono contentissimo che i problemi ti stiano alla larga!!! spero con tutto il cuore che il tuo 
periodo d'oro si prolunghi all'infinito!!...grazie LUIGIA per il complimento,ma nn è chissa cosa!!sono 
normalissimo, magari intelligentissimo, magari non dimostro assolutamente 33 anni, ma nn bello!!non 
esageriamo!!hihih GRazie SABRINA per il vecchietto!!MONY infatti e vero , sono andato a farmi un 
giretto al centro anziani ma l'unica spasimante che mi voleva sposare era una vecchietta di 90 anni 
che pensa di essere una famosa attrice di teatro, con una gamba di legno e un occhio di vetro!! 
behh....va bene che basti che respiri ma...era un po troppo!!hihihihihihi PS : Sabri se vuoi una foto te 
la mando dammi l indirizzo poi me la devi mandare pure te che sono curioso!! 

manu76 Giovedì 23 Novembre 2006 19:52 
Grazie a tutti amici miei.....è vero mi sento molto meglio....il fatto che lei sta meglio e che stasera 
mio padre entrando a casa ha ricevuto questa bella notizia mi fa essere felice!!!il bastardo si sta 
tnendo lontano da me e questo è un altro punto TROPPO POSITIVO NELLA MIA VITA ORA!!!vado a 
mangiare....baci!!! 

tony66 Giovedì 23 Novembre 2006 19:41 
Auguro a tutti una buona serata. Io e Gianvi (piu'lui che io) dobbiamo andare ad assistere allieto 
evento della nascita di 4 gattini Devon della mia micia Atena. E'arrivato il momento. Saranno 
stupendi. P.S. Il numero lo sappiamo dopo aver fatto un'ecografia.:-) 

Sissi Giovedì 23 Novembre 2006 18:38 
Auguro una bellissima serata a tutti! 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 18:34 
Lella, sai che sono un po' così anch'io, non riesco a tagliare la carne cruda, mi vengono i brividi, lo fa 
Gabriele al posto mio 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 18:32 
Ed ora vado a farmi la pappona, perchè dopo mi voglio concedere di smettere di lavorare per stassera 
e guardarmi insieme a Gabriele un bel film 

lella Giovedì 23 Novembre 2006 18:32 
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SISSI amo tutti gli animali! La mia gioia più grande sarebbe aprire un ranch! (si scrive così?) Anch'io 
come Lara non potrei mai uccidere un animale allevato da me. Per questo non voglio le galline. 
Anche i miei figli sono così. Pensa che Nicola quando faccio il pesce al cartoccio non entra in cucina 
finchè non l'ho tutto fatto a pezzi e reso irriconoscibile. 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 18:31 
Mony, sfogati qui che così ridiamo noi. Sai quando si sta male non si sa neppure quello che si dice, 
ricordo la mia mamma di solito era lucida, ma quando stava male non ci stava proprio 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 18:27 
Lella, io ho perso un compagno dopo 12 anni di convivenza, si chiamava Evelino, stava tornando a 
casa ed un camion lo ha travolto uccidendolo, ancora ora dopo tanti anni piango anche solo a scrivere 
il suo nome. Per tantissimo tempo aprire gli occhi la mattina era un tormento che finiva solo quando 
andavo a letto la sera. Non mi sono mai data pace e i sensi di colpa arrivano e neppure cacciandoli se 
ne andavano. Pensa che lo amavo come poche persone sanno amare, era tutto per me insieme ai 
miei-suoi figli (che non erano suoi figli naturali, ma di un precedente mio matrimonio) erano l'unico 
motivo della mia vita. Per molti anni mi sono portata dietro la "colpa" di essere stata "punita" perchè 
forse non lo amavo abbastanza, ma non è così, non era così. I disegni che la vita traccia per noi 
dicevano che quello era che doveva succedere. Evelino poi, tempo dopo, mi ha salvato mio figlio 
Zeno che è uscito vivo anche se parecchio malconcio, da un incidente che solo un angelo poteva 
salvare. Da quel giorno, non faccio più fatica ad aprire gli occhi la mattina, perchè se prima di allora 
mi sentivo in debito con la vita, dopo mi sembrava di avere fatto pari. Evelino non andrà mai via dal 
mio cuore e neppure dal cuore dei nostri figli. Lui cammina sempre al mio fianco e questo mi rende 
più forte. 

lella Giovedì 23 Novembre 2006 18:26 
LUIGIA; come ho già detto mio figlio Nicola soffre anche lui del nostro male e quando mi dice che ha 
il MDT divento matta, preferirei averlo io per una settimana intera! Credo sia importante, come dice 
Lara, che in questi momenti si rallenti un po', si salti qualche impegno e si dia il tempo al nostro 
organismo di recuperare. Mio figlio ha 24 anni e a quell'età si ha poco rispetto del proprio corpo. E' 
vero che si recupera più facilmente, ma lui non vuole rinunciare a nulla! D'altronde come 
impedirglielo? 

Sissi Giovedì 23 Novembre 2006 18:18 
Ti capisco, Lella. Nonostante io sia stata tanto vicina a mio papà mi sento in colpa perché, secondo 
me, avrei potuto fare di più (anche se in realtà il problema è che non mi rassegno che lui non ci sia 
più)ed ora cerco di non far mancare nulla a mia mamma. Cambiando discorso, vedo con piacere che 
anche tu ami i gatti... 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 18:17 
a volte per non pensare ai miei guai le mie battute e la mia ironia diventano pesanti,mio marito si 
arrabbia spesso.ciao vado buona serata a tutti 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 18:16 
una bella risata è meglio di un triptano mamma lara,meno controindicazioni e più benefici;spero solo 
rida anche alex e non si offenda 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 18:14 
vi saluto faccio un salto dalla nonnina,oggi non è molto presente,o forse lo è anche troppo.dice che 
l'hanno istriata,che sono insistente perchè voglio che mangi e ha voluto che togliessimo tutti i santini 
e i crocefissi dalla casa.che ironia per tutta la vita tutti i giorni ha acceso un lumino al santo del 
giorno e ci ha obbligato ha dire le preghiere prima di andare a letto 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 18:13 
Annuccia già spedita. 

lella Giovedì 23 Novembre 2006 18:12 
SISSI, capisco il tuo dolore. Mio padre se ne è andato 4 anni fa. La sua è stata una malattia breve che 
se lo è portato via nel giro di una settimana. Per molti mesi non sono riuscita ad accettare la sua 
morte e mi sono sentita terribilmente in colpa per non aver capito che qualcosa non andava e per 
non averlo saputo aiutare. In realtà finchè il male non si è manifestato non si poteva certo intuire, 
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ma io ero bravissima a crearmi tutti i sensi di colpa di questo mondo. Mi ha aiutato la necessità di 
aiutare mia madre che era rimasta sola, lei sì, con un sacco di problemi di salute. Dopo tanto tempo 
ho messo la sua foto sul comodino. 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 18:11 
Mony, i miei vicini si chiederanno se sono pazza , sono qui che rido come se leggessi barzellette 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 18:10 
Piera, concordo anche con te. 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 18:10 
Alex se pensi di cercare una fidanzata al centro anziani stai attento alla dentiera perchè è la prima 
cosa che qualche arzillo vecchietto pazzarello cercherà di fregarti e dopo si che farai brutta figura a 
cercare di sbaciucchiarti una signorina senza avere i denti in bocca 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 18:09 
Mony, sono daccordo parola per parola 

piera Giovedì 23 Novembre 2006 18:09 
Tony spero solo che il signore sia un "vecchio signore" almeno il suo comportamento potrebbe essere 
giustificato dall'eta' che presumo ci renda chi piu' chi meno un po' rimbambiti e dal grosso dispiacere 
che penso avra' passato con la figlia!!!!! certo che sul momento i fumini verrebbero a tutti me 
compresa. Sabrina in bocca al lupo per la tua visita 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 18:08 
www.cucinalara.splinder.com 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 18:08 
Annuccia, te la vado a recuperare, è sicuramente in archivio 

tony66 Giovedì 23 Novembre 2006 18:08 
Mamma Lara complimenti per i cappelletti. Ma sto famoso sito delle tote quale e'? Mi affascina la 
torta di cipolle. 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 18:07 
tony spesso l'invadenza che ti è capitata stamattina nasconde una grande solitudine e ogni cosa serve 
per attaccare bottone e chiacchierare un pò.la ragione sicuramente è dalla tua parte e sfogarsi ogni 
tanto invece che tenersi tutto dentro ti avrà risparmiato un pò di nervosismo spero.in più il tuo stato 
di forzato in casa sicuramente ti rende più irritabile ma devi resistere.sfogati pure con noi,raccontaci 
tutto ciò che ti passa per la testa,anche pensieri pazzi o stupidate,serviranno a te e a noi 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 18:07 
Lella, se abitassi in campagna terrei tanti animali anch'io, mi piacciono tanto. Mi piacerebbe tenere 
anche delle galline, ma sarebbe un dramma poi ucciderle, penso che per metterle in pentola dovrei 
pregarle di suicidarsi. Un giorno mi hanno regalato una gallina viva, ho chiesto alla mia vicina se 
faceva lei il tutto poi facevamo a metà. 

Sissi Giovedì 23 Novembre 2006 18:04 
Grazie per la comprensione, mamma Lara! 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 18:03 
Annuccia, leggo di tuo papà e sono veramente felice. 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 18:03 
mamma lara sei un mito.alla faccia del mal di testa.se non ce l'avessi avresti fatto cappelletti per 
tutti noi complimenti davvero.alla faccia del bastardo 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 18:02 
Sissi, mi spiace per tuo papà, immagino come si sente la tua mamma, con il tuo compagno se ne va 
un pezzo della tua vitae del tuo cuore, lasciando una ferita che non si rimarginerà mai, neppure 
campassi mille anni. 

lella Giovedì 23 Novembre 2006 17:59 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2006 

ANNUCCIA,MANU, sono felice per le buone notizie che riguardano i vostri genitori. Finalmente 
qualcosa di positivo! Mi fa piacere anche sapere che tra voi ci sono persone che amano e possiedono 
animali. Anch'io ho due gatte prese dalla strada, Tigre e Penelope di 13 e 12 anni, e una cucciola di 
cane di sei mesi che si chiama Loucille. Prima avevamo Terry una cagnolina che è rimasta con noi 11 
anni. E' morta l'anno scorso. Mio figlio Federico poi, che è un giovane veterinario, ogni tanto ci porta 
a casa qualche gatto da curare. Il fatto è che quando stanno bene non si allontanano più. Per fortuna 
intorno a noi c'è campagna e se ne stanno tutti fuori. Arrivano la sera quando si avvicina l'ora di 
mangiare. Potrei anche aprire un gattile! 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 17:59 
Ho fatto 15 uova di cappelletti, accetto anche offese se volte. ....ANNY, ti vedrò ben un giorno 
ballare tu e Feli, me lo immagino sarete bellissimi, sai che ballare fa bene anche alla salute, mi sa 
che mi metterò a ballare anch'io uno di questi giorni...........MANU, che bella notizia per tua mamma 
e va bene anche al suocero, cerca ora di abbassare la guardia perchè va tutto bene, dai un salutino a 
Chiareta e a Mizio................. SABRINA, in bocca al lupo per la visita............. ANTONIO, per me 
sei stato anche troppo bravo, ma ora non farti il processo, hai tutte le ragioni del mondo, quindi stai 
tranquillo e riposa il tuo ginocchio. Ma mai che si facciano gli affari loro sti pettegoli, meno male che 
era un uomo, dobbiamo ricordarlo quando dicono che le donne sono chiacchierone................ 
ANNUCCIA, i ladri sono ovunque, e alcuni sono pure legalizzati. Per il Natale hai ragione, ma rompi la 
tradizione per una ragione bellissima, vedrai che il prossimo anno Alessia sarà a casa tua a 
sgambettare ovunque............... MONIKA, grazie a te, mi raccomando divertiti in montagna. 
.............. LUIGIA, non stare in ansia, i nostri bibmi lo sentono. .........A tutti voi auguro che il MDT 
vi stia alla larga. 

Sissi Giovedì 23 Novembre 2006 17:59 
Grazie di cuore, Annuccia! 

annuccia Giovedì 23 Novembre 2006 17:56 
Sissi, scusami scrivevamo in contemporanea. Mi dispiace tanto per il tuo papà. In questi casi è 
difficile trovare le parole, ma sappi che ti sono vicina. 

annuccia Giovedì 23 Novembre 2006 17:52 
Luigia, grazie. Hai ragione l'ansia per i genitori è sempre tanta. Lara, sono andata sul sito delle 
ricette, ma non ho trovato la torta con le cipolle che prima c'era, dove è finita? 

Sissi Giovedì 23 Novembre 2006 17:51 
Buona serata a tutti. Annuccia, Luigia, Manu, sono contenta per i vostri genitori; capisco le vostre 
ansie, ho perso mio padre l' anno scorso dopo una lunga malattia, abbiamo combattuto tanto insieme 
ma, nonostante lui avesse tanta voglia di vivere, non ce l' ha fatta; mia madre sente tanto la sua 
mancanza e convive con delle malattie croniche che le creano non pochi problemi. 

MM Giovedì 23 Novembre 2006 17:51 
LUIGIA, ciao a te! domani anche io sentirò telefonicamente il mio neurologo, SABRINA in bocca al 
lupo! adesso corro a casa perchè scoppio.. e sperem in bene. VI AUGURO una splendidissima serata... 
ciao a domani 

tony66 Giovedì 23 Novembre 2006 17:14 
Il ginocchio sabrina verra curato con un intervento chirurgico in artoscopia. In bocca al lupo per la 
tua visita. 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 17:05 
Bene, vi mando un salutino "ansiogeno" perchè stacco e vado dal mio superneurologo... speriamo 
bene. buona serata a tutti e a domani. ciao 

Luigia Giovedì 23 Novembre 2006 16:49 
ANNUCCIA, sono contenta per il buon risultato di tuo padre. Quando il mio deve andare a fare i 
controlli periodici sto sempre male finché non so il risultato, tanto che mia madre in genere cerca di 
non dirmi niente finché non ha la risposta. TONY, sono d'accordo con te quando dici che ci sono 
persone impiccione che non sanno farsi gli affari loro. Quando poi le abbiamo conosciute l'unica cosa 
è cercare di star loro alla larga. Per quanto riguarda le scenate, quando ci vogliono ci vogliono. Un pò 
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di impulsività serve anche a scaricarci. Spero che il tuo MDT vada indietro invece che avanti. Cerca di 
non pensare a questo episodio che ti è accaduto oggi. Ciao MONIKA. 

annuccia Giovedì 23 Novembre 2006 16:34 
Ho letto in velocità. Manu sono felice per le notizie di salute della tua mamma di oggi, anche io lo 
sono per mio padre. Luigia, capisco l'ansia per Arianna, sai che anche quando Andrea si lamenta che 
ha MDT mi prende un colpo, però gli accade sempre quando si è dovuto applicare troppo (o con lo 
sudio o con la guida della macchina nel traffico). Per quanto riguarda il Natale, credo che quest'anno 
per la prima volta da quando sono nati i miei figli , passeremo la vigilia di Natale da mio fratello (gli 
anni scorsi facevo io il cenone della vigilia), così Alessia non deve uscire di casa. Un pochino mi 
dispiace rompere le tradizioni, ma le esigenze sono queste. Mi sa però che dovrò portare a domicilio 
il cenone, mio fratello non sa fare niente e la moglie ha da fare con Alessia. A dopo. 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 16:19 
ANNUCCIA, anche tu buone notizie, meno male, una giornata positiva ogni tanto ci vuole... per la 
macchina che dire si sa che le assicurazioni son dei ladri autorizzati, non te la prendere se puoi... 

MM Giovedì 23 Novembre 2006 16:15 
LARA. grazie di cuore. un abbraccio 

annuccia Giovedì 23 Novembre 2006 16:13 
Sono arrivata a studio, non so se avrò tempo per leggervi. Le mie novità sono buone,la situazione di 
mio padre è buona. E' stato solo un falso allarme dato da una nuova oncologa che aveva visto l'esito 
dell'esame che aveva fatto. Stamani all'ospedale ci hanno spiegato tutto e la situazione è stazionaria. 
Sono andata dal perito per il rimborso del danno sulla macchina; su ? 305,00 me ne hanno restituite 
155,00. Che ladri!!! La mia testa regge. A dopo. 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 16:04 
TONY, scusa ma io perdo dei pezzi ogni tanto... come ti curi il ginocchio? 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 16:04 
TONY, alla prima domanda non saprei mai come risponderti ma ti confermo che di gente così ne 
troverai spesso, anzi sempre.... per la domanda numero due non so che dirti, personalmente ho un 
carattere veramente esplosivo per cui ti dico che anche io avrei reagito così, buon senso vuole che 
chi più ne ha più ne metta...domanda numero tre... se lo sapessi non scriverei qui adesso... il mio 
mdt è muscolo tensivo, per cui sicuramente per ogni cosa mi aumenta il mdt. Un esmpio? tra due ora 
ho la visita dal neurologo e già lo sento arrivare serpeggiando da dietro l'occhio destro...è normale... 
Ma non ti angustiare per la stupidità e la maleducazione della gente, non ne vale proprio la pena... 
Un abbraccio. 

tony66 Giovedì 23 Novembre 2006 15:57 
Questa mattina poi ho litigato in farmacia dove ero andato a prendere i farmaci per me e quelli che 
assume mia mamma. Alla faccia della privacy un signore sbircia ed con questa frase "ma io il Lamictal 
lo davo a mia figlia che aveva il mal caduto(leggi epilessia) poverina era matta". Sul momento non 
volevo reagire xke' effettivamente sua figlia aveva fatto una brutta fine (si era suicidata) ma poi l`ho 
invitato "cldamente" a pensare hai fatti suoi che hai mei ci penso io. Meno male che il farmacista lo 
ha redarguito e mi ha fatto le sue scuse sottolineando non per il Lamictal ma per l'invasione del tizio 
ed a messo le catenelle per fare le file. Qualcuno mi dica tre cose: 1) Perche'esiste gente cosi' 
maleducata ed impicciona? 2) Ho fatto bene secondo voi a fare una scenata? 3) Mi insegnate un 
sistema per non rovinarmi sempre il fegato (infatti si e' acuito il MDT e l`ansia) 

tony66 Giovedì 23 Novembre 2006 15:46 
Sto' ginocchio scassato mi fa diventare vecchio. Sono andato a leggere sul mio letto e mi sono 
addormentato. Vi annuncio che l'artoscopia si svolgera' il 9 marzo. Certo che tirare avanti per 3 mesi 
e mezzo..... 

Luigia Giovedì 23 Novembre 2006 15:30 
SABRINA, Ok, giustificazione accettata. Oggi ho fatto riposare Arianna dopo pranzo e poi l'ho 
accompagnata in macchina a violino e alle 16,00 vado a riprenderla. In genere andava da sola, ma 
voglio vedere se a fare così non le rientra il MDT. 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 15:21 
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LUIGIA, io ho portato la giustificazione di mia mamma....quindi.... 

Luigia Giovedì 23 Novembre 2006 15:15 
MANU, sono molto contenta per tua mamma! SABRI, la foto ce l'ho perché io non faccio assenze. Lo 
sai che anche a mancare un giorno si perde qualcosa. 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 15:08 
MANU, finalmente una bella notizia....sono troppo contenta per tua mamma. Si sente che sei 
contenta, hai ripreso il tuo spirito.... dai un bacio alla mamma da parte mia... io son una 
sbaciucchiona, lo sai... ed un abbraccio forte a te... 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 15:06 
LUIGIA, ti assicuro che quando cucino di tutto lo faccio solo per gli altri, io mi mangio le mie cosine 
da dieta.... perchè te hai la foto di ALEX ed io no???? ALEX, perchè non mi mandi anche a me una 
fotina che fa sempre piacere vedere un bel ragazzo???? 

manu76 Giovedì 23 Novembre 2006 14:54 
Eccomi!!!!come promesso ho notizie sulla mia mamma e sono buonissime niente ricovero e niente 
broncoscopia!!!!deve fare la tac però per controllare dei nodulini!!!lei sta al settimo cielo e io con 
lei!!noi cefalgici oltre ad essere bellisimi e sensibili siamo anche molto apprensivi....almeno per 
quanto mi riguarda poi quando ci sono in ballo i genitori...e che ve lo dico a fare!!!Tony un compagno 
veterinario è troppo fico!!!!io avrei voluto fare la veterinaria per l'amore smisurato verso gli 
animali!!!!ALEX MIO BEL VECCHIETTO!!!!ormai è vero è troppo tardi!!!non c'è più speranza 
rassegnati!!!un bacio a tutti quanti grazie di essermi vicina!!!Mamy mio suocero è ancora in ospedale 
ma va molto meglio spero esca presto!!!vado a fare un riposino a più tardi 

Anny Giovedì 23 Novembre 2006 14:25 
eccomi, riunione appena finita, pure oltre l'orario di lavoro. Non avevo mdt ma mi è venuto, mi sto 
cominciando a rompere anche perchè con i miei problemi di udito mi sento molto a disagio, non so se 
reggerò fino alla fine. ANTO mi fa piacere che ti sia data al ballo, mi piacerebbe anche ballare il 
flamenco ma non si possono fare tante cose, ho già troppi impegni, stasera ho anche il laboratorio e 
più tardi anche il corso di ballo, per cui fare delle selezioni. Ultimamente poi tra me e Feli la nostra 
casa sembra un ospedale, altro che ballo! Stiamo perdendo diverse lezioni e non stiamo andando 
neppure a balalre. Speriamo di riprenderci altrimenti solo casa e lavoro e...malanni è davvero grigia. 
Ora vado, devo andare a scuola a prendere mio figlio, saluti a tutti, vecchi (Miaa speravo stessi 
meglio ed invece, anche per te è sempre la solita storia)e nuovi, buona serata a tutti, Anny 

MM Giovedì 23 Novembre 2006 13:40 
... spero ci sia bel tempo questo weekend.. così potrò andare con fidanzato e cani in montagna 
presso un simpatico alberghetto in mezzo ad un bosco... camminerò talmente tanto che sconfiggerò 
alien 2... incrociamo dita per tempo.. 

Luigia Giovedì 23 Novembre 2006 13:40 
SABRINA, io ho visto la foto di ALEX e ti devo dire che è proprio un bel ragazzo. Sguinzaglia le tue 
amiche! 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 13:35 
Monika, io non posso curarmi con l'isoptin e neppure con il verapamile, perchè ho problemi di cuore, 
però mi avevano detto che la stitichezza era un altro effetto collaterale. A me gli attacchi di 
grappolo arrivano prevalentemente di notte, è raro che arrivino di giorno, sono fortunata in questo. 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 13:31 
Antonio, sono daccordo con Piera, bella fortuna avere in casa un veterinatio, ricordo i giri che dovevo 
fare col mio gatto quando stava male. ... E' una fortuna avere vicino chi ti comprende, anch'io con 
Gabriele sono stata fortunata, mi protegge anche da chi parla di MDT in modo sconsiderato. .......... 
Il brodo deve essere messo presto su fuoco perchè la mia gallina e vecchia e allevata ruspante da mia 
sorella, quindi deve bollire piano e per molto tempo 

MM Giovedì 23 Novembre 2006 13:29 
ciao ieri sera son tornata a casa distrutta dal dolore, oltre dall'"alieno celebrale" ho anche quello 
"intestinale", oh cielo credo di avere un blocco e sicuramente l'ISOPTIN non mi aiuta per niente. sto 
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da schifo. e vivo in un office dove non ci si può lamentare. e tantomeno parlare. che donna 
fortunata. qualcuno per caso ha avuto delle controindicazioni con l'isoptin.... 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 13:28 
ALEX, 33 anni sono una bella età effettivamente sei un pò vecchiotto, però pazienza, prova al circolo 
per anziani, magari li qualche coetanea la trovi....!!!!!! Vergogna, ma sei giovanissimo che dovrei 
dire io a 40 anni????? Troverai, troverai.... Non ho visto la tua foto, ma devi sapere che noi cefalgici 
siamo tutti bellissimi e sensibili, quindi penso valga anche per te... Ti mando un abbracciotto. E abbi 
fiducia...ciao 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 13:25 
TONY, sono contenta che il tuo compagno ti stia vicino, il mio lo fa come può, ma già il fatto che lo 
faccia mi aiuta tantissimo è brutto essere soli quando si sta male, spero che anche lui sia sensibile e 
poi, mi pare di capire che sei tu che cucini e come sai chi cucina bene ha un'arma in più.... scherzo 
ovviamente... 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 13:22 
MIA, ti leggo e vedo che non stai bene e soprattutto che come al solito nessuna copmprensione dagli 
altri. Che meraviglia... Ti tiri su se ti dico che qui ci siamo noi che ti capiamo e ti vogliamo bene???? 
No è!!!!! Dai comunque... forza.... 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 13:21 
LUIGIA, non ti preoccupare per la piccola, vedrai che è davvero stanchezza. Lo so che noi cefalgici 
entriamo in panico per questo. Vittorio sembra non soffrire di mdt (almeno quello non ce l'ha...), 
però quelle due volte l'anno (forse meno) che gli viene io ho già l'ansia da mamma cefalgica. 
Onestamente a lui il 99 per cento delle volte si risolve tutto con una bella dormita, male che vada 
una suppostina di niflam e dopo pochi minuti è a posto... Dai, vedrai che non è nulla... 

piera Giovedì 23 Novembre 2006 13:19 
Tony e' una bella fortuna avere un veterinario in casa, pensa che io l'anno scorso ho speso un 
patrimonio per curare la mia pappagallina, ha fatto una cura di punture alla modica cifra di 18 euro 
l'una per 12, senza contare tutte le visite e le altre medicine, per fortuna che e' guarita, mio marito 
giorgio invocava gia' l'eutanasia!!!!! 

tony66 Giovedì 23 Novembre 2006 13:12 
Scusa mamma lara ma perche' il brodo deve essere messosu proprio alle 8? sembra casa mia che si 
alzano alle 6 per preparare il minestrone. 

tony66 Giovedì 23 Novembre 2006 13:11 
Sabri tu mi avevi chiesto se ero sposato ed io ti ho detto no. Sono omosessuale e vivo da piu' di 10 
anni con il mio compagno. Credimi se non ci fosse stato lui in questi ultimi 4 anni. Ho anche un 
vantaggio che con tutti i cani e gatti che mi ritrovo ed essendo lui un veterinario, non pago le 
parcelle! 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 12:57 
mamma lara i cappelleti li fai con il ripieno di carne o pane e formaggio? 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 12:57 
dreamjoey speriamo che il programma che stai installando tu funzioni meglio di quello messo in 
negozio da me che fa i capricci un giorno si e uno anche.impegnati e fai un buon lavoro,magari ti 
capiterà anche qualche ospedale di parma o provincia 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 12:49 
tony ho detto ha mio marito che i gatti di verona sono proprio difettosi perchè se i veronesi li vanno 
a prendere altrove qualche problema devono averlo,se trovo lo scontrino lo porto indietro 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 12:45 
matteo non ha il telefonino con sè io sono una mamma all'antica 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 12:45 
Ora vado a fare un altro po' di cappelletti 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 12:44 
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Moni, ho appoggiato gli occhiali sul letto e poi col sedere che mi ritrovo, mi ci sono seduta sopra. 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 12:43 
penso che ci metterò una cordicina e me lo legherò al collo 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 12:43 
Mony, Infatti l'ho messo tra virgolette quel vittime. Mi hai fatto ridere, povero Matteo, se avessi il 
suo numero lo avvertirei 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 12:42 
ti racconto quella del byte,messo alla sera,dopo due giorni mi viene in mente che alla mattina non 
l'avevo tolto.siccome non sono una brava donnina e il letto non lo faccio tutte le mattine,cerca e 
ricerca,in mezzo alle lenzuola ecco riapparire il byte sano e salvo per fortuna.sopravvissuto ai salti 
dei bambini e ai nostri corpi........ 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 12:41 
Mia, i pensieri influiscono per forza a peggiorare il MDT, è un discorso vecchissimo fatto qui mille 
volte, mi spiace per i tuoi nipotini, ma sai che sia i bimbi che i ragazzi si riprendono più in fretta di 
noi. Alle persone ho capito che da anche un po' fastidio sentir dire che abbiamo MDT, per questo io 
non lo dico mai, infatti c'è chi non sa neppure che io soffro di MDT 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 12:40 
mamma lara noi le cose strane ce le inventiamo non ne siamo vittime,le cerchiamo proprio 
disperatamente 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 12:39 
ho preparato il flauto,quando matteo arriva glielo tiro in testa così gli faccio entrare le note in quella 
testaccia del piffero 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 12:39 
Luigia, Mony, credo ne combiniamo delle belle, alle volte rido da me leggendo che anche voi siete 
praticamente "vittime" di cose strane. 

miaa Giovedì 23 Novembre 2006 12:38 
i pensieri mi distruggono, poi sono sola quindi nn posso parlare piu' di tanto, sai che se ne frega la 
gente se hai un dolore continuo cronico,anzi ti dicono pure poveretta, e mi da cosi fastidio. 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 12:37 
e brava mamma lara che usa ancora la cannela per la sfoglia,sarete in 10 in tutta italia a saperla 
usare complimenti,senza contare che io non sò nemmeno impastare la sfoglia con il robot 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 12:35 
Alex 33 anni........mamma mia sei uno zitellone incallito ormai,non c'è più speranza di 
accasarti,dovremo combinarti noi un matrimonio per corrispondenza ma alla tua veneranda età 
dovrai accontentari di quello che troviamo 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 12:33 
miaa quando già va male se ne infilano una peggio dell'altra 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 12:32 
scusate non ho un diacolo ma un diavolo per capello 

miaa Giovedì 23 Novembre 2006 12:31 
ho un mal di testa continuo da 10 giorni , senza tregua, e' faccio la profilassi, meno male se no stavo 
proprio nella cacca......tre giorni d'emicrania e adesso la cefalea tensiva, saranno anche i pensieri 
negativi che influiscono sul dolore, i miei nipotini hanno prso la bronchite niente di male succede, 
solo che louis ha avuto un timpano perforato, e' la mamma un'inizio di broncopolmonite....sto 
lontano da lei e' nn posso aiutarla , anche se lei ha dimostrato di essere all'altezza, ma il fisico poi 
reclama... 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 12:31 
stamattina i pc del negozio sono andati in tilt e non abbiamo potuto aprire il supermercato,ho dovuto 
litigare con il magazzino per annullare l'ordine di domani,sono andata dal dentista,e visto che sono 
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uscita prima sono andata a scuola al colloquio con i prof di mio figlio e non ci 
crederete................il secondo della classe ha un insufficente in musica.........ho ancora i capelli 
dritti anche perchè non mi aveva detto niente e ho fatto una figuraccia pazzesca 

Luigia Giovedì 23 Novembre 2006 12:30 
Grazie LARA e MIA per i consigli. SISSI, racconta via via quello che combini così mi consoli. Io l'altro 
giorno, mentre ero chinata a pulire la vasca da bagno, mi sono sentita scivolare la gamba destra 
(qualcuno aveva fatto il bagno senza asciugare bene) appunto a destra; per riprendermi ho fatto 
forza sulla gamba sinistra, ma anche questa ha cominciato a scivolare, appunto a sinistra. Mi è preso 
lo sgomento perché stavo per fare la spaccata e sentivo un male cane all'inguine. Con spugna e 
detersivo in mano ce l'ho fatta ad appoggiarmi al bordo della vasca e a riprendermi. In pratica ho 
rischiato di sciancarmi. 

mony Giovedì 23 Novembre 2006 12:27 
ciao a tutti,ho un diacolo per capello. 

Sissi Giovedì 23 Novembre 2006 12:18 
Luigia, l' ultima che ho combinato è di stamattina: ho chiuso la borsa nell' armadietto esterno alla 
banca e sono entrata senza avere con mè i soldi ed i documenti (lasciati nella borsa!!) 

miaa Giovedì 23 Novembre 2006 12:15 
luigia scusami , ma mio nipote dall'eta' di 14 anni e' seguito da un centro cefalee adesso ha 21 anni, 
proprio perche' mia sorella nn ha fatto l'errore di mia madre di farci soffrire il dolore....portala in un 
centro perche' se si mestrua potrebbe avere mal di testa piu' forte ciao e scusami ma ti volevo solo 
consigliare 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 12:14 
Luigia, sai che gli attacchi di MDT durano almeno tre giorni, quindi la tua bambina dovrebbe 
rallentare un po' gli impegni per questi giorni, hai fatto bene a non farle prendere nulla. Magari 
aiutala e stalle vicino incoraggiandola. 

Luigia Giovedì 23 Novembre 2006 12:14 
LARA, che buoni i cappelletti a brodo! Li fa anche mia mamma che ha imparato da mia nonna 
paterna (era romagnola). MONY, leggo che hai avuto ancora più furia di me a sposarti! ANTO, io 
credo che piano piano tu ce la faccia ad imparare a ballare il flamenco. Io sento di essere legatissima 
per il ballo ed altri tipi di movimento, ti basti pensare che quando andavo a scuola mi ero fatta 
esonerare da ginnastica. TONY, ho sentito dire che luoghi per fare incontri sono anche i giardini 
pubblichi, magari con un cane a guinzaglio. Una volta sono stata imbroccata in ufficio da uno che era 
venuto a riscuotere dei soldi per una servitù e voleva a tutti i costi il mio numero di telefono: 
peccato avesse 85 anni! MANU, poi dacci notizie della mamma. SABRINA, volevo ben vedere se per 
cena mangiavi pasta al gorgonzola, fagioli e salsiccia! Mi dicevo appunto che eri un fenomeno se 
riuscivi dimagrire con tale alimentazione!! ANNY, sta un po' meglio FELI? ANNUCCIA, come va? SISSI 
hai combinato più niente di maldestro? Ciao PIERA, ALEX, MIA! ELISABETTA, l'hai già fatto 
l'intervento? 

miaa Giovedì 23 Novembre 2006 12:12 
male molto male... infatti vi leggo sempre ma nn avevo voglia di scrivervi...per nn farvi sopportare 
altri lamenti...... 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 12:12 
Piera, hai ragione, ma sto facendo la collezzione di mattarelli storti, ma sai che quest'anno ho 
comprato 60 euro di mattarelli e mi sono diventati storti nel giro di 3 mesi. Lo so che inorridiranno le 
vere zdore, ma non posso neppure spendere e non ritrovarmi nulla 

Luigia Giovedì 23 Novembre 2006 12:10 
Buongiorno a tutti. Ieri la mia bambina di 11 anni ha accusato di nuovo MDT. Ho dato la colpa alla 
troppa stanchezza in quanto, oltre ai compiti e allo studio di violino e flauto, aveva anche il dentista. 
Stamani speravo le fosse passato, invece si è svegliata che ce lo aveva ancora. D'istinto mi è venuta 
la tentazione di metterle una suppostina di tachipirina, ma per fortuna ho saputo aspettare un po' e 
le si è attenuato da solo. Mi prende il panico quando le mie figlie mi dicono che hanno MDT perché 
vorrei che passasse immediatamente, invece su questo forum ho capito che con i nostri figli non 
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bisogna ripetere i nostri errori e cercare di evitare il più possibile i sintomatici in quanto penso che il 
dolore, nei MDT dei bambini, ce la faccia piano piano ad andarsene da solo. 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 12:10 
Ciao Mia, ma che bello sentirti, come stai?? 

miaa Giovedì 23 Novembre 2006 12:07 
Buongiorno a tutti.... 

alex Giovedì 23 Novembre 2006 12:00 
ma che giovane e giovane!!! c ho 33 anni suonati!! grazie cmq!!! 

piera Giovedì 23 Novembre 2006 11:46 
lara se fossi una vera "zdora bolognese" inorridirei a leggere che vuoi usare un mattarello di 
plastica!!!!!! il legno e' un materiale vivo e forse proprio per questo ti da' tutti quei problemi!!!!!!! 
ma siccome sono una casalinga semplice e anche poca brava ti dico usa pure il mattarello di plastica 
sono sicura che la sfoglia sara' ottima ugualmente. 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 11:44 
Sabrina, ma cosa vuoi non cuccare, è che non ti guardi in giro, sono io che devo fare la fedele per 
forza ormai 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 11:43 
Sabrina, penso che avrò poco tempo e soldi per il dolce di Natale, quindi ho pensato ad un albero di 
Natale con le decorazioni appoggiato sulla terra brulla con la neve. Io sono la nonna del caso, ecco 
perchè vengono a casa mia. Poi a poco a poco mi lavo pure i piatti. Sai la meraviglia di lavorare per 
nutrire chi ami, penso non ci sia nulla di più bello. 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 11:25 
LARA, ma perchè sei così brava.... se non ti volessi così bene mi arrabbierei... Io per Natale vado giù 
dalle mie nonne e così non cucino, però laverò molti piatti per aiutare.... Hai già pensato al dolce 
per il Natale??? 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 11:23 
ANTO, ti perdono solo perchè sei di Napoli, però è dura sapere che potevi vivere a Napoli e poi sei 
capitata in quel luogo malsano denominato Pisa... Mi dispiace e ti sono vicina.... Un bacio. 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 11:22 
LARA, PIERA, ma solo io non cucco più da nessuna parte????? Forse perchè effettivamente di vita 
mondana ne faccio ben poca e quella che faccio sempre in compagnia del mio bellissimo marito, in 
effetti adesso che mi ci fate pensare cucca molto più lui di me.... 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 10:36 
Ho scritto da cani. cercate di interpretare. Grazie 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 10:35 
Anche il brodo va fatto lo stesso giorno che lo uso e lo metto sul fuoco verso le 8 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 10:34 
Dimenticavo, il giorno di Natale si inizia alle 5 del mattino col mettere a cuocere la salama da sugo, 
quella va cotta e mangiata 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 10:32 
Piera, mi sa che hai ragione, vedo tanti intrallazzi nei supermercati.......... Hai ragione Piera, ma 
voglio fare 40 uova di cappelletti, almeno quando arriva Zeno posso prepararglieli tutti i giorni. per 
ora ne ho solo 16 di fatti quindi sono ancora indietro, poi mi mancano i cestini di crepes alla zucca e 
dopo ho finito, mi ci vorranno giorni ancora, gli arrosti li preparo il giorno prima che sono anche più 
buoni. Per il pranzo di Natale non c'è problema, io faccio sempre svagonate di mangiare, pensa che 
faccio sempre 2 pentole di brodo perchè faccio sempre 2 cotture di cappelleti, una per il primo 
piatto e l'altra per il secondo, sai che i cappelletti sono buoni appena cotti. 

Sissi Giovedì 23 Novembre 2006 10:28 
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Oggi qui fa molto freddo ma c' è un sole stupendo. Mamma Lara, ho appena inviato l' e-mail come da 
te indicatomi e sto già compilando il diario. Grazie di tutto. Buon lavoro in cucina, sei un mito! 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 10:26 
Ora vado ad impastare la sfoglia per i cappelletti, ho il mattarello che io chia "cannella" tutta storta 
e faccio una fatica a spendere la pasta. Ne rovino uno tutto gli anni, sarà il caldo che ho in casa 
l'estate, li curo come fossero neonati, li tengo appesi e protetti in un sacchetto, eppure diventano 
tutti storti. Ricordo che anni fa ne ho visto una di plastica, vorrei provare a comprarne una così, lo so 
che ora farete un salto sulla sedia, ma sono stanca di spendere soldi per quelle di legno che mi 
durano il tempo di un respiro 

piera Giovedì 23 Novembre 2006 10:23 
lara mi meraviglio di te!!!!! il supermercato e' un luogo pazzesco di agganci, io sono una superfedele 
innamorata, ma se solo avessi voluto.......magari succede perche' e' il luogo che piu' frequento!!!!! ah 
che bella vita mondana conduco!!!!! ancora sei li' che fai cappelletti, quante persone hai per il 
pranzo di Natale? una cinquantina????? se ci infiliamo io Giorgio e la Giada nemmeno te ne accorgi. 
anche qui il sole splende che sia per tutti voi una bellissima giornata senza il nemico baci piera 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 10:23 
Anny, immagino le riunioni, cerca di stare calma per uscirne indenne. Ci sentiamo dopo allora. 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 10:21 
Sissi, speriamo tu riesca a prenotare la visita, vedi di compilare il diario, così ci vai con notizie più 
complete. 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 10:19 
Germanello, speriamo che il benessere continui e per i capelli non darti pensiero, gli uomini più belli 
ne hanno pochissimi. 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 10:17 
Anto, che meraviglia il flamenco, ora abbiamo anche un'altra ballerina a far compagnia ai nostri Feli 
ed Anny. Tu sei Napoletana, pensa che io adoro le canzoni Napoletane, mi piace canticchiarle, poi ho 
una sorpresa che vi dirò più avanti. 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 10:14 
Manu, speriamo che la tua mamma abbia buone notizie, ma tuo suocero va bene?. Immagino che 
sarai occupata col negozio. ma non preoccuparti, sai che noi non dimentichiamo nessuno nemmeno 
dopo anni. 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 10:13 
Sabrina, bisogna anche abituarsi alle serate mandate in fumo, prova a non fare progetti, e vedrai che 
salterà fuori una serata coi fiocchi 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 10:12 
Antonio, ma dai, non mi dire, quindi ci si può accare anche andando nelle lavanderie. Pensavo di 
essere strana io che Gabriele mi ha agganciato al supermercato. 

sax87 Giovedì 23 Novembre 2006 10:11 
Anny e Feli sono ballerini di liscio?? spero di continuare con il flamenco......comunque puoi 
perdonarmi per il fatto di abitare a Pisa, in me c'è sangue NAPOLETANO. 

Anny Giovedì 23 Novembre 2006 10:10 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Quà il tempo è sempre brutto, per ora ha smesso di piovere, c'è 
meno freddo di ieri perchè il vento si è calmato ma c'è tantissima umidità. La mia testa oggi sembra 
che vada meglio, più tardi abbiamo la riunione di lavoro e spero che rimanga buona. MANU in bocca 
al lupo per la visita della tua mamma! SABRINA anche a te, per la visita dal neurologo. Non hai 
ancora trovato nulla di interessante per i festeggiamenti? ALEX non bisogna avere fretta, sei così 
giovane! Potresti incontrarla anche dietro l'angolo di casa...GERMANELLO, caspita! SEI PROPRIO 
VECCHIO!!!Magari tornassi ai miei 28...ma solo pr essere più giovane, non vorrei ripetere tutto. Vi 
saluto, buon lavoro e buona giornata a tutti, Anny 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 10:10 
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Mony, che bella ironia la tua, mi ricordi un comico che non riesco a ricordare il nome, ma non hai 
mai pensato di andare a Zelig? Ma sai che sarebbe una bella pubblicità per il nostro MDT. 

mamma lara Giovedì 23 Novembre 2006 10:08 
Buo giorno a tutti. Dovete vedere che sole c'è a Ferrara, mi entra ovunque. Io ho preprato per fare 
altre 10 uova di cappelletti quindi oggi sarà altra giornata di lavoro intenso. 

Sissi Giovedì 23 Novembre 2006 10:02 
Ciao a tutti, ieri giornata e serata con mdt terribile, oggi sono debole e frastornata ma va 
decisamente meglio. Credo proprio che prenoterò un avisita presso un centro specializzato per le 
cefalee. Mamma Lara, grazie infinite per la tua disponibilità e per i prezioni consigli! Buona giornata 
a tutti! 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 09:51 
ANTO, sei il mio mito (nonostante tu stia a Pisa....) A me sarebbe piaciuto danza del ventre, ma alla 
fine come si fa, sono troppo pigra..... Bello sai che Anny e Feli sono dei ballerini???? Facci sapere 
come prosegue il corso... Ciao 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 09:50 
TONY, il mio compagno??? Ma non eri single???? O mi sbaglio con un altro dei nuovi arrivati???? 

germanello Giovedì 23 Novembre 2006 09:43 
Ciao a tutti! scusate E un pò che nn mi faccio sentire, circa 2 settimane. Qui a Lerici c'è un sole caldo 
e splendido. Giornata ottima. Sono 10 giorni che nn ho dolori alla testa. I medicinali devono aver 
funzionato. Grazie professore. La cura è finita qiundi ora incrociamo le dita. Sono leggermente 
ingrassato ma è normale per via della cura. Oggi in palestra cosi cerco di rimettermi in forma nel 
breve tempo possibile. Un saluto a tutti! A proposito 3 giorni fa ho raggiunto la soglia dei 28 anni! I 
capelli scappano giorno dopo giorno, ma chi se ne frega! 

sax87 Giovedì 23 Novembre 2006 09:31 
buongiorno a tutti, a Pisa tempo stupendo, un pò freddo ma il sole scalda e apre il cuore (questa è la 
sensazione che provo io), mdt in avanzamento, ho preso già una bella dose di paracentemolo e un bel 
caffè...speriamo bene. LUIGIA ieri sera la lezione di FLAMENCO è andata benissimo, sono riuscita a 
seguire tutti i passi nuovi e quando sono tornata a casa sembravo una bimba, ho riprovato e riprovato 
per far vedere a tutti come ero stata brava........stamani mi fanno male tutti i muscoli delle gambe e 
delle braccia...ma sono soddisfatta. 

tony66 Giovedì 23 Novembre 2006 09:25 
ALEX, mi sembri un po'sul disperato. Pensa un po' che io ho trovato il mio compagno in un 
supermercato. Magari potresti provare anche con le lavanderie a gettone, dicono sia uno dei luoghi 
dove si becca di piu'. 

tony66 Giovedì 23 Novembre 2006 09:22 
Grazie Manu. Buongiorno a tutti Questa notte e' stata una notte da panico con un attacco di MDT 
dopo mesi (ho dato la colpa al cioccolato della torta di compleanno di un amico che abbiamo 
festeggiato ieri sera) e mia mamma con i suoi dolori alle spalle.... speriamo arrivi anche questa 
artoscopia. Ora va un po'meglio anche se il MDT insistera' per almeno un paio di giorni. 

manu76 Giovedì 23 Novembre 2006 08:40 
Buongiorno a tutti!!!!!ieri sono mancata completamente dal forum e vedo che ci sono dei nuovi 
iscritti!!!!benvenuti Tony66 e Monika!!!!io sto sempre in ritardo cronico....e da ieri sto pure un pò 
sofferente con la schiena che come diciamo noi cefalgici sempre meglio del MDT!!!!oggi mamma ha la 
visita e la sentenza se deve ricoverarsi o meno!!!! uffi!!!ALEX tieni duro che qualche ragazza che ti 
farà innamorare arriverà presto...magari è lì dietro l'angolo.....stai tranquillo!!!!un bacio grande a 
tutti!!! non vedo l'ora di avere un pò di tranquillità!!!a più tardi amici miei!!! 

sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 08:30 
ALEX, ma scusa quanti anni hai che non mi ricordo che sei tanto ansioso di trovare una ragazza???? 
Mandami una foto che la passo a tutte le mie amiche single, hai visto mai.... Ah, dimenticavo ti deve 
piacere il genere quarantenne però, sennò niente da fare.... Dai , coraggio che la troverai anche tu e 
come ha detto MONY, poi passerai il resto della vita a volertene disfare... Un abbraccio. Sabrina 
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sabrina Giovedì 23 Novembre 2006 08:25 
Ciao a tutti.... Mi sono dimenticata di dirvi che stasera vado alla visita di controllo dal mio 
neurologo... domani vi dirò come è andata... Ovviamente la serata non è andata come volevo... 
Allora niente più salsiccia e fagioli, che ho sostituito con platessa alla mugnania con contorno di 
verdurine miste... Poi Fabio è arrivato tardissimo, per cuiabbiamo finito di mangiare alle 9 e poi 
siamo stati fino alle 11 al pc per cercare un posto dove andare per il mio compleanno, perchè poi non 
vi ho detto che quello che avevamo scelto non è contattabile perchè c'è un guasto alla linea 
telefonica.... ma si può?????????? Va beh, pazienza, ci sentiamo dopo. Buona giornata a tutti.... 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 22:54 
Alex non disperare prima o poi troverai la tua donna anche tu e passerai il resto dei tuoi anni a 
cercare di liberartene............scherzo non ti offendere il cervello si stà annebbiando,è ora di andare 
a nanna le 5 arrivano in un attimo.buonanotte a tutti.ciao mamma lara 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 22:52 
luigia io ti ho battuto,solo 9 mesi di fidanzamento 

Luigia Mercoledì 22 Novembre 2006 21:37 
Io vado a finire di preparare su excel il programma pulizia scale del condominio per l'anno prossimo. 
Buonanotte a tutti. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 21:35 
Ora vado a lavorare un pochino poi vado a nanna . Buona notte per tutti e sogni bellissimi. mamma 
lara 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 21:34 
Luigia, sai le fregature che ho dato ai miei, ma sono certa che possono essere contenti di noi lo 
stesso 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 21:32 
Alex, sai, io sono fiduciosa, vedrai che arriverà quando meno te l'aspetti una stupenda ragazza che ti 
farà perdere la testa. 

alex Mercoledì 22 Novembre 2006 21:23 
grazie MAMMA LARA della tua solita delicatezza ed eloquenza.... 

Luigia Mercoledì 22 Novembre 2006 21:20 
Lara, solo che mio marito in un solo anno non ce l'aveva ancora fatta a capire che ero difettosa alla 
testa..... In pratica ha avuto una mezza fregatura. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 21:18 
Luigia, ma è proprio vero, io non ho mai cercato e mi hanno sempre pescata 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 21:13 
Alex, è una cosa abbastanza delicata noi possimao al limite darti una ricetta per un buon manicaretto 
o consigli per il MDT, ma è meglio che le ragazze te le trovi da te. Poi ormai hai già buttato l'amo, se 
c'è qualcuno che ti ha letto vedrai che si farà avanti 

Luigia Mercoledì 22 Novembre 2006 21:13 
Lara, dici bene. Anch'io quando cercavo di maritarmi non trovavo niente di buono. Poi ad un tratto 
conobbi quello che è diventato mio marito. Allora era fidanzato ma poi si liberò e lo presi io. Stemmo 
fidanzati un anno preciso e poi ci sposammo, della serie "visti e presi". Alex, per la cefalgica, prova 
ad affacciarti qualche volta la mattina, ché c'è un pò più di gente. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 21:08 
Alex, non avere fretta, vedrai che troverai la ragazza della tua vita quando meno te l'aspetti. 
Succede sempre così, fino a che la cerchi non arriva. Ma è vero che ci sono tante donne per ogni 
uomo, però bisogna vedere le tue pretese, alle volte miriamo a chi non si può ottenere, prova a 
chiudere gli occhi e ascoltare con cuore, forse la troverai così 

Luigia Mercoledì 22 Novembre 2006 21:07 
Alex, se non ci si tiene un pò allegri come si fa a tirare avanti? Oggi come sei stato del MDT? 
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alex Mercoledì 22 Novembre 2006 21:06 
perche non mi trovate una cefalgica?? ce ne una ragazza qui in cerca di un bello, educato, romantico, 
etc etc ragazzo?? 

alex Mercoledì 22 Novembre 2006 20:57 
ahauhuahuhauha.....prendete in giro!! si si fate fate!!! 

Luigia Mercoledì 22 Novembre 2006 20:56 
ALEX, prova intanto ad andare sul pianerottolo. Prima o poi qualcuna passerà. 

alex Mercoledì 22 Novembre 2006 20:50 
e come si fa a vederne almeno una??? 

piera Mercoledì 22 Novembre 2006 20:46 
Alex non ne vedi nemmeno una??????' e pensare che ne dovresti vedere almeno 7!!!!!!! eh si' si' questo 
e' proprio un bel problema!!!!!!stai all'erta comunque....... 

alex Mercoledì 22 Novembre 2006 20:30 
MONY sei una sagoma!!anche io faccio parte del club !!! MAMMA LARA !! quante donne per ogni 
uomo??? 7 ?? veramente?? nn lo sapevo!! ma il problema che ora nn ne vedo una attorno a me !! 
perche?? 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 20:08 
Piera, sono daccordo con te per il divieto al fumo. Meno male che ci ha pensato Sirchia, dovremmo 
fargli un monumento per questo. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 20:07 
Lella, e ti pareva, immagino quanto abbia goduto la tua testa a raccogliere tutta l'acqua sul 
pavimento, a testa in giù fa ancora più male. Per le torte, sono la mia passione, Angie di SuperEva mi 
aveva chiesto di curare la sua rubrica di pasticceria, ma il tempo è quello che è, poi devo anche dire 
che le torte che faccio sono costosissime ed io che le faccio per affetto regandole sempre, non è che 
mi posso permettere di farne tante. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 20:03 
Monika, non ti preoccupare, Piera scherza sempre con me, lei sa che io vado fuori di testa quando lei 
fa così, ma fuori di testa dalla gioia. Guai a lei se non lo facesse, poi aspetta quando arriveranno le 
sgridate, io leggo e rido come non mai 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 20:01 
Antonio, ho ricevuto la ricettina e appena avrò un minuto la metto nel sito 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 20:00 
Giuseppina, sicuramente tu non sarai una fumatrice maleducata, ma sono pochi i fumatori che hanno 
rispetto per chi non fuma, ma devi sapere che nel forum puoi fimare come e quando vuoi. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 19:59 
Anny, fai bene a farti valere, il fumo fa male a chi ha MDT, io per esempio ho problemi anche con la 
tosse e se sento chi fuma potrebbe partirmi un attacco di MDT e di tosse che fa da contorno. 

tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 19:52 
Mi ritiro a letto, ho un po'di MDT. Auguro a tutti una buona serata. Ci leggiamo domani. Respirate 
sogni leggeri. 

piera Mercoledì 22 Novembre 2006 19:04 
giuseppina non sara' certo il tuo caso, ma e' stata solo la legge Sirchia che ha reso "educati" i 
fumatori, al bar non si poteva prendere un caffe' senza che qualcuno ti sventolasse in faccia la 
sigaretta appena accesa e che dire di quei locali da cui uscivi con lo stesso odore di un portacenere 
usato o degli aerei in cui la divisione fumatori non fumatori era una tenda!!!! ascensori condominiali 
e pubblici in cui si poteva entrare solo con una maschera antigas,tutte situazioni che avrebbero 
potuto risolversi con un po' di rispetto e buon senso, ma come sempre si e' dovuto aspettare una 
legge rigida con delle sanzioni, Anny di' alla tua Dirigente di far rispettare le leggi e che tu non devi 
essere costretta a respirare il fumo altrui, scusate lo sfogo ma l'argomento fumo mi fa venire i 
fumini!!!!!!! ciao e buona serata piera 
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lella Mercoledì 22 Novembre 2006 18:59 
Pomeriggio tutto da dimenticare Ho avuto MDT forte e ho dovuto prendere un Imigran. Mi era appena 
passato quando si è rotto un tubo nell'appartamento di mia madre che abita sotto di me. Abbiamo 
dovuto asciugare pavimenti per due ore, tappeti fradici, mobili da spostare. E pensare che fuori era 
venuto un bel sole, una giornata da uscire con il cane a fare una bella passeggiata. Invece ora ho la 
schiena rotta e ho proprio bisogno di sdraiarmi un po'. LARA ho curiosato sul sito delle torte. Mamma 
mia, ma sei una maestra pasticcera! Hai mai pensato di aprire una scuola di cucina? Proverò qualche 
ricetta delle più semplici e poi vi saprò dire. Un saluto affettuoso a tutti e che la notte sia lieve sulla 
vostra testa e sul vostro cuore 

giuseppina Mercoledì 22 Novembre 2006 18:39 
non sparate a zero sui fumatori altrimenti mi sento reietta, io fumo, mi piace molto, lo faccio nel 
mio ufficio e non in presenza di altri perchè non voglio disturbare e se aspetto qualche persona apro 
la finetra o mi astengo. come vedete è solo un problema di buona educazione non serve demonizzare 
i fumatori ma solo i maleducati, che per altro si annnidano anche fra altre categorie. ciao a tutti 
MAMMA LARA le zucche sotto il letto....nei film si nascondono gli amanti quando arriva il 
marito...detto fra noi anch'io preferisco le zucche 

tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 18:26 
Ciao Mony, io lavoro in unazienda che produe materie plastiche e mi occupo della parte di analisi 
chimica. 

tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 18:01 
Ciao MM. di dove sei? Io verona 

tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 17:59 
Buona serata a tutti. Sono alle prese con il pesce per la cena. 

MM Mercoledì 22 Novembre 2006 17:56 
buona serata a tutti 

sabrina Mercoledì 22 Novembre 2006 17:19 
Bene, bene, vado a casina, stasera pasta al gorgonzola e per secondo un piatto tipico toscano 
leggerissimo.... salsiccia e fagioli rigorosamente cannellini.... A domani amici e mi raccomando che 
sia una bella serata... Ciao. 

sabrina Mercoledì 22 Novembre 2006 16:44 
ANNUCCIA, spero di si....vedremo.... 

tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 16:27 
Scusa Anny forse non ho capito bene: ma la tua capo ufficio fuma in ufficio? 

annuccia Mercoledì 22 Novembre 2006 15:02 
Ciao a tutti. Sono arrivata a studio. Bene arrivata a Monika. Tanti auguri Giuseppe per tua suocera. 
Sabrina, la serata a lume di candela è rinviata a stasera? 

MM Mercoledì 22 Novembre 2006 14:14 
.. urca ho recato qualche scompiglio di telefonate ehmmmm, sono in cura presso il mMondino, si è da 
gennaio che mi ritrovo con questo "alieno" nella testa. E' la notte che dispero di più anche perchè mi 
sveglierò per il dolore quelle 3 o 4 volte, e non è bello ... e stare sdraiata spesso volentieri peggiora 
di più... 

Anny Mercoledì 22 Novembre 2006 14:07 
grazie mamma Lara, la riunione per oggi è saltata, è stata rinviata a domani. Menomale, la mia testa 
è peggiorata, il dolore alla tempia si è rafforzato, che testa di cacca! Ho parlato apertamente con la 
Dirigente per la questione fumo, per me è veleno, soprattutto quando ho mdt. Avevo in ervi a fior di 
pelle, poi mi sono calmata, ma almeno mi sono sfogata. Lei è una fumatrice accanita e dà l'esempio 
agli altri colleghi. Mi ha detto che prenderà provvedimenti, mah! Ciao ragazzi, me ne vado, ho mio 
figlio che aspetta in macchina. Un benvenuto ai nuovi arrivati. Buona serata a tutti, Anny 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 14:02 
Ora vado a nanna un pochino a recuperare un po' di sonno. bacioni bacioni. mamma lara 
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mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 14:01 
Giuseppe, buona serata e in bocca al lupo per la visita di tua suocera. A venerdì. Bacione grandissimo 

giuseppe Mercoledì 22 Novembre 2006 13:54 
ok gente, stamani avevo dimenticato che c'erano le visite mediche x i dipendenti e quindi tutto di 
corsa, ora è ora di pranzo e ci rileggiamo venerdì visto che domani accompagno mia suocera a 
Salerno x una visita, buona giornata a tutti e salutoni...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 13:52 
Piera, se tu fossi qui ti darei un morso come si fa con i bimbi piccoli. Hai ragione, mi devo rifare, ti 
farò 10 telefonate in più nei prossimi giorni 

piera Mercoledì 22 Novembre 2006 13:32 
.....e io cosa dovrei dire che non me l'hai mai fatta la telefonata di benvenuta????????????????? anzi mi 
ricordo benissimo che nel lontano 2004 ti ho telefonato io per prima!!!!!!!! bacioni piera 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 13:29 
Mony, ma sentito che tu non fossi espansiva, alle volte abbiamo di noi un'immagine che gli altri non 
hanno. 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 13:24 
io purtroppo non sono così espansiva come voi,ma qui mi trovo molto bene e tengo molto a tutti 
voi,non perdo nemmeno una riga di quello che scrivete,siete il primo pensiero la mattina e l'ultimo la 
sera 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 13:16 
Sabrina, mi hai fatto venire voglia di mandare un abbraccio a tutti/e voi 

sabrina Mercoledì 22 Novembre 2006 13:16 
LARA, ti ho inviato un ricettino.... 

sabrina Mercoledì 22 Novembre 2006 13:16 
LARA, mi sa che sono un pò gelosa.... posso cancellarmi e riscrivermi così mi fai una telefonata 
calorosa di benvenuto....???? scherzo amica cara, lo sai, lo faccio per stuzzicarti un pò, oggi GIUSEPPE 
non si sente ed io non posso stuzzicare nessuno... sono un pò in astinenza per la verità.... 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 13:16 
Mony, ora non ho gatti sotto al letto, perchè e piano di scatoloni di libri che Zeno deve portare in 
Sicilia, se non avessi i libri sotto il letto, avrei tutte le zucche. Sai , da brava contadina 
"metropolitana" cerco di non perdere le belle abitudini 

sabrina Mercoledì 22 Novembre 2006 13:14 
MONY, non ho mai avuto occasione di mandarti un abbraccio particolare da inviare alla nonna. So che 
le parole contano poco, percò ti dico che per quanto possibile ti sono vicina.... Mi raccomando falle 
sentire tutto il tuo affetto e se puoi dille che ci sono altre persone che pur non conoscendola 
l'abbracciano tanto... Un bacio. Sabrina 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 13:13 
Ciao Monika, che bello tu sia arrivata da noi. Mi sono accorta si che ti ha fatto piacere la mia 
telefonata, ma credimi che il piacere mio è pari al tuo. Meno male che hai la diagnosi ora, se ci puoi 
dire dove sei in cura. Vuoi dire che hai iniziato con la cefalea a gennaio 2006? Se dovessimo predere 
per le orecchie i medici che ci hanno detto cose storte, credo dovremmo pagare uno a cottimo e 
guadagnerebbe bene. Anche tu hai attacchi tutte le notti? 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 13:07 
tony dove lavori? 

sabrina Mercoledì 22 Novembre 2006 13:07 
Pappa mangiata.... LARA, i tuoi / vostri "insegnamenti" sono sempre preziosi soprattutto per un 
caratterino come il mio.... grazie ancora....benvenuta MONICA, siamo quasi coetanee, bene, ci 
conosceremo strada fecendo... a dopo. ciao. 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 13:06 
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ho appena scoperto un allevamento di "gatti" sotto il letto di mio figlio dovrò attaccare anche 
l'aspirapolvere 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 13:02 
ormai mi conosco oggi leone domani coglione 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 13:01 
speriamo tony ma l'esperienza mi dice che il vaso è pieno 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 13:01 
ciao Monika benvenuta 

tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 12:59 
Su Mony vdrai che non scopierai e tutto andra' per il meglio. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 12:59 
Luigia, prova a vedere se ce la fai a passare questo periodo, se non ce la fai fa lo stesso. Anche il 
giradito ora 

MM Mercoledì 22 Novembre 2006 12:59 
ciao a tutti mi presento sono Monika, ho 38 anni, vivo tra Lodi e Pavia, in una fantastica cascina, amo 
in maniera morbosa i miei animali, ovvero 3 stupende labrador che considero le mie "bimbe". Sono 
grafica e lavoro a Milano e da gennaio 2006 rientro anche io nella cerchia dei cefalgici. Alla fine tra 
torture di visite e non cure azzeccate a novembre 2006, esattamente il giorno del mio compleanno, 
mi hanno diagnosticato una forte cefalea a grappolo cronica. Bene! Finalmente una diagnosi, se 
penso inizialmente, mi consideravano, una delle tante ragazze, stressate e quindi con un pò di 
malditesta. Un pò di malditesta???? Se potessi prendere per le orecchie i due neurologici del 
Policlinico di Milano, va beh oramai è andata così. Mi fa un pò paura, la cura che mi han dato, ma 
almeno riesco a vedere un pò di luce in fondo a questo infinito tunnel, che voi tutti, credo, siate a 
conoscenza. Ho scoperto questo sito per caso, e con tutta serenità mi sono iscritta, e con gran gioia 
ieri ho ricevuto una "calorosa" telefonata da Mamma Lara, sinceramente non me l'aspettavo, e 
probabilmente te ne sei accorta, ma mi ha fatto un immenso piacere. Stamattina come ogni mattina 
mi son svegliata con 2 attacchi, (ma ho tenuto duro, anche perchè son sopravissuta per dei mesi 
senza prendere le medicine corrette, ma se devo sbattere la testa contro il muro, m'innietto la 
punturina magica), ma arrivando a Milano, dalle mie parti ero avvolta dalla nebbia, mi è tornato il 
sorriso a vedere tanto sole e calore. Auguro a tutti un buon pranzetto. Un abbraccio monika (è la 
prima volta che partecipo ad un forum) 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 12:56 
Mony, che bella cosa ci hai raccontato, la tua nonnina sarà sicuramente speciale, non può essere 
diversamente, che belle persone che ci sono, l'unica cosa che mi dispiace è di non conoscerle tutte. 
Quando vai dalle un bacio e dille che l'ammiro, io penso che sono le donne come lei che hanno tenuto 
in piedi l'economia del mondo. 

Luigia Mercoledì 22 Novembre 2006 12:55 
Sento che il MDT sta arrivando ma non devo lamentarmi perché sto passando un periodo come era 
una vita che non lo avevo. ANNUCCIA, mi dispiace per il problema di tuo padre. Spero sia presto 
risolvibile. Ultimamente non hai proprio pace. MONY, a proposito del club delle maldestre, ieri avevo 
un giradito al pollice della mano in quanto mi ero tolta malamente una pellicina, prevedevo che dopo 
cena mi sarei fatta un impacco con acqua calda e sale. Non ce ne è stato bisogno: nello scolare dei 
broccoli lessati nella pentola a pressione mi sono buttata un'ondata di acqua bollente sul dito col 
giradito. Non vi dico il dolore, oggi però sta meglio. LARA, grazie per l'inserimento della ricetta sul 
sito. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 12:54 
Sabrina, non ti preoccupare, noi ti diciamo di lasciar perdere, ma se ci fossi io credo non lascierei 
perdere per niente. Però a te faccio bene ad "insegnarti" di lasciar perdere. Ma lascia perdere 
veramente, però stacca il telefono. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 12:52 
Annuccia, io prendo il propoli tintura madre, pensa mo a come sarei se non lo prendessi. Aspettiamo 
le nuove dal naturopata 
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tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 12:49 
Ma certo che si mamma lara. 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 12:47 
bene preparo il pranzo al piccolo,piccolo pisolino poi al lavoro fino a sera,se sentite un botto sono io 
che scoppio,ma non preoccupatevi lasciatemi a terra che finalmente mi riposo 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 12:45 
Tony io mi farei volentieri un pò di malattia,40 o 50 giorni mi basterebbero forse...........o forse no 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 12:43 
Alex mia nonna diceva sempre meglio soli che male accompagnati,è rimasta vedova 55 anni fa con 5 
figli e non si è più sposata ma ha coltivato tante amicizie e ora che è ammalata davanti al suo letto 
c'è sempre la fila,chi porta da mangiare,chi cambia il letto chi lava i panni.penso che amici così io 
non li avrò mai,per colpa mia sicuramente,però mi fanno invidia 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 12:38 
mia nonna ha passato una notte schifosa e il peggio deve ancora venire.purtroppo oggi non riesco 
neanche ad andare a trovarla perchè non abitiamo nello stesso paese,ma domani cascasse il mondo 
vado. 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 12:36 
tornando al club di ieri,stamattina alle 5 suona la sveglia,la prendo in mano,la spengo e mi 
riaddormento tenendola in mano.non sò cos'ho sognato ma ho lanciato la sveglia chissà se domattina 
suona ancora 

sabrina Mercoledì 22 Novembre 2006 12:36 
Eccomi, allora volevo ringraziarvi tutti in blocco per avermi fatto sentire una perfetta deficente con 
fabio e mi sono sentita anche un pò stronza.... Detto questo vi confermo che qui è un freddo cane e 
che il tempo fa schifo...e comunque ho chiesto scusa a Fabio che si è scusato pure lui e adesso siamo 
tutti una famiglia felice...!!!!????? Vado a mangiare, oggi minestra di verdura, così, tanto per 
variare.... Dopo vi leggo. Per ora vi auguro buon pranzo... a dopo e.... grazie. ciao. 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 12:34 
ma posso avere un giorno buono anche io?non voglio vincere la lotteria,voglio stare bene un giorno 
alla settimana 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 12:34 
oggi stò peggio che mai,ho avuto la bella idea di fare la puntura anti-influenza visto la continua 
assistenza ai nonnini devo evitare di prenderla per contagiarli.mi ero però dimenticata quanto stò 
male dopo averla fatta 

mony Mercoledì 22 Novembre 2006 12:32 
ciao a tutti,un saluto da parma con il sole. Alex mi fa piacere risentirti e sapere che hai il ciclo,visto 
che non viene a me andiamo pari che ne dici? 

annuccia Mercoledì 22 Novembre 2006 12:19 
Lara, infatti ho smesso di mangiare tutte le verdure che mangiavo prima (passati di verdura in 
particolare), ora per un periodo mangerò più attenta alle fibre. Ieri il naturopata che viene a studio 
mi ha detto di prendere "propoli tintura madre" per aiutare le difese immunitarie. Ha detto inoltre 
che mi vuole visitare, mercoledì prossimo mi farò vedere. Le ho provate tutte, ma il naturopata mi 
manca, hai visto mai.....tanto poi i consigli dati a me, sapete che saranno anche per voi. Baci. A 
dopo. 

Sissi Mercoledì 22 Novembre 2006 12:13 
Ciao a tutti, oggi giornata no, mal di testa forte e in aumento... 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 11:59 
Annuccia, sai che alle volte troppe fibre fanno male all'intestino, ho provato si di me, poi tempo fa 
un omeopata mi aveva consigliato del lievito, non lo avessi mai fatto, avevo una pancia con dolori e 
gonfia come una molgolfiera. Mi spiace per tuo papà, speriamo che si risolva tutto. Per le cacche 
pestate, speriamo sia vero il detto. te lo auguro di cuore. 
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annuccia Mercoledì 22 Novembre 2006 11:50 
Buongiorno a tutti. Stamani ho potuto mettere un fiorellino sul giorno di ieri, nonostante la giornata 
di m.... Sta succedendo di tutto nella nostra famiglia, ora c'è qualche problemino con mio padre 
(sempre purtroppo di salute). Non voglio tediarvi a raccontare. Prima o poi passerà questo periodo 
nero. Lara, la pancia va meglio anche se non bene, mi fa male dietro in basso in corrsipondenza 
dell'addome inferiore destro. Per parlare di cose futili, è da ieri che non faccio altro che pestare 
cacche e ne sono felice, guarda un pò se mi arriva un pò di fortuna!!!!! lo schifo è pulire le scarpe, 
ma quasi quasi lo faccio volentieri. Mony, mi dispiace tanto per la tua nonna, fatti coraggio e cerca di 
starle vicina per quello che puoi. A dopo. Baci. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 11:48 
Mandale pure alla mia e-mail. grazie Antonio, ma posso metterla nel sito delle torte? 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 11:48 
Kitha, piacere di risentirti, fai le tue cose, noi non scappiamo. 

tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 11:48 
Faccio mamma lara. Te la scrivo qui o preferisci che te la mandi come allegato alla tua mail 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 11:47 
Anny, speriamo che Feli trovi i migliorameti non solo per tornare al lavoro, ma per trovare un po' di 
serenità. Mi spiace che la tua testolina stamattina faccia le bizze. Se te la vedi brutta alla riunione, 
metti un paio di occhiali da sole e fai un picolino 

tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 11:46 
Il peet bull Giuseppe di che colore e'? Sai anch'io pensavo all' acquario ma non ho esperienza e' 
difficile da gestire? Poi sai 3 gatti ha volte quando c'e'la cucciolata diventano 7 o 8, 3 husky.... ho un 
bel lavoro. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 11:45 
Antonio, se mi dai il permesso posso mettere anche la tua ricetta nel mio sito delle torte, però 
dovresti mandarmela scritta giusta, perchè non ho tempo di sistemarla 

tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 11:41 
Dimenticavo nellímpasto del tuorli va messo anche un bicchiere di olio di semi 

tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 11:40 
Ben arrivata sax87. RICETTA PER UNA TORTA PRADISO FANTASTICA 5 uova, 3hg di zucchero, 2,5hg i 
frumina, una bustina di lievito, due di vaniglia ed un mezzo bicchiere di anice. Separare i tuorli dagli 
albumi e montare a neve gli albumi. Sbattere i tuorli con tutti gli altri ingredienti fino ad ottenere 
una miscela omogenea. Unire gli albumi montati a neve ai rossi mescolando MOLTO lentamente e 
delicatamente.Mettete in una tortiera rivestita con carta da forno e mettete in forno 15o gradi per 
45/50 minuti. No toglietela dal forno finche' non si e' raffreddata. 

Anny Mercoledì 22 Novembre 2006 11:36 
ciao, buongiorno a tutti. Questa notte è venuto giù il diluvio ma ora c'è il sole anche se con tanto 
vento, io però ho freddo. Tra una mezz'ora dovremo andare alla solita riunione di lavoro, oggi ne 
farei volentieri a meno, ho un dolorino alla tempia dx, non ho voglia di sorbirmi tutta la pappardella 
della dirig. e nenache quella dei colleghi, le mie rogne bastano e avanzano! Non ho letto i msg 
perchè vado di fretta ma spero stiate benino. Feli è stazionario, è a casa e non rientra al lavoro se 
non vede miglioramenti, vi saluta. Ciao, un caro saluto a tutti e un abbraccio, Anny 

kitha Mercoledì 22 Novembre 2006 11:34 
Salve a tutti! Ebbene si! Gli alieni non mi hanno rapita! Ho un sacco da fare, volevo solo farvi un 
salutino. Un bacione a tutti! 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 11:28 
Ho sbagliato www.cucinalara.splinder.com 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 11:28 
Lella, io ho la passione per le torte, mio figlio un po' di anni fa mi ha fatto un sito dove mettere le 
foto e le ricette. Da quando le mie amichette mi spediscono le loro ricette, ho pensato di pubblicare 
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anche le loro ricette. Il sito è www.cucinalara.spilider.com le torte più belle sono in fondo alla 
pagina. In archivio invece troverai le ricette delle torte che vedi 

lella Mercoledì 22 Novembre 2006 11:08 
LARA al pomeriggio a casa cerco di leggere tutto quello che posso e sento di condividere molti dei 
pensieri che sono espressi anche se il più delle volte non entro nella conversazione perchè sono un 
po' "orsa" però vi sento tutti molto vicini. Mi dici dove si possono leggere le ricette tue e delle altre? 
A proposito degli anni anch'io dico sempre che noi dovremmo vivere un supplemento di vita come 
risarcimento dei giorni che perdiamo per il MDT. A presto 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 10:46 
Mari, sai che se avrò necessità di un documento personale verrò da te, anche se le impiegate della 
mia sono molto gentili, capaci e disponibili. Ma sapessi il lavoro che hanno poverette/i, il personale è 
scarso e la gente è sempre in aumento nella nostra circoscrizione. Poi c'è una ragazza che devi 
vedere quanto in gamba è nel creare i manifesti per le comunicazioni di manifestazioni ecc. ecc. 
Però non so come si chiama. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 10:41 
Anto, hai ragione, ma non riesco a gestirlo poi se metto una sezione così perchè hanno delle pagine 
con delle sigle che per me sono arabo. Ma specificherò ad ogni ricetta che è di una mia amica, faccio 
meno fatica e mi è semplice postarla in questo modo 

sax87 Mercoledì 22 Novembre 2006 10:35 
LARA, appena posso ti mando qualche altra ricetta, devo avere il tempo di scriverle, nell'ultimo 
periodo ho provato tanti primi e ce ne sono alcuni molto buoni, potresti fare un appendice al sito...I 
PRIMI PIATTI DI MAMMA LARA E AMICHE. 

sax87 Mercoledì 22 Novembre 2006 10:33 
LARA, carina quella degli anni e se ci penso è proprio vero...allora facciamo così...siccome quando 
sto bene mi sento una sedicenne arrotondiamo e diciamo pure che ho 20 ANNI. 

marissale Mercoledì 22 Novembre 2006 10:33 
SABRINA ne so qualcosa anch'io di ex che si palesano al momento più opportuno, non è facile fare 
finta di nulla a me vengono certe muffe, ma non bisogna dare troppa importanza il passato c'è.. e se 
la sua ex non è intelligente da capire che non bisogna rompere tu non devi rovinarti la giornata. LARA 
ho deciso.. cambia circoscrizione qui si stà meglio, sto scherzando è solo la voglia Un bacio Mari 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 10:30 
Lella, mi fa piacere che le nostre "chiacchierine" ti aiutino, io penso che siccome stiamo diventando 
veramente tanti (pensa che di iscritti siamo in 91), sia importante anche non scoraggiarsi e scrivere 
anche se non si riesce a leggere tutti i messaggi, oppure leggere anche se non si riesce a scrivere, 
insomma un po' usare il forum secondo le proprie esigenze e per come ci fa comodo. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 10:26 
Luigia, ho già messo la ricettina nel mio sito delle torte, mi sa che appena avrò tempo le farò tutte. 
Io non ho neppure il tempo per scrivere la lista della spesa, altrimenti metterei nel sito altre ricette. 
Ma se ne avete di scritte che non siano torte, va bene lo stesso. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 10:23 
Giuseppe, sai che anche a me danno gonfiore alla pancia le castagne, infatti non le mangio quasi 
mai. Ma ho sentito altri che gli da lo stesso problema. 

Luigia Mercoledì 22 Novembre 2006 10:22 
GIUSEPPE, allora hai un zoo in casa! Le castagne sono un pò fibrose come i fagioli, ma sono tanto 
buone!! 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 10:22 
Anto, ma ruba pure, tanto non è che fai una cosa strana, se vai a vedere i giorni che siamo stati 
bene, alla fine ti ritrovi che di anni ne avresti pochissimi, forse non saresti neppure maggiorenne 

sax87 Mercoledì 22 Novembre 2006 10:17 
informazione sbagliata: ho quasi 35 anni, ho rubato un anno.....sapete le donne!!!!! 
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sax87 Mercoledì 22 Novembre 2006 10:00 
ho letto quello che avete scritto ieri.....eravate veramente in tanti....benvenuti ai nuovi arrivati, io 
sono ANTO (sax87) ho quasi 34 anni, due figli e un marito, vivo in provincia di Pisa e soffro di 
emicrania dall'età di 9 anni. 

giuseppe Mercoledì 22 Novembre 2006 09:59 
sai tony anch'io sono amante degli aninali infatti a casa ho due acquari, pappagallini, tartaruga e un 
bel cane peet- bull di nome UGO, la sera prima che abbiano mangiato tutti ho un bel da fare, ragazze 
nn sò voi ma io qunado mangio le castagne il gioro dopo divento un petomane, capita pure a voi? 

lella Mercoledì 22 Novembre 2006 09:47 
Buongiorno a tutti. Leggo che oggi fa brutto tempo dappertutto. Alla Spezia invece la mattinata è 
iniziata benino: non piove e c'è un po' di sole. Un caro benvenuto ai nuovi arrivati. Ognuno arriva col 
suo bagaglio di esperienze che possono essere di grande aiuto per tutti. Io non sono con voi da molto, 
ma leggervi mi aiuta davvero. TONY, leggiti qualcosa di allegro e rilassante e vedrai che poi starai 
meglio. Ma lo sai che quasi ti invidio? Vorrei tanto passare una mezza giornata a leggere quello che 
mi piace. SABRINA vedrai che ci saranno altre serate per te e il tuo Fabio e saranno bellissime. 
Bisogna crederci e metterci tutta la nostra buona volontà perchè si realizzino. 

Luigia Mercoledì 22 Novembre 2006 09:36 
Buongiorno a tutti. SABRINA, anch'io farei come dice Lara e cioè ad una cert'ora staccherei il telefono 
e chi si è visto si è visto. Credo che Fabio sia una persona equilibrata e che cerchi di menare il can 
per la pace. Non lasciatevi rovinare le serate dalla sua ex. Se i programmi per il fine settimana sono 
andati all'aria, fatene dei nuovi ancora migliori. ANNUCCIA, le castagne la sera sono pesanti, però 
quando le facciamo io ceno con quelle e non mangio altro. Ieri sera hai messo il fiorellino? Ieri sera, 
per colpa del temporale, ho dovuto prendere il lexotan e mettere i tappi nelle orecchie altrimenti 
non riuscivo a dormire, stamani per fortuna non piove. 

sax87 Mercoledì 22 Novembre 2006 09:33 
buongiorno a tutti, da pisa tutto bene, è migliorato anche il tempo e stasera ho la mia lezione di 
flamenco.anto...cosa vuoi di più della vita???? 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 09:25 
Antonio, in mezzo agli articoli che ti ho spedito ieri sera parlavano abbondantemente di 
alimentazione 

tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 09:13 
Ci sentiamo tra un po' Antonio 

tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 09:11 
Ciao Giuseppe la mia era una curiosita' per le luminarie che dovevi appendere. Pensa che io vado in 
giro con un siberian husky al guinzaglio ed un gatto sulla spalla. Come ti va oggi? 

tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 09:08 
No quello no, ma credo sia veramente la lontananza dal mio lavoro che amo molto e poi a casa i 
giorni non passano mai. Non ho un gran bel rapporto con mia mamma. Ti ricordi di mandare l'articolo 
su Cefalee ed alimentazione per favore. Ti ringrazio. Antonio 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 09:05 
Giuseppe, anche nel paese del sole oggi piove, ma anche li c'è molta umidità 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 09:02 
Piera, forza, speriamo che le cose si sistemino. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 09:00 
Tony, capita che il morale sia un po' giù di tono quando si sta male, ma l'importante e che non superi 
i livelli di guardia. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 08:59 
Sabrina, io la penso come Piera, che in questi casi dimostra una saggezza infinita, poi se si lasciasse 
rovinare le giornate dalla sua ex, penso non avrebbe giornate buone mai, cerca anche tu di buttarti 
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le cose alle spalle e con calma parlane a Fabio. Per la seratona, ci saranno altre occasioni,e magari 
staccate tutti i telefoni appena tornate a casa 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 08:55 
Buongiorno a tutti, anche a Ferrara piove, almeno a casa mia. Mari, ma sai di quante cose potremo 
parlare, abbiamo tante cose in comune che avremo argomenti per parlare intere giornate. Meno male 
che ti ha mollato un po' la morsa del MDT, speriamo continui 

GIUSEPPE Mercoledì 22 Novembre 2006 08:52 
buon giorno bella gente, vento e acqua la fanno da padrone stamani, Tony io sono dipendente 
comunale al mattino ed il pomeriggio lavoro con mia moglie che è una commercialista, Sabry dai nn 
prendertela, quelle sonn cose che capitano ai vivi, ci saranno tante altre occasioni che che 
riempiranno le tue belle serate, buona giornata e a dopo...Giuseppe 

piera Mercoledì 22 Novembre 2006 08:51 
dai sabrina che Fabio e' un positivo!!!!! si e' riposato, le richieste della ex non lo toccano e ha sempre 
te al suo fianco.....anche qui giornata pessima pioggia a catinelle, la mia testa e' in disordine molto 
in disordine, non c'e verso di tenerla in riga!!!!! ciao piera 

tony66 Mercoledì 22 Novembre 2006 08:41 
Buongiorno a tutti, qui a Verona piove e tira vento. Sono un po'giu' di morale. Mah, aspettiamo. Mi 
dedichero' alla lettura. Certo che questo mese a casa per il ginocchio fatturato sono stati veramente 
noiosi. 

sabrina Mercoledì 22 Novembre 2006 08:30 
Buongiorno, niente seratona.... Allora, sono arrivata a casa alle otto e un quarto ho cominciato a 
mettere su la cena e ha chiamato la ex di fabio con le solite richieste del cazzo, fatto sta che 
ovviamente i programmi che avevamo fatto per il fine settimana dovranno essere cambiati.... 
Secondo voi era serata da castagne, cagnina e candele???? No, siamo andati a letto senza neanche la 
buonanotte.... che bellezza.... e ovviamente stamattina lui si è svegliato tutto piumpante come se 
niente fosse successo.... ma a volte non capisco se ci è o ci fa....A dopo, vi leggo. Ciao 

marissale Mercoledì 22 Novembre 2006 07:58 
Buongiorno .. che giornata, piove e tira vento, in alternativa alla nebbia!! LARA mi piacerebbe che tu 
fossi nella mia circoscrizione..mi faresti un pò di compagnia e parleremo anche di torte!! Oggi va un 
pò meglio dopo una settimana di passione sia per il MDT che per il lavoro.. non ho fatto neppure in 
tempo a leggere tutti i vostri messaggi, un benvenuto ai nuovi arrivati ciao Mari 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 00:56 
Sono tornata da poco dalla riunione ed ora vado a nanna con la speranza di dormire. Buona notte 
amici cari e amiche care. Buona notte e sogni bellissimi. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 00:55 
Chissà come sarà andato il programma di Dream, vi ricordate che aveva detto che doveva provare un 
programma nuovo al quale aveva contribuito alla realizzazione. Forse è per questo che non si fa 
sentire, sarà occupatissimo 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 00:53 
Alex, stavo ripetendo la frase di Luigia, quindi mi astengo sull'argomento ciclo. Ma che tu non abbia 
una ragazza può anche andar bene se la sostituisci con 2 o 3, potrebbe essere una soluzione, sai 
essere senza legami è come il detto, "se si chiude una porta, si apre un portone". Non abbatterti e 
guardati un po' in giro, sai che per ogni uomo ci sono sette donne, quindi provaci ancora Alex. 
Scusami sai l'ironia, ma anche questo è un bel problema oltre al MDT 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 00:45 
Annuccia, la pancina va meglio, è stabile o peggiora. 

mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 00:44 
Antonio, che bei nomi hanno i tuoi gatti, il mio si chiamava Cesare ed era il mio personale, poi invece 
della famiglia avevo Moro e la Nina. Poi tutti quelli dei bimbi che erano talmente tanti che elencare i 
nomi ci metterei fino a domani. 
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mamma lara Mercoledì 22 Novembre 2006 00:41 
Mony, quanto mi dispiace per la tua nonnina, hai ragione a star male, poi si sta male ancor di più se 
si nota che sono rassegnati al peggio, a me per esempio capita così. Ti sono vicina cara e non pensare 
di essere da sola, noi ti pensiamo. 

Luigia Martedì 21 Novembre 2006 22:06 
ALEX, ti ci mancava anche il ciclo! Allora ancora niente di nuovo sul fronte "fidanzate"? 

Luigia Martedì 21 Novembre 2006 22:04 
MONY, mi dispiace tanto per tua nonna. Penso che la cosa peggiore davanti a tanta sofferenza sia 
quella di sentirsi impotenti. Un abbraccio. 

alex Martedì 21 Novembre 2006 21:14 
un salutone a tutti!!a MAMMA LARA per prima e a MONICA che si ricorda sempre degli assenti !!stoo 
passando un periodo di M.... sono rimasto single, il bastardo è sempre in agguato....e ho il ciclo!!!!! 
anche agli uomini viene!!! che vi credete??? 

annuccia Martedì 21 Novembre 2006 20:54 
Benvenuto a Tony, ho letto la tua storia molto difficile. Resta tra noi, ci faremo compagnia, anche io 
ho provato Lamictal a primavera, ma ho dovuto smettere l'assunzione perchè mi faceva molto male, 
inoltre le mie crisi erano diventate quotidiane. Luigia e Sabrina, non mangiate troppe castagne! 
anche a me piacciono molto, ma mi gonfiano troppo. Buonanotte a tutti. A domani. 

mony Martedì 21 Novembre 2006 20:48 
purtroppo mia nonna stà morendo,in un modo talmente schifoso che non lo auguro nemmeno ad un 
mostro assassino e vederla così mi distrugge 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 20:37 
Un saluto ed un abbraccio a tutti. A domani 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 20:35 
perche' e' un periodo schifoso Mony 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 20:34 
Grazie Mony. Pensa che per prendere i miei gatti Lucky ed Atena sono andato ad Arezzo e Merano. Io 
sono di verona. Io vengo spesso a parma al teatro regio..... Che bello poi quel negozio sulla via 
principale che porta alla piazza del municipio dove sono esposte stampe antiche 

mony Martedì 21 Novembre 2006 20:31 
dovrei fare da cena ma piuttosto non ceno e vado a letto così.è un periodo schifoso.ciao a domani 

mony Martedì 21 Novembre 2006 20:30 
in un momento di lucidità mi sembra di notare la mancanza di alex e dreamjoey,ragazzi cosa state 
combinando di bello? 

mony Martedì 21 Novembre 2006 20:29 
volevo precisare che vorrei far parte di tutti i club possibili,delle svampite,delle scansafatiche,delle 
dormiglioene e quant'altro. 

mony Martedì 21 Novembre 2006 20:28 
scherzi a parte gli vogliamo un sacco di bene 

mony Martedì 21 Novembre 2006 20:19 
ciao a tutti e soprattutto ai nuovi arrivati. tony io sono di parma,anni fa venni alla grande mela a 
verona,c'erano i ragazzi dell'empa con un gattino piccolo nero in mezzo a tanti altri,lo prendemmo e 
lo portammo a casa.ancora oggi ci chiediamo se dovevamo andare fino a verona per prendere un 
gatto così antipatico 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 20:05 
Mari, pensa che bello se stassera fossi nella tua circoscrizione, ci vedremmo ogni tanto. Bacioni cara 
e spero che ti vada meglio 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 20:04 
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Antonio, di fretta perchè sono pronta per andare ad una riunione. leggo che hai avuto un bel 
problema da risolvere, dici che la cefalea ti è iniziata in quel periodo mi è parso di capire. Mi chiedo 
come facciano a pensare a te come un ammalato immaginario, mahhhh, alle volte e proprio vero il 
detto che la differenza tra un genio e uno stupido, è che il genio ha dei limiti. Bisogna avere 
pazienza altrimenti saremo sempre a dare pugni a tutti. Per l'alimentazione, ti ho spedito un po' di 
materiale, ma mi sono accorta che non ti ho spedito alcuni trucchi che usiamo noi quando abbiamo 
MDT. se faccio in tempo lo faccio stassera, altrimenti lo farò domani. Anzi, credo di rispedirlo a tutti, 
perchè ai nuovi credo di non averlo spedito. Chi dovesse averlo già ricevuto lo cestini senza pietà. 
Per le foto i "vecchi" si scambiano foto senza problemi, ma vedrai che se avrai modo di rimanere con 
noi ti arriveranno anche delle foto. Siccome però l'hai voluto tu, il mio bel faccione lo potrai vedere 
se andrai a cliccare su novità, lì potrai trovare alcuni articoli di giornale dove compaio in tutto il mio 
"splendore". Se resisterai a questa prova, appena avrò tempo ti manderò una foto dove mi potrai 
vedere meglio. 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 19:51 
stavo leggendo un articolo su alimentazione e cefalea. Qualcuno di voi ha potuto sperimentare 
qualche cosa in tal senso? Io ho tolto gloutammato, nitriti e pomodori oltre che caffe e cioccolato. 
Nulla piu 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 19:49 
Possochiedere Giuseppe che lavoro fai? 

giuseppe Martedì 21 Novembre 2006 17:56 
Sabry ti diverti eh? meglio così che è + piacevole, anche x oggi abbiamo dato, tony io sono reduce 
dalla seconda disintossicazione e con gli attacchi ero arrivato a 15-18 al mese ora siamo scesi e 
speriamo che rimangano tali, cavolo ragazzi da domani devo iniziare le luminarie e fuori piove, 
mannaggia... ok chiudo buona serata a tutti e a domani...Giusppe 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 17:28 
GIUSEPPE, potevo andare via senza un saluto personale a te che sei oberato dal lavoro????? Ti 
strabacio e ci risentiamo domani, ciao stacanovista...!!!! 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 17:26 
TONY, scusa ma alcol e ansiolitici non sono una cura, sono una patologia.... Io parlo di ansiolitici per 
chi soffre veramente di ansia e di attacchi di panico, allora si... Mando un abbraccio anche a te. Qui 
piove... vado a casa. ciao a domani. 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 17:25 
Mi sa che non trovo pace, altro da fare in arrivo, ci sentiamo stassera e portate pazienza va. Vi 
mando un bacione a tutti. 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 17:25 
LARA, la testa forse no, però il resto... Non preoccuparti, se stacchi il telefono per Emma sei sempre 
scusata..... Dalle un bacio al mio amore, anzi soffocala di baci.... Adesso vado. Strabaci a tutti, ah, 
preparati che venerdì arrivo con un paio di ricettone... Ciao a domani. 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 17:24 
Sugli ansiolitici io ho tutta una mia teoria. Certo ci sono e vanno usati ma con un controllo medico 
credo. questa e'una visione un po' meccanicistica ma ti posso garantire perche le conosco 
personalmente di persone che usano 200 gocce di Ansiolin piu` alcol. Credo che questo si chiami 
dipednenza. Molto spesso se ne abusa (attenzione abusa non usa) per riempire un vuoto interiore. 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 17:23 
ANNY, come ben sai, conoscendo la mia storia, io capisco FELI, non bene, benissimo... Dagli un 
abbraccio da parte mia, perchè se non ha voglia di fare non ce la fa ed è inutile dirgli di sforzarsi è 
solo peggio. Io continuo a pensare che debba andare dal medico, ma ora forse lasciamolo stare. Lui è 
cmq fortunato perchè ha una donna come te accanto che non è poco. Forza amica mia, che te ne 
vuole per due. Ancora un abbraccio. Sabrina 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 17:23 
Eccomi, scusate, ma sto rispondendo a Contania e non sono ancora riuscita........SABRINA, mi sa che 
dobbiamo rimandare a domani, oggi ho dovuto staccare il telefono perchè sai che quando ho Emma a 
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letto faccio così. Stassera ho un riunione e anche se vorrei rimanere a casa perchè la testa fa un po' 
male, penso che dovrò andare lo stesso, sono mancata troppe volte con la storia della tosse e poi il 
virus. TU SEI BELLA E BASTA. Fai attenzione alla cagnina, sai che la testa non la vuole. 

Anny Martedì 21 Novembre 2006 17:20 
ciao, buon pomeriggio a tutti. Ragazzi, vi devo ringraziare per il sostegno che mi date, siete sempre 
così carini e disponibili. Grazie anche da parte di Feli, come avete visto, ultimamente non ha molta 
voglia di scrivere, ma non solo, praticamente non mai voglia di nulla, è difficile vivere al fianco di 
una persona così. Secondo me è un pò depresso ma è dificile ammetterlo, ovviamente so, per 
esperienza personale, che quando si sta praticamente sempre male è molto facile deprimersi, specie 
per uno come lui che ha avuto una patologia molto grave, a vederlo sembra che non abbia mai avuto 
nulla ma non è così, certi danni restano. Grazie ancora per le belle parole che mi scaldano il cuore. 
Vi abbraccio tutti, Anny 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 17:19 
No sabri io sono in terapia farmacologica con profilassi a nase di lamitrigina (Lamictal) e le cose 
vanno molto bene. Da quando ho iniziato circa 3 mesi fa ho avuto 3 attacchi di cefalea per un totale 
di 12 giorni. Prima era presente tutto il giorno con 8/10 attacchi al mese che mi costringevano a 
letto. 

Sissi Martedì 21 Novembre 2006 17:14 
Luigia, allora vado bene anche per il club delle buone a niente. Ogni giorno mi riprometto di fare 
mille cose e poi, per un motivo o per l' altro, non riesco e le cose da fare si accumulano. Il brutto è 
che, anche se ne abbiamo tutto il diritto (vista la vita che facciamo a causa del malefico mdt), se 
semplicemente ci fermiamo e ci riposiamo un po' ci sentiamo in colpa. Hai fatto benissimo a fare un 
pisolino. Antonio, anch' io adoro i gatti... due sono a casa di mia mamma, una sta in casa (un po' da 
me e un po' dai suoceri) e da poco ho persino contagiato mio marito e abbiamo accolto in casa un' 
altra gattina, molto carina ed affettuosa ma vivacissima (ha pochi mesi)! 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 17:14 
LUIGIA, sono fichissima, a volta gurdandomi allo specchio mi scambio per la bellucci.... Ora, domani 
ci si sente per vedere le "serate caldarroste" come sono andate....Buona serata anche a te ed un 
bacio alle bimbe... Ciao 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 17:13 
TONY, no, nessuna immagine.... Purtroppo non conosco la razza dei tuoi gatti, ma mi documenterò 
per vedere che facciotte hanno....Io ho un figlio di 12 anni, non sono sposata ma convivo e per ora mi 
va bene così... 

Luigia Martedì 21 Novembre 2006 17:09 
SABRINA, se stai continuando a dimagrire vuol dire che va più che bene quello che mangi. Anche noi 
stasera caldarroste per cena. Ti auguro una bella serata. 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 17:09 
LARA,ti volevo chiamare ieri sera alle 8.30, ma poi mi è venuto lo scrupolo, perchè devo sistemare la 
storia del telefono + adsl ecc. Non ci capisco niente e volevo un tuo consiglio, magari ti posso 
chiamare domani durante la mia ora di pausa (12.30/13.30)? 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 17:07 
No non sono sposato e non ho figli. Diciamo che non sono sposato x diversi motivi. Fino a 5 anni fa 
ero quello che si chima un carrierista poi un tumore al cervello e l'insorenza della cefalea mi hanno 
fatto cambiare prosspettive di vita. Vivo da solo durante la settimana ed il week end sono da mia 
mamma (ha anche lei bisogno di me). Allevo gatti di razza Devon Rex. Ha proposito domanda da 
neofita: si possono spedire immagini in questo forum. Sto bene con i miei pochi amici questi si. 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 17:07 
ah, LUIGIA, non mi chiedere se caldarroste e cagnina sono comprese nella dieta, per piacere, abbi 
pietà, sennò mi sento in colpa.... 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 17:05 
TONY, come vedi ho messo la parola sani tra virgolette... Non serve fare uso di stupefacenti come 
dici tu, il mio era in senso ironico, dal loro punto di vista, cioè di coloro che non hanno mdt che non 
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ci capiscono da cui la separazione artificiale e artificiosa tra sani e malati.... A proposito tu che 
farmaci prendi???? Per gli ansiolitici direi che chi ne ha bisogno fa bene a prenderli, perchè non 
sempre chi usa gli ansiolitici lo fa per sport...!!!!! Io cmq prendo solo dei sintomatici, novalgina e 
voltaren... Tu??? 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 17:02 
LUIGIA, arrivo a casa, doccia (che è sempre una buona idea), vado a prendere Vittorio che è da un 
amichetto, poi andiamo da Mediaworld per fare la lista dei regali di Natale (nel senso che Vik ci dice 
cosa vuole...), poi da Decathlon a comprare l'attrezzatura per la piscina per me, poi a csa, cesa già 
pronta da ieri (avnzi riscaldati...), poi il Vik a letto dopo la puntura e finalmente io e Fabio sul 
divano con caldarroste, cagnina e candele.... ah, questa si che è vita.... sicuramente capiterà 
qualche sfiga, però.... 

Luigia Martedì 21 Novembre 2006 16:57 
SABRINA, cosa intendi per "seratona"? 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 16:56 
Sai sabri bisognerebbe definire cosa vuoldire sano.Io mi considero sano con un problema che si 
chiama cefalea. Penso che sia sullo stesso mio piano il 40enne che usa stupefacenti o che ancor 
peggio usa farmaci ansiolitici a manetta. Antonio 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 16:56 
Sai sabri bisognerebbe definire cosa vuoldire sano.Io mi considero sano con un problema che si 
chiama cefalea. Penso che sia sullo stesso mio piano il 40enne che usa stupefacenti o che ancor 
peggio usa farmaci ansiolitici a manetta. Antonio 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 16:54 
TONY, io sono di Bologna e anche io ho 40 anni. Tu non sei sposato, figli....???? 

piera Martedì 21 Novembre 2006 16:53 
tony benvenuto nel forum, anche se io dico sempre a lara (scherzando) chiudi le iscrizioni che siamo 
troppi ad avere mdt!!!!!! 

piera Martedì 21 Novembre 2006 16:51 
Luigia SEI PERFETTA, baci piera 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 16:50 
Ho fatto casino con il PC Mamma Lara. Puoi gentilmente reinviarmi il materiale con i dati che mi hai 
inviato poco fa per favore. ferrareseantonio@freemail.it. Grazie 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 16:49 
LUIGIA, non ti gasare, te un pò malata immaginaria e depressa sei, via.... Scherzo, anzi anche te sei 
una che non so come faccia con tutto il daffare che ti dai in cucina e fuori.... Io stasera seratona, 
meno male che mi è venuto l'attacco ieri sera, così forse oggi salto.... LARA, tu mi dici sempre che 
sono bella e io ti ringrazio, ma me lo dici solo perchè mi vuoi bene e a me va bene così.... 

Luigia Martedì 21 Novembre 2006 16:47 
SISSI, non so se lo sai, ma oltre al club delle maldestre c'è anche quello delle buone a niente. Oggi io 
vado benissimo per quest'ultimo. Tornata dal lavoro ho fatto un pisolino e in casa non ho ancora fatto 
niente. Così ti vado bene, vero PIERA? SARA, ho letto l'articolo sul tuo gruppo di Aosta e mi 
complimento con te. Mi dispiace per i problemi che hai in famiglia. LARA, appena ho un pò di voglia 
ti mando la ricetta del dolce al kiwi,l'ho trovata su un giornalino che mi ha mandato l'esselunga. 
SABRINA, bella costanza con la dieta! Allora presto sul cubo. GIUSEPPE, mi sarebbe piaciuto vederti 
sulle giostre! 

Luigia Martedì 21 Novembre 2006 16:41 
ANNY, mi unisco agli altri per dare conforto sia a te che a FELI. Capisco che quando si è una coppia 
abituata a darsi una mano con la famiglia e subentrano problemi di salute, tutto diventa pesantissimo 
da superare. Vi auguro di tutto cuore periodi migliori. 

Luigia Martedì 21 Novembre 2006 16:38 
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Un benvenuto alle new entry. ANTONIO, l'etichettatura di malata immaginaria e depressa a volte me 
la sono sentita anch'io addosso, anche se non me l'ha mai detto nessuno chiaramente in faccia, ma da 
quando ho scoperto questo forum ho capito che il nostro star male è una malattia che ha un nome. 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 16:36 
TONY, ben arrivato tra noi... leggo che anche tu hai avuto delle belle esperienze... noi non ci 
meravigliamo, neanche delle reazioni più o meno intelligenti degli altri, quelli "sani".... ne sentirai 
delle belle anche da noi. A presto. Ciao 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 16:34 
Ho appena sentito la nostra Paoletta, sta abbastanza bene, esce domani. Vi manda un salutone 
grandissimo per tutti. 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 16:19 
Grazie anche a te Sissi 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 16:18 
Grazie Cinzia. Vedrai che il MDT non arriva. 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 15:53 
Ciao Giuseppe, io sono della provincia di Verona non mi dire che lontano. Come ti va oggi? qui piove, 
non ho mal di testa (e questa e'un' ottima notizia). Ho solo il cruccio che ho avutola conferma che il 9 
marzo mi dvono operare al ginocchio. Niente di grave,un'artoscopia anche se e' quasi un mese che 
sono a casa dal lavoro e francamente il mio lavoro mi piace. Antonio 

cinzia Martedì 21 Novembre 2006 15:48 
ciao a tutti.. e ben arrivato a te Tony66!Non mi sembra vero, anche oggi niente MDT...e sono 3 gg. 
vediamo se arrivo a domani (senza la bestia naturalmente)!Baci a dopo 

giuseppe Martedì 21 Novembre 2006 15:39 
buon pomeriggio gente, sono in ufficio e dò il benvenuto alle new entry, tony ciao siamo della stessa 
età infatti io sono della provincia si Salerno ed abbiamo festeggiato i 40 anni a Roma coi miei amici, 
tu di dove 6? Mamy insomma hai sempre una parola x tuttieh? 6 una persona stupenda, un salutone 
particolare pure ad Elisabetta e Sara al quale mandoo anche un grosso in bocca al lupo x tutto il suo 
operrato sulla cefalea che svolge in Val d'Aosta, un salutone a tutti e a dopo...Giuseppe 

Sissi Martedì 21 Novembre 2006 15:38 
Benvenuti ai nuovi arrivati e buon pomeriggio a tutti. Un saluto particolare alle partecipenti al club 
delle maldrestre e a mamma Lara, che ha sempre un pensiero ed una buona parola per tutti. 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 15:21 
Arrivo fra un attimo, ho emma un po' in crisi 

tony66 Martedì 21 Novembre 2006 15:16 
Ciao a tutti, ecco l'ultimo arivato in questo forum. Brevemente mi presento. Mi chiamo Antonio ed in 
un sprazzo di fantasia, con nome ho messo il mio anno di nascita. Ho 40 anni e di professione faccio il 
chimico. Da circa 4 anno dopo avermi curato e definito in modi diversi: da epilettico a psicopatico da 
malato immaginario a depresso mi hanno messo addosso l'etichetta di cefalgico con aura e crisi 
convulsive (se vi interessa il nome: cefalea intermittente). Curato come tale, le cose stanno andando 
decisamente meglio anche se devo sempre "subire" (uso questo termine non con vittimismo ma con 
distaccata osservazione della realta') il giudizio (quello e' matto) o il timore (giuro: non homai 
fattomale male a nessuno :-) e talvolta il menefreghismo durante gli attacchi cefalgici con la 
convulsione. Posso capire che tu non sappia cosa fare ma almeno prendo il tuo bel telefonio e chiedi 
aiuto. Otre a cio' una certa discriminazione sul luogo di lavoro che va dalla pieta'(o meglio pietismo) 
a ispezione mediche ascasa nel caso in cui dopo una crisi violenta deba assentarmi dal lavoro per una 
settimana. Amo i gatti ne ho tre che stanno zompettando attorno a me e la musica lirica. Pochissimi 
ma buoni amici ed una certa dose di buon umore nel prendere le cose. L'ultima crisi e' accaduta su un 
aereo in volo verso San Francisco dove mi ero recato per trovare un amico ed in buona sostanza 
l`areo ha fatto un atterraggio d'emergenza. Bella esperienza. Sono io Ciao a tutti 

Elisabetta Martedì 21 Novembre 2006 15:08 
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Grazie, Manu. hai capito perfettamente e sentire che non sono l'unica ad autodistruggermi mi è 
d'aiuto. Luigia, la mia nipotina compirà tre anni fra qualche giorno. E' l'unica e amatissima. Ma non 
bisognerebbe avere mal di testa....Anny, ho letto di voi. Ma ricordati che i periodi bui sembrano non 
passare mai, ma poi torna il sereno. Siete giovani, vi volete bene e avete una bella famiglia. 
Possedete quello che conta di più. l'importante è non lasciarsi sopraffare dallo sconforto. Questo è 
soltanto un rapido saluto mentre Martina dorme. Ciao Lara, grazie delle affettuose parole che hai 
sempre per tutti. Un abbraccio Elisabetta 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 15:06 
Ed ecco il benvento per Lucia, insieme ad un grande abbraccio. mamma lara 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 14:55 
Ecco in arrivo un altro amico, Benvenuto a Tony66. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 14:42 
Ecco che diamo il benvenuto a MM, è un'altra amica. Un abbraccio MM. mamma lara 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 14:37 
Vediamo se riesco ad attivare chi è in attesa. 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 14:37 
Sara, ho letto la tua relazione per gli incontri della tua regione, grande cosa, sono felicissima. Non 
preoccuparti, tu ha il tuo bel da fare e magari ti tengo informata io per come vanno le cose qui. In 
bocca al lupo per tutto e di a Giorgio che se lui avesse il tuo da fare ce ne vorrebbero 10 di Giorgio 
per fare la metà di quello che ti riesci a fare. 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 14:33 
Mony, tu riesci ad essere ironica anche col morale a pezzi. Sei una forza 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 14:31 
Anto, a proposito di sbatatezze, un giorno avevo dei gomitolini che avevo messo in un piatto perchè 
stavo cercando di unirli, siccome dovevo mettere la pasta nel brodo, invece di prendere il piatto con 
la pasta ho preso il piatto con i gomitolini, risultato, gettato via il tutto. 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 14:29 
Giuseppe, ho letto della tua scorribanda romana e mi ha fatto piacere leggere che hai ancora 
l'entusiasmo di un bambino, ma credo sia la caratterica che abbiamo cucita addosso insieme alla 
voglia di pensare a fare felici tutti. Se caro come pochi. 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 14:26 
Anny, mi spiace per come stai tu e per come sta il nostro Feli. Feli, se mi leggi, cerca di sforzarti e 
parlane col medico, stare sempre male non fa bene a nessuno. Tu sai che oramai vi vogliamo bene e 
vorremmo che tu ed Anny siate sempre sereni, lo so che è impossibile esserlo sempre, ma bisogna 
sforzarsi per dare una mano alla strada della vita. Anny mi è cara e di conseguenza tutti quelli che lei 
ama, poi ora conosco anche te e mi è più difficile passare sopra al tuo malessere. Forza caro, devi 
fare di tutto per stare bene. Un abbraccio formato famiglia. 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 14:20 
Sissi, anch'io faccio come te, dimentico un sacco di cose, poi non è che so di essermele dimenticate 
appena vle vedo, nulla, sono proprio cancellate dalla mente. Mglio così, altrimenti rischiamo 
l'espulsione dal club di Piera 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 14:18 
Lella, quanta ragione hai, io quando ho i ragazzi a casa sono piena di gioia, nulla me ne da così tanta. 
Vedrai che diventerai nonna anche tu, io ho sbavato dietro alle altre nonne per anni, ora mi sento 
una regina con la mia nipotina 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 14:16 
Piera, infatti, non lavo i piatti, perchè sapevo che mi tieni il fiato su collo. Ma con questo credo di 
essermi salvata, almeno spero 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 14:15 
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Cinzia, avrei voluto vederti pronta per il ballo, sei giovane e fai bene a concederti una serata in 
discoteca. Ti ho visto in foto e mi chiedo quale pancia hai da tirare indietro............ELISABETTA, 
scrivi veramente bene, in più i tuoi scritti sono come sentire un odore che sa di buono. Spero che 
l'intervento non ti lasci dolorante alla testa, ma è difficile che questo non succeda, cerca di mettere 
un asciugamano arrotolato come un salame, poi te lo metti sotto al collo, questo dovrebbe aiutarti. 
Per il Natale preparerò un collage con le foto dei nostri bimbi e ve la spedisco. ............... LUIGIA, 
sempre le cose difficili, poi ce la mandi la ricetta del dolce fatto col Kiwi. Tuo marito anche lui 
precisino come Gabriele, anche lui ha la macchina che sembra un ambulatorio sterile............... 
SABRINA, mi spiace per la giornata di ieri, però sento che ti sei ripresa e questo mi fa piacere. Vedi 
che ti bella già lo sei veramente...............ANTO, alle volte si passano dei momenti un po' più 
difficili, bisognerebbe lasciare che il tempo di quei periodi trascorresse senza permettergli di fare 
danni. Provaci un pochino. Io non credo ti licenzieranno, ci dai da sperimentare un'altra delle tue 
deliziose torte?. ................. MANU, credo faccia bene portare i bite, io l'ho portato per quasi 4 
anni e mi sono trovata benssimo, tanto che credo sia stato il resposabile della quasi scomparsa della 
cefalea tensiva 

piera Martedì 21 Novembre 2006 14:04 
stai attenta anche te lara!!!!! la tua posizione e i tuoi incarichi di prestigio in questo forum non ti 
garantiscono l'immunita'!!!!!! sei la prossima espulsa se non ti dai una regolata con tutte quelle cose 
che hai fatto.....2,5 kg di cappelletti, montagne di piatti da lavare, uscite di prima mattina, impegni 
vari all'ultimo minuto.....ti tengo d'occhio ragazza!!!!!! baci piera 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 13:54 
Rieccomi, devo dire che tra ieri e oggi ne ho fatte da vendere di cose. Ora ho Emma a letto e sono un 
po' più tranquilla, ho ancora i piatti da lavare e ne sono una montagna. 

giuseppe Martedì 21 Novembre 2006 13:37 
Anny dai coraggio, come dice mamy fai tutto ma una cosa alla volta, vedrai che passerà anche questo 
periodo, Sabry scherzavo nn te la prendere mi raccomando..., Manu anche a te le cose nn vanno oggi 
eh!!! qui è ora di pranzo, buon appetito e a dopo...Giuseppe 

SARA Martedì 21 Novembre 2006 13:25 
BUONGIORNO A TUTTI, questa mattina ho avuto problemi per collegarmi ora come vedi Lara ci sono 
riuscita. Allora carissimi tutti come vanno le cose? Io oramai non so più contarvi e non vi conosco 
neppure, non riesco ad entrare tutti i giorni nel Forum e sto parecchio tempo senza scrivere. 
Credetemi non è cattiva volontà o perchè non ho niente da dire, tutt'altro io ho sempre tanta voglia 
di raccontarmi, il fatto è che probabilmente non riesco ad organizzarmi come dice Giorgio,mio 
marito e quindi ho sempre un mucchio di cose accumulate. Un dato di fatto è che in questi ultimi 
tempi la mia famiglia si è ammalata o meglio mio papà dopo un intervento alla carotide la sua salute 
è diventata sempre più precaria. Ora vive tutto il giorno e notte attaccato ad una bombola di 
ossigeno per una seria forma di insufficienza respiratoria. Sono preoccupata e chiaramente quasi tutti 
i giorni lo vado a trovare e sto un pò con lui. Telefono anche spesso e penso anche a mia mamma che 
di colpo si trova senza un sostegno pratico: spesa, commissioni, piccole faccende etc. Tutto cambia e 
il futuro è tutto un imprevisto. Con mio fatello ci stiamo oragnizzando e così il mio tempo è sempre 
più ridotto. Ho letto Piera, Luigia, Giuseppe e con piacere ho avuto notizie di Paola di Bs, e Paola di 
Pa come sta? E tu Lidia? Le ragazze nuove mi sembrano tutte pimpanti malgrado il nostro comune 
mdt, ma siete fortunate avete una "MAMMA" in Lara che non hanno tutti. Avete letto su eventi del 
Comitato Tecnico della Valle d'Aosta? Ne sono proprio tanto e tanto felice. Spero che prossimamente 
ci siano anche le fotografie. Ora vi abbraccio tutti. Sara 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 13:21 
ANNY, ti leggo con piacere anche se mi dispiace tantissimo per quello che scrivi.... Ti dico forza, non 
mollare, ma ti capisco perchè anche a me succede così.... Sgrida FELI da parte mia, ma in maniera 
amorevole però.... ci deve andare dal medico e....senza storie.... Intanto tu fatti forza. Lo so che è 
una frase banale ma purtroppo è la verità, cerca di trovare dentro di te quelle energie che adesso 
non vedi e non senti e che invece sono li che ti aspettano.... E' un casino, me ne rendo conto e anche 
dirti che ti sono vicina lo so che non ti toglie il problema, però è vero.. Purtroppo non posso fare 
niente materialmente per aiutarti, ma ti dico che vi ho nel cuore e che passerà anche questo.... Se 
hai bisogno io sono qua e puoi anche chiamarmi a qualunque ora per due chiacchere.... Un abbraccio 
stretto stretto questa volta. Ciao 
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sabrina Martedì 21 Novembre 2006 13:14 
GIUSEPPE, scusa hai ragione, non ci pensavo al lavoro, sai, io lavoro solo di notte..... 

mony Martedì 21 Novembre 2006 13:10 
ciao a tutti,giornata di schifo,la testa fa schifo,il morale peggio il tempo idem e devo lavorare fino a 
sera.che schifo.ciao a tutti 

piera Martedì 21 Novembre 2006 12:05 
Anny a volte bisogna mollare un po' per ricaricare le pile , guarda che poi ti caccio dal club se non 
vedo un po' di dedizione al riposo casalingo!!!!! non pensiamo alla pensione altrimenti ci deprimiamo 
ancora di piu', chissa' mai se noi ci andremo!!!!!!!! Giorgio dice sempre che passaremo dal lavoro alla 
bara direttamente!!!!! che ottimista quell'uomo!!!! 

marissale Martedì 21 Novembre 2006 12:05 
Ciao a tutti riesco solo ora ad emergere dalle carte è da giovedì che il MDT imperversa e vado molto 
a rilento, mi consola un fatto a ferrara stà uscendo il sole .. era ora. Ho un umore di m.. baci Mari 

annuccia Martedì 21 Novembre 2006 11:47 
Anny, fai bene a sfogarti, lo facciamo tutti e ci fà bene, questa è la nostra cura, visto che nessuno ci 
sa offrire altro. Hai ragione è difficile tenere l'umore alto quando non si sta mai bene, ma purtroppo 
non abbiamo alternative. Nel mio caso, purtroppo ho sempre molte crisi al mese, ma basterebbe 
avere qualche giorno di seguito di assenza di MDT per potersi riprendere un pochino. Capisco Feli 
anche io non ho più voglia di vedere medici che vedo sempre più disarmati, non sanno che cosa dirti. 
Io non vado dal mio medico da luglio perchè sò che appena mi vedrebbe pretenderebbe che facessi la 
gastroscopia, si è fissato (forse anche giustamente). Coraggio Anny e Feli, vi abbraccio. 

Anny Martedì 21 Novembre 2006 11:33 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi ho battuto il record dei ritardi, ho timbrato alle 8 e 17 mentre 
dovrei essere quì alle 7,30! Ma non è che mi sono alzata tardi, anzi, al contrario, sono in piedi dalle 
5,40. Praticamente da quando scendo dal letto devo iniziare le mie corse per fare in tempo a fare 
tutto, il risultato poi è ch arrivo tardi. Oggi Feli è rimasto a casa, ha un altro attacco acuto di 
sinusite, e via di nuovo con l'antibiotico! Quindi io ho dovuto accompagnare anche mio figlio a scuola, 
panini e pranzo, pr me e per lui che oggi si trattiene a scuola perchè ha il corso di informatica. 
Insomma, sto arrivando di nuovo al crollo, non ce la faccio più. Il mio umore sta calando di nuovo, la 
testa che rompe le palle tutti i giorni (ieri mi è rimasto il dolore all tempia tutta la sera), Feli che 
non gliene va bene una, è da una cosa all'altra, io mi sto demoralizzando perchè è da un pezzo che 
non vedo miglioramenti ma solo peggioramenti, non faccio altro che ripetergli che deve parlarne col 
medico ma è solo fiato sprecato. Capisco che lui si sia stancato, ma con quello che ha avuto non deve 
mai dare nulla per scontato. Scusatemi se ogni tanto mi sfogo quì ma per me è come una valvoal di 
scarico, so che mai capite. oggi è giornata lunga anche per me, spero solo che la mia testa regga 
tutto il giorno ma già sento che è a rischio. Cinzia sei quella di Mestre? Immagino di si, parli di 
radicchio e dei pantaloni attillatissimi, tu hai un fisico invidiabile, già eri magra da prima, ora con 
questa dieta lo sarai ancora di più. Fai benea d uscire e andare a divertirti quando puoi. La testa 
tanto fa sempre quello che vuole. Io in genere, quando esco e vado a ballare, pago sempre tutto ma 
mi è capitato di essermi alzata senza neanche mdt, una cosa stranissima, "una tantum" la chiamo io, 
vallo a capire il perchè! Lella cercadi goderti anche qualche momento di solitudine, un pomeriggio 
"libera", ci farebbe bene. Uso il condizionale perchè capita anche a me, mi ritrovo sola e mi sembra 
che mi manchi qualcosa, è perchè non siamo abituate. Non vedo l'ora di andarmene in pensione ma 
non oso pensare a come potrebbe essere la mattinata a csa, "sempre" sola, senza più il casino 
dell'ufficio, le arrabbiature con i colleghi, di Dirigenti, gli utenti, i malumori. le corse continue per 
rincorrere il tempo...meglio non pensarci. Ciao, saluti cari a tutti, buon lavoro e buona giornata, 
Anny 

mamma lara Martedì 21 Novembre 2006 11:27 
Sono appena rientrata e già devo uscire. Un impegno raggiunto all'improvviso mi ha portato fuori casa 
alle 8 di stamattina. Dopo arrivo nel pomeriggio 

giuseppe Martedì 21 Novembre 2006 11:12 
Luigia ancora rido immaginandoti nell'auto di tuo marito con tutti i comandi ingarbugliati ma alla fine 
e che sei riuscuta nell'intento, Cinzia ciao, mi fà piacere leggere che hai fatto la tipa questo vuol dire 
autostima e ti consiglio di rifarlo spesso sperando che la testa nn ti dia problemi, Sabri hai 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2006 

dimenticato che qualche tempo fà quasi nn scrivevi per il lavoro? oltre a bazzicare il forum dobbiamo 
anche lavorare cara "CUBISTA", Annuccia spero che la tua testa vada meglio; un salutissimo a tutti e a 
dopo... Giuseppe 

piera Martedì 21 Novembre 2006 11:07 
nella sezione novita' del nostro sito c'e la relazione di presentazione del comitato tecnico scientifico 
della Valle d'Aosta con la nostra SARA rappresntante regionale. 

annuccia Martedì 21 Novembre 2006 11:02 
Luigia, non vedo l'ora che sia finito il mese di novembre per tirare le somme, i fiori sono ben pochi, e 
quindi voglio girare la pagina del calendario al più presto; . 

Luigia Martedì 21 Novembre 2006 10:47 
Buongiorno a tutti. Il sole sta facendo capolino dalle nuvole e la temperatura è ancora abbastanza 
alta. Ho addirittura il mio collega che continua a stare in camiciola, e, nonostante ciò, suda. Gli ho 
detto di togliersi anche quella, ma lui ha risposto che se la leva solo se anche io e la mia collega ci 
togliamo qualche cosa. ANTO, non ti preoccupare, è tutto normale. Se raccontassi tutto quello che 
combino io ne verrebbe fuori un'enciclopedia. GIUSEPPE, mi dispiace per quel giovane ragazzo. Certe 
malattie non perdonano. ANNUCCIA, speravo che ieri tu avessi potuto mettere un fiorellino sul 
calendario. Speriamo in oggi. (meno male davvero per il baciamano). 

annuccia Martedì 21 Novembre 2006 10:41 
Buongiorno a tutti. Ieri la serata è finita a schifio e ho dovuto prendere il triptano. Stamani meglio. 
Cinzia, sento che anche tu hai mal di pancia, anche io ho passato una settimana di passione, ora va 
un pochino meglio. E' vero penso anche io che sono i medicinali della testa a farci venire gli altri 
disurbi legati all'apparato gastrointestinale. Luigia, spesso anche io vado in giro con le mani 
puzzolenti di cipolla, meno male che ieri nessuno doveva farti il baciamano. A dopo. Baci. 

sax87 Martedì 21 Novembre 2006 10:02 
mi fate sorridere quando parlate di fare più cose in contemporanea......ieri ho sbucciato un 
mandarino e in contemporanea stavo raccogliendo le carte dei cioccolatini che avevano mangiato i 
miei figli, così ho buttato il mandarino sbucciato e ho lasciato sul piano della cucina tutte le cartine, 
la cosa grave è che solo dopo qualche minuto mi sono resa conto che non avevo mangiato il 
mandarino. comunque a volte mi sforzo di fare una cosa alla volta ma non ci riesco...anche a lavoro 
sono così...mentre aspetto un'elaborazione di dati, ne faccio un'altra e a volte faccio danni. 

sax87 Martedì 21 Novembre 2006 09:57 
qui a PISA il tempo è orribile...ieri pioggia torrenziale e oggi mi sa che si sta preparando a fare 
altrettanto...meno male che la testa regge , ho solo dolore alla spalla destra e un pò di mal di 
schiena.......e non ho voglia di lavorare....prima o poi mi licenzieranno 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 09:32 
GIUSEPPE, si, si, sarà lunga, ma tu non ti fai vivo e.... glissi..... p.s. a buon intenditor poche 
parole.... già sai. 

Sissi Martedì 21 Novembre 2006 09:22 
Buongiorno a tutti! Spero stiate bene e vi auguro una bella giornata, senza mal di testa. Ieri sera sono 
stata ad un concerto e il mdt e di collo non mi hanno lasciata, ma erano decisamente sopportabili. 
Oggi ho quel mdt che viene quando faccio tardi la sera, e il solito mal di collo, anche questi 
sopportabili. Per il club delle maldestre: io sono molto ordinata, ma a volte non ricordo più dove ho 
messo le cose (di colito quelle che servono, tipo le chiavi dell' auto o il telefono...); poi tendo a fare 
più cose insieme, così magari lascio i panni nella lavatrice invece di stenderli prima di uscire o mi 
dimentico di avviare la lavastoviglie semplicemente perché nel frattempo faccio qualcos' altro in un 
altro locale... 

piera Martedì 21 Novembre 2006 09:22 
e' belllissimo essere nonne, ma non siamo noi a scegliere il momento!!!! io sono contenta di essere 
diventata nonna giovane.....un bacione a tutti piera 

sax87 Martedì 21 Novembre 2006 09:21 
buongiorno a tutti. anto 
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giuseppe Martedì 21 Novembre 2006 09:16 
buon giorno gente, stamani scenario cambiato infatti pioveva e temperatura mite, oggi giornata un 
pò triste xchè è morto un ragazzo di 28 anni con un infarto fulminante in ospedale (purtroppo aveva 
già la leucemia), buona giornata a tutti, vado a leggere indietro, Sabri oggi giornata lunga quindi hai 
vogli a passare, a dopo Giuseppe 

lella Martedì 21 Novembre 2006 09:15 
SABRINA, mi viene da sorridere... Io sono già più vecchia di un po' della tua mamma, ho 57 anni! Mi 
sono sposata a 26, a 28 è nato Federico che ora ne ha a sua volta 29. Fino a tre anni fa studiava ed 
ora è impegnato a trovare la sua strada nel mondo del lavoro e dice che non ha tempo per altre cose. 
E' ovvio che non ha ancora trovato quella giusta. Nicola ha 24 anni e studia ancora. Lui la ragazza ce 
l'ha. Speriamo bene! Ma mi sa che mai diventerò nonna non sarò più in grado di tenerli in braccio i 
miei nipoti! 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 08:55 
LELLA, hai ancora tempo... Mia mamma è diventata nonna non troppo giovane, aveva 49 anni, e ti 
dico che è stata più mamma lei di Vittorio che io.... 

lella Martedì 21 Novembre 2006 08:52 
Mamma LARA che bella giornata hai passato ieri! Sarà faticoso, ma vuoi mettere la gioia di essere 
circondata dai tuoi affetti? E al diavolo la casa in disordine. Sai che non vedo l'ora di diventare nonna 
anch'io? Ma i miei figli da questo orecchio non ci sentono, non ci pensano proprio a mettere su 
famiglia. 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 08:45 
Ah, dimenticavo, il cammino verso "la cubista" va avanti.... ho perso un anltro chilo, adesso peso 81 e 
ieri sera mi sono iscritta ad acquagym, che inizierò il 5 dicembre, proprio il giorno del mio 40° 
compleanno.... Eh beh, che fatica essere bellissime....!!!!!! 

manu76 Martedì 21 Novembre 2006 08:44 
Cara Elisabetta io sono un ansiosa per natura!!!immagina come ho passato i 6 mesi antecedenti 
l'operazione!!!e immagina come sono stata quando mi ha chiamato l'ospedale e i 6 giorni ricoverata 
prima dell'intervento....uno schifo!!!e stavano tutti tranquilli e paciosi!!!tutti tranne me!!i mdt si 
sono sprecati andavo avanti a aulin tutti i giorni...insomma l'ansia mi si portava via quindi non sono 
proprio la persona che può dirti:"e che è!!!che sarà mai!!!"io ti capisco benissimo!!!è una questione 
caratteriale purtroppo!!!ha i suoi pregi e difetti!!! l'emotività la sensibilità l'ansia spesso sono 
collegate io ce l'ho tutte e tre!!!!un immenso in bocca al lupo!!!! ti siamo vicini!!! 

manu76 Martedì 21 Novembre 2006 08:40 
Buongiorno gente!!!sempre o quasi la prima a darvi un salutino....cara Luigia si hai perfettamente 
ragione dal giorno in cui la resina in bocca mi fa chiudere bene io ho avuto solo due mdt leggerissimi 
e sopportabilissimi!!!so che sicuramente non c'entra granchè però siccome la mia bocca chiudeva da 
far schifo magari ho eliminato un pò i mdt da tensione....non so che dire io mi godo questo momento 
magico finchè dura e se è l'effetto placebo a farmi stare meglio che sia il Benvenuto!!!!però c'è da 
dire che sto assumendo il farmaco che in me ha fatto miracoli il SINGULAIR l'antistaminico!!!non devo 
dimenticare che mi ha fatto passare 6 mesi da sogno ma appena ho sospeso sono tornata 
nell'incubo!!!proprio il periodo in cui mi sono iscritta!!!staremo a vedere!!la devo fare per 3 mesi la 
cura!!!un bacio grande a tutti 

lella Martedì 21 Novembre 2006 08:39 
Buongiorno a tutti. Giornata nuvolosa anche oggi alla Spezia. Da diversi giorni è così: ogni tanto esce 
un po' di sole, poi si rannuvola, piove, si alza un po' di vento e così via e così mi sono presa un bel 
raffreddore. Ieri pomeriggio ero sola in casa: mio marito al lavoro e i ragazzi tutti e due fuori, Nicola 
come il solito per tutta la settimana, Federico fino a mercoledì sera. Mi sono detta "che bello 
finalmente un pomeriggio tutto per me, posso fare un sacco di cose" invece mi è presa la malinconia 
ed ho combinato ben poco. Sono proprio una frana, quando li ho tutti intorno mi lamento perchè mi 
danno un sacco da fare e non so da che parte prendere, quando non ci sono mi mancano e mi manca 
lo stimolo a darmi da fare. Mi sa che sono proprio un po' psyco... Auguro una buona giornata a tutti! 

sabrina Martedì 21 Novembre 2006 08:35 
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Ciao a tutti, oggi sono in forma. Sono reduce da un attacco giusto ieri. Tutto secondo copione, come 
al solito. Dolore cominciato dalla tempia destra, poi mi ha preso tutta le testa, il collo ed il viso.... 
Dose massima di novalgina,NON è passato e mi ha messo ko definitivamente per cui mi sono 
addormentata di colpo tipo perdita di coscienza sul divano a mo di cartone animato giapponese, 
avete presente quelli con la bolla al naso??? ecco, così.... Stamattina non ho dolore, ma mi sento più 
invornita del solito.... Che bello. Vi leggo e vi bacio. A dopo. Ciao 

mamma lara Lunedì 20 Novembre 2006 23:21 
Non sono sparita, oggi, mi sono data da fare come non mai. Ho fatto 10 uova di cappelletti con 
"l'aiuto" di Emma, per un totale di kg. 2,5, poi stassera mi ha telefonato Enza se davo la cena ad 
Emma, ma certamente, ho smesso di fare i cappelletti e ho dato la pappa ad Emma, poi è arrivato 
Marco insieme ad Enza ad hanno cenato assaggiando i cappelletti che stavo facendo. Poi Emma ha 
dato uno spettaccolo irripetibile, cantando e ballando. Ora ho un caterva di piatti da lavare, ma non 
ho nessuna intenzione di lavarli, lo laverò domani mattina. Ora vado a nanna e ci setiamo doamni 
mattina. Buona notte a tutti e sogni belli per tutti. bacioni. mamma lara 

Luigia Lunedì 20 Novembre 2006 21:28 
CINZIA, leggo che per andare a ballare hai fatto la trasformazione. Fortunatamente noi donne 
possiamo truccarci e così far sparire occhiaie, viso bianco e labbra smorte. ELISABETTA, quanti anni 
ha la tua nipotina? 

Luigia Lunedì 20 Novembre 2006 21:24 
ANNUCCIA, mi chiedevi cosa stavo facendo in questo giorno di ferie. Mi sono dedicata completamente 
alle cose di casa. Visto che sono sempre indietro con tutto, mi rilassa vedere che piano piano metto 
varie cose a posto e almeno per qualche giorno la casa ha la parvenza di essere quasi perfetta. Ho 
inoltre cucinato per domani un pò di peperonata, dei pomodori alla siciliana, un dolce con il kiwi. 
Mentre ero alle prese con i fornelli ha telefonato Aurora tutta allarmata che mi diceva che hanno 
soppresso la sua fermata dell'autobus (doveva andare ad un incontro con gli scout), allora ho dovuto 
lasciare baracca e burattini (cioè le cipolle che stavo affettando) per andare ad accompagnarla, solo 
che non avevo la mia macchina perché l'aveva presa mio marito, allora ho dovuto tirare fuori dal 
garage la sua, solo che già per toglierla di lì è stata un'impresa, poi non trovavo come fare ad 
accendere i fari, a forza di pigiare pulsanti li ho trovati, ma non riuscivo più a fermare i tergicristalli 
sia anteriori che posteriori. Se mi avesse visto mio marito, tutto preciso come è! Poi mi è venuto in 
mente che, nella fretta, non mi ero neanche lavata le mani e sapevano quindi di cipolla, solo che mi 
faceva fatica dopo pulire il voltante, allora l'ho lasciato così com'è. Spero che mio marito non se ne 
accorga. Con tutto questo trambusto mi era entrato il cerchio alla testa, ma poi fortunatamente se 
ne è andato. 

Elisabetta Lunedì 20 Novembre 2006 21:08 
Torno a salutarvi dopo che -il ristorante- ha chiuso e la bambina è tornata a casa sua. Grazie a tutti 
della comprensione. Annuccia la mia operazione non prelude ad un impianto, ma dovrebbe salvare un 
ponte. Hai ragione Manu, è la ansia che distrugge. Bisognerebbe pensarci solo nella imminenza, 
invece io sto male da tempo al solo pensiero. Giuseppe , anche io sono contenta che la tua piccola 
vacanza sia stata un successo. E guarda che le cose che ti ho detto le penso veramente! Lara, 
finalmente un poco di tregua e una domenica di relax, anche se leggo che sei già in azione per il 
Natale! Non mi par vero di riuscire a comunicare con voi e mi godo ?...l?attimo fuggente: Un 
abbraccio Elisabetta 

cinzia Lunedì 20 Novembre 2006 20:46 
ciao a tutti...finalmente riesco a scrivervi qualcosa. Ultimamente..specie sabato e domenica, il PC lo 
usano i miei figli che sono a casa da scuola..anche oggi e domani col ponte, li ho fra i piedi,xchè qui 
si festeggia la madonna della salute e le scuole chiudono.Elisabetta anche tu soffri molto, come tutti 
noi del resto, e questa è la nostra croce!Allora, sabato sera sono andata a ballare (mi viene da ridere 
quello che ha scritto Mony qualche giorno fa)ho sistemato i capelli, ho tolto il colorito verdognolo da 
extraterrestre dalla faccia mi sono truccata x bene...(sembravo quasi una normale) pantaloni 
attillatissimi da togliere il respiro (tanto la pancia non c'è più( visto che mangio come gli ucellini)e 
tacchi alti.Me la sono spassata x qualche ora (fino alle 3)e domenica (quindi ieri) non mi è neanche 
venuto il MDT)e neanche oggi ce l'ho...ma ho dolori di pancia, saranno tutti i farmaci che ho preso in 
stì giorni che mi avranno mosso gastrite colite e chissa cos'altro..ma mi sono atrezzata...prendo il 
protettivo x lo stomaco, fermenti lattici mangio in bianco, petto di pollo yogurt, mele, e stasera del 
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risotto di orzo fatto col radicchio di treviso (buono).Vi mando un bacione e buona serata magari dopo 
se riesco vi vengo a dare un ultimo salutino... 

annuccia Lunedì 20 Novembre 2006 17:42 
Luigia ti stai godendo il giorno di ferie? Che cosa combini? Bacioni 

Luigia Lunedì 20 Novembre 2006 15:27 
MONY, le cose maldestre che hai elencato le faccio tutte anch'io, mi manca però quella di congelare 
l'immondizia. Per ora non mi è ancora successo. MANU, mi dispiace per tua mamma e tuo suocero. 
Speriamo che tutto si risolva al più presto. Mi sembra che tu sia migliorata alla testa da quando hai 
fatto quel lavoro ai denti, o mi sbaglio? Io ho il terrore del dentista; sono qui che non riesco a 
decidermi a fissare l'appuntamento per la pulizia ai denti in quanto devo farmi fare l'anestesia sia 
sopra che sotto, non resistendo dal dolore a farmela fare senza anestetico. 

sax87 Lunedì 20 Novembre 2006 14:35 
fra un pochino vado via anche io, stamani non ho molta voglia di scrivere, domani sarò più di 
compagnia....un bacione a tutti e buona serata senza mdt. 

mamma lara Lunedì 20 Novembre 2006 14:17 
Eccomi, giornata uggiosa ma la testa sembra tenere, cerco di non distrarmi molto perchè sento il 
dolorino di sottofondo, ma non mi da fastidio. Ora che ho Emma a laetto, vado a riposare un pochino, 
poi faccio un po' di cappelletti 

mamma lara Lunedì 20 Novembre 2006 14:16 
Annuccia, ho ricevutoun messaggio in inglese che non so cosa diceva. Porva questa, 
mamma.lara@lobero.it vedi se riesci a rimandarla. 

Anny Lunedì 20 Novembre 2006 14:09 
ecco, lo sapevo, il freddo mi ha fatto tornare il mdt, mi fa male la tempia. Ma chi me lo mette a 
fare, io mi chiedo? Non si può lavorare al freddo, stando sempre seduti non è che ci si può scaldare 
tanto. Manu anche a te non te ne mancano, menomale che almeno la tua testa sta facendo da brava. 
Elisabetta in bocca al lupo per l'intervento, sinceramente non ti invidio, h o terrore dei dentisti e di 
tutto quelo che ne consegue, ma quando è necessario...Grazie Giuseppe per i saluti ch ricambio, ti 
sarà anche ventuo mdt ma almeno ti sei divertito questo fine etitmana! Tanto se ti deve venire arriva 
comunque. Annuccia lo spasmex l'ho preso e lo prendo anch'io, quando mi vengono le coliche 
addominali (quelle tremende con dolore acuto e fitte lancinanti all'interno, nella parte alta del retto) 
non è possibile farne a meno. Ciao ragazzi, chiudo e me ne vado, bacioni a tutte le "nipotine" e 
buona serata a tutti, Anny 

giuseppe Lunedì 20 Novembre 2006 13:58 
ok ragazzi e giunta l'ora di chiudere, buona serata e a domani, un salutone ...Giuseppe 

manu76 Lunedì 20 Novembre 2006 13:58 
Elisabetta in bocca al lupo per questo delicato intervento!!!!!capisco il tuo timore!!!!quando mi sono 
operata di colecisti ero terrorizzata ma ho capito che tutta l'ansia che ho provato è solo 
controproducente....dacci notizie mi raccomando bacio 

manu76 Lunedì 20 Novembre 2006 13:55 
mamy che bello leggere che stanotte il bastardo si è tenuto lontano!!!!! 

manu76 Lunedì 20 Novembre 2006 13:54 
ciao a tutti!!!! scusate la mia assenza dal forum ma questo è proprio un periodaccio mio suocero che 
sta in ospedale mia mamma che non sta molto meglio di lui....e tutto il lavoro che c'è da fare in 
casa!!sono sempre un pò nervosetta!!!stamani poi una bella fitta prolungata alla tempia destra mi 
aveva fatto spaventare e credere che l'idillio di tanti giorni senza bastardo fosse terminato....invece 
poi è svanito come per magia....e già mammma lara forse mi sta facendo bene questo periodo così 
stressante!!!di solito è il contrario!!!ho avuto anche il ciclo senza mdt....troppo strano!!!stento a 
crederci!!!finchè dura......vi abbraccio tutti anche se scrivo poco non vi dimentico eh!!!!baci baci 

giuseppe Lunedì 20 Novembre 2006 13:35 
Mony grazie spero tu stia bene altrettanto, Ciao Feli fatti coraggio che dovranno venire x forza i 
giorni buoni, è matematico, un saluto ada Anny, ho parlato al telefono con Paoletta dall'ospedale e 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2006 

sinceramentel'ho trovata bene e sù di morale, spero continui cosi, ho appena finito il corso ed ora ho 
un pò di sonno altre alla famuccia. 

feli Lunedì 20 Novembre 2006 13:27 
Buongiorno, fine settimana pessimo e anche l'inizio non sembra promettere niente di buono. Mi 
auguro che cambi. Vedo che anche a qualcuno di voi non è andata molto bene, ma son contento per 
chi si è potuto godere una giornata tranquilla senza "l'infame". Un caro saluto, spero a domani. Ciao, 
Feli 

mony Lunedì 20 Novembre 2006 13:14 
per il club delle maldestre:io perdo tutto,lascio aperto il fuoco acceso dopo aver tolto le 
pentole,congelo l'immondizia e butto il cibo da conservare,giro per le stanze cercando una cosa ma 
non ricordo mai cosa.devo andare di quà e vado di là 

mony Lunedì 20 Novembre 2006 13:09 
un buongiorno veloce anche da parte mia,sono felice per mamma lara e giuseppe che sono riusciti a 
spassarse un pochino,ve lo siete meritati,speriamo che non sia un episodio isolato ma il primo di una 
lunga serie 

sax87 Lunedì 20 Novembre 2006 12:42 
rieccomi...LUIGIA la prossima lezione di FLAMENCO ce l'ho mercoledì sera, speriamo di riuscire ad 
imparare qualcosa altrimenti mi demoralizzo. un bacione a tutti, vado a fare la pappa. 

Sissi Lunedì 20 Novembre 2006 12:32 
Oggi ho poco tempo per scrivere, auguro a tutti una buona giornata! 

giuseppe Lunedì 20 Novembre 2006 12:26 
... ho un momento ragazzi, Elisabetta gazie delle belle parole x me, mi hai fatto arrossire, dette da 
una persona come te, x me, valgono davvero tanto, Mamy che mi sono perso? quale battesimo? Luigia 
è vero sai, il vostro pensiero ha funzionato davvero, Annuccia è stato un piacere sentirti al telefono, 
ragazze ha la voce di una ragazzina + che giovane ed è super pimpante nonostante avesse avuto il 
dispiacere del tentato furto, ok è tornato il prof. un abbraccio a tutte, Giuseppe 

annuccia Lunedì 20 Novembre 2006 11:39 
Lara, quando puoi, dimmi se ti è arrivata la ricetta. Baci 

annuccia Lunedì 20 Novembre 2006 11:34 
Buongiorno a tutti. Testa abbastanza OK. I dolori all'addome ed al rene si sono attenuati, ma non 
completamente. Saprò attendere, anche perchè non ho preso alcun sintomatico per il dolore 
addominale (mi avevano prescritto lo spasmex), per paura di dover assumere anche le mie solite 
"schifezze" della testa in contemporanea. Lara, sono felice che tu abbia potuto goderti il battesimo 
senza troppo patire, anche la notte non è stata male, ne sono felice. Giuseppe, sei andato alle 
giostre dell'Eur, dopo l'impegno della mattina a San Pietro vi siete alleggeriti gli animi con il gioco, 
avete fatto bene;sono felice che tu abbia potuto passare la giornata senza dolore. Elisabetta, devi 
rigenerare l'osso per fare un impianto? io avevo due anni fa dovuto innestare dell'osso sintetico per un 
impianto che poi purtroppo non ha retto. In bocac al lupo! il mio dentista prima di lavorare su di me, 
mi fa prendere un analgesico preventivo (OKI). Luigia, si in pratica è la mia prima nipotina perchè le 
nipoti da parte di mio marito, abitano a Lucca ed i rapporti sono sempre stati lontani, in termini sia 
di chilometri che di testa. Il dolce alle pere era buono anche se devo dire che ci vuole parecchio 
burro, ma una volta tanto si può fare. 

Luigia Lunedì 20 Novembre 2006 11:23 
Grazie PIERA, lo dirò a mia cognata della visita agli occhi. Contraccambia i saluti di PAOLA BS. 

piera Lunedì 20 Novembre 2006 11:21 
Luigia magari la prima cosa da fare con tuo nipote e' il controllo della vista, per le profilassi specie in 
un adolescente bisogna andarci cauti molto cauti, in ogni caso la visita con il neurologo e' d'obbligo se 
le crisi continuano. Ho sentito Paoletta di bs, vi saluta tutti e oggi sta veramente meglio, ha superato 
una crisi fortissima aiutata dalle flebo di disintossicazione, mercoledi' forse verra' dimessa. 

Luigia Lunedì 20 Novembre 2006 11:11 
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Stamani mi ha telefonato mia cognata chiedendomi un consiglio in quanto mio nipote tredicenne 
spesso accusa MDT, ad esempio, oggi è già il terzo giorno che ce l'ha. Io le ho detto che secondo me 
dovrebbe farlo visitare da un neurologo o portarlo ad un centro cefalee. Spero che non assomigli alla 
zia (cioè a me) e che facendo un pò di profilassi a quell'età possa prevenire il peggio. LARA, che bella 
dormita hai fatto! Speriamo che la cefalea a grappolo se ne stia buona per un bel pò! PELATINA, sono 
contenta anche per te. PIERA, ha ragione Giorgio: la domenica Vittoria è tutta sua! ANTO, a quando 
la prox lezione di flamenco? LELLA, buongiorno anche a te. 

piera Lunedì 20 Novembre 2006 10:33 
EVVIVA LARA sono supercontentisssssssssima di questa notte senza il bastardo!!!!! 

mamma lara Lunedì 20 Novembre 2006 09:59 
Buongiorno a tutti, notte indenne dal grappolo anche se la testa non era del tutto libera, non mi ha 
impedito di farmi 10 ore di fila dormendo ad intervalli per fare pipì. Non mi sembra vero, non so dire 
il tempo che sto bastardo mi lascia dormire una notte senza farmi almeno 2 visite. Non ho tanto 
tempo perchè sto lavorando e dopo vado a prendere Emma. Rispondero e leggerò tutto nel 
pomeriggio mentre ho Emma a letto. Per ora un bacione grandissimo per tutti. 

pelatina Lunedì 20 Novembre 2006 09:49 
Buongiorno a tutti...oggi ho un sonno senza uguali...Sono 8 gg senza MDT! Miracolo? Spero duri a 
lungo... Ho passato un bel fine settimana, spero sia stato lo stesso per voi... Grazie Mammalara per 
gli articoli e grazie anche a chi li ha cercati! Un bacione a tutti vi auguro una giornata ( e sempre di 
più altre) senza MDT! 

lella Lunedì 20 Novembre 2006 09:34 
Buongiorno a tutti. Ieri senza MDT. I miei fine settimana sono piuttosto agitati e poi il computer la 
domenica è proprità dei ragazzi perciò non mi sono connessa. Ho letto solo ora l'articolo che ci ha 
inviato mamma Lara. E' vero dà fastidio anche a me che la colpa sia riversata esclusivamente su di 
noi. Certo, come dite voi, se qualcuno provasse anche solo una parte del nostro male forse non si 
esprimerebbe così disinvoltamente. Mi dà fastidio anche che, come da un pò di tempo succede nella 
sanità, il problema sia affrontato principalmente in termini economici ( i costi economici personali e 
lavorativi; l'impatto economico globale ecc.) e non pensando all'uomo in quanto tale in tutti i suoi 
aspetti, non solo quello lavorativo come produttore di beni. Io mi sento anche in colpa per aver 
abusato dei farmaci, ma non mi piace che qualcun altro me lo dica anche perchè quel qualcuno non 
ha mai fatto niente per aiutarmi a capire e a cambiare strada (questo discorso lo accetto solo da mio 
marito perchè so che mi vuole bene). Anzi la pubblicità non ha fatto altro che spingermi ad usarli. 
Quando apriranno una casa farmaceutica etica? Scusate lo sfogo. LARA sono felice per la bella 
domenica che hai trascorso. In bocca al lupo ad ELISABETTA per il suo intervento. 

piera Lunedì 20 Novembre 2006 09:32 
si' Luigia ieri Vittoria era a "pranzo" da noi!!!!! sta diventando una neonata perfetta!!!!! e' gia' 2 o 3 
notti che dorme 6 ore filate e dopo aver mangiato si fa altre 3 ore di nanna!!!!! ora sorride a tutti ed 
e' buffissima quando si sforza di fare tutti quei sorrisoni, siamo tutti pazzi di lei, e' proprio vero che si 
perde un po' la tramontana!!!!! la domenica ci litighiamo il diritto a tenerla in braccio, ma vince 
sempre Giorgio, perche' dice che lui durante la settimana non puo' averla!!!!! a dopo piera 

sax87 Lunedì 20 Novembre 2006 09:22 
inizio settimana faticosissimo.......tra pioggia torrenziale, traffico e macchina senza benzina.....mdt 
lieve...speriamo bene.....UN BUONGIORNO A TUTTI...a dopo.anto 

Luigia Lunedì 20 Novembre 2006 09:12 
Buongiorno a tutti. Stamani mi sono presa un giorno di ferie. LARA, sono contenta che la festa di ieri 
sia andata bene. GIUSEPPE, forse è stata davvero la concentrazione di tutti i pensieri positivi di noi 
del forum che ti ha fatto stare bene sabato a Roma. Eravate tutta un'autobus di quarantenni? 
ELISABETTA, ma sai che dentro di me mi ero immaginata che tu avessi insegnato l'italiano. Scrivi in 
una maniera così bella e scorrevole che è un piacere leggerti. Il mestiere di insegnante è già di suo 
molto impegnativo, mi immagino la fatica che tu abbia fatto, sofferente come eri di MDT! SISSI, mi 
consola costatare che non sono lìunica maldestra. Oltre a picchiare sempre in qua e in là, non sai 
quanti piatti e bicchieri io rompa. ANNY, anche qui piove. Mi dispiace per il tuo brutto fine 
settimana. Spero che almeno FELI sia stato meglio. PIERA, Vittoria era con te ieri? 
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Anny Lunedì 20 Novembre 2006 08:50 
ciao, buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Anche quà il tempo non è bello, c'è un umidità da 
tagliare a fette e sembra che debba piovere da un momento all'altro. Il riscaldamento non è stato 
ancora acceso per cui io sento freddo. Il mio ufficio più che tale sembra una cantina, esteticamente 
è carino ma è gelido. Anche il mio fine settimana non è stato bello per nulla, tanto lavoro e mdt 
fisso, insomma, di cacca. Vado a lavorare, ciao a più tardi, Anny 

giuseppe Lunedì 20 Novembre 2006 08:42 
buon giorno family e buon inizio settimana, oggi solita zuppa nebbia forte e freddo, grazie x le onde 
positive di sabato, vi ho sentiti nella mia testa, pensate che ho dormito quasi niente poi alzato alle 
3,30, di sabato, nn ho + dormito fino alle 2,00 di domenica mattino e d alle 3,30 MdT alla grande fino 
a ieri pomeriggio alle 16,00 dopo che due trip. hanno dovuto lavorare sodo x fare pulizia, 
sinceramente mai come ieri nè è valsa la pena di quel dolore, sabato con gli amici a Roma ci siamo 
divertiti da morire e finita la giornata alle giostre di Leur a Roma, è stato fantastico ritornare ad 
essere 11-13 enni, sembravavo la classe di allora, anche se qualcuno è mancato, pure il prete aveva 
dimenticato il suo abito fermando il tempo, bellissimo ricordo, nn riuscii a vedere Annuccia per 
problemi organizzativi ma è solo rimandata, ok spero che voi siate stati bene e prima che arrivi il 
prof. provo a leggere qualcosina, un abbraccio e grazie delle onde positive, a dopo...Giuseppe 

piera Lunedì 20 Novembre 2006 08:14 
Buongiorno a tutti e buon lunedi' qui a Bologna tempo autunnale con pioggia, ma ci voleva anche 
quella mancava gia' da un po', Elisabetta in bocca al lupo per il tuo intervento, spero che il tuo 
computer "regga" cosi' almeno ci potrai dare tue notizie.....lara deve essere stata una bella festa 
davvero con tutta quella gente, e la torta com'era?????? buona lavoro a tutti in casa e fuori piera 

Elisabetta Lunedì 20 Novembre 2006 00:57 
Scrivo in notturna perché non posso dormire. Poi, da domani, farò la baby sitter ad oltranza da mane 
a sera visto che Martina è dinuovo malata. E non potrò nemmeno avvicinarmi al computer(che sta 
facendo miracoli e ne approfitto, finchè dura). Luigia, io facevo l'insegnante di lettere nella scuola 
media. Ho sempre amato molto il mio lavoro, ma coi ragazzini bisogna sempre esser al meglio e io 
sono sempre stata una che faceva finta di stare bene. Con gli aiuti....che tutti conosciamo. Senza 
quelli sarei stata un'invalida anche a 20 anni. Lara ,l'intervento che devo fare è alla gengiva. E' una 
cosa abbastanza impegnativa, mi pare la rigenerazione dell'osso e mi terrorizza perchè ho paura di 
sentirmi male. A me mal di testa viene per molto meno. Gli antinevralgici mi tolgono le forze, ma se 
non prendo niente non riesco nemmeno a raggiungere lo studio dentistico. Sentirti è sempre una 
gioia. Io non ti chiamo mai perchè ti so superimpegnata, ma se mi chiami tu non mi disturbi 
certamente. Oggi ho scritto e riscritto guadagnando il tempo perduto, ma non so quanto durerà. A 
parte i problemi della linea, il mio computer a volte mi pare stia per morire. Quindi se non mi 
sentirete più, sappiate che c'è una causa precisa indipendente da me. Ho sentito che qualcuno aspira 
a possedere un portatile. Ve lo sconsiglio. Il mio è tale ma mi è costato un sacco di soldi ed è sempre 
rotto. Ora vado a dormire anch'io. Sogni d'oro a tutti. Elisabetta 

Sissi Domenica 19 Novembre 2006 22:56 
Mony, Luigia, benvenute nel forum delle maldestre..., io sono proprio specializzata a sbattere 
ovunque, inciampo persino sui tappeti. Lara, sei sempre gentile, grazie della comprensione; sono 
contenta che tu sia stata a una bella festa. Buonanotte a tutti! 

mamma lara Domenica 19 Novembre 2006 22:55 
Se ho tralasciato qualcosa scusatemi, ma non ci vedo più 

mamma lara Domenica 19 Novembre 2006 22:55 
Ora vado a nanna perchè sono un pochino stanca, ieri sera ho avuto una serata faticosa che si è 
protratta fino a notte fonda. Stamattina non sono riuscita a riposare fino a tardi e la giornata pur 
essendo stata bellissima mi ha stancato un po'. Buona notte a tutti e a domani bimbucci, fate sogni 
belli. mamma lara 

mamma lara Domenica 19 Novembre 2006 22:52 
Mony, mi vien da ridere quando dici che dobbiamo puntare sulle gambe, hai presente le mie, 
smbrano 2 prosciutti di ippopotamo, ma meno male che ho finito il tempo che anche solo per l'età 
che avevo, si aspettavano di vedere un ragazza quantomeno gradevole, ora sono nonna e si sa che le 
nonne sono tutte belle. Per lo sbattere contro tutto, anch'io lo faccio, ma credo che il mio difetto, 
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nasca dal fatto che penso di avere un volume esattamente la metà di quello reale e quindi voglio 
passare dove passa solo la metà di me. Sai, io sono grassa, ma dentro di me alberga l'immagine di una 
bambina magra, così ero da piccola e la mia immagine è rimasta inalterata nel tempo. 

mamma lara Domenica 19 Novembre 2006 22:46 
Luigia, i tuoi sogni sono un po' come i miei, io sogno che vado alle riunioni e dimentico a casa tutto 
quello che mi dovevo portare. Pero al contario di te sto un male cane 

mamma lara Domenica 19 Novembre 2006 22:44 
Sissi, non preoccuparti, sai quante volte capita anche a me di spedire messaggi 2 volte 

mamma lara Domenica 19 Novembre 2006 22:42 
Elisabetta, ho voglia di sentirti perchè vorrei sapere del tuo intervento, se domani sera ho un minuto 
se non disturbo ti chiamo 

mamma lara Domenica 19 Novembre 2006 22:41 
Annuccia, non devi assolutamente lasciarti abbattere come non devi esaltarti per le notizie che leggi, 
sai che alle volte i giornalisti scrivono le notizie e più titoloni fanno meglio è, sai il detto di quel 
direttore che spiegava ad un giornalista novellino come si fa una notizia? Un direttore di un giornale 
porta alla finestra un giornalista appena assunto, gli fa vedere le poche nuvole all'orizzonte. Ecco gli 
dice, sul giornale di domani scriverai, "è in arrivo un grande uragano", ma come, ribatte il giornalista, 
non è vero che sta arrivando un uragano, che cosa spiego poi ai lettori dopodomani, ecco, risponde il 
direttore, altro titolo senzazionale " pericolo scampato, l'uragano non è arrivato". Ecco, carissima 
come nascono le notizie, ma se pensi bene, le notizie più atroci non vengono mai divulgate, lasciali 
dire e continua ad usare la tua intelligenza che ti faccia da filtro 

mamma lara Domenica 19 Novembre 2006 22:29 
Giuseppina, mi associo al plauso ai nostri famigliari e all'aiuto che ci viene dato, alle volte penso che 
Gabriele sia veramente un santo per spportare tutte le limitazioni che gli pongo. Per scaricare un po' 
di elettricità che si ha in corpo, mettiti su uno straccio bagnato a piedi nudi per circa un minuto, e 
questo lo ripeti due o tre volte 

mamma lara Domenica 19 Novembre 2006 22:26 
Piera, l'articolo poteva anche essere fatto senza colpevolizzare acora una volta noi soli, avrebbero 
potuto spiegare la vita di M.... che per una vita noi abbiamo fatto e il futuro non è che si prospetta 
migliore, solo questo e tu sai che non è per fare polemica, ma quando mi scrivono "Quel disinvolto 
uso di cure per l'emicrania" abbinato al fatto che non abbiamo fiducia del nostro medico, mi fa un po' 
raddrizzare le orecchie, si possono dire le stesse cose senza sempre buttare la colpa solo su di noi. 
Facciamo un po' per uno????, così mi sembra più corretto 

mamma lara Domenica 19 Novembre 2006 22:20 
Carissime amiche, eccomi di ritorno dal battesimo di Giorgia, la nipotina della mia amica di Modena. 
Che meravigliosa festa, sravamo più di cento persone per l'occasione. La mia testa ha fatto i capricci, 
ma non più di tanto. 

mony Domenica 19 Novembre 2006 21:29 
io sbatto sempre contro tutto,sono sempre piena di lividi,vedo gli ostacoli ma non li evito 

Luigia Domenica 19 Novembre 2006 21:23 
ANNUCCIA, che bello deve essere stato tenere in collo Alessia!! E' la tua prima nipotina? Aspetto di 
leggere la tua ricetta del dolce con le pere. ELISABETTA, tu che lavoro facevi? Io a volte mi dico che 
se avessi fatto un lavoro di fatica di sicuro mi avrebbero già licenziato. GIUSEPPINA, l'avevo sentito 
dire che nel piede l'alluce corrisponde alla testa. Se hai tuo marito come riflessologo a portata di 
mano, allora sei a cavallo. SISSI, l'altro giorno dicevi che sei maldestra, se non mi sbaglio. Perché non 
hai conosciuto me: oggi ho battuto più volte indovina cosa, sì, proprio la testa. MONY, a proposito di 
minigonna, stanotte ho sognato che ero giovane ed ero in un teatro pieno di gente. Stavo per salire 
sul palco a fare non so cosa ed avevo una gonna corta con lo spacco, ad un tratto mi ricordo che mi 
ero dimenticata di depilare le gambe e di farmi le unghie alle mani! Eppure mi sentivo disinvolta lo 
stesso. Era proprio un sogno!! 

Sissi Domenica 19 Novembre 2006 20:18 
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Giuseppina, mi viene mal di testa solo a pensare al rimedio di tua zia! Certo, occorrere provare per 
verificare se è efficace, chissà! Mony, data l' età e il fisico non proprio da silfide mi sa che devo 
rinunciare alla minigonna.... 

mony Domenica 19 Novembre 2006 19:47 
vado a mangiare una pizza surgelata ...........se non ci risentiamo buona serata a tutti 

mony Domenica 19 Novembre 2006 19:46 
Sissi se vuoi venire in discoteca con me devi mettere anche la minigonna altrimenti non agganciamo 
nessuno ,col colore che abbiamo in faccia meglio puntare sulle gambe 

mony Domenica 19 Novembre 2006 19:43 
giuseppina io non potrei mai fare quello che fà tua zia in quanto non ho rotelline dentro la 
testa,quindi il risultato sarebbe solo un bel frullato di materia grigia e coi tempi che corrono e le 
notizie che girano sulla mancanza di materia grigia meglio non sprecarla 

mony Domenica 19 Novembre 2006 19:40 
buonasera a tutti,faccio ammenda ma non ho ancora trovato il tempo di leggere l'articolo che ha 
spedito ieri mamma lara quindi mi riservo di commentarlo magari domani.la domenica volge al 
termine ormai il bastardo figuriamoci se si dimenticava di farmi visita,ma c'è di peggio 

Sissi Domenica 19 Novembre 2006 19:18 
Sono proprio una frana, adesso ho inviato due volte il messaggio, abbiate pazienza, sono ancora una 
"novellina" del forum!!! 

Sissi Domenica 19 Novembre 2006 19:17 
Scusa Giuseppina, nel mio messaggio ho dimenticato il tuo nome, ma mi asssocio anche al tuo 
pensiero di oggi! 

Sissi Domenica 19 Novembre 2006 19:17 
Scusa Giuseppina, nel mio messaggio ho dimenticato il tuo nome, ma mi asssocio anche al tuo 
pensiero di oggi! 

giuseppina Domenica 19 Novembre 2006 19:16 
si LUIGIA mio marito cerca di aiutarmi e io a volte mi sento meglio, agisce sull'alluce a lungo e a volte 
quando è forte sento delle scariche quando mi tocca il piede lui dice che sono molto "carica" non so 
se è energia negativa o altro, purtroppo non sempre passa.Sempre parlando di metodi alternativi, 
mia zia ha un suo sistema che vorrei provare ma non ho ancora trovato il coraggio di fare da sola e 
non trovo nessuno disponibile a farmelo: lei scuote fortissimo la testa procurandosi ovviamente un 
gran dolore ma poi nel giro di poco le passa "come se le rotelline avessero riacquistato la loro giusta 
posizione" che ne dite? 

Elisabetta Domenica 19 Novembre 2006 19:16 
Visto che la mia linea continua a funzionare e che oggi è domenica, mentre cuoce la polenta, voglio 
dire ad Annuccia che sono felice che abbia preso in braccio Alessia. La tenerezza che ha provato è la 
tenerezza che proviamo tutti, ne sono certa. A Luigia va tutta la mia solidarietà, quando la mattina 
deve raccogliere tutte le sue forze per andare a lavorare. So di che cosa parla e oggi che sono in 
pensione a volte mi domando come riuscivo a farcela. Vi dicevo che da alcuni giorni prendevo niente 
o quasi in vista dell'intervento che dovrò fare fra un po' di giorni, ma oggi non ho resistito. Stavo 
troppo male. Comunque non è una novità. Vi penso. Baci Elisabetta 

Sissi Domenica 19 Novembre 2006 19:14 
Annuccia, Elisabetta, Cinzia, Luigia, mi associo alle vostre riflessioni, anch' io mi ritrovo e mi sento 
capita in questo forum e la condivisione rende tutto meno difficile... Buona serata a tutti. 

annuccia Domenica 19 Novembre 2006 17:32 
Sono tornata ora. Siamo stati dai miei. Alessia è un amore, me l'hanno fatta prendere in braccio, che 
tenerezza! Il dolce era ottimo, Lara ti scrivo la ricetta. Elisabetta e Cinzia vi sono molto vicina, i miei 
pensieri coincidono con i vostri. L'articolo che Lara, vi ha spedito per intero, è stato il colpo di 
grazia, perchè tante volte ho letto cose che non facevano presagire nulla di buono, ma questo 
articolo è proprio "una mano per la discesa". Non oso pensare al futuro. Baci. A dopo. 
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Luigia Domenica 19 Novembre 2006 14:38 
Buona domenica a tutti. ELISABETTA, anche per me è molto importante sentirmi capita e credo 
proprio di aver trovato il posto giusto in questo forum. Mi rendo sempre più conto che il più grande 
sforzo che attualmente sto facendo nella mia vita è quello di dovermi alzare tutte le mattine per 
andare al lavoro, sebbene abbia un buon posto e mi trovi bene con i colleghi. Noi cefalalgici siamo 
molto fragili, mi basta pensare che ieri sera, per aver mangiato qualche pomodoro fritto e basta, 
sono andata a letto con cerchio alla testa e nausea e all'una mi sono dovuta alzare per prendere un 
pò di bicarbonato per vedere se sfondava. Stamani mi sono svegliata di soprassalto alle 9,30 e, 
credendo fosse un giorno di lavoro, ero preoccupata per aver fatto così tardi; poi, finalmente, mi 
sono resa conto che era domenica e non dovevo preoccuparmi. LARA, tutto bene? ANNUCCIA, non 
vedo l'ora di sapere come è andata con Alessia. GIUSEPPINA, allora hai tuo marito che ti fa un pò di 
massaggi di riflessologia? Una mia amica, quando li faceva, stava molto meglio dei giramenti di testa. 

Elisabetta Domenica 19 Novembre 2006 13:05 
Grazie, Giuseppina. Qui tutti hanno compreso il valore della parola. Basta sentirsi dire ti capisco e ci 
si sente già meglio, si scioglie quel nodo che procura angoscia e, nella peggiore delle ipotesi la crisi 
di panico. Ciao, buona domenica. Elisabetta 

annuccia Domenica 19 Novembre 2006 10:52 
Buona domenica a tutti. Vado a pranzo da mamma e papà e viene anche la piccolina per la prima 
volta. Stasera vi scrivo e vi racconto. Baci. Ad oggi. 

giuseppina Domenica 19 Novembre 2006 10:31 
mi ha molto colpito lo sfogo di CINZIA e ELISABETTA, mille volte ci è capitato di provare la stessa 
disperazione eppure siamo qui a parlarne e questo ci aiuta, coraggio!un plauso a figli e mariti che 
accorrono, non serve ma moralmente aiuta, il mio ha frequentato a milano un corso di riflessologia 
per intervenire nei momenti più duri, bene bravo! diamo un pò di riconoscimento a queste anime che 
ci vivono accanto e spesso soffrono con noi. 

piera Sabato 18 Novembre 2006 23:14 
forse sono io che non ho capito bene, ma non mi sembra un articolo cosi' disfattista!!!!!! ora vado a 
rileggerlo con piu' attenzione, no meglio che lo faccia domani, forse sono piu' sveglia!!!!! buonanotte 
e sogni bellissimi per tutti piera 

Luigia Sabato 18 Novembre 2006 21:40 
Ho letto l'articolo di ANNUCCIA. Insomma siamo dei disinvolti nell'assumere farmaci e non ci fidiamo 
del nostro medico. Vorrei vedere chi ha scritto l'articolo cosa farebbe nelle nostre condizioni! Si vede 
che se ci ritroviamo così è perché non abbiamo trovato medici che ci hanno saputo indicare la via 
giusta. Io stasera ho mangiato alcuni pomodori verdi fritti ed ho subito sentito un'uggia alla testa. 
Davvero non si può sgarrare su niente. Spero domattina di non svegliarmi con la bella sorpresa del 
MDT. Ora vado a smontare due balze ad una gonna per accorciarla un pò perché è troppo lunga. 
Auguro buonanotte a tutti! 

Sissi Sabato 18 Novembre 2006 20:49 
Grazie, mamma Lara, ora il male non è proprio insopportabile, va a momenti da stamattina, ma sono 
storditissima, ho tachicardia, una nausea terrificante.... e i capelli sparati, più il colorito verdognolo: 
potrei aggregarmi a Mony per la discoteca!! Buonanotte a tutti. 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 20:29 
Macchè, torno più tardi, come faccio ad andare a nanna senza augurarvi la buona notte, 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 20:28 
Scusate, problema da risovere e poi sono molto stanca quindi vado a nanna. Mony, niente discoteca 
stassera, potrai perdonarmi???. 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 19:56 
Mony, spero di averti contagiato per bene. Se vuoi fare le lasagne al forno versione per le ragazze 
che non hanno neppure il tempo di sbadigliare vedo se ce l'ho gia pronta, altrimenti te la scrivo poi 
te la spedisco. 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 19:54 
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Sissi, speriamo che la testa non peggiori e ti faccia passare la serata un po' tranquilla.............. 
Manu, se non ti viene MDT, vuo dire che litigare fa bene. Nel caso trovi dei miglioramenti informaci 
che ci diamo di litigate con tutti.......... Piera, averi accettato l'invito, ma ho appena finito 30 
porzioni di lasagne al forno, e sono abbastanca stanca, poi mi devo sistemare i capelli perchè domani 
devo andare ad un battesimo. 

Elisabetta Sabato 18 Novembre 2006 19:51 
Cinzia, come ti capisco! Mi sono talmente immedesimata nel tuo racconto che parla di situazioni che 
ho affrontato migliaia di volte, che mi sembra di averlo vissuto. Io ho provato un sacco di volte a 
farla finita coi veleni ma un dolore che non riesco a tradurre in parole, ha sempre finito di avere la 
meglio. E gli articoli come quello che ha riportato Annuccia, girano il coltello nella piaga. Non ti 
invitano a stare attento alla pericolosità dei farmaci, siglano la nostra condanna. Come quel medico 
che mi aveva predetto che non sarei arrivata a 50 anni. Non aveva capito che l?alternativa era 
chiudere con la vita quando di anni ne avevo 30. Adesso, tanto per fare un esempio, cerco di non 
prendere nulla perché devo fare un piccolo intervento e temo di non reggere l?anestesia. Ho male di 
testa perenne, non esco di casa se non per prendere il pane, faccio quasi nulla per timore di 
aggravarmi, non leggo nemmeno il giornale perché mi aumenta la nausea, ho sempre voglia di 
piangere e la notte ho gli incubi. E? vita questa? E? comunque il solito discorso fatto mille volte. 
E?difficile, anzi, impossibile essere capiti da chi non soffre del nostro stesso male. Scusate lo sfogo. 
Ciao Cinzia, ciao tutti. Elisabetta. 

mony Sabato 18 Novembre 2006 19:44 
ho provato a leggere l'articolo ma i miei neuroni non sono connessi,riprovo domani ora tutto è 
difficile da capire 

mony Sabato 18 Novembre 2006 19:42 
offresi mdt al miglior offerente,anzi gratis,consegna a domicilio.mi scoppia la testa,non sono riuscita 
a dormire e ho le vertigini.mamma laro sono pronta per la discoteca come vedi,a che ora passi a 
prendermi?I capelli sono già sparati,il trucco naturale,cioè faccia verdognola e occhiaie fino al 
mento,mancano minigonna e tacchi alti e sono pronta.ti aspetto 

Sissi Sabato 18 Novembre 2006 19:08 
Mamma Lara, grazie dell' articolo, lo trovo anch' io molto pesante. Probabilmente chi l' ha scritto non 
sa cosa si provi quando si ha un attacco di emicrania. Personalmente non uso farmaci se non quando 
ho attacchi molto forti e, in goni caso, convivo con cefalee di vario tipo quasi quotidianamente: non 
è affatto facile sopportare ore ed ore di dolore - e di paura che dicenti più forte - e vivere 
condizionati dal nostro male... 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 19:04 
Cinzia, forza cara, il male è faticoso da sopportare e ti posso capire se non sei riuscita a resistere 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 19:02 
Annuccia, manda pure la ricetta che la pubblicherò con immenso piacere nel sito a nome tuo 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 18:59 
Annuccia, grazie per aver trovato l'articolo, ma non lasciarti deprimere, ora ne parlano e questa è 
una bella cosa. Pensa io ero nelle stesse condizioni tue la prima volta che ho partecipato al convegno 
di Cervia, non so come spiegarti cosa è successo dentro di me, ma dopo che ho conosciuto tutte 
quelle persone che parlavano di MDT la mia solitudine è sparita. Per i mali, cerca di satre un po' 
attenta, ma l'articolo mi sembra un po' troppo allarmante, poi come ho detto sotto, non mi piace che 
la colpa sia fatta ricadere tutta su di noi. Mi sa che scriverò a chi ha scritto l'articolo. 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 18:55 
Amici e amiche carissime, vi ho spedito l'intero altricolo che Annuccia ha pubblicato in parte nel 
forum. E' veramente pesante, mi secca però che questa colpa venga sempre addossata a noi. Siamo 
circondati da persone che non sopportano che noi stiamo male, vogliono sempre vederci efficenti e 
se diciamo che abbiamo MDT troviamo ancora chi pensa che siamo delle persone con problemi 
psicologici. Non dicono che verrebbero a chiunque problemi psicologici con la testa che ci fa male in 
continuazione. Il più delle volte troviamo comprensione zero e viviamo la nostra malattia 
costantemente nel silenzio e con i sensi di colpa. Sfido io non abusare di farmaci, vorrei vedere loro 
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al posto nostro. Che dire ragazzi e ragazze, facciamoci forza e facciamo del nostro meglio. Intanto ne 
stanno parlando e più ne parlano meglio è. 

annuccia Sabato 18 Novembre 2006 17:23 
Oggi pomeriggio anche io sono dedita alla casa. Sono andata a comprare le panzè e le ho piantate, di 
solito metto i ciclamini, ma quest'anno ho deciso di risparmiare e su un terrazzino le panzè, sull'altro 
i ciclamini. Sto facendo un dolce per domani con le pere, se verrà buono manderò la ricetta a Lara 
così, se a lei andrà, la metterà sul sito. L'articolo purtroppo mi ha molto depressa, perchè non sò 
quale potrà essere il mio futuro, i disturbi aumentano e non sono disturbi da niente. Oggi ho una 
faccia stanchissima, con tutti i dolori di pancia (anche se diminuiti) che ho dovuto sopportare per non 
prendere altri medicinali oltre a quelli per la testa. Bacioni a tutti. 

cinzia Sabato 18 Novembre 2006 15:20 
ciao a tutti..oggi sto un pò meglio...questa settimana è stata un incubo!Sapete, un giorno ho voluto 
provare a non prendere niente, volevo fare la coraggiosa, ne ho passate di tutte i colori.Stare a letto 
era peggio che stare in piedi mi veniva da vomitare andavo in bagno continuamente e non potevo 
uscire di casa mi si ofuscava la vista..mio marito è anche venuto a casa da lavoro x vedere se poteva 
fare qualcosa, non ce l'ho fatta e ho ricominciato col farmaco solito che prendo da più di 20 anni! 
Ormai non mi faceva più effetto quindi male e effetti collaterali a non finire..oggi ho preso 
l'ennesimo difmetrè tutto intero (prima ne prendevo solo mezza supp) e finalmente la mente si è 
liberata di questa nuvola nera anche se sono un pò stordita ma almeno sono viva!Che dura ragazzi, 
ma ne verremo fuori un giorno, intanto aspettiamo che il farmaco miracoloso arrivi e ci liberi dalla 
schiavitù!ciao e buona serata 

Sissi Sabato 18 Novembre 2006 15:12 
Ciao a tutti, oggi la mia testa fa le bizze e sono molto stanca; pazienza, cercherò di riposare un po', 
facendo solo il minimo essenziale dei lavori di casa. Il sabato generalmente non lavoro e lo dedico 
alla casa ed alla famiglia. Il tempo non aiuta a stare bene, qui si altenano da alcuni giorni cielo 
coperto e pioggia e quindi c'è molta umidità. Per l' anemia il medico mi ha prescritto prima il 
"glucoferro"(che mi procura peso allo stomaco e nausea e che ho sospeso dopo otto giorni), poi del 
gluconato di ferro omeopatico, ma mi sa non mi ha giovato per nulla, quindi credo che ritornerò al 
farmaco iniziale. Buon pomeriggio! 

manu76 Sabato 18 Novembre 2006 14:33 
ho solo pochi minuti di relax!!!oggi sono un pò esaurita!!! ho litigato con tutti...mi ci vorrebbe una 
giornata di 60 ore per fare tutto quello che deve essere fatto e non ce la faccio più!!!l'unica 
consolazione è che il bastardo è lontano....non ho energie sto tanto giù!!!grazie Luigia per gli 
auguri!!!mio suocero sta già un pò meglio con l'ossogeno!!!mia madre sta facendo la cura spero vada 
bene!!!ora torno a fare lavatrici stendere e rassettare un pò!!!e l'idea che lavoro anche domani e 
tutta la settimana senza sosta mi uccide!!!scusate lo sfogo a più tardi 

piera Sabato 18 Novembre 2006 13:49 
buon giorno a tutti anhe qui a Bologna giornata umida e piovviginosa, annuccia interessante 
l'articolo!!!! Mony ti spedisco il mio sughetto di oggi: tonno olive e pomodoro fresco!!!!1 ti piace?????? 
l'ha fatto mio marito cosi' oggi in cucina ho riposato!!!!! manu tanti in bocca al lupo a tuo suocere 
che si riprenda al piu' presto e buon lavoro per oggi e domani, un bacione piera 

annuccia Sabato 18 Novembre 2006 13:48 
Mony, glielo dirò sicuramente, non sapeva quale eri ed è per questo che non ti ha potuto portare i 
miei saluti. 

annuccia Sabato 18 Novembre 2006 13:46 
Quello che ho scritto è uno stralcio dell'articolo. 

annuccia Sabato 18 Novembre 2006 13:44 
Vi trascrivo, in parte, l'articolo di Salute di Repubblica sull'emicrania. "la cefalea da abuso di farmaci 
per l'emicrania è una patologia emergente ancora sommersa. Pur colpendo il 3% della popolazione 
questa cefalea sfugge al controllo sanitario in quanto i consumatori abituali di farmaci per il 
trattamento acuto dell'emicrania, hanno perso nel tempo il rapporto fiduciario con il loro medico 
abituale. Infatti, evolvendo l'emicrania negli anni verso la cronicizzazione, i pazienti emicranici 
cronici, altrimenti definibili ad alta frequenza di crisi, tendono più o meno consapevolmente ad 
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aumentare l'assunzione di farmaci per avere una accettabile vita quotidiana. Bastano dieci giorni al 
mese di assunzione incontrollata di farmaci (analgesici, triptani, ergotaminici, barbiturici o da soli o 
in combinazione) per un periodo minimo di 3 mesi per far sì che si instauri una cefalea secondaria, 
violena, resistente, dovuta all'azione tossica degli stessi farmaci che il paziente usa per curare le 
crisi. Questi pazienti sviluppano speso patologie e danni d'organo secondari all'abuso di farmaci 
sintomatici per l'emicrania tra i più vari: gastriti, ulcere, micro- ischemie cerebrali, disturbi 
cardiovasvolari e renali sono danni facilmente rilevabili. Nella gestione dell'attacco acuto di 
emcirania, la ricerca sta per introdurre nuove classi faramcologiche, tra cui la più vicina sembra 
essere la classe degli inibitori del CGRP, con molecole che forniranno prossimamente solide speranze 
a questi pazienti". 

mony Sabato 18 Novembre 2006 13:40 
annuccia passate una buona domenica 

mony Sabato 18 Novembre 2006 13:39 
annuccia io sono come il prezzemo un pò ovunque,al mattino in ortofrutta,poi rifornimento ai generi 
vari e pomeriggio in cassa.salutamela e digli di farsi riconoscere.sono quella alta,mora e con i capelli 
lunghi lisci,suonata come una campana,non può sbagliare 

annuccia Sabato 18 Novembre 2006 13:29 
E' arrivata la ragazza di Enrico da Colorno. Mony, lei viene sempre alla coop, dove sei te alla cassa? 
Spero che tu riesca a riposare, peccato che siamo lontane, altrimenti ti avrei mandato sicuramente il 
pranzo per il tuo bambino. 

mony Sabato 18 Novembre 2006 13:02 
vi saluto tutti e vedo se riesco ad andare in letargo fino a lunedì,statemi tutti bene se potete 

mony Sabato 18 Novembre 2006 12:58 
penso che se non avessi famiglia non cucinerei mai 

mony Sabato 18 Novembre 2006 12:57 
qui a Parma piove,la giornata è un vero schifo e io non ho voglia di fare niente,pranzo compreso,non 
è che avete qualche cosa da spedirmi per pranzo almeno per mio figlio? 

mony Sabato 18 Novembre 2006 12:55 
mamma lara spero che la serenità e la tranquillità che traspariva dalle tue parole oggi sia contagiosa 
come l'influenza e ci contagi tutti 

mony Sabato 18 Novembre 2006 12:53 
ho comprato alcuni oggetti per il presepe ma non li ho nemmeno portati in casa,li ho lasciati un 
garage 

mony Sabato 18 Novembre 2006 12:53 
ho letto le vostre chiacchiere e mi è venuta voglia di lasagne........ma io non le so fare e la mia 
mamma non ha più tempo di farle,mi sa che sarà un Natale magro e triste 

mony Sabato 18 Novembre 2006 12:51 
ciao a tutti.ho appena finito di lavorare anch'io,per fortuna la settimana è finita.la prossima sarà di 
tutto relax,il capo è in ferie,e visto il tipo se manca siamo in ferie anche noi. 

annuccia Sabato 18 Novembre 2006 12:09 
Lara, sono felice per questa tua serenità che capisco benissimo, anche a me capita. Ora dopo aver 
sentito Giuseppe per telefono sono felicissima, mi rendo conto di volermi veramente tanto bene. 

annuccia Sabato 18 Novembre 2006 12:07 
Buongiorno a tutti. Sono tornata ora. Sono andata a ritirare la macchina ed ho sborsato 304,00 euro, 
poi sono andata dai carabinieri a fare la denuncia. Carabiniere che scriveva la denuncia: un parto 
vero con travaglio dolorosissimo, e non accettava che io gliela dettassi. Ora aspetto le foto che mi 
deva dare il concessionario e poi porto tutto all'assicurazione nella speranza che mi rimborsino il 
tutto. La settimana è stata davvero onerosa tra medici e danno alla macchina. Pazienza! Il dolore 
pesiste, anche se più leggero, sto mangiando molto attenta, ma anche io ho fatto una cofanata di 
ragù per le lasagne di domani. Luigia, sono felice che tu possa stare meglio con il ferro, nelle mie 
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ultime analisi del sangue non risultava anemia, quindi non ho speranze. Ieri ho chiamato l'ortopedico 
per Enrico, deve fare una prima ospedalizzazione dopo che ha fatto l'esame universitario lunedì, 
dopo di che il medico ci dirà il giorno del'intervento. Mi ha telefonato Giuseppe che usciva da San 
Pietro, sta bene, sono felice per lui. 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 12:01 
Oggi se guardo fuori avrei motivo di sentirmi triste, la nebbia c'è ancora e si sa che è il sole che 
mette allegria. Ma non so che dirvi, sono felice e il mio cuore è tranquillo, sto facendo da mangiare 
di scorta e quiesto mi rasserena. Poi sono tranquilla di mio e volevo dirvelo. Grazie, è anche a voi 
che devo questo mio stato. Un abbraccio immenso e vi voglio bene. mamma lara 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 11:54 
Ora spengo e vado a fare tutte le mie cosine 

Luigia Sabato 18 Novembre 2006 11:34 
Va bene Lara, glielo scrivo subito. 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 11:30 
Luigia, che piacere, se la senti dille che le mando un abbraccione grandissimo 

Luigia Sabato 18 Novembre 2006 11:22 
Ho avuto notizie da KITHA. E' indaffaratissima per esami, tesi, ecc. e molto contenta perché la testa 
va bene!! Vi saluta tutti. 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 11:21 
Lella, io ho meno cose di voi da fare, non ho più figli in casa, non mi portano nulla da fare perchè 
sono bravissimi e si arrangiano da soli, non lavoro e Gabriele non pretende mai nulla, poi con la 
gamba che mi da problemi non riesco ad andare tanto in giro, quindi ecco che salta fuori il tempo. 
Devo solo riuscire a trovare il tempo per fare delle ciabatte da casa per i ragazzi, così non spendo 
neppure una lira per compare regali di Natale, Ho guardato ieri e spendi 20 euro per compare il 
nulla, loro portano volentieri le mie ciabatte e di solito le faccio con degli abiti che gli sono 
appartenuti, così il ricordo continua e si ricicla 

lella Sabato 18 Novembre 2006 11:07 
Lara, grazie per quello che mi hai scritto, un milione di grazie. Ma come fai ad avere sempre tempo 
per tutti? Io sono molto più egoista. Adesso basta, non scoccio più nessuno. A lunedì. Auguro a tutti 
un buon fine settimana senza mal di testa. 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 10:52 
Mari, manda a quel paese i politici, me compresa, cerco di rompere il meno possibile dove sono stata 
eletta, perchè so quanto possiamo essere invadenti. Non dire che ti ho detto questa cosa, ma già mi 
sono autoespulsa se hai letto i giornali (non da consigliere però). 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 10:48 
Luigia, per le taglie, credo che a me vada bene la 64, stessi numeri, ma invertiti, ma sappiamo che 
sono piccolezze e non non ci facciamo caso. Le mie lasagne spero siano buone, presto molta 
attenzione agli ingredienti e devo preparare tutti un po' prima, perchè il Ntale significa tanti amici 
dei miei figli che arrivano a trovarmi, e mi spiace non farli cenare con noi. La compagnia dei ragazzi 
è la cosa più bella che c'è, poi quando hanno mangiato un bel piatto di lasagne, non è che poi ci sta 
molta altra roba. Poi il Ntale mi voglio godere la compagnia di tutti e il mangiare è tanto lo stesso da 
fare, quindi mi devo mettere avanti per forza. Poi lavare tutti i piatti, mi porta sempre via tutti i 
pomeriggi. Non ho la lavastoviglie perchè mi crea ansia per motivi che vi dirò, appena supero qusto 
pensiero e avrò raccimolato i risparmi per comprarla la prenderò per certo. 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 10:41 
Lella, mail ricevuta e risposta mia iniviata. 

lella Sabato 18 Novembre 2006 10:36 
Beata te Luigia che sei ancora a quelle taglie. Io ieri ho dovuto prendere la 50! Adesso capisci perche 
mi sono arrabbiata. Ma ora basta, questa volta mi metto a dieta sul serio. LARA spero di essere 
riuscita a mandarti una mail, come sai sono un pò imbranata. 
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Luigia Sabato 18 Novembre 2006 10:26 
MARI, LELLA, anch'io per molti anni ho lavorato di sabato, poi ci tolsero il sabato e quelle ore ce le 
misero in due pomeriggi la settimana. Per me lavorare dopo pranzo era una tragedia in quanto mi 
veniva un abbiocco ed un sonno tremendi e non rendevo niente. Ora faccio una specie di part-time e 
lavoro 6 ore x 5 mattine, ma mi sembra ancora tanto. LELLA, per le taglie dei vestiti mi sto 
accorgendo che la 44 mi sta troppo stretta e la 46 talvolta troppo lente, perché non inventeranno la 
45? 

lella Sabato 18 Novembre 2006 10:12 
Luigia, sono contenta per te. Anch'io ieri sono andata a fare compere ma sono tornata a casa col 
nervoso perchè ho dovuto aumentare una taglia, infatti non mi andava più bene niente! Sento il 
profumo delle lasagne di mamma Lara. Chissà che buone! Io per forza di cose devo fare una cucina 
più sbrigativa. Sento che mamma Lara pensa già al Natale. Per me è ancora lontano anni luce e mi 
riduco sempre a fare le corse all'ultimo minuto. 

marissale Sabato 18 Novembre 2006 09:48 
LELLA eccome che lavoro anche di sabato.. tutti i sabati con quanti c'è ne uno. da me girano al 
sabato politici di ogni ordine e specie che, a casa di sabato ( loro ) vengono nel mio ufficio ogni sorta 
di richiesta, proposta ecc. ecc. LUIGIA che bello poter girare per negozi con un pò di energia, a me fa 
vedere tutto più fantastico. goditi questo momento .. speriamo sia lunghissimo: Eccoli.. devo andare 
evviva le lasagne di LARA un bacio a tutti Mari 

Luigia Sabato 18 Novembre 2006 09:35 
LARA, mi immagino la bontà delle tue lasagne con la sfoglia fatta in casa! Io una volta, sposina 
novella, usai quella che non va cotta, solo che mi rimase croccante: una vera schifezza. Meno male 
che ora hanno inventato sfogliavelo, almeno quella rimane morbida. Stasera mi azzarderò a fare il 
fritto, spero di non rischiare il MDT, ma ho varie cassette di pomodori verdi e quindi in qualche modo 
li devo utilizzare. Un pò li ho smerciati in qua e là nel condominio, a mia mamma, a mia suocera, 
ecc. 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 09:27 
Luigia, che bello la giornata che hai passato. mi immagino di vederti alle prese con le scarpe e 
stivali. I borsellini, bisogna proprio fare attenzione, ti derubano senza che tu te ne accorga. Per il 
ferro, fai bene a ripeterlo, chissà che non sia un'altra cosa che scatena il MDT la sua carenza. 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 09:23 
Oggi giornata di lasagne, mi sono preparata una stegamata di ragù e adesso vado a fare la sfoglia nel 
frattempo faccio la besciamella e via di carriera. Voglio portarmi avanti coi lavori, perchè presto ho 
l'assemblea di condominio da organizzare, poi i cappelletti e tutto il Natale. Scappo 

Luigia Sabato 18 Novembre 2006 09:22 
Buongiorno a tutti. Stamani devo viaggiare a tutta birra in casa perché ieri pomeriggio mi sono 
permessa di andare in centro a fare degli acquisti. Quando ho annunciato questa cosa sono stata 
guardata come se avessi detto: "Vado sulla luna". Non sono abituati a vedermi uscire per svago. Ho 
trascorso due ore rilassanti e credo di essermi sentita come si sentono tutti quelli che non soffrono 
mai di MDT. Testa libera e fisico abbastanza resistente. Sono stata alla Upim per dei pantaloni. 
C'erano due ladruncole vestite bene che mettevano le mani nelle borse delle signore per rubare e 
devo dire che l'ho scampata bella perché io ho sempre la borsa tutta spalancata e, talvolta, il 
borsellino che fa capolino. Sono poi andata in un negozio dove mi servo quasi sempre per le scarpe e 
dopo un pò mi pareva di essere Julia Roberts in Pretty Woman: siccome non c'era nessun cliente, 
avevo a mia disposizione tutti e tre i commessi. Chi mi faceva provare una scarpa, chi uno stivale. 
Sono contenta di stare benino che vorrei dire che se c'è qualcuno che sospetta di avere il ferro basso, 
si faccia le analisi del sangue. Io sono stata subito meglio con la semplice assunzione di ferrograd. 
Forse poi mi stabilizzerò e tutto tornerà come prima, per per ora prendo questi benefici. 

mamma lara Sabato 18 Novembre 2006 09:20 
Buongiorno a tutti. Ferrara sempre immersa nella nebbia e sembra che non abbia nessuna intenzione 
di andarsene. MARI, al lavoro anche oggi, mi spiace sentire che la tua testa va ancora male, ma non 
hai neppure un giorno di tregua ultimamente, forza cara, speriamo che almeno la domenica ti 
lasci................ MANU, per fortuna non conosco la malattia della tua mamma, deve essere 
tremendo faticare a respirare, mi raccomando stai su col morale................. LELLA, immagino che 
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Nicola sia il tuo bimbo, è sempre una gioia trovarsi attorno tutta la famiglia, ti auguro di non avere 
MDT domani, così ti puoi godere la compagnia del tuo bimbo. 

lella Sabato 18 Novembre 2006 08:43 
Buongiorno a tutti quanti. Qualcuno lavora anche di sabato? Io purtroppo sì. Non vedo l'ora che arrivi 
l'una per tornare a casa. Oggi arriva Nicola da Genova, dove passa tutta la settimana per studio, con 
un bel borsone di roba da lavare e una fame da lupo. La domenica sera riparte. I miei fine settimana 
sono piuttosto caotici ma se non ho il mal di testa sono felice perchè la famiglia è al completo. 
Saluti. 

manu76 Sabato 18 Novembre 2006 08:40 
Salve gente!!!!!sto per iniziare questa faticosissima giornata!!!!grazie Mamy per gli auguri....ne ho 
proprio bisogno e anche mio suocero!!!!speriamo che si riprend presto!!!la mia di mamma non l'hanno 
ricoverata stessa patologia BPCO qualcuno ha avuto a che fare con questa bestia!!!bronco 
pneumopatia cronica ostruttiva!!!!un bacio gigantissimo a tutti!!!!meno male che il mdt mi sta dando 
una bella tregua!!!!baci 

marissale Sabato 18 Novembre 2006 07:57 
Buongiorno a tutti, finalmente è sabato spero finisca in fretta questa settimana.. pessima sotto tutti i 
punti di vista. Tregua con il MDT dopo un bel pò di cortisone Mari 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 23:43 
Ora ritorno a nanna e speriamo di dormire. Buona notte a tutti i presenti e agli assenti, a chi legge e 
a chi scrive. Buona notte e tanti sogni belli che più belli non c'è. mamma lara 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 23:42 
Eccomi, una telefonata mi ha svegliato, meno male, così vi posso salutare. MONY, sarai col morale 
sotto terra, ma hai un ironia che mi mette sempre di buon umore. ......... Elisabetta, come si sente 
la mancanza tua, le tue parole mi rasserenano sempre. Grazie amica cara. Credo proprio che la tua 
presenza serva a tutti, e sono i tuoi scritti che ci accompagnano sempre. ........... Feli, hai visto oggi 
che bei discorsini frizzanti le nostre ragazze. ........... Annuccia, anche un mancato furto, ma 
veramente è un periodaccio, forza cara finirà anche questo periodo............ Alex, ci ricordiamo di 
te, pensa che non dimentichiamo neppure chi ha lasciato il forum da anni. ......... Manu, se senti 
Chiareta falle un salutino e dille che la pensiamo. Auguri per il suocero e per il lavoro. 

manu76 Venerdì 17 Novembre 2006 23:20 
eccomi....arrivo sempre quando non c'è più nessuno!!!!! Alex!!!ma come è finita la tua love 
story???mi dispiace!!! ho sentito ancora Chiara!!!!vi saluta uno ad uno!!!!oggi purtroppo hanno 
ricoverato mio suocero quindi devo stare di più in negozio e il tempo di leggere e scrivere si fa 
veramente poco!!!!stasera sono uscita con un'amica e avevo un pò di mdt!!!che brutta sensazione 
dopo tanti giorni di sollievo...però piano piano è svanito e la sensazione che lascia è di euforia!!!!!!vi 
faccio la buonanotte!!!!!a domani mi aspetta una giornatina!!!!!baci baci!!! 

alex Venerdì 17 Novembre 2006 19:23 
chacchio venerdi 17!! ecco perche è finita la mia love story!! ora ho capito!! per MONY ..mmmhhh 
ancje io molte volte ho preso la scusa del MDT!! che nn era una scusa per niente!!!!!!! cmq concordo 
col fatto che il sesso per certi tipi di mal di testa puo aiutare...ma solo momentaneamente!! 

FELI Venerdì 17 Novembre 2006 19:18 
Ciao a tutti, bentornato Carmelo, benvenuto ai cefalgici che si sono uniti a noi altri tali. Grazie Lara 
per le belle parole. Sabrina, spero che ti vada meglio, ricambio i saluti e un abbraccio. Oggi va un po' 
meglio, ma non posso mai allargarmi, perchè, in un attimo, la situazione precipita. Come scrive 
Anny, sto atraversando un periodo nel quale il bastardo non mi lascia in pace, mi sfinisce e di 
conseguenza non ho proprio voglia di niente. Stare al computer mi da da fastidio agli occhi e quindi, 
almeno in ufficio mi dedico ad altro. Giuseppe spero che ti sia passsata la crisi e che abbia un 
attimino di tranquillità. Domani e domenica libero, quindi vi auguro un buon fine e miglior inizio di 
settimana. Ciao, un abbraccione. 

annuccia Venerdì 17 Novembre 2006 19:17 
Bollettino medico: i dolori ci sono sempre, ma forse un pò meglio. La testa ha retto allo stress di 
oggi. Domani è un altro giorno........ 
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annuccia Venerdì 17 Novembre 2006 19:16 
Ciao a tutti. sono tornata dal concessionario della mia macchina, i ladri hanno tentato di rubarmela 
ed hanno tagliato i fili della chiusura centralizzata. Poi non sò se sono stati disturbati dall'allarme, 
ma non hanno portato a termine il furto, questo scherzetto mi costa ? 300,00, l'assicurazione mi 
auguro che mi rimborsi, domani vado a fare la denuncia dai carabinieri. Che palle! 

alex Venerdì 17 Novembre 2006 19:08 
ciao a tutti...vi ricordate di me?? :-)) 

Sissi Venerdì 17 Novembre 2006 18:49 
Buona serata a tutti! 

Elisabetta Venerdì 17 Novembre 2006 18:49 
Grazie Lara per le rassicurazioni sulla mia avvenenza nonostante i chili di troppo. Fa sempre piacere 
sapere che qualcuno che ci ama ci vede comunque belli. Tu comunque mi hai sempre confortata. E 
non solo sulla bellezza. Nel corso di questi anni ho messo in memoria certi scritti, certe pagine di 
questo diario perché erano tanto belli e intensi che non volevo andassero perduti. E i tuoi sono quelli 
su cui ritorno più di frequente. Qui sembra davvero che tutto funzioni e non mi par vero. Ciao 
Giuseppe, sei sempre il mio prediletto e non solo perché sei il primo uomo del sito. Anche perché sei 
una persona piena di virtù e quando lo constato mi compiaccio come se mi fossi figlio davvero. Sei già 
alle prese con le luminarie? Guarda che mi prenoto per una foto del tuo capolavoro 2006! Sono 
contenta di poter tornare in vostra compagnia e auguro a tutti un fine settimana?.almeno passabile. 
Elisabetta 

dreamjoey Venerdì 17 Novembre 2006 14:49 
Ciao a tutti, scusate se non mi faccio sentire spesso, però sono molto impegnato per lavoro. Il 
bastardo sembra stare lontano. Dalla prossima settimana inizio a installare negli ospedali il software 
che ho sviluppato con la mia azienda. Ciao a tutti Gio 

Anny Venerdì 17 Novembre 2006 14:16 
son tornata ora, festa finita, ho mangiato un pò di tutto ma solo roba che non fa male e bevuto poca 
coca giusto per digerire e acqua. Luigia a me sembrerebbe strano il contrario, Feli praticamente ha 
sempre mdt, è raro che si senza nulla, è chiaro che se ha un mdt di quelli tremendi di sicuro non ha 
voglia di fare sesso, come credo che non ne abbia nessuno, a meno che...tra un vomitino e 
l'altro...che concentrazione! Ciao cari, buon fine settimama a tutti, statemi bene, Anny 

GIUSEPPE Venerdì 17 Novembre 2006 13:56 
ragazze il MdT è passato ma ho sudato tanto nel vero senso della parola e mi sentivo, fino a poco fà, 
molto debole, sinceramente mai provato niente del genere coi trip., sono daccordo con te Luigia, ora 
vado a pranzo e poi riposo un pò, spero che domani vada bene a Roma altrimenti sai che figurella con 
tutti!!! pensatemi in positivo mi raccomando, poi lunedì vi racconto, un abbraccio e buon fine 
settimana...Giuseppe 

giuseppina Venerdì 17 Novembre 2006 13:54 
anche a me è capitato di ascoltare consigli su stress, sesso, frustrazioni, tentativi di evitamento 
ecc.non li ho mai considerati perchè il mio mdt è come il natale quando viene viene, posso essere sul 
lavoro o in vacanza e spassarmela alla grande ma "lui" zac...si ricorda di me. l'ultima non più tardi di 
20 gg fa ero a ERICE un posto stupendo con un panorama da urlo per non parlare dell'ottima 
compagnia e della pasticceria, eppure mi sono ritrovata a vomitare su quelle storiche pietre e a 
piangere di rabbia. 

piera Venerdì 17 Novembre 2006 13:35 
" UN MARITO ENTRANDO IN CAMERA DA LETTO CON ASPIRINA E BICCHIER D'ACQUA: CARA SONO PER IL 
TUO MAL DI TESTA. MA IO NON HO MDT!. FREGATA 

sabrina Venerdì 17 Novembre 2006 13:32 
ciao, salutino veloce perchè ieri ho scritto troppo e sono indietro con il lavoro e oggi devo 
recuperare.... Un bcione e a dopo spero. ciao. 

mony Venerdì 17 Novembre 2006 13:31 
vado a fare il mio pisolino salvavita,quello si che vale più di tutte le terapie messe insieme ciao e 
buon weekend a tutti 
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annuccia Venerdì 17 Novembre 2006 13:25 
Volevo solo salutarvi, non ho tempo di leggervi. Mi si è rotta la chiusura centralizzata della macchina 
e devo andare al concessionario, perchè altrimenti senza chiuderla non credo che durerebbe molto. 
Purtroppo oggi a Roma è il blocco totale per le manifestazioni quindi mi ci vorrà un sacco di tempo. A 
dopo, forse. 

valevale Venerdì 17 Novembre 2006 13:22 
Ciao a tutti....Giuseppina ti rispondo volentieri.Io sto prendendo da giugnoil Sndomigran, dopo una 
disintossicazione.Voglio dirti che io proimadella disintossicazione avevo prrovato ogni tipo d profilassi 
e cure varie, ma noente, per anni.Con il sndomigran sono stata abbastanza ben, non ho più 
avutoquelle crisi notturne fortissime...mi svegliavo senza mdt, se mai mi veniva durante la 
giornata.la neurologa però mi ha detto che per evitare toi perdere efficacia devo fare periodi di 
sospensione dal farmaco.ma da quando lo sto diminuendo mi sta venendo di nuovo mdt al risveglio, 
solo che per adesso poi passa da solo con il caffè...... Ho letto che stavate elencando tutte le battute 
e pseudo diagnosi della gente...ance a me ne hanno detto di tutti i colori.una volta una 
psicoterapeuta m ha chiesto:"dimmi quali sono i vantaggi che si hanno ad avere il mdt".....Vi rendete 
conto , pensava che me lo facevo venire per evitare qualcosa.... 

mony Venerdì 17 Novembre 2006 13:14 
lui non soffre di mdt Luigia 

Luigia Venerdì 17 Novembre 2006 13:12 
Io ogni tanto gradirei che mio marito mi dicesse: "Cara, ho mal di testa" e invece non lo dice MAI!! 

mony Venerdì 17 Novembre 2006 13:05 
chissà come fà il sesso maschile,perchè la donna la scusa del mal di testa ce l'ha sempre pronta,ma 
sentirla dire da un uomo non sò che effetto farebbe.maschietti fateci sapere la vostra e tirateci su di 
morale 

Anny Venerdì 17 Novembre 2006 13:02 
ma lo sapete che anche fare sesso può far venire il mdt? Non vi è mai capitato? A me anni fa 
succedeva spesso, ora non più, boh! Sto andando ad una festa di un collega che va in pensione, 
cercherò di stare attenta a quello che mando giù, non vorrei avere brutte sorprese, oggi ho un 
appuntamento anche al laboratorio e vorrei poterci andare. Ciao, a più tardi, Anny 

mony Venerdì 17 Novembre 2006 12:55 
non so se seguo l'andamento del tempo ma mi sento bigia come la stagione,morale sotto i tacchi e 
testa vuota che rimbomba e dolora,vorrei provare a smontarla e vedere che cosa c'è dentro.devo 
tornare al lavoro fino a sera,dovrò sniffare un bel pò di cioccolata per farcela 

mony Venerdì 17 Novembre 2006 12:52 
e poi se mi dovesse capitare non mi ricordo nemmeno più come si fà,la nota positiva è che il mdt è 
un ottimo anticoncezionale 

mony Venerdì 17 Novembre 2006 12:51 
mi basterebbe riuscire a reggermi in piedi come le persone normali per una volta 

mony Venerdì 17 Novembre 2006 12:51 
ciao a tutti,altro che fare sesso,manco mi passa per l'anticamera del cervello,ammesso che nella mia 
testa ce ne sia ancora. 

marissale Venerdì 17 Novembre 2006 12:50 
Ciao a tutti a domani forse, se riesco a ruzzolare fino all'ufficio un bacio Mari 

Luigia Venerdì 17 Novembre 2006 12:49 
A me invece a volte è stato fatto il commento inverso e cioè: "Non avrai mica sempre MDT perchè fai 
troppo sesso??" 

marissale Venerdì 17 Novembre 2006 12:48 
Ho letto alcuni messaggi.. ragazzi ho un MDT da due giorni e leggere queste cazzate ho subito un 
effetto collaterale mi aumenta la pressione.. non ci posso credere, ma è mai possibile che certi 
personaggi non perdono ma l'occasione per tacere, sarebbe un gran regalo per tutta l'umanità. Mari 
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piera Venerdì 17 Novembre 2006 12:40 
anto a me piace molto andare all'ikea , ma ogni volta che ci vado il mdt e' assicurato!!!!! spero che 
nel "tuo" ikea, non ci sia il casino che c'e' qua nel "mio"!!!!!!!! per quanto riguarda il sesso fa 
arrabbiare sentir dire che potrebbe far passare il mdt!!!!!ma c'e' un fondamento in questa asserzione: 
l'orgasmo stimolerebbe la produzione dell'endorfine, beate l' endorfine e chi ce le ha!!!!!!! ciao piera 

sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 12:29 
un bacio e un abbraccio a tutti...buon fine settimana senza nessun tipo di dolore..ANTO 

Luigia Venerdì 17 Novembre 2006 12:28 
Diversi giorni fa mi ha commosso mia figlia più piccola che ho saputo che alla nonna ha detto: "Lo sai 
che la mia mamma sta meglio e sono 12 giorni che non prende medicine?" Forse lei pensa che io sia 
sulla via di guarigione. Penso che quando mi rivedrà stare male dovrò farle capire che ci dobbiamo 
accontentare anche di piccoli miglioramenti e che per la guarigione dovranno ancora scoprire 
qualcosa. 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 12:23 
Scappo, approfitto che il mio ciccio mi aiuta a fare la spesuccia e quindi vado a fare la pappona per 
poi uscire. A oggi e per chi sentirò lunedi, buon fine settimana 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 12:19 
Anto, ci sono dei fattori che sicuramente peggiorano il MDT, ma quello che ci siamo sentite dire negli 
anni è stata un'altra causa del nostro peggioramento. Penso che dobbiamo prenderci cura di noi e 
accettare i nostri limiti, spetterla di colpevolizzarci per non arrivare anche a dare i pugni in cielo e 
accettare il MDT come una malattia che ci mette di fronte a dei limiti e ad alcune rinuncie. Noi se ci 
specchiamo non vediamo che siamo ammalati di MDT, ma la nostra testa lo sa e noi dobbiamo 
tenerne conto. Poi per quello che riguarda me, sono pure felice perchè la nostra malattia non ci fa 
morire 

sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 12:15 
oggi vi saluto prima....ho preso un permesso e questa volta non per visita medica o perchè sto 
male....ma perchè vado all'IKEA di firenze con una mia amica.....non ci sono mai stata e mi è venuta 
voglia.....all'inizio ho pensato che forse non era il caso, visto che nell'ultimo periodo con la storia del 
massaggio avevo già preso qualche permessino...ma poi mi sono detta che era una cosa che mi 
meritavo....speriamo solo che il mal di stomaco non peggiori. 

sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 12:11 
va bene così, se oggi ti senti cattiva continua pure.....anzi quasi quasi partecipo anche io alla tua 
cattiveria...anche perchè da quando soffro di MDT ci sono delle cose che proprio non mi sono andate 
giù: una è quella del sesso, l'altra è quando un medico mi disse che in reltà ero io che decidevo di 
avere mal di testa, io avevo l'esigenza di stare male e pilotavo il dolore, magari volevo solo attirare 
attenzioni....la cosa più grave è che io per un periodo ci ho veramente creduto....e ancora oggi 
quando casco nel baratro mi viene il dubbio. 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 11:49 
Dite che sono cattiva, ma oggi mi va di esserlo. E' uno sfogo il mio e se non lo faccio qui, dopo 
somatizzo e sto peggio 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 11:48 
Anto, macché 30 minuti, 30 giorni devi dirgli e diglielo che le lo detto io. Però quello che gli auguro 
sono solo i 30 giorni, tanto gli rimarrà dentro sempre la paura che gli ritorni. Insomma, avrebbero la 
vita rovinata lo stesso pur non avendo MDT 

Sissi Venerdì 17 Novembre 2006 11:40 
Lara, hai ragione, la maledizione di Montezuma è la punizione più efficace per il dottorone... Quanto 
ai consigli sul fare sesso, ne ho già avuti anch'io e ovviamente chi li da' non ha la più pallida idea di 
cosa sia il mal di testa né di che eresia sia dare un consiglio simile.... 

sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 11:38 
l'altro giorno ad un collega che ha fatto una battuta su questo argomento gli ho detto in faccia che gli 
auguravo 30 minuti con il mio dolore per fargli provare se poi aveva voglia di fare sesso....non l'ha 
presa molto bene. 
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sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 11:36 
questa cosa del sesso mi fa ancora tanto incaz...re al punto tale che il messaggio si è registrato due 
volte 

sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 11:35 
hai toccato un tasto dolente lara.....circa 2 anni fa ho trascorso un periodo nero nero nero per il 
MDT, non avevo pause ed ero a sempre a letto, stavo veramente malissimo, ho parlato con medici e 
terapeutici, amici, colleghi e addirittura con l'istruttore della palestra, chi seriamente chi in modo 
scherzoso tutti mi dicevano che avrei migliorato la situazione con il sesso!!!!!!! 

sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 11:35 
hai toccato un tasto dolente lara.....circa 2 anni fa ho trascorso un periodo nero nero nero per il 
MDT, non avevo pause ed ero a sempre a letto, stavo veramente malissimo, ho parlato con medici e 
terapeutici, amici, colleghi e addirittura con l'istruttore della palestra, chi seriamente chi in modo 
scherzoso tutti mi dicevano che avrei migliorato la situazione con il sesso!!!!!!! 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 11:35 
Sissi, con tutti i soldi che fa, delle negatività se ne frega. DIARREA ad oltranza ed una bella 
farmacoresistenza agli antidiarroici. Gli ho già scritto di chiedere scusa, ma sicuramente se ne frega 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 11:33 
Se avete capito oggi sono un po arrabbiata, ho MDT continuo e leggere ste cose mi mandano in 
bestia. Partirei per la casa di quel medico e gli darei volentieri una bella spettinata 

sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 11:32 
brava sissi....questa è veramente bella.......anche l'augurio di lara però non è niente male. 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 11:30 
Vi ricordate il mio che diceva che avevo MDT perchè non facevo sesso???. Un giorno andrò a trovarlo e 
andrò a trovare anche quello che mi ha detto che avevo MDT perchè non mi piaceva il mio lavoro 

Sissi Venerdì 17 Novembre 2006 11:28 
Lara, Anto, se il luminare in questione ci vedesse arrivare tutte in massa, inferocite, magari si 
caricherebbe di negatività e potrebbe avere un bel mal di testa.... 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 11:28 
Sapete quanti soldi ho buttato per correre dietro a questi individui, mahhhh. Niente nomi e neppure 
cognomi. Ma siccome oggi è venerdi 17, un piccolo augurio di una diarrea che lo tenga seduto sul 
water per una settimana o ad oltranze fino a che non chiede scusa. Hanno fatto danni irreparabili i 
medici che facevano queste affermazioni, chissà se ora restituiscono i soldi per le diagnosi errate che 
hanno fatto, oppure se pubblicano le loro scure a tutti i cefalalgici che hanno rovinato. 

sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 11:25 
luigia, pensavo di provare per un mese con il flamenco e poi deciderò.... 

sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 11:25 
calma lara......fai tutto quello che vuoi ma con calma....magari potremmo andare tutti insieme a 
NOVI LIGURE 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 11:22 
ecco cosa scrive:::IL Mal di Testa La Cefalea non e' una malattia, ma un sintomo; un segnale che 
manda l'organismo per indicare, in soggetti famigliarmente predisposti, la insistenza di numerose 
negatività che, sommandosi, arrivano alla soglia di scatenamento del dolore. Fra di esse ha un rilievo 
notevole l'infarcimento tossinico dell'organismo legato al cattivo funzionamento intestinale. La 
bonifica effettuata col trattamento viene completata, nei suoi effetti, da misure di igiene 
alimentare, e da pratiche naturali di rilassamento psicofisico effettuati nel Centro Studi sopra 
indicato.::::::::::: Naturalmente se ti rivolgi a lui ed esegui le sue terapie ti farà guarire dal 
MDT............... 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 11:20 
Danni e danni avrà fatto il caro medico che scrive anche libri, mahhh. partirei per Novi ligure per 
dirgli quello che si merita 
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mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 11:19 
Ho appena trovato un sito dove un medico che pubblicizza la colon terapia, afferma che la cefalea 
non è una malattia. Cosa ne dite se gli mando una e-mail. Già spedita 

Sissi Venerdì 17 Novembre 2006 11:08 
Ciao a tutti e buon venerdì 17...io non sono superstiziosa, ma stamattina ho mal di testa (per ora 
sopportabile) e non ho trovato parcheggio nel cortile apposito sotto l' ufficio, dove stamattina c' è un 
inquietante assembramento di veicoli vari...bah! 

Luigia Venerdì 17 Novembre 2006 11:06 
Buongiorno a tutti. VALENTINA, in questi giorni sto provando anch'io quello che dici tu: mi viene il 
MDT e piano piano, senza prendere farmaci, ce la fa ad andarsene da solo. Mi sto rendendo proprio 
conto che meno se ne prendono e meno aggressivo viene il dolore. LARA, pensavo a PATRIZIA proprio 
in questi giorni, mi dispiace per tutti i suoi problemi. GIUSEPPE, anch'io sento che fra triptani ed altri 
farmaci (io in alternativa prendo indometacina) i trip sono quelli che mi danno meno effetti 
collaterali. ANTO, il flamenco deve essere difficile. Allora cosa fai, smetti o riprovi per un po'? Io 
stamani mi sono messa delle scarpe con i tacchi ed il laccino (le ho riesumate dal sottoscala) che 
starei bene a ballare il charleston. 

sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 10:58 
si per sempre.........tanto poi passi a miglior vita..... 

giuseppina Venerdì 17 Novembre 2006 10:58 
scusa VALEVALE ma che razza di cura stai diminuendo per avere questo risultato auspicabile per 
tutti? non ho seguito la tua storia anche perchè sono nuova se gentilmente me la racconti mi fai 
propriopiacere 

giuseppina Venerdì 17 Novembre 2006 10:55 
mdt si è assestato stabile, spero non peggiori, pensavo a quella terapia bomba del ricercatore che fa 
passare il mdt in 4 ore, forse per sempre intendeva, che dite sono troppo ottimista? 

sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 10:52 
VALE, sicuramente POSITIVA, anche a me è capitato nella tante cure tradizionali e non, di avere il 
mdt che spariva da solo e mi ricordo che era una sensazione bellissima...arrivava il dolore e dopo 
circa 1/2 senza accorgermente spariva tutto..testa libera.....ero contentissima...avevo la sensazione 
di guarire. 

valevale Venerdì 17 Novembre 2006 10:47 
giorno a tutti!!!E' vero oggi è venerdi' 17, io si che sono superstiziosa.... stamattina ancora mdt, ma 
sta passando con caffè, ormai da quando sto diminuendo la cura ce l'ho tutte le mattine , ma poi 
passa da solo dopo un po'.Come devo classificare sta cosa, positiva o negativa? 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 10:39 
Giuseppe, Chissà che non crei la dipendenza come il triptano la supposta che hai usato, speriamo che 
tutto vada bene. Sai alle volte si prova e riprova fino a che non si trova la strada giusta. 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 10:37 
Anto, fosse vero che si guarisce il MDT con il flamenco, sai la cosa ci sarebbe. Non sono supestiziosa, 
poi a me venerdì 17 piace, proprio in quel giorno una mia amica ha trovato l'uomo della sua vita, era 
il venerdi 17 ottobre del 1980 (se non ricordo male) e ancora ora vivono felici e contenti, quindi. 

giuseppe Venerdì 17 Novembre 2006 10:20 
mamy ho assunto la supposta alle 8,00 ed ora mi sento rinc..., ho + effetti collaterali con sta roba 
che coi trip., il MdT si è fermato con piccolo dolore in sotto fondo. Sax87 io sono della prov. di 
Salerno e cmq nn siamo superstiziosi col 17 ma col resto si, che contaddizione eh... 

sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 09:56 
dimenticavo, oggi è VENERDI' 17 NOVEMBRE......aiutoooooooooooooooooooooo, tranquilli..sono 
napoletana ma non superstiziosa....sto prendendo in giro una mia collega che stamani è 
terrorizzata....ma si può essere così superstizioni? 

sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 09:54 
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LUIGIA, la lezione di flamenco è stata molto divertente, ma non penso di potercela fare, coordinare 
mani e piedi è un impresa molto difficile e poi appena una cosa non mi riesce mi demoralizzo....mi 
sono data un limite, provo tutto il mese di novembre e poi decido se continuare, mi piacerebbe 
molto e so già che se dovessi riuscirci qualcosa in me cambierà.......non si sa mai...imparo a ballare 
il flamenco e sparisce il MDT....vi immaginate la notizia??? a caratteri cubitali sui giornali: "GIOVANE 
DONNA GUARITA DAL FLAMENCO...le sue amiche del forum in fila fuori la scuola di danza per iniziare 
la cura"......che sogno. 

sax87 Venerdì 17 Novembre 2006 09:43 
buongiorno a tutti, a pisa stamani fa veramente caldo.....ma..forse è meglio così...la mia testa 
regge...peccato che il mio stomaco non fa altrettanto...spero solo non sia il virus..vorrei passare un 
week and tranquillo e produttivo.....ho un casino di cose da fare....un bacione..anto. 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 09:29 
Piera, con sti scambi fra te e il nostro Giuseppe, mi sa che ci prende di mezzo anche Ferrara, 
stamattina c'è un nebbione che si taglia col coltello. ...........GIUSEPPE, speriamo tu sia riuscito a 
tamponare il MDT. Io mi sto organizzando per le luminarie, ma nulla di grandioso, solo un po' di 
lucine per far divertire Emma. Ma sai che Gabriele ce l'ha ancora con il mio albero di Natale, proprio 
ieri mi ha detto che alla coop ci sono delgi alberi bellissimi e che il mio è meglio che lo getti nel 
pattume. Mi sa che dobbiamo superare altre lotte anche quest'anno il mio albero ed io................ 
ELISABETTA, che bello sentire che il computer tiene, i tuoi scritti fanno sempre piacere a tutti. Poi 
non è vero che sei grassa, sei bellissima. 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 09:19 
Mari, il MDT non guarda in faccia nessuno ed è sempre nei momenti che più abbiamo bisogno di star 
bene che ci accorgiamo che invece abbiamo MDT. Speriamo che oggi non ti demolisca più di tanto 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 09:17 
Anny, mi fa piacere che per te vada un po' meglio, ci vuole, ma il nostro Feli??? Digli ben che deve 
star bene sai!!!!! 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 09:15 
Lella, io sono qui a disposizione. 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 09:15 
Giuseppina, alle volte diamo la colpa a tutto quando è il MDT a svegliarci, certo che la caseula non 
aiuta 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 09:13 
Manu, mi spiace per Chiareta, speriamo che la cura inizi a dare i suoi frutti. Sai, ho una voglia pazza 
anch'io di un computer portatile, ma credo di dover aspettare ancora un bel po' di annetti prima di 
riuscire ad averne uno. Ma pazienza, non è che se non ce l'ho non mangio, poi il mio baraccone, non 
lo devo dividere con nessuno 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 09:10 
Carmelo, anch'io come Piera sono felice di trovare il solito Carmelo, le battaglie da combattere sono 
tante e non solo nel fronte MDT, tu fai un lavoro che ti prta sempre in giro e sicuramente farcela è 
un po' più faticoso. Fai bene a non mollare, sai che è il nostro motto "non mollare MAI" 

giuseppe Venerdì 17 Novembre 2006 09:06 
ciao elisabetta, scrivevamo in contemporanea, come stai? è un piacere leggerti, un abbraccio forte. 

mamma lara Venerdì 17 Novembre 2006 09:05 
Buongiorno a tutti, Ho ricevuto notizie da Patrizia che saluta tutti. Ultimamente è impegnatissima 
con con i fatti della vita che ultimamente sembrano accanirsi contro di lei, in più il MDT che la 
perseguita. Speriamo che un po' il tutto si plachi in modo che anche lei riesca ad avere un po' di 
pace. 

giuseppe Venerdì 17 Novembre 2006 09:05 
buon giorno gente, senza parole stamani il copione si ripete x la bebbia, Piera mi sà che avete 
sbagliato dosaggio stamani, è + fitta del solito, oggi sveglia alle 6,00 con leggero MdT ho assunto una 
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supoposta di Ketoprofene(oridus) e vediamo che succede, speriamo bene, buona giornata a voi tutti, 
un abbraccio e a dopo...Giuseppe 

Elisabetta Venerdì 17 Novembre 2006 09:04 
Ieri ho letto (ma non ricordo chi scriveva e non ho tempo di tornare indietro)che qualcuno di voi ha 
problemi legati all'uso delle supposte. Io che sono....un'habitué, ho passato periodi drammatici che 
non posso dimenticare. All'epoca sono stata "miracolata" da una pomata omeopatica che si chiama 
EUFLUX e che non dà sensibilizzazione come quelle tradizionali. Scusate se arrivo fuori tempo, ma mi 
collego quando posso. Comunque sembra che il computer tenga. Ciao a tutti. Elisabetta 

PIERA Venerdì 17 Novembre 2006 08:58 
buon giorno a tutti, oggi anche per me meglio di ieri, paoletta di Bs vi manda i suoi saluti 
direttamente dal Mondino dove e' ricoverata per la disintossicazione, ieri pomeriggio aveva gia' 
cominciato le flebo, Carmelo sono contenta che la profilassi ti abbia aiutato almeno un po'.......mi fa 
piacere leggere il Carmelo di sempre battagliero e che non si arrende mai, buona giornata a tutti 
oggi qui non c'e' il sole ma una fitta nebbia!!!!! Giuseppe qualcosa deve essere andato storto nello 
scambio rifiuti/nebbia!!!! e pensare che abbiamo un'inceneritore modernissimo e superefficiente!!!!!! 
ciao bacioni piera 

marissale Venerdì 17 Novembre 2006 08:55 
Ciao a tutti MDT da ieri mattina, possibile sempre quando sono in una riunione, non è passato con 
nulla questa mattina alle 4 ho provato con del cortisone,a dopo forse!! Mari 

Anny Venerdì 17 Novembre 2006 08:42 
ciao gente, buongiorno a tutti. Mi spiace per te Giuseppina, spero che la tua testa vada dopo, anch'io 
non è che mi trovi al settimo cielo ma va decisamente meglio di ieri mattina, almeno per ora, ma so 
che non devo illudermi. Ciao a rileggerci più tardi, buon lavoro e buona giornata a tutti, Anny 

lella Venerdì 17 Novembre 2006 07:29 
Buongiorno a tutti. Oggi mi sono alzata meglio dei giorni scorsi e sono abbastanza caricata per 
affrontare il lavoro. Spero che sia così anche per voi! Lara, ho ricevuto finalmente la tua mail e i vari 
allegati. Ti ringrazio moltissimo e scusami di nuovo per il disguido. Mi farò sentire presto; ho bisogno 
di raccogliere le idee e prendere alcune decisioni poi ti chiamo o ti scrivo. Un abbraccio. 

giuseppina Venerdì 17 Novembre 2006 07:20 
buona giornata a tutte, la mia si è già annunciata pessima sono sveglia dalle 6 con la mia orrida 
compagnia. MAMMA LARA possibile che una piccola porzione di casseula mi abbia stangato così? 

manu76 Giovedì 16 Novembre 2006 22:33 
Buonasera gente....sono appena tornata da una cenetta con mia cugina!!!ho fatto prestissimo!!!e 
Mizio si è schiodato dal pc!!!gliel'ho detto a Natale voglio il pc portatile!! sto continuando a sentire 
Chiareta!!!!non sta ancora bene nonostante il topomax!!!ci sta sempre tanto vicina!!!ho gli occhi che 
mi si chiudono.....la stanchezza incombe!! 1vi faccio la buonanotte vi mando un bacio gigantesco!!!!a 
domani baci!! 

Carmelo Giovedì 16 Novembre 2006 22:10 
Buona sera a tutte voi,già quì gli uomini sono veramente pochi! Grazie a tutte ,vecchi e nuovi 
amici,in particolare a mamma lara,Piera,Luigia e Giuseppe Io atualmente convivo con 
mdt,ovviamente a malincuore e chi lo vorrebbe! Ho sempre di media 1/2 attacchi la settimana,seguo 
una cura di profilassi da un anno e sembra che un p'o mi ha aiutato a limitare l'intensità e 
durata,normalmente gli attacchi non sono eccessivamente severi, se risco a fermarli con triptani,1 
anche 2 al giorno ma non sempre arrivo in tempo e allora sei a ko completo,prima x il male poi x i 
farmaci e passi ore e giornate da dimenticare.......e mi intossico! Comunque ho sempre la forza e la 
speranza di non mollare,spero sempre che trovino qualche soluzione x i molteplici tipi di mdt che ci 
affliggono. Ciao 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 22:09 
Mony, Sissi, Albertina, a tutti gli amici e amiche, auguro una buona notte piena di sogni bellissimi e 
senza dolore. Bacioni per tutti. mamma lara 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 22:07 
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Albertina, il grappolo fino a poco tempo fa aveva i suoi 2 cicli all'anno, dal gennaio 2005 invece è 
presente sempre e da Pasqua ho avuto solo 6 giorni di remissione. L'emicrania invece non capisco che 
ci siano momenti peggiori nei cambi di stagione,ma credo che quando hai una malattia cronica, si 
presenta sempre puntuale. 

mony Giovedì 16 Novembre 2006 21:05 
buonanotte 

albertina Giovedì 16 Novembre 2006 21:02 
Buona sera anche da me. Anche la vostra patologia risente dei cambiamenti del tempo? 

Sissi Giovedì 16 Novembre 2006 18:32 
Buona serata a tutti! 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 18:24 
Giuseppe, meno male che stavi lavorando. Mi sa che hai ragione, in fin dei conti ce ne sono pure in 
giro dei catorci. Mi sto addormentando in piedi, mi sa che provo a dormire un po' prima della cena. 

giuseppe Giovedì 16 Novembre 2006 17:53 
ok gente anche x oggi è giunta l'ora di chiudere battenti, buona serata e a domani...Giuseppe 

giuseppe Giovedì 16 Novembre 2006 17:26 
ue ma insomma mi pare di essere in un ospedale ambulante, ci tiriamo un pò sù o no!!! almeno noi 
abbiamo il coraggio di dire ciò che nn và, sapete quanta gente marcia c'è in giro? io mi dico sempre 
che soffro ora così x la vecchiaia stò a posto e dovrei passarla decente... almeno spero... 

annuccia Giovedì 16 Novembre 2006 17:07 
Luigia, penso anche io che sia colite. Sabrina, ti sarò grata se mi scrivi la dieta, l'ho cercata su 
internet, ma non è molto chiara. 

Luigia Giovedì 16 Novembre 2006 16:54 
ANNUCCIA, anni fa, quando mio marito era sindacalista ed era molto stressato, gli successe che gli 
venne un gran dolore all'addome in basso un pò a destra e un pò a sinistra, tanto che un sabato mi 
toccò portarlo dalla guardia medica. Gli fu diagnosticata la colite e gli prescrissero del buscopan e 
dieta senza fibre. Prima però accertati che sia davvero colite. 

giuseppina Giovedì 16 Novembre 2006 16:54 
siamo dei bei catorci dentro, speriamo che l'esterno si salvi un pò almeno quando perdiamo il colorito 
verdognolo, auguri a tutte, faccio mia la frase "chissà se riuscirò ad arrivare a natale" sono convinta 
anch'io che porti fortuna 

sabrina Giovedì 16 Novembre 2006 15:45 
ANNUCCIA, principalmente a destra, ma dopo poco si espande anche a sinistra.... Se ti interessa vedo 
di inviarti la dieta per la colite che mi aveva datoil gastroenterogo qualche tempo fa... Mi disse che 
era "universale", nel senso che andava bene per sempre e per tutti, ma cmq bisogna sempre prendere 
con le molle queste generalizzazioni. Se vuoi la cerco e te la mando nel fine settimana. 

annuccia Giovedì 16 Novembre 2006 15:42 
Come al solito a studio c'è molto da lavorare. Un saluto veloce. Il dolore persiste, ma fiduciosa 
attendo che prima o poi passi, salvo peggioramenti che potrebbero portarmi al pronto soccorso. 
Sabrina, non faccio più nulla, attendo stando attenta al mangiare, oggi ho mangiato un pò di pesce e 
basta. Se ho tempo vedo la dieta su internet, per me è un disastro non mangiare verdure. Il tuo 
dolore è a destra o a sinistra? 

giuseppe Giovedì 16 Novembre 2006 15:29 
Ciao gente, Luigia hai immaginato bene, ero un pò indaffarato, ora ho letto velocemente i messaggi 
che erano tanti, mami dopo leggo quello che mi hai inviato intanto ti dico che nel 85% dei miei 
attacchi, è già lo scrissi, divento un petomane, inizio già poco prima dell'attacco e quindi già mi 
preparo, poi vado spesso in bagno (no atti pesanti) ma questo penso sia dovuto al drenaggio dei 
farmaci nei reni, altri particolari disturbi di stomaco no, Annuccia nel mio caso i trip. funzionano 
dentro le 4 ore ma se l'attacco insorge al mattino o di pomeriggio cmq 4 ore sono uguali a mezza 
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giornata di m...da andata, Cinzia in bocca al lupo x la decisione, mamy vado a leggere la posta, un 
abrraccio grande e a dopo...Giuseppe 

Luigia Giovedì 16 Novembre 2006 15:10 
ANTO, come è andata la lezione di flamenco ieri sera? PIERA, vista anche la tua lista di acciacchi 
guardo se ti faccio assumere nel mio ufficio, ci staresti a pennello! LELLA, mia suocera a primavera 
va sempre a S. Terenzo vicino a Lerici e mi immagino che dove abiti tu siano dei posti bellissimi come 
lì: mare e collina. CINZIA, VALERIA, apprezzo il vostro impegno nello smettere con i sintomatici. Io 
ultimamente mi sento molto fortunata perché, da quando assumo il ferro, sebbene il MDDT mi venga 
lo stesso, mi prende molto più leggero di prima e di conseguenza assumo meno farmaci. Spero che mi 
continui così. Stamani mi sentivo la testa piena, ora fortunatamente sto meglio. Devo rimboccarmi le 
maniche e fare in casa quello che non ho fatto in questi ultimi giorni. GIUSEPPE, come stai? Ti 
immagino sommerso dal lavoro. Saluti anche a MANU, GIUSEPPINA, SISSI, MARI, CARMELO, ecc. 

manu76 Giovedì 16 Novembre 2006 15:06 
Ciao a tutti.....ho finito ora di dare una sistematina!!!! uffa ho una montagna di panni da stirare e già 
mi viene l'orticaria!!!Grazie Mamy di tutto il materiale spedito.....io con il mio pancino ci litigo 
quando sono nervosa e agitata!!!!ma anche se l'agitazione è positiva...quindi per me è tutto 
vero....da sempre!!!! scusate ma io conoscevo un solo Carmelo e pensavo fosse il Carmelo di 
Castrocaro....ne approfitto per fargli un salutino...vado a riposare un pò!!!!vi abbraccio tutti.... 

Luigia Giovedì 16 Novembre 2006 15:03 
ANNUCCIA, a quei ricercatori sembrano poche 4 ore per far passare un MDT con quell'abbinamento 
che dicono loro?? SABRINA, l'attuale badante di mio nonno è rumena, come del resto lo erano le 
precedenti cinque. ANNY, si sente la mancanza di FELI e dalla sua assenza avevo percepito che non 
sta troppo bene. Mi dispiace, salutamelo tanto. 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 14:00 
Non vedo Giuseppe, spero sia perchè ha molto da fare. Vado a nanna e poi devo uscire. ci sentiamo 
stassera 

Anny Giovedì 16 Novembre 2006 14:00 
grazie Sabrina, ricambio i saluti. Ultimamente non sta bene, è sempre uguale, non ha voglia di nulla, 
come vedi scrive anche poco, spero che questo periodo passi in fretta perchè pesa parecchio anche a 
me, oltre ai miei mi devo accollare anche i suoi di problemi e anch'io ho poche forze, soprattutto una 
testa di "merda"! Ce ne vorrebbero Queste vacanze Sabrina stanno diventato sempre più care per le 
nostre tasche. Mamma Lara grazie per l'articolo, l'ho letto. Io sono sempre carente di serotonina, 
praticamente dovrei curarmi a vita. Ciao, buona serata a tutti, bacioni, Anny 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 13:59 
Annuccia, magari può anche farti passare il MDT tutto quel "ben di Dio", ma dopo che li usi a quelle 
dosi, non ti passa neppure se prendi il triplo di quei farmaci. Forse lo potranno fare sotto stetto 
controllo medico e per un attacco solamente, ma fate attenzione, io ora per guarire una banale tosse 
devo prendere 15 giorni di antibiotico, 36 giorni di cortisone, e 15 giorni di antiinfiammatorio. 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 13:54 
Mi spiace dissentire, ma la mia testa pur male come sta, è una testa che adoro, in essa sono 
contenute le mie memorie, è stata lei a guidare le mie scelte ed è ancora lei che mi fa ragionare, 
insomma, io adoro la mia testa e detesto il MDT che ogni tanto la invade col suo tremendo dolore. 
Cosa volte che vi dica, la mia testa è la cosa più bella che ho, poca fatica direte voi vedendo poi il 
resto (ma guai a voi se vi sento dirlo, potrei arrabbiarmi di brutto), ma sarebbe la cosa più bella 
anche se fossi una gnocca da manicomio 

sabrina Giovedì 16 Novembre 2006 13:49 
ANNY, la mail l'ho ricevuta, ma abbiamo qualche problema logistico/economico/comportamentale.... 
non so dove andremo, adesso niente Portofino, si parla della val d'orcia, una novità per me...!!!! Io 
cmq per la montagna non demordo, perchè a me piace, ma è possibile che almeno per i miei 40 anni 
non possa fare quello che mi pare'???? Per la testa di merda direi che siamo in due....magari anche di 
più adesso che ci penso... senti e FELI, come sta? Mi raccomando dagli un bacio da parte mia e un 
grande strizzotto e digli che lo aspettiamo.... 
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sabrina Giovedì 16 Novembre 2006 13:46 
LUIGIA, i tu nonno è troppo forte.... ma sta volta la badante di dov'è? 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 13:44 
Lella, ecco fatto, ti ho rispedito il tutto, ma sai quante volte mi tornano indietro le vostre e-mail. io 
continuo a spedirvele lo stasso. Mi spiace che non vi arrivino, ma alle volte penso anche di essere io 
ad avere problemi. Ma per te vediamo se abbiamo risolto 

Anny Giovedì 16 Novembre 2006 13:43 
sono d'accordo con voi, ecco perchè dico sempre che ho una testa di merda! Mi è aumentato, ora mi 
fa male anche la nuca oltre alla fronte e ho pure bruciori allo stomaco, non vedo l'ora di tornarmene 
a casa. Annuccia io a questo farei la colonscopia, se a livello ginecologico con c'è nulla oltre al 
fibroma indagherei bene sull'intestino. Cinzia ti costerà duro ma se sei convinta della decisione che 
hai preso ti faccio un grande in bocca al lupo! Ce la farai! Mamma Lara vado a leggere l'articolo, ciao, 
Anny 

sabrina Giovedì 16 Novembre 2006 13:41 
PIERA, LARA, si fa una gara???? Io quando vado alle visite con medici nuovi che mi chiedono 
"malattie..?", mi viene da ridere. Dopo un pò che parlo il medico di solito mi guarda e ride pensando 
che sia ipocondriaca, invece ce l'ho tutte....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

sabrina Giovedì 16 Novembre 2006 13:39 
ANNUCCIA, l'isola c'è a prescindere..... Per il resto cercherò di stare più calma. Per il tuo esame io 
sono sempre più convinta che si tratta di un problema di colite. Io soffro di colite (e ti pareva che mi 
mancasse qualche malattia...), ma non sempre è associata a disturbi intestinali. L'unica cosa certa è 
che spesso oltre a farmi male la pancia mi fanno male anche i reni (o cmq quella zona) e che spesso 
ho la pancia gonfia e dura.... Adesso che fai? nel senso quale è la prossima mossa??? 

sabrina Giovedì 16 Novembre 2006 13:37 
CINZIA, tieni duro, è una decisione importante quella che hai preso. Io personalmente sono una che 
quando sta male prende il sintomatico (novalgina o voltaren), però ognuno fa la sua scelta... in bocca 
al lupo... 

lella Giovedì 16 Novembre 2006 13:10 
Lara, PERDONAMI!!!!!! mi sono accorta ora che c'è un errore nel mio indirizzo di posta elettronica. 
Sono una pasticciona, lo so, ma non ho molta dimestichezza col computer e poi sono più i momenti 
che ho il cervello in pappa che quelli in cui sono presente a me stessa. Dunque dove c'è ...@ausl5... 
c'è una U di troppo cioè deve essere ...@asl5... Mi dispiace averti fatto lavorare per niente. Quando 
puoi rimandami quello che ritieni opportuno, con calma. Scusami ancora. Mi associo a quelle che 
hanno problemi di intestino. Quando ho la crisi e prendo i triptani anch'io vado più spesso in bagno. 
Annuccia, anch'io ho tre uomini e sono abbastanza impegnativi, ma sono anche comprensivi. A volte 
siamo noi che pretendiamo di dare il massimo perchè ci sentiamo in colpa per i nostri mal di testa, 
ma loro non lo pretendono. Saluti 

sax87 Giovedì 16 Novembre 2006 12:54 
a me quel tipo di cocktail potrebbe risolvere definitivamente il prolema, visto gli effetti collaterali 
che ho avuto prendendo semplicemente l'imigran a dosaggio basso, questa unione potrebbe farmi 
passare a vita migliore. anto 

sax87 Giovedì 16 Novembre 2006 12:51 
anche stamani siete state bravissime...sempre ottimi argomenti, mi dispiace di non aver partecipato 
alla discussione...comunque visto che anche io mi associo alla classe del rottame non posso che 
essere daccordo con tutte voi.vado a mangiare a dopo. anto 

annuccia Giovedì 16 Novembre 2006 12:45 
Vi scrivo un articolo che mi ha lasciata esterefatta: Due farmaci zero cefalea Secondo una ricerca 
presentata all'Academy of Neurology, un nuovo cocktail di due farmaci ottiene risultati eccezionali 
contro l'emicrania. Abbinando 85 mg di Imigran e 500 mg di naproxene, il mal di testa scompare in 4 
ore: "uno riduce l'infiammazione, l'altro blocca l'attività delle cellule cerebrali implicate nel dolore", 
spiega Stephen Silbestein, uno degli autori dello studio. Sono rimasta esterefatta, perchè mi sembra 
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che questo cocktail è abbastanza pesante (qualche volta purtroppo lo assumo anche io) e sarebbe 
strano che non facesse passare il dolore. Bella scoperta del cavolo! Baci. A dopo. 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 12:44 
Vado a fare la pappona 

annuccia Giovedì 16 Novembre 2006 12:37 
Parole sagge. Io con tre uomini a casa, sono semi disperata. 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 12:35 
Le donne saranno pure delle rompipalle, ma gli uomini sono più impegnativi 

Luigia Giovedì 16 Novembre 2006 12:22 
Sì, LARA, penso come lassativo. Anche come carta igienica vuole di quella migliore che c'è, altrimenti 
son rotoli che volano per l'aria. 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 12:18 
Scusa Luigia, avevo capito che usavate l'olio come lubrificante per la peretta e non come lassativo 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 12:18 
Luigia, tuo nonno è un mito, fanno bene ad ingannarlo, ma avete provato con il Luan, mi sembra si 
chiamo così, lo usavo con Evelino quando è stato operato 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 12:16 
Giuseppina, non ho il problema che lamenti tu, ma forse sarà perchè metti le supposte, credo siano 
insopportabili. Che non sia perchè mangi troppe fibre 

Luigia Giovedì 16 Novembre 2006 12:09 
C'è mio nonno di 93 anni che ha un unico grosso problema: quello di andare d'intestino. Non dà pace 
a quella povera badante che è costretta a fargli il clistere almeno due volte a settimana, il bello è 
che lui, mentre lei glielo prepara, va in cucina a controllare che nella peretta lei ci metta l'olio 
Sasso. Mia mamma si lamenta perché costa molto e i soldi li deve sborsare anche lei. La badante 
allora ha suggerito di comprare un olio da poco e di metterlo nella lattina di quello "Sasso" così sono 
tutti contenti. 

annuccia Giovedì 16 Novembre 2006 12:01 
Anche mia suocera, che fortunatamente sta bene, si lamenta di un dolorino al ginocchio che non le 
permette più di andare in bicicletta (84 anni), ed anche lei ha come frase di routine "a suon di sospiri 
arriverò in fondo". 

giuseppina Giovedì 16 Novembre 2006 11:59 
MAMMA LARA l'intestino quando ho gli attacchi funzione poco anche perchè non mangio, quindi niente 
diarrea a parte lo stimolo subito dopo la supposta di difmetre.SEmpre restando da quelle parti, 
ditemi piuttosto se qualcuno di voi ha il mio stesso disturbo: un prurito/bruciore fastidioso che se ne 
va appena ho occasione di lavarmi bene, ho notato inoltre che quando sono in vacanza e mangio fuori 
per parecchi giorni questo disturbo non si presenta, curiosamente, visto che il cibo delle pensioni non 
è sicuramente più sano di quello che cucino con le mie mani. 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 11:58 
La mamma di Gabriele, ha 93 anni (94 ad Aprile) e da quando la conosco (ma gabri mi dice che lo fa 
da sempre), si lamenta di tutto e praticamente rovina la giornata a tutti raccontando tutti i suoi mali 
terminando tutta la sequela col dire che non sa se per l'anno in corso vedrà il Nalate. Gabri ed io 
abbiamo pensato che ciò porta fortuna, quindi ogni tanto nei nostri discorsi ci mettiamo "ma chissà se 
quast'anno arriverò a Natale". Credo che questo porti fortuna visto la resa con la Berta 

Sissi Giovedì 16 Novembre 2006 11:55 
Ciao a tutti! Mamma Lara, grazie dell' articolo sull' intestino, io ho un intestino irregolare da sempre 
e spesso, quando ho un attacco forte di emicrania, ho anche diarrea. Ragazze, come mi consola 
leggere che tante di voi, come me, hanno problemi di anemia, pressione bassa, "ossa rotte", pancia 
disturbata... e chi più ne ha più ne metta... 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 11:54 
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Annuccia, prova ad aspettare un pochino, ma se non passa vai da uno che di intestino se ne intende, 
ora non mi viene come si chiamano i medici che curano l'intestino 

annuccia Giovedì 16 Novembre 2006 11:43 
Lara, non sapere che cosa uno ha mi preoccupa. Continuo ad avere il dolore e non sò quale sia la 
ragione. Spero di fare bene ad aspettare che le cose si risolvano da sole, stamani il dolore è a destra, 
parte anteriore e posteriore, compreso inguine. Baci. A dopo. 

PIERA Giovedì 16 Novembre 2006 11:34 
lara dai che a forza di elencare problemi campiamo fino a centanni!!!!!!! acciccate ma viviamo, un 
bacio piera 

Luigia Giovedì 16 Novembre 2006 11:33 
LARA, grazie per la mail informativa. Fin da piccola, quando ero agitata, mi si scioglieva il corpo. Ho 
provato sulla mia pelle che l'intestino e lo stomaco sono collegati al cervello ed alle emozioni. 
ANNUCCIA, forse davvero prova ad aspettare per vedere se il dolore alla pancia ti passa da solo 
cercando di evitare alimenti pieni di fibra. Stamani una mia collega aveva in mano una scatolina di 
pasticche contro le caldane e leggendo il foglietto illustrativo le veniva male nell'apprendere di tutti 
i disturbi che può portare la menopausa. Ieri è venuta a trovarci una mia ex collega e anche lei 
diceva che era piena di acciacchi, ora pure un'anca sbilenca e la carotide non so come. Intanto 
vedevo dalla mia scrivania l'altra mia collega in procinto di prendersi una bustina di aulin per il male 
alla schiena, della serie "mal comune, mezzo gaudio". SABRINA, sono d'accordo con Annuccia: fissati 
una vacanza con il tuo Fabio per il tuoi 40 anni, altrimenti c'è sempre l'ultima spiaggia, cioè vai 
sull'isola deserta, magari con Luca Calvani!! 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 11:29 
Piera stessa cosa per me, scoliosi lombare, stessa sorte è toccata purtroppo ai miei ragazzi, dovevi 
vedere quando erano piccoli, a scuola durante le visite, me li trattavano come dei rachitici. Poi con 
lo sposrt hanno sistemato abbastanza le cose e ai quei medici, vedi che cosa gli farei 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 11:27 
Annuccia, meno male che non hai nulla di preoccupante, speriamo che con un'alimentazione diversa 
ti riesca a stare un po' meglio. 

PIERA Giovedì 16 Novembre 2006 11:26 
Ho sofferto anche di una grave scoliosi lombare, ho un'anca leggermente sfasata rispetto all'altra, ho 
portato da bammbina un busto/prigione, che mi sembra si chiamasse Walker, sono sfuggita per un 
pelo al chirurgo pronto a sperimentare le sue doti sulla mia giovane schiena, mia madre rifiuto' 
l'operazione e fece bene, anni di nuoto bastarono ad aggiustare il mio problema.......annuccia penso 
anch'io di avere una testa di m....!!!!!! ciao piera 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 11:26 
Non vi elenco le mie "malattie" perchè ho voglia di sentirmi "sana". Pensate che mi lamento del male 
alle gambe da 8 anni, tanti sono che faccio fatica a camminare, ma il medico mi diceva che era 
impossibile che il male che avevo dipendesse da quelle, secondo lui ero troppo giovane per un 
problema che veniva solo alle persone anziane, Poi al tempo non ero neppure grassa. Insomma, 
bastava una piccola lastra alle anche per vedere che ho le artrosi a tutte e due, e non è che non ho 
fatto altri esami, perchè ho fatto pure la risonanza alla schiena, ma alle anche no. Vediamo come 
curarmi poi se le medicine su di me sono come acqua fresca. Mahhhh, vedremo 

annuccia Giovedì 16 Novembre 2006 11:12 
Piera, mi associo a quello che dici. Anche io sono una vera "chiavica". Facciamo finta di niente e 
andiamo avanti per quello che possiamo. 

annuccia Giovedì 16 Novembre 2006 11:10 
Eccomi!!!! Buongiorno a tutti. Ieri serata da dimenticarare, appuntamento alle 19,15, la ginecologa 
era in ritardo con gli appuntamenti. Sono entrata a fare l'eco alle 21 passate, intanto MDT feroce, in 
sala d'attesa ho preso una "bombetta" e fortunatamente mi è passato, dopo un'oretta. L'ecografia 
rileva che: le ovaie sono a posto, il fibroma è cresciuto ed è diventato cm7 (ma fino a che non mi 
darà fastidio me lo tengo), l'intestino lo ha trovato abbastanza sofferente (pieno di scorie), mi ha 
detto di non mangiare verdure in questo momento. Insomma ha escluso che sia un problema 
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ginecologico, il gastroenterologo aveva detto che non era colite, ma lei non è del tutto convinta di 
questo, visto che anche lei soffre di colite e non le si associano disturbi intestinali, come stitichezza 
o diarrea. Boh , non so più cosa fare, aspetterò che mi passi, voi che ne pensate? Lara, ho ricevuto la 
tua mail, molto interessante l'articolo e sono convinta che il nostro secondo cervello è l'addome. 
Troppi disturbi gastrointestinali abbiamo tutti noi in associazione al dolore alla testa. Cosa vuole dire 
abbiamo una testa di m.... Io sicuramente si. Sabrina, non te la prendere, prenota Portofino, dammi 
retta, altrimenti sono disponibile per venire con te sull'isola! A dopo. 

PIERA Giovedì 16 Novembre 2006 11:05 
quello che mi preoccupa di piu' e' che ho tutti i problemi che fanno venire il mdt.......colpo di frusta, 
stringo i denti, l'intestino lavora male, l'utero pure e la schiena peggio che andare di notte, dormo 
poco e male, ho l'anemia, la pressione troppo bassa........e sono sicura che se ci penso bene ho 
anche qualcos'altro che non va, ho deciso che faccio finta di stare bene e penso piu' a niente 
altrimenti mi deprimo e magari mi dicono che ho mdt perche sono depressa!!!!!!a dopo piera 

valeria Giovedì 16 Novembre 2006 11:03 
cara cinzia ,mi sono autodisintossicata dai sintomatici (almeno dai triptani ) anche io (ogni tanto ci 
ricasco con il paracetamolo..)e ti capisco perfettamente...è dura , ma arrivi ad un certo punto che 
prendi due triptani al giorno e continui a stare male .. ma che senso ha ? allora tanto vale soffrire un 
po' piu' a lungo e liberarsi dalla "droga"!...perchè io ormai mi sentivo una drogata!! 

PIERA Giovedì 16 Novembre 2006 10:59 
grazie LARA per l'informazione, ho tratto un insegnamento da tutto cio' che leggo, avrei bisogno di un 
tagliando completo, collo denti schiena intestino utero/ovaie e forse gambe piedi e postura senza 
dimenticare una revisione del mio cervello (si puo??????) atta a far si che pensi meno e meglio!!!!!!! 
lella abiti davvero in un bel posto se vedi quel bellissimo panorama dalla tua finestra hai fatto bene a 
non mettere le tende, ciao piera 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 10:30 
Spedito 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 10:27 
Vi spedisco quello che ho trovato, ma mi raccomando, se avete problemi all'intestino fatevi vedere lo 
stesso. 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 10:27 
Anny, la stanchezza alle volte viene perchè ne ha motivo, cerca di andare con calma e non ti 
affaticare molto 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 10:24 
Cinzia, sai vero che ti sei messa in un'impresa che porta ad una fatica enorme. Ma io ti sosterrò 
sempre in qualsiasi momento di crisi, chiamami anche se non ce la fai più. Vedi, è lo star male come 
dici che sei stata ieri che mi ha portato a prendere la decisione di smettere, assumevo ogni schifezza 
e stavo malissimo lo stesso. Almeno ora sto male ma non ho gli effetti dei sintomatici. Altra cosa per 
chi invece non ha problemi come i nostri, se assumendo i sintomatici il male passa senza effetti 
devastanti.......... Ognuno fa come può. 

Anny Giovedì 16 Novembre 2006 10:23 
ciao, buongiorno a tutti. Stamattina ho fatto una fatica enorme per scendere dal letto, una 
stanchezza incredibile che mi sembrava di essermi appena coricata. Ora menomale mi son ripresa ma 
anche oggi si preannuncia una giornata "piena" sotto tutti gli aspetti. La testa per ora va benino, ho 
solo un leggero pizzicore alla fronte ma sarà la sinusite che non è ancora guarita. Elisabetta è sempre 
un piacere leggerti, sai anch'io come Luigia, immaginavo che tu fossi meno grassotella, diciamo nella 
norma, l'importante è che tu ti senta bene con te stessa, quello che pensano o dicono gli altri poco 
conta, anzi, non dovrebbe contare proprio nulla, la gente ha sempre qualcosa da dire in più. Per la 
foto ti ringrazio, mi farebbe tanto piacere. Mamma Lara riguardo alla domanda che ci fai 
sinceramente non ci ho mai fatto caso, c'è un collegamento con l'emicrania? A me succede che dopo 
aver vomitato mi viene mal di pancia e delle volte devo andare in bagno ma mi sembra una cosa 
normale. Annuccia hai fatto l'eco? Com'è andata? Sabrina coraggio, non abbatterti, mi sforzo di 
capirti un pò, credo che al tuo posto anch'io me la prenderei come fai tu. Ma se l'amore trionfa...è 
questa la cosa più importante, rifletti con calma. Riguardo alla vacanza, Feli mi aveva detto che ti 
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aveva inviato una mail per indicarti quella baita di cui ti avevo accennato io. L'hai ricevuta? Ora vi 
devo lasciare, mi chiamano, ciao a più tradi, Anny 

PIERA Giovedì 16 Novembre 2006 10:21 
Cinzia mi dispiace per il tuo tanto star male, spero che il dolore ti lasci al piu' presto, un abbraccio 
forte forte piera 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 10:20 
No Piera, ha un collegamento con il MDT la caghetta 

PIERA Giovedì 16 Novembre 2006 10:17 
LARA anche a me viene la caghetta quando ho l'attacco forte, ma ho sempre pensato che siccome gli 
attacchi piu' forti li ho in conocomitanza con il ciclo, il tutto fosse da imputare a questo, io ho 
sempre questo problema quando ho le mestruazioni....... Sabrina i rapporti esterni alla coppia sono 
sempre difficili da gestire e non tutti hanno capacita' per poterlo fare, non e' facile avere una 
famiglia figurati averla allargata!!!!!! 

cinzia Giovedì 16 Novembre 2006 10:11 
ciao a tutti...voglio dire solo una cosa...alla fine ce la farò!Sto cercando di autodisintossicarmi! E' 
praticamente da ieri pomeriggio, dopo aver preso 2 difmetrè, uno matt e uno a mezzogiorno,il mio 
corpo ha deciso di nn accettarli così me li ha fatti scaricare subito e il MDT mi è aumentato ancora 
peggio con conseguente nausea e scariche ma non vomito (per fortuna).Ho rischiato la vita in 
macchina portando mia figlia a una visita medica,ero praticamente in trance.!Poi alle 7 dopo aver 
preparato la cena(non so neanche cosa ho fatto perchè non connettevo) sono andata a letto..Ho 
passato una notte da incubo volevo uccidermi...chiedevo a Dio il xchè di tutto ciò!Ma probabilmente 
ho delle pene che devo scontare e così mi devo rassegnare!Mi sono alzata adesso dal letto e la bestia 
è ancora là..ho mezza faccia,occhio orecchio capelli che mi fanno tanto male!Adesso vado a bere un 
po di latte caldo che è da ieri mezzogiorno che non mangio.Mammalara penso a te e voglio 
farcela...ora chiudo ci sentiamo dopo e scusate dello sfogo ma solo voi potete capirmi. 

sabrina Giovedì 16 Novembre 2006 10:10 
GIUSEPPE, scusa ma non ho capito, il corso lo hai finito o no? 

sabrina Giovedì 16 Novembre 2006 10:09 
LARA, vedi come siamo sinergiche, io ti spedisco le ricette e tu di rimando.... zacchete.... non è che 
le due cose sono collegate???? :-) scherzo.... Aspetto volentieri il "tutto". Grazie e ciao. 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 10:08 
Sabrina, puoi mandare tutte le ricette che vuoi comprese quelle dei dolci, 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 10:07 
Proprio così Sabrina e Luigia, ora sentiamo cosa dice Annuccia, ma anche a me succede che se mi 
viene l'attacco forte di Emicrania, zaccete mi viene anche la diarrea. Ho cercato una notte, ma ho 
trovato che c'è un nesso. Poi vi spedisco il tutto e scoprirete anche voi che non è slegata questa cosa. 

sabrina Giovedì 16 Novembre 2006 10:00 
ANNUCCIA, come è andata l'eco???? facci sapere mi raccomando.... 

sabrina Giovedì 16 Novembre 2006 10:00 
LUIGIA, non ce la faccio, gli spaccherei la faccia e vedi che mi controllo molto.... D'altra parte lo 
amo tantissimo, è una persona speciale e poi è anche bellissimo (che non guasta mai...), solo che ci 
sono delle volte che proprio mi chiappa un nervoso.... Allora mi chiedo veramente se è il caso che 
stiamo assieme o no, ma lo penso davvero, perchè non è possibile, ca..o, stiamo assieme 4 
schifosissime ore al giorno e dobbiamo pure litigare per colpa di sua moglie e di suo figlio??? Ma non è 
neanche colpa loro in effetti è il modo in cui lui affronta i problemi con la moglie e con il figlio che 
mi leva di testa.... Allora mi arrabbio con lui e anche con suo figlio (mai direttamente ovviamente) 
che cmq anche se è un bambino è un bel soggettino da riformatorio.... Cmq, adesso sono calma, 
perchè ho un mdt aberrante, quindi non ho neanche la forza di arrabbiarmi.... Vado a fare qualcosina 
se riesco.... a dopo.... 

sax87 Giovedì 16 Novembre 2006 09:46 
buongiorno a tutti.....stamani non ho molto tempo..un abbraccio a tutti. a dopo, anto 
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Luigia Giovedì 16 Novembre 2006 09:39 
Buongiorno a tutti. Anche stamani testa balogia e viso spaurito, tutto però sempre entro i limiti del 
sopportabile. SABRINA, per l'amor del cielo, calmati un po' e non prendere decisioni affrettate! Mi par 
di aver capito che tu e Fabio fate all'incontrario di come facciamo io e mio marito quando litighiamo: 
io sto zitta, perché arrabbiarmi troppo lo ritengo una faticaccia, mentre lui alza la voce e si altera, 
finché alla fine si calma, io mi dimentico perché abbiamo litigato e tutto torna come prima o anche 
più bello di prima. Forse è vero che l'amore non è bello se non è litigarello. A me fanno più paura le 
coppie che non discutono mai. LARA, per quanto riguarda l?intestino durante gli attacchi di 
emicrania, a volte mi si guasta. 

sabrina Giovedì 16 Novembre 2006 09:24 
LARA, non lo so, nel senso che con i primi attacchi ci facevo caso perchè andavo in bagno spesso 
durante l'attacco, adesso ci faccio meno caso, perchè sono talmente inebetita dal dolore che mi 
concentro solo a quello. Sicuramente sono in bagno più spesso del solito... 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 09:21 
Domandina per tutti, Il vostro intestino come funziona quando avete l'attacco forte di emicrania?? Se 
non volete rispondere nel forum potete farlo in privato, Poi vi spiego il perchè 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 09:15 
Ho dormito ieri dalle 7 fino alle 11 tutto di filata, Gabriele mi ha lasciato dormire e si è messo sul 
divano a vedere la partita, ogni tanto dava un occhiata nel forum perchè tutto andasse bene (ormai 
ho coinvolto anche lui) però mi ha detto che non mi avrebbe svegliato neppure se il forum fosse stato 
invaso dagli arancioni. Alle 11 mi ha svegliato un attacco e quindi addio sogni di gloria 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 09:11 
Manu, ti ha già risposto Piera riguardo a Carmelo. . Mi fa piacere che il tuo viaggio sia andato bene, 
vedi alle volte, si è tanto preoccupati per qualcosa poi va tutto bene. 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 09:08 
Piera, anche a me non tutti i profumi danno fastidio, il mio per esempio lo posso mettere senza 
pericoli. Stamattina ho lo stomaco in disordine, chissà che non stia arrivando anche l'emicrania un po' 
più forte, sento sai quello stimolo al vomito che non preannuncia nulla di buono 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 09:05 
Sabrina, mi spiace per il periodaccio, certo che le decisioni le devi prendere tu, ma cerca di non fare 
"colpi" di testa, quindi pensaci su a mente fredda e magari prova a parlarne con Fabio, immagino che 
sia faticoso vivere con una persona che non è il papà dei tuoi figli, alle volte ti da fastidio anche che 
sia l'aria a sfiorarli. Speriamo che tu riesca ad essere serena in qualsiasi decisione che tu prendi. 
Cara, noi siamo qui se ti vuoi sfogare e mi raccomando il morale devi assolutamente tenerlo in altro, 
altrimenti allora si che sono guai 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 08:58 
Lella, ti ho spedito il tutto spero che lo ricevi, nell'attivazione alle volte mi scappa qualcuno e 
quando ho attivato te ne ho attivato anche un'altra e quindi ecco che non ho spedito tutto il 
malloppone che di solito spedisco a tutti, se qualcuno non dovesse averlo ricevuto è pregato di 
dirmelo che risolvo subitissimo. Ormai sei nel giro, non è che questo è un forum chiuso, da quando c'è 
la registrazione siamo più tranquilli e chi arriva ha subito il benvenuto e fa parte immediatamente 
della famiglia, certo che magari non ci conosci subito, ma dopo un po' vedrai che ti sembrerà di 
essere con noi da anni 

lella Giovedì 16 Novembre 2006 08:57 
Piera, abito in provincia della Spezia in collina. Da casa mia si vede il mare e si vedono le Apuane. In 
certe giornate d'inverno è uno spettacolo guardare dalla finestra, tanto che non ho nemmeno messo 
le tende in soggiorno. Oggi però è brutto, il cielo tutto nero e ogni tanto piove un pò. Un abbraccio. 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 08:54 
Buongiorno a tutti, notte senza sonno e con "solo" 2 attacchi, però ho fatto un'interessante ricerca 
che poi ne parlo con Annuccia e magari spedisco ache a voi la scoperta. Annuccia, raccontaci la visita 
mi raccomando. 

PIERA Giovedì 16 Novembre 2006 08:50 
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Manu non e' il Carmelo che hai conosciuto tu a Castrocaro quest'anno, Carmelo che ha scritto ieri sera 
e' di Milano e non siciliano, ciao piera 

giuseppe Giovedì 16 Novembre 2006 08:41 
buongiorno a tutti, nebbia sempre fitta e freddo pungente, ciao Carmelo, felice di rileggerti ogni 
tanto come vanno le cose? vado a prendere un caffè, buona giornata e a dopo...Giuseppe 

manu76 Giovedì 16 Novembre 2006 08:35 
Salve a tutti!!!!!eccomi!!!!sola soletta e con la possibilità di scrivere qualcosa!!!!in effetti è una gran 
battaglia però anche a pranzo resto sola perchè lui va a caricare!!!!ma nei giorni passati mi sono 
dovuta mettere un pò in paro con casa!!!sono stata fuori 4 giorni lui dice di esserci stato poco ma a 
me al rientro sembrava fosse scoppiata una bomba!!!!uffa!!!!però mi sono salvata con la testa!!!non 
l'ho avuto neanche in viaggio 4,5 ore di eurostar!!!!sarà che l'emozione era veramente tanta!!!! ho 
fatto un'ottima impressione a tutti i cugini che mi avevano lasciata bambina e a me loro sono 
sembrati gli stessi.....non sono cambiati per niente!!!e misà che stando bene le endorfine si sono 
prese cura di me....oggi scorro i mess precedenti almeno leggo le storie dei nuovi 
arrivi!!!!BENVENUTI veramente!!!!non so mai se esserne felice o meno!!!!siamo proprio una grande 
famiglia....CARMELO...che bello sentirti!!!!ti ricordi di me??ti saluta anche Mizio!!!che bella serata 
quella della cena al convegno!!!!un bacio a ognuno di voi!!!a dopo 

PIERA Giovedì 16 Novembre 2006 08:31 
sabrina non conosco i motivi che ti portano a dire che con fabio e quasi finita!!!!!!ma se puoi cerca di 
pensare al tutto fra un po' quando sarai meno arrabbiata e riuscirai a fare un "bilancio" corretto!!!! la 
tua amica ragioniera quasi fallita piera 

sabrina Giovedì 16 Novembre 2006 08:31 
A proposito, LARA, ho in mente già qualche ricetta da inviarti, accetti tutti i tipi o hai delle 
preferenza? Ovvio non ti mando ricette di dolci, mi scapperebbe da ridere, ma magari il pollo alla 
senape o qualche primo veloce e facile da preparare si, tanto ormai lo sai, le mie ricette sono tutte 
molto facili... 

sabrina Giovedì 16 Novembre 2006 08:29 
Ecco, adesso sto un pò meglio, ma che amarezza, non capisco perchè non riusciamo a parlare. Io 
sicuramente non sono un tipo calmo, mi arrabbio subito, urlo e perdo la testa, lui, ovviamente per 
contro non dice quasi una parola, dobbiamo trovare assolutamente il modo di parlare ma come si 
fa??? Ecco, adesso che è passata la scarica di adrenalina mi fa malissimo la testa, ma porchissima eva 
ma è vita questa? Cmq tutto sotto controllo, state tranquilli e non preoccupatevi per me, perchè 
tanto lo so che lo farete, ma è tutto passato, veramente, adesso comincio a lavorare e intanto 
penserò ad un modo per risolvere anche questo momento di merda della mia inutile vita. Vi 
abbraccio e vi ringrazio, meno male che ci siete almeno voi.... Ciao a dopo e in gamba è...!!!!! 

PIERA Giovedì 16 Novembre 2006 08:23 
Buongiorno a tutti, Carmelo sono contenta di rileggerti dopo tanto tempo, la tua testolina come 
va????? spero che non ti faccia troppo arrabbiare, ogni volta che qualcuno non si fa vivo per tanto 
tempo spero sempre che sia perche' ha avuto una tregua!!!!!!!! per quanto riguarda i profumi a me 
non fanno venire mdt, mi danno fastidio solo quando ho la crisi con la nausea, mia madre emicranica 
cronica e' un amante di tutti i profumi e li usa in abbondanza e anch'io amo molto la spruzzatina di 
profumo, sono pero' un'abitudinaria e uso quasi sempre solo il mio preferito, a volte cambio perche' 
l'abitudine fa si' che io non lo senta piu' e allora dopo rischio di esagerare con le spruzzate!!!!!! Lella 
non mi ricordo qual'e' la tua citta' , comincio a perdere colpi e non riesco piu' ad abbinare nome e 
provenienta di tutti voi nuovi. Elisabetta spero che la tua Adsl faccia la brava e ti permetta di 
scrivere un po' di piu'!!!!! un bacione piera 

sabrina Giovedì 16 Novembre 2006 08:16 
Ciao amici, oggi sto proprio male, non tanto per la testa ma perchè ieri sera e stamani ho litigato con 
fabio, ma proprio di brutto e se non risolviamo la situazione mi sa che questa volta chiudiamo.... che 
palle....una dopo l'altra oh. ma che vita schifosa, poi io son già depressa, va beh, scusate, vado a 
piangere in bagno, magari ci sentiamo dopo... e non vi preoccupate troppo per me, ho una 
grandissima capacità di recupero, dopo il primo fornitore che mando a cagare mi passa tutto.... 
buona giornata a tutti, ciao. 
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lella Giovedì 16 Novembre 2006 07:47 
buongiorno! Ieri sera mi sono lasciata andare e ho mangiato salame di Felino. Mi piace troppo e non 
so resistergli. A mio marito qualche volta dico di no, ma a lui non riesco!! Stamani mi sono alzata con 
la bocca impastata e la testa solo un po' confusa. Mi verrà più tardi? Se succederà sarà solo colpa 
mia. Pazienza.Vorrei riprendere il discorso dei profumi che avete affrontato ieri. Anch'io non li 
sopporto. Gli unici "profumi" che tollero sono quello del deodorante e del dopobarba di mio marito 
ma anche quelli li devo selezionare. Ci sono due mie colleghe, a cui tuttavia voglio molto bene, che 
fanno il bagno nel profumo e quando mi capita di lavorare con loro ( per fortuna di rado ) devo 
spalancare le finestre anche in pieno inverno - così se ne vanno prima! - e poi il mdt mi viene lo 
stesso. Mamma Lara le tue mail le mandi anche a me? Finora non ho ricevuto nulla, ma non voglio 
disturbarti troppo; non preoccuparti, io sono nuova e ho bisogno di tempo per entrare "nel giro" Per il 
mio carattere ho già fatto anche troppo. Auguro una buona giornata e buon lavoro a tutti. 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 02:02 
Ora riprovo ad andare a letto, faccio una piccola doccina e via a nanna. non è che ho tanto sonno, e 
l'idea che se mi metto a dormire mi torna il bastardo mi terrebbe volentieri sveglia, ma so che torna 
anche se non dormo, quindi............ Buona notte a tutti e tanti sogni belli a valanghe. A me serve 
un sogno dove mi puliscono il bagno e magari mi stirano tutti i panni, (meno male che i miei figli si 
arrangiano da soli e non mi chiedono mai di stirargli nulla), farei 10 torte pittosto. bacioni per tutti. 
mamma lara........Scusate gli errori 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 01:57 
Manu, quanto piacere mi ha fatto sapere che sei stata bene durante il tuo viaggio. Credo sia una 
partita persa combattere per togliere il computer a Mizio, meno male che la cagnetta non lo sa 
usare, altrimenti avresti un altro concorrente. Un abbraccione anche a te piccola 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 01:55 
Alex, noi sentiamo sempre la mancanza di tutti anche se non lo diciamo. Vedi che non devi lasciarci 
senza tue notizie per tanto tempo, altrimenti poi ti pensiamo. 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 01:54 
Lella, io credo di non essere forte per niente, tu non sai quanti farmaci prendevo, ora certo che ho 
dovuto fare di necessità virtù, spero solo di resistere, certo è che qui trovo una forza che mi aiuta 
veramente tanto. Hai ragiona, il MDT condiziona pesantemente la nostra vita. A domani e spero che 
anche tu dorma tranquilla 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 01:51 
Giusy, ma certo che dovresti partecipare al convegno che si svolge a Palermo, vedrai che ti darà una 
carica che ti aiuterà. Che bello, così come dici tu dopo ci relazioni. Fai bene a curare 
l'alimentazione, ci sono delgi alimenti che ci intossicano e come i farmaci dopo il nostro fisico li 
cerca 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 01:48 
Valentina, vedi alle volte come siamo diversi, io se sento l'odore della lavanda è come se annusassi il 
cioccolato fondente, non li sopporto nessuno dei due 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 01:47 
Sissi, sarà pure che sei maldestra, ma credo sia un po' così anch'io per quello che riguarda le zuccate, 
mi inzucco anche in quello che non c'è 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 01:45 
Sissi, avrai occasione di conoscerci tutti se rimani con noi, Ma sai la meraviglia di essere così tanti, 
dovranno ben darci ascolto. Grazie per il cuore grande, ma alle volte mi sembra tanto piccolo, io 
sono esagerata e vorrei che il mio cuore fosse come alle volte me lo sento. 

mamma lara Giovedì 16 Novembre 2006 01:40 
Per stanotte spero di aver già dato, sono stanca, ma non riesco a dormire. CARMELO, ma quale bella 
sorpresa, mi ha fatto un enorme piacere aver letto tue notizie, Sei veramente sempre uguale, diro a 
mollare e forte come sempre. Spero tu riceva le mie mail con le notizie che spedisco a tutti voi, Con 
la sistemazione del computer la mia paura è che a qualcuno di voi non arrivino. Ti saluto caramente 
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e spero che il tuo MDT sia meno aggressivo. Dimenticavo un abbraccio grande anche alle tue 
bellissime donne 

giuseppina Mercoledì 15 Novembre 2006 23:39 
un saluto alla mia omonima di palermo GIUSY, 15 gg fa ero nella tua bellissima città e un pò ti invidio 
perchè giravo con infradito e top mentre come sono arrivatra a bergamo ho dovuto mettere golf e 
stivali.non farci mancare notizie se vai al convegno. sono uscita a cena per il compleanno di mio 
marito, per fortuna nausea e mdt mi hanno mollato nel tardo pomeriggio e non mi hanno guastato la 
serata, ho mangiato solo cibi della lista nera mousse al cioccolato compresa, domani non mi aspetto 
niente di buono ma come si fa a ordinare riso bollito e patate! già quando chiedi una bibita anziche il 
vino ti guardano come una povera mentecatta, almeno il dolce e poi...ma che vada come deve 
andare, ci penserò domani 

Carmelo Mercoledì 15 Novembre 2006 21:49 
Buona sera a tutti,anche se con la maggior parte di voi non ci conosciamo! Io un anno fà, ho 
conosciuto questo spazio e tanti amici, nel quale ho trovato la possibilità di dare voce alle ns 
emozioni al ns dolore. Ora sono parecchi mesi che non scrivo, ed inoltre mi affaccio raramente,ma 
ciò non vul dire che non mi dimentico di vecchi amici! Vedo con immenso piacere tante nuove 
persone,che pultroppo come me soffrono di mdt,mi permetto di dire a voi,che non dobbiamo mai 
mollare la speranza di potere stare meglio,anche quando ti senti completamente 
demoralizzato,annientato.....da lui. Forza e coraggio non deve mai mancare! Scusate questo mio 
pensiero prettamente personale,inviato con il semplice l'intento di esprimere un mio pensiero. Un 
saluto particolare a Mamma Lara e a tutti quelli che mi conoscono. Ciao Carmelo Mi 

manu76 Mercoledì 15 Novembre 2006 21:32 
buonasera a tutti!!!!!!!!scusate la mia assenza ma sono stata troppo presa dal rientro a casa....e 
purtroppo non sono riuscita a mettermi in paro!!!ho visto che ci sono state tante new entry!!!!!Ale 
grazie....hai notato la mia assenza sul forum????perdonatemi non è da me....ma quando posso 
scrivere non riesco a far schiodare Mizio dal computer!!!!però il bello del forum è anche questo1!!! 
entrare all'improvviso e dare un saluto!!!!Mamy un abbraccio grande..... 

alex Mercoledì 15 Novembre 2006 21:27 
un saluto a tutti !!!MAMMA LARA....MONY...PELATINA...ETC ETC... ed anche a TUTTE LE NEW 
ENTRY!!!!....non vi e sembrato che è mancata una presenza, dolce, simpatica, graziosa, nonchè 
mistica, negli ultimi tempi??? ciao MANUUUU!!!! fatte senti!! daieeee!!!!!!!! 

Sissi Mercoledì 15 Novembre 2006 21:25 
Buona sera a tutti. Nella mia presentazione mi sono dimenticata di dire che sono un po' 
maldestra....stasera, ad esempio - visto che sono tre giorni che non ho mal di testa salvo qualche 
fitta e qualche doloretto - ho dato una craniata mostruosa ad un pensile della cucina, così mi aggiro 
per casa con il ghiaccio in testa (che comincia a fare male) e con mio marito che mi prende in 
giro...Sabrina, come va il malleolo? 

lella Mercoledì 15 Novembre 2006 19:08 
Non è andata male oggi. Il doloretto alla tempia destra è sempre lì a farmi compagnia ma non è 
aumentato. Dunque mi accontento. E' vero la paura dell'attacco ti condiziona moltissimo e ti 
impedisce di fare tante cose sia sul lavoro che in seno alla famiglia. Spero di riuscire una giorno a 
diventare come Lara. Ci vuole, credo, un grandissima forza di volontà che ammiro molto in lei. Io non 
sono sorretta dalla fede, ma l'amore per le persone che mi stanno vicino in certi momenti duri mi 
aiuta tanto. Sono molto stanca e perciò vi saluto e vi do appuntamento a domani. Auguro a tutti una 
notte di riposo tranquillo. 

Giusy Mercoledì 15 Novembre 2006 19:06 
Care Luigia e Mamma Lara,la guerra contro il mdt è sempre aperta e quando ho l'attacco bestiale 
penso che tutti i miei progressi vadano a farsi benedire, poi però penso ai giorni in cui sono stata 
bene e riprendo quota. Ho prestato attenzione particolare all'alimentazione grazie anche al medico 
che mi pratica l'ago,eliminando alcuni alimenti . Vorrei partecipare al convegno che si terrà nella mia 
città (Palermo)e relazionarvi magari sulle novità... 

valevale Mercoledì 15 Novembre 2006 18:40 
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ciao a tutti....oggi poi i mdt mi ha graziati.Ho letto che si parlava di lavnda.io la prendo tutti i giorni 
come prevenzione......la tintura madre 

Sissi Mercoledì 15 Novembre 2006 18:02 
Mamma Lara, hai ragione, la paura dell' attacco condiziona la nostra vita, ma cerco di combatterla, 
anche grazie a questo forum che mi sta dando molta carica, sentendomi davvero compresa e vicina a 
tutte le amiche e gli amici che vi partecipano(anche se non le conosco)! Il tuo cuore va a mille 
perchè è un cuore grande... 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 17:54 
Ho ancora il cuore che va come stamattina, credo sia dovuto alla stanchezza, Appena parte Emma mi 
metto a letto 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 17:53 
Giusy, hai ragione in tutto quello che dici, invece per l'agopuntura, speriamo che i risultati anche se 
lenti continuino a farsi vedere. 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 17:51 
Sabrina, ma dai, che bello festeggiare i compleanni, fai bene e portofino mi sembra una meta 
stupenda 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 17:50 
Luigia, ma va bene, potevi anche rimanerci a letto e ne giovava sicuramente fisico e testa. La tua 
bimba ha fatto bene a snobbare chi la prende in giro con i soliti nomignoli, ma possibile che ci siano 
genitori che non puniscono gli atteggiamenti da bulli dei loro figli. Io ero una bestia in questo e i miei 
ragazzi hanno sempre difeso chi secondo loro era meno forte. 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 17:47 
Elisabetta, Mrtina fa bella mostra sul frigo e credo che per Natale preparerò un collage con le foto di 
tutti i nostri piccoli nipotini poi ve lo spedirò. Che gioia mi danno i tuoi scritti, mi aiutano a 
recuperare serenità. Per il peso, io non parlo, perchè sono talmente pesante che non mi assardo a 
pensare che sia solo il MDT, so che il dietologo mi dice sempre che con una scodella di fagioli campo 
una settimana e che sono nata nel secolo sbagliato. Metti una cosa e sommala all'altra vedi il mio 
peso, io ci faccio caso, ma non ci faccio una malattia. Spero che la tua linea abbia messo giudizio e 
non ci tolga più il piacere della tua presenza. 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 17:42 
Sissi, credo sia la paura dell'attacco che ci mette in condizioni di vivere come precari in assoluto. Ho 
spiegato nella mia relazione come vivevo, credo che la mia "guarigione" così chiamo io la completa 
assenza della paura che mi assalga il MDT da un po' di tempo a sta parte. Credo che ciò abbia 
modificato talmente tanto la mia vita che alle volte mi meraviglio. 

sabrina Mercoledì 15 Novembre 2006 17:24 
Ah, ANNUCCIA, in bocca al lupo per l'ecografia, mi raccomando.... ti mando uno strizzotto. a domani. 

sabrina Mercoledì 15 Novembre 2006 17:23 
LUIGIA, vittorio è sempre stato bassettino, ma nessuno lo ha mai preso in giro, cmq di ad Arianna che 
faccia come faccio io in ufficio... che li mandi a c...re....Per i miei 40 anni mi sa che mi tratto 
male....infatti tutti i posti che ho trovato costano troppo... non posso spendere 1000/1200 euro per 
stare via dal giovedì sera alla domenica mattina.... che palle.... Va beh, vado a casa a deprimermi un 
pò sui panni da stirare.... A domani. 

Luigia Mercoledì 15 Novembre 2006 17:18 
Buon pomeriggio anche a te GIUSY. Sono contenta che tu abbia trovato giovamento dall'agopuntura e 
dal rilassamento. Le notizie positive fanno sempre piacere. 

Luigia Mercoledì 15 Novembre 2006 17:16 
ANNUCCIA, spero che dall'ecografia possano individuare cos'è che ti duole e così curarti. Capisco che 
oggi è una giornata molto pesante per te. Forza. SABRINA, ti tratti bene per i 40 anni, come vedo! 
Sono contenta che a Vittorio il controllo sia andato bene. Arianna in questi giorni piangeva perché a 
scuola continuano imperterriti a prenderla in giro per la sua bassa statura, io allora le ho consigliato 
di ignorare completamente tali persone e di far finta che siano trasparenti. Ieri era contentissima 
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perché tre maschi si erano messi a capannello a studiare un nuovo nomignolo di folletto per lei, le si 
è avvicinato uno chiamandola con un nome che non ricordo e lei ha fatto l'indifferente, dopo un pò 
questi tizio, stufo, se ne è andato; sono arrivati in tre a fare il coro e lei sempre come se non 
esistessero. Insomma, ha avuto una bella soddisfazione perché alla fine se ne sono andati delusi per 
non essere riusciti a ferirla. 

Giusy Mercoledì 15 Novembre 2006 17:16 
Ciao a tutti ! Purtroppo per mancanza di tempo e di salute vorrei stare con voi più spesso e anche se 
ci conosciamo poco ogni volta che vi leggo mi rassereno e finalmente condivido il mio problema con 
chi mi può capire fino in fondo .Conosco la sensazione di sconforto quando vuoi e devi fare mille cose 
e il mdt ti blocca, conosco la voglia di piangere e nello stesso istante la voglia di dire NO! io sono più 
forte! Ho comunque imparato a controllare il dolore grazie all'agopuntura e alle tecniche di 
rilassamento,i risultati anche se con lentezza comincio a vederli!! 

annuccia Mercoledì 15 Novembre 2006 16:51 
Luigia, sto piuttosto male, non vedo l'ora di andare stasera a fare l'ecografia. Mi auguro di potermi 
tranquillizzare. Mi dispiace per te, ma cerca di stare tranquilla, quello che non potrai fare oggi lo 
farai domani. Elisabetta, grazie delle tue parole. Baci e a dopo. 

sabrina Mercoledì 15 Novembre 2006 16:45 
Salutino.... leggevo che non sono l'unica a essersi sentita sollevata leggendo l'articolo... cmq io non 
demordo, devo calare perchè sapete che dovrò cambiare lavoro.... magari non ancora 12 chili, ma 
almeno 7, poi vedremo. Caviglia dimensione melone, ma vado via come un treno.... adesso vi lascio 
perchè devo cercare ancora il posto dove andare per i miei 40 anni. Non trovando niente in montagna 
pensavo Portofino... Vedremo. A dopo strabaci. 

Luigia Mercoledì 15 Novembre 2006 16:39 
Buon pomeriggio. Sono andata un pò sul letto con l'intenzione di alzarmi verso le 15,20 per sistemare 
un pò la casa, invece vi sono rimasta fin verso le quattro. Mi sono svegliata con il male alla testa e 
con tutto quello che devo fare sono entrata un pò in crisi. LARA, vero, come sarebbe bello sentirsi 
anche stanchi, ma senza rischio di MDT. Oggi, quando mi ha visto mio marito tornata dal lavoro, mi 
ha detto che avevo un gran viso giallo. ANNUCCIA, come stai? ELISABETTA, è sempre un piacere 
leggerti. Quando leggo le persone delle quali non ho la foto, ho un'idea di loro. Chissà perché ti 
immaginavo molto magra. SISSI, a me i tirptani funzionano un pò tutti, anche se so che sono un 
veleno. Ricordo la prima volta che ne provai uno e mi funzionò, dopo aver provato tanti farmaci che 
non mi facevano passare il dolore: mi dissi che finalmente avevo trovato la soluzione al mio MDT. 
Invece con il tempo ho capito che di soluzioni non ce ne sono. 

Elisabetta Mercoledì 15 Novembre 2006 16:30 
Carissimi, il mio computer è stato miracolato, forse da San Martino e ADSL ha messo giudizio. Vi ho 
raccontato mille volte che prima di connettersi lampeggiava per ore per cui il computer si 
surriscaldava e sul più buono, mentre vi leggevo o scrivevo, si spegneva piantandomi in asso. Ora da 
qualche giorno non è più così. Un mio figlio che la sa lunga dice che dipende dal gestore e non dal 
mio impianto, come affermava l?elettricista. Io non approfondisco ma mi rallegro e spero che la festa 
continui. Ho appena messo a letto Martina che, tornata dalla scuola materna si è addormentata in 
braccio a me. Mi fa tenerezza quando lo chiede: il suo profumo di infanzia e di minestra rallegra la 
mia giornata. Anny, appena avrò una foto recente te la la manderò . Fra poco compirà tre anni e 
sembra ieri quando vi raccontavo dei tempi duri che le vicende della piccola Alessia mi hanno fatto 
rivivere. Sono felice che Alessia ora sia a casa e a lei e ai suoi genitori vanno tutti i miei auguri più 
affettuosi. Grazie a Lara degli articoli. La storia dei chili di troppo calza a pennello al mio caso. 
Appartengo ad una famiglia di magri: hanno una linea perfetta marito, figli, nuore e, perfino 
consuocere. Io, col mio soprappeso mi sento guardata con disapprovazione. Tutti mi fanno capire che 
ad una certa età è meglio essere magri. Anche per la salute. Ed io, che peraltro non mi abbuffo di 
certo, per un certo periodo mi sono sforzata di spiegare che i medici si meravigliano che io non abbia 
l?ulcera con tutto quello che ho sempre mandato giù. In effetti ho spesso un senso di acidità che 
combatto mangiando, piuttosto che verdura, pane e patate lesse. Ma non in quantità tale da farmi 
scoppiare nei vestiti. Chi mi ascolta scuote il capo. Anzi certe care amiche mi affrontano 
apertamente: quando ti decidi a dimagrire? Ora non rispondo più. Cerco di ripetermi che grasso è 
bello e mi sono comprata una deliziosa mantella che nasconde tutto e oltretutto è di gran moda. Ho 
passato la vita a specchiarmi nel giudizio degli altri e a sentirmi un?inetta perché ho sempre dovuto 
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misurarmi con la cefalea. Ora anche grazie a questo forum e al fatto che la ricerca si è mossa, quello 
che credevo essere solo un problema mio non è più tale. E il conforto che ho ricevuto da tutti voi è 
stato fondamentale. Vi ricordo tutti e vi abbraccio . Elisabetta 

sax87 Mercoledì 15 Novembre 2006 15:20 
saluti a tutti, vado via....stasera seconda lezione di flamenco!!!!!!!!!!!a domani 

Sissi Mercoledì 15 Novembre 2006 15:11 
Ciao a tutti, qui il tempo è così così, ma quest' anno, per ora, non fa freddo. Lara, mille grazie per gli 
articoli ed il diario della cefalea! Anch' io non sopporto i profumi, purtroppo li percepisco amplificati 
e, se sono intensi, possono provocarmi il mal di testa. Quanto ai triptani, ne ho assunti pochissimi, 
con poca efficacia e con tanti effetti collaterali, rimanendo debolissima e "rintronata" per tutto il 
giorno successivo all' attacco di emicrania. Io cerco sempre di non assumere farmaci, visto che spesso 
non fanno effetto, ma a volte il dolore e la paura che aumenti mi assalgono...Chissà se si scoprirà 
qualcosa che guarisca il mdt e non abbia effetti devastanti!! 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 14:12 
Anny, il profumo, tasto dolente, mi fanno male non tutti però, a Castrocaro quando hanno detto che 
la lavanda aiuta se si ha MDT. Pensa a come siamo diversi, a me la lavanda fa venire il MDT appena 
ne sento l'odore. 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 14:10 
Mony, l'aiuto che propone tuo marito per chiedere ad una signora che ti dia una mano in casa, credo 
sia opportuno, io fino a che non ho comprato l'auto avevo una ragazza 2 ore a settimana per pulirmi i 
bagni, ora lo faccio io, ma rischio il MDT ogni volta che ne pulisco uno 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 14:08 
per l'isola io vengo ma solo per pochi giorni, non potrei mai fare a meno del panorama che vedo se 
vado alla finestra, sicuramente ce ne saranno di migliori, ma questo mi piace tantissimo 

giuseppe Mercoledì 15 Novembre 2006 13:55 
...Giuseppina io abito a Sant'Arsenio, piccolo paesino della provincia di Salerno sito sotto le 
montagne degli alburni e ha ragione Piera che dice dello scambio favori (spazzatura x nebbia), Mony 
qui la nebbia ci abita x quasi tutto l'inverno anche se generalmente verso le 10,00 11,00 poi va via, 
salutissimi...Giuseppe 

giuseppe Mercoledì 15 Novembre 2006 13:48 
gente finalmente via anche questa giornata super lavorativa, buon pomeriggio e a domani con la 
speranza che sia + leggero...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 13:44 
Albertina, credo che la natura ci abbia messo in grado di superare molto ostacoli, compreso anche il 
dolore, Dio o chi per lui a secondo della nostra fede, ci viene in aiuto quando ci serve questo aiuto. 
Mio pensiero strettamente personale. 

sabrina Mercoledì 15 Novembre 2006 13:38 
LUIGIA, ci mancava.... Anche io ho preso per anni il ferrograd per l'anemia (mia nonna ha l'anemia 
mediterranea), ma poi un mi faceva nulla e ho smesso.... per la mutua adesso vedo, magari ci sto 
fino a natale.... 

Luigia Mercoledì 15 Novembre 2006 13:29 
SABRINA, ti ci mancava anche la noce picchiata. Rimettiti un po' in mutua, per la gioia delle tue 
colleghe..... Io stamani manca poco affogo. Volevo ingollare il ferrograd con dell'acqua, ma senza 
togliermi la gomma di bocca, solo che mentre andava giù la pasticca stava andandole dietro anche la 
gomma da masticare. Meno male che ce l'ho fatta a recuperare quest'ultima. 

sabrina Mercoledì 15 Novembre 2006 13:11 
MONY, per l'isola non preoccuparti, sto sempre organizzando un bel charter per tutti noi.... 

sabrina Mercoledì 15 Novembre 2006 13:10 
Eccomi, salutino veloce.... La testa va ma la caviglia mi fa malissimo... Inutile dire che non posso 
stare a casa... Ieri sera impaccone di ghiaccio e lasonil e via, più veloci della luce.... Ho portato il vik 
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dalla pediatra, la cura sembra faccia effetto, ha superato di poco il 50esimo percentile, meno 
male....Avrò un pomeriggio pieno, ma immagino che verso le 4 e mezzo di poter ricollegarmi per 
leggere le news... Per ora abbraccio tutti e mando anche qualche bacio sparso qua e la.... ciao. 

mony Mercoledì 15 Novembre 2006 12:53 
certo che è proprio un sogno partire per un'isola,visto che solo andare a fare spesa nei negozi qui 
intorno è un problema,beh mi faccio una bella bistecca e poi vedrò che fare ci sentiamo.ciao a tutti 

mony Mercoledì 15 Novembre 2006 12:47 
non ho letto commenti di dreamjoey ultimamente,non sarà partito per la nostra isola deserta senza 
di noi per caso? 

mony Mercoledì 15 Novembre 2006 12:45 
anche io come voi sono messa così così anzi malino malino,mi alzo la mattina con mdt non fortissimo 
ma che mi intontisce tutto il giorno e già che sono rimbambita di mio figuriamoci così.oggi dovrei 
fare un sacco di giri per negozi e mi si rizzano i capelli al solo pensiero,mi stò scervellando per 
trovare scuse che tengano e rimandare tutto. 

Anny Mercoledì 15 Novembre 2006 12:45 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi è una corsa continua ma un salutino ve lo devo fare, anche se a 
tarda mattinata. Mi spiace che la testa vi tormenti, io stavo meglio stamattina presto, anche se 
molto stanca. E' successo che ho provato un profumo in profumeria (sono andata a far compagnia alla 
mia collega) ed ora mi è venuto il mdt, l'odore è troppo penetrante. E pensare che ultimamente 
stavo girando alla larga dai profumi! Che cretina che sono! Spero che non peggiori, stasera devo 
andare fuori e vorrei stare tranquilla. Spero vi passi presto anche a voi, intanto saluto tutti e vi 
auguro una buona serata, ciao, statemi bene, Anny 

mony Mercoledì 15 Novembre 2006 12:43 
buongiorno a tutti,Giuseppe sono io che abito in zona depressa in riva al Pò con la nebbia,tu dovresti 
ancora fare il bagno in mare osbaglio? 

sax87 Mercoledì 15 Novembre 2006 12:42 
vado a mangiare, dolore agli occhi persiste...il tempo peggiora e le nuvole sono tutte sulla mia 
testa.....buon appetito a tutti. 

pelatina Mercoledì 15 Novembre 2006 12:05 
Buongiorno a tutti! Splendida giornata di Sole a Roma anche se fa un freddo... Sono 3 gg che non ho il 
MDT, di solito mi viene ogni 4gg...Caspita! Domani dovrebbe essere il giorno X ! Speriamo di no... Un 
massaggino sulle tempie e sui punti doloranti della testa a tutti quelli di voi che oggi purtroppo ne 
soffrono! Baci! 

valevale Mercoledì 15 Novembre 2006 11:59 
giorno a tutti!!!AQnche stamattina mi sono svegliata con un po' di mdt.Ho preso il mio caffè doppio e 
adesso sembra andare meglio.Mi sa che la diminuzione del Sandomigran non mi sta facendo molto 
bene.D'altra parte mi ha detto la neurologo che bisogna per forza fare delle sospensioni dalla cura 
preventiva se non si perde efficacia.ma se sospendendola sto di nuovo mele che faccio???Sapete cosa 
mi dice:" Vlentina non si può avere tutto dalla vita!" Ho visto che avete parlato di abuso di farmaci e 
peggioramento delle crisi.Io posso testimoniare di essere stata una vittima di questo cirolo prima 
della disintossicazione....... 

annuccia Mercoledì 15 Novembre 2006 11:48 
Buongiorno a tutti. Lara, anche io ti ringrazio molto per gli articoli che ci mandi e spero che un 
giorno possa venire fuori qualcosa di veramente miracoloso per noi. Stamani solita situazione con il 
mio dolore a destra, oggi pomeriggio chiamo la ginecologa e le chiedo se è ancora il caso che vada a 
fare un'ecografia pelvica visto che il dolore si è spostato dietro. Per me è una grande fatica andare 
all'altro capo della città dopo lo studio. Mari, io prendo l'Imigran che è l'unico triptano che funziona 
sulla mia testa (anche se non sempre), si possono prendere due triptani a distanza di 12 ore se sono 
dello stesso tipo (Imigran + Imigran) non si possono unire nell'arco delle 12 ore due tipi diversi di 
triptani e allora bisogna aspettare le 24 ore. A dopo. Vado a preparare la cena, a pranzo 
fortunatamente sono sola, quindi faccio il giro del tavolino. 

albertina Mercoledì 15 Novembre 2006 11:01 
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A MAMMALARA grazie per gli anticoli che hai spedito, molto interessanti! vuoi vedere che la saliva 
toglie all'uomo il DOLORE!Mi viene da pensare che Dio quando creo' l'uomo uso' della saliva per 
impastare l'argilla (se non sbaglio)o comunque c'entra con la CREAZIONE . Vuoi vedere che alla fine il 
cerchio si chiude! Mahh!se questo succedesse diventerei una credente senza dubbi! Buona giornata a 
TUTTI a chi sta' bene e a chi sta' male (DI PIU') 

piera Mercoledì 15 Novembre 2006 10:48 
anche a Bologna e' cosi' per la nebbia, l'abbiamo spedita tutta da Giuseppe!!!!! loro ci mandano i 
rifiuti da smaltire e noi per dispetto la nostra nebbia!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 10:32 
Giuseppina, Anche a Ferrara la nebbia fitta fitta non è più come una volta, Ricordo che tanto tempo 
fa avevamo nebbia fittissima per anche 30 giorni consecutivi senza mai vedere il sole 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 10:29 
Ecco perchè alle volte quando è il medico di base a "curare" il MDT, magari prescrivendo farmaci 
sintomatici non adatti, fa dei danni. 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 10:28 
Anto, Giuseppina, a Castrocaro, hanno decritto benissimo che ci sono dei triptani che per alcuni tipi 
di MDT è come prendere acqua fresca, non chiedetemi di più perchè bisognerebbe chiedere al Dr. 
Paolo Rossi che ha presentato la relazione quali siano. Ha descritto le e-mail che riceve da noi che 
descrivono il MDT che abbiamo e il tipo di triptano che prendiamo al bisogno, ma per certo ci sono 
dei triptani che a nulla servono se non è usato a dovere 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 10:24 
Luigia, hai dato la dimostrazione della nostra giornata, l'hai fatto con una chiarezza tale che mi è 
sembrato di rivivere tutto con te. E' vero, la fatica immane con cui dobbiamo convivere, ma sai che 
bello sarebbe essere affaticati senza avere MDT, credo di aver avuto quella sezazione un paio di volte 
nella vita 

giuseppina Mercoledì 15 Novembre 2006 10:22 
anch'io SAX87 ho avuto gli stessi effetti quando ho preso i trip in compenso il mdt è andato via solo 
parzialmente e ovviamente ho smesso subito, tranquilla MAMMA LARA lo sappiamo che anche gli altri 
sintomatici sono dannosi la tua esperienza è da monito a tutte. GIUSEPPE dove abiti con questa 
nebbia qui a bergamo è un vecchio ricordo e sinceramente a volte ho un pò di nostalgia dei nebbioni 
che mi avvolgevano da bambina, vero è che non guidavo. 

Luigia Mercoledì 15 Novembre 2006 10:20 
Buongiorno a tutti. LARA, grazie per tutti gli articoli interessanti che ci mandi. Leggendo dei 
cefalalgici che tengono ad essere robusti e di quei 6 kg in più circa che ci possiamo ritrovare, penso 
che senza di quelli sarei proprio del mio peso ideale. Ieri pomeriggio è stato per me molto pesante. 
Arianna voleva andare a vedere per un paio di scarpe, che in effetti le mancano. Siamo andate in un 
negozio ma non le abbiamo trovate; lei voleva allora che la portassi a vedere altrove, ma non ce l'ho 
fatta: ero tutta imbambolata, mi si chiudevano gli occhi e sentivo il MDT che avanzava. Sono volata a 
casa col pensiero fisso di sdraiarmi sul divano ma, infilata la chiave nel portone, mi si è presentato 
davanti il ricordo di quel sacco pieno di rape da lessare e di un cavolfiore in via di degradazione, 
quindi niente riposo (era inutile sperare nell'aiuto di mio marito che era andato in campagna a 
prendere dello sterco di cavallo per concimare l?orto). Non ho preso farmaci perché era abbastanza 
sopportabile, ma la fatica è stata notevole, inoltre dovevo lavarmi per forza i capelli (quei pochi che 
mi sono rimasti....) e andare a riprendere Aurora alle 23,15 agli scout. Ero stanca come aver 
scaricato 10 tir! Fortunatamente stanotte ho dormito. 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 09:49 
Purtroppo ragazze, non si può pensare che neppure gli altri farmaci non causino l'effetto 
assuefazione, ma provate solo a pensare che un apsirina ci abbassa la soglia del dolore.......... certo 
che poi alla fine rimane sempre il fatto che se prendiamo sintomatici, non lo facciamo perchè ci 
tira......... ma lo facciamo perchè non possiamo farne a meno 

sax87 Mercoledì 15 Novembre 2006 09:32 
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anche io non ho mai preso triptani, per il semplice fatto che non mi fanno effetto, ma mi danno tutti 
gli effetti collaterali, l'ultima volta mi sono collassata e ho pensato di morire....quindi niente 
triptani....ma tanto aulin, brufen, sinflex, e tachipirina in abbondanza. 

sax87 Mercoledì 15 Novembre 2006 09:30 
buongiorno....sveglia terribile con dolore agli occhi, speriamo migliori.....oggi a pisa fa veramente 
caldo.....forse perchè ho comprato il cappello. un saluto a tutti e buona giornata. anto 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 09:27 
Giuseppina, non è che gli altri non fanno male, creano anche loro assuefazione 

giuseppe Mercoledì 15 Novembre 2006 09:27 
buon giorno family, anche stamani nebbia fita che si taglia col cortello e freddo tosto, ieri ho sentito 
Paola di Brescia che domani sarà ricoverata al mondino, in bocca al lupo Paoletta estai tranquilla, un 
salutone a tutti, benvenuta Giuseppina, a dopo... Giuseppe 

giuseppina Mercoledì 15 Novembre 2006 09:23 
non ho mai preso triptani PIERA ma sono messa male lo stesso 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 09:03 
Tengo duro Piera, come vuoi che possa mollare con tutto l'affeto che arriva a sbadilate da tutti voi. 
Ma certo che ce la faccio. Grazie comunque a tutti voi. Un bacione sulla fronte a tutti, uno per uno. 
Grazie MARI, lo so che mancare non è bello, ma ieri sera ero in uno stato pietoso, avrei dovuto 
seguire le parole della collega e ti pare che le sentivo, avevo il cuore nelle orecchie e il timore del 
grappolo che sentivo in agguato. Nessun senso di colpa però, solo un po' di dispiacere per non essere 
presente. 

marissale Mercoledì 15 Novembre 2006 08:57 
Guarda LARA se dovessi seguire tutto quello che succede nel mio ufficio ogni sera avrei una riunione, 
purtroppo nelle circ. grosse è così Mari 

PIERA Mercoledì 15 Novembre 2006 08:56 
Anch'io quando e' nata Vittoria ho avuto un mdt terribile se penso a tutto cio' che ho preso in quei 
giorni per fare le cose normali che fanno tutte le mamme, mi vengono i brividi!!!!!!! LARA tieni duro, 
se non fai la brava "ragazza" vedi cosa ti combino!!!! un bacione piera 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 08:51 
Il morale però tiene e tiene bene , non preoccupatevi. Non sono in preda allo sconforto. 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 08:49 
Volevo dire che il grappolo non risente delle emozioni, almeno a me succede così 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 08:48 
Ti ricordi quando è nata Emma, avevo un MDT che mi sfiniva. Questo però per quello che riguarda 
l'emicrania, per il grappolo non è così. Studieranno anche questo un bel giorno. FATE PRESTO 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 08:47 
Piera, ma te ne sei accorta che anche quando festeggiamo lieti eventi a noi viene il MDT???? Non ci 
dovrebbe fare pensare questa cosa??? 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 08:45 
Mari, ieri sera avevo una commissione, ma non ci sono andata. dormivo in piedi 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 08:44 
Ho il fiatone per tanto batticuore ho, vorrei dormire ma ci si è messa anche l'emicrania. Brutta bestia 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 08:43 
Scusate per come scrivo, ma la testa stamani va così, sono stanca distrutta 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 08:42 
Piera, io dico sempre che per il nostro cervello le emozioni sono un veleno, l'ho sempre pensato e 
continuerò a pensarlo, l'ho riopeto ad ogni pié sospinto. Daltronde è la testa che ci fa male e non un 
piede, le emozioni passa tutte da lì. Sai lo ripeto da quando sono nel forum, se andiamo a rileggere i 
messaggi che metto da 4 anni giro sempre attorno alle emozioni. Poi non mi vengano a dire che è 
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psicologico il male perchè gli dò un pugno nel muso, ma se hai un piede rotto e ci cammini sopra il 
male peggiora, NO??? e stessa cosa per le empsioni, passa dal cervello!!!!! 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 08:38 
Mari, sai, non è poi da molto che si legge della responsabilità dei sintomatici nella cefalea da 
rimbalzo e credo che gli studi porteranno sempre nuove informazioni, quindi anche chi ci visita si 
adegua. Sai anhe il mio mitico Prof. lo diceva che dovevo assumere pochissimi triptani, ma io non 
riuscivo e facevo come potevo. 

PIERA Mercoledì 15 Novembre 2006 08:35 
buon giorno a tutti, ma che bello se scoprissero una pillola senza NESSUN EFFETTO COLLATERALE, ma 
proprio nessuno!!!!!!!!! anch'io Lara ho letto che ora ci sono molti cronici proprio in relazione 
all'abuso dei trip, ma come si deve fare?????? proprio ieri parlando con paola cercavamo le cause del 
peggioramento del mdt, ne abbiamo elencate un bel po', ma e' possibile che anche le emozioni che 
agli altri fanno bene a noi ci facciano venire mdt?????????? bohhhhhhhhh, un abbracccccccccione piera 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 08:34 
Ma certo Sabrina, io non metto le mie perchè non ho il tempo di scriverle, ma se voi me le scrivete 
certo che le metto. Poi metterò il tuo nome. A me fa piacere mettere le vostre ricette, per le foto 
tutto diventa più difficile, quelle sono in un server che mi paga Zeno lo spazio insieme alle sue e poi 
è lui che le gestisce. Ma le ricette le metto io e non mi costano nulla, quindi ben vengano, sai che 
bello condividere questa bella esperienza con voi, mi sembra siamo ancora più unite e stavolta non 
dal male ma dalla passione per qualcosa che da gioia a noi e a chi amiamo. 

marissale Mercoledì 15 Novembre 2006 08:33 
Buongiorno oggi va un pò meglio e speriamo che continui devo fare dei giri per la città in bici e l'aria 
con il MDT mi da molto fastidio. LARA questa non la sapevo che i trip sono più responsabili del MDT 
da rimbalzo, io cerco di prenderli con il contagoccie. Mi sono meravigliata che nell'ultima visita mi 
hanno detto di assumere i trip anche 2 nell'arco delle 12 ore, mentre la volta scorsa mi hanno 
consigliato di lasciare passare almeno 24 ore tra un trip e l'altro.. che casino Mari 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 08:29 
Sabrina, e ti pareva, ma le cose semplici non vero, poi i malleoli sono così dolorosi quando si 
sbattono. Metti in po' di ghiaccio, vedrai che un po' si sgonfia. E' poi anche vero che sei al lavoro e il 
ghiaccio dove lo trovi, speriamo che passi in fretta va 

sabrina Mercoledì 15 Novembre 2006 08:29 
LARA, giusto te..... Ho visto che nel tuo sito metti anche le ricette di altri..... Io non lo sapevo.... 
posso mandarti qualche mia ricettina che se ritieni la inserisci??????? 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 08:27 
Giuseppina, ma certo che puoi mugugnare e starò più attenta io un'altra volta. Le cose che vi dico, 
sono solo indicative e valgono sempre per me, dopo certo che ognuno fa come può. Ma ritornando al 
mugugno, credo che lo sfogo sia la maggior liberazione e qui di certo sei libera di farlo in ogni 
istante. Speriamo che la testa stia nei ranghi e stassera tu possa festeggiare come si deve il 
compleanno di tuo marito. A proposito, gli auguri nostri non farglieli mancare, mi raccomando. 

mamma lara Mercoledì 15 Novembre 2006 08:22 
Buongiorno a tutti. LELLA, pensa che i triptani sono i peggiori di tutti i sintomatici, sono loro che più 
creano l'effetto cefalea da rimbalzo, certo che però se non se ne può fare a meno come vuoi che si 
faccia. Spero anch'io che trovino presto la soluzione a questo male, lo spero per i nostri giovani, devi 
anche nel forum quanti ne abbiamo. Speriamo che facciano veramente presto. I sogni ....... sapessi 
quante volte sogno, poi non costano nulla. sogna pure cara, ma non abbassiamo la guardia, urliamo 
sempre il nostro male, altrimenti addio ricerca 

sabrina Mercoledì 15 Novembre 2006 08:18 
LELLA, GIUSEPPINA, buongiorno, ma come siete mattiniere.... io sono in ufficio ma ronfo ancora di 
brutto.... ieri mi ero di menticata di dirvi che ho sbattuto la nocetta della caviglia destra nello 
spigolo del comodino. MI fa un male porco ed è tutta gonfia.... ma un pò di pace mai?????? Dai, vado a 
cominciare, poi ci sentiamo dopo. Un bacione e buona giornata a tutti.... 

giuseppina Mercoledì 15 Novembre 2006 07:53 
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MAMMA LARA n0n sei stata indelicata a consigliarmi anzi! scusa se ho cercato di incolparti per le mie 
ansie, volevo solo esercitare il mio diritto al mugugno.stamattina mi sono svegliata con la solita 
pessima compagnia come LELLA ho gia preso il doppio caffè speriamo bene. ieri sera ho mangiato 
nuovi cereali Kellogs agglomerati buoni ma forse non cosi sani, c'era il cocco, terrò presente di 
metterli fra i cibi sospetti. spero di liberarmi per stasera perchè è il compleanno di mio marito e 
volevamo uscire a cena, riuscirò a guastarmi anche questo giorno con la solita nausea che mi 
impedirà di mangiare con gusto, ciao a tutte vado al lavoro 

lella Mercoledì 15 Novembre 2006 07:25 
Buongiorno! Stamani mi sono alzata con la testa confusa e un leggero dolore alla tempia destra. Ho 
preso il mio solito caffè e speriamo bene. Oggi il mio lavoro mi porta anche in giro e quando non sono 
in forma mi dà fastidio l'auto e lo stess aggiuntivo non è proprio l'ideale. Speriamo bene. Lara, io 
pensavo che l'Imigran non desse assuefazione e pensavo anche che prima o poi si troveranno rimedi 
definitivi per il mal di testa. Lo spero soprattutto per mio figlio Nicola, per me ormai sono 
rassegnata. Sto facendo discorsi da "Biancaneve"? Lo so, ma lasciatemi almeno sognare! Ti auguro di 
tutto cuore che oggi sia una giornata migliore di ieri. Buon lavoro a tutti. 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 23:49 
Giuseppina, o mamma mia, non volevo metterti ansia, anche perchè non siamo tutti uguali, bevi pure 
tutto quello che desideri, poi vedi tu se fa male o bene. Scusa cara se sono stata indelicata, ma la 
mia era buona intenzione. 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 23:46 
Buona notte a tutti, io ho dormito fino ad ora sul divano e da questo momento mi sposto nel letto. 
Grazie per il sostegno che non mi fate mai mancare, è la mia linfa preziosa. Grazie amici cari e 
amiche care. Auguro che voi stiate bene come quello che augurate a me, ma che dico, vi auguro 
mille volte meglio. Un abbraccio immenso per tutti. mamma lara 

giuseppina Martedì 14 Novembre 2006 23:46 
LARA quando mi hai detto di fare attenzione alle bibite rosse mi hai mandato in ansia, io vado pazza 
per coca cola, pepsi e ginger, già facciamo una vita di m. se poi ci tocca rinunciare anche alle cose 
che ci piacciono...scusa ma non ho mai fatto una dieta in vita mia perchè adoro mangiare e bere 
quello che mi va in quel momento, voglio individuare presto se ci sono alimenti che non tollero, 
l'ipotesi di una vita fatta di patate e carote e riso mi fa venire la pecolla. 

giuseppina Martedì 14 Novembre 2006 23:33 
buona notte a tutte oggi giornata con fiorellino e di conseguenza ho dovuto produrre doppio e triplo 
sia in casa che in ufficio. non riuscivo a crederci, sai quandi scuoti la testa e ti sembra impossibile 
non sentirla cioccare...... 

mony Martedì 14 Novembre 2006 23:03 
grazie mamma lara per tutte le informazioni che ci spedisci,passa una buona notte se il bastardo te 
lo permette 

valevale Martedì 14 Novembre 2006 20:39 
sera a tutti!!!Ciao Alex è un po' che non ti si sente... Ho letto che non sei stato molt bene....io oggi 
per fortuna sono stat lasciata stare..... Lara grazie dell'articolo, è vero è il più completo...almeno 
adesso possono provare che uno soffre di emicrani ae non se lo inventa 

alex Martedì 14 Novembre 2006 20:19 
wowww mi sembra di essere in una parruccheria....:-)) 

mony Martedì 14 Novembre 2006 20:11 
buon riposo a tutti,passate una notte serena e tranquilla,questo è il mio augurio 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 19:20 
Ora vado a fare la pappona e spero di addormentarmi subito dopo. 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 19:20 
Lella, devo rinunciare ai sintomatici perchè non ho alternativa, il dolore non passa neppure se prendo 
5 imigran. Cosa posso fare, ho deciso dal gennaio 2003 che avrei fatto a meno di tutti i sintomatici e 
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ce l'ho fatta. Faccio fatica sai, ma una fatica bestia, stanotte e oggi mi sembrava di morire, ma ho 
resistito, non per bravitù, ma perchè è l'unica strada percorribile per me. 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 18:50 
Spero che Paola trovi un po' di beneficio nella disintossicazione. La penserò 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 18:50 
Eccomi, è andata via Emma e quindi ora sono un po' più tranquilla, meno male che è come non 
averla, ci sono giochi in quantità esorbitante, ma lei si perde via a fare da mangiare alla sua 
bambolina e di me che sto male non si preoccupa. Oggi poi non ho avuto problemi, perchè quando 
stavo male avevo Gabriele che si è occupato di lei. Finito l'attacco bastardo, mi è rimasto un 
batticuore che sembrava un treno in corsa, mahhh, speriamo facciano qualcosa anche per la grappolo 
altrimenti è un bel problema. 

annuccia Martedì 14 Novembre 2006 18:45 
Sabrina, mi hai fatto morire dal ridere con le mail, grazie mi ci voleva proprio dopo questo 
pomeriggio di m.... Luigia, anche la tua di stamani era molto carina, le ho subito tutte riciclate. 

lella Martedì 14 Novembre 2006 18:43 
Lara, spero che ti sia passato tutto. A domani. Saluti a tutti quanti 

annuccia Martedì 14 Novembre 2006 18:32 
Lavoro bestiale, non sono riscita a scrivere, il dolore dietro persiste e la testa è pesante. A domani. 

Anny Martedì 14 Novembre 2006 18:06 
ciao ragazzi, riunione finita, menomale, anche questa è andata. Si Lella, è proprio così, succede un 
pò a tutti. Se continui a frequentare questo forum vedrai quante altre cose interessanti scoprirai. 
Mamma Lara come stai ora? Spero che la crisi sia passata. Ancora mezz'oretta di lavoro e poi vado 
via. Cari saluti a tutti e buon proseguimento di serata, Anny 

sabrina Martedì 14 Novembre 2006 17:26 
vado a casa... Scusate, ma Giuseppe non fa più la lunga al martedì?????? ci vediamo domani. Uno 
strizzotto a tutti. Ciao 

Sissi Martedì 14 Novembre 2006 17:15 
Mamma Lara, grazie dell' interessante articolo. Spero tu stia meglio. 

lella Martedì 14 Novembre 2006 16:26 
Sto scoprendo che tanta gente prova le stesse cose che provo io il che non mi fa piacere, ma mi fa 
sentire in compagnia. Tutto uguale anche per me quando arriva la crisi: colore del viso, occhi, male 
ai capelli, sudorazione profusa, tanto che quando sto meglio devo fare una doccia per rimettermi in 
sesto. Lara ho letto con interesse il tuo intervento a "La settimana della cefalea" Mi dici cosa fai per 
rinunciare ai sintomatici? Quando sento che mi arriva il mdt devo assolutamente prendere qualcosa 
altrimenti non potrei andare a lavorare e non me lo posso permettere. Il problema è che non sempre 
sono efficaci. Saluti a tutti. Ora devo andare a stirare. 

Anny Martedì 14 Novembre 2006 15:37 
si Luigia, se non ne hai molti forse non è il caso. Io non ho molti capelli bianchi ma sotto le tempie la 
macchia si sta allargando. Io ero contraria a fare la tinta, dicevo sempre che l'avrei fatta solo per 
necessità, ora son circa 2 anni che faccio il colore, è seccante anche perchè ci devi stare dietro, ogni 
mese, che palle, però avere certi ciuffetti di capelli bianchi è davvero antiestetico. Piera immagino 
di si, credo anch'io che tutti i nipotini del forum siano bellissimi, anche la nipotina di Elisabetta è 
sicuramente un meraviglia, mi piacerebbe conoscerla. Anto hai ragione, è terribile alzarsi la mattina 
sempre col macigno in testa! Beati quelli che non sanno manco che significa! Ecco, queste persone 
per me possono ritenersi già abbastanza fortunate. Ciao ragazzi, tra poco ho una riunione per un 
progetto di lavoro, l'avevo dimenticata, che palle, poi col mdt sai che bello! Giuro che al minimo 
accenno di peggioramento me ne torno in ufficio, ciao, Anny 

Luigia Martedì 14 Novembre 2006 15:23 
Ho provato a fare un pò di siesta sul divano, ma purtroppo non sono riuscita ad addormentarmi. 
ANNY, per quanto riguarda i capelli bianchi, io non me li strappo ma me li taglio. Terrò conto del tuo 
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consiglio quando ne avrò parecchi bianchi altrimenti rimarrò davvero pelata, avendone già pochi di 
mio. 

piera Martedì 14 Novembre 2006 15:15 
Grazie Anny per i complimenti a Vittoria, sono tutti belli i bimbi del "forum"!!!!!! e dovresti vedere la 
nipotina di Elisabetta, Martina, e' una meraviglia. un bacione piera 

sax87 Martedì 14 Novembre 2006 15:03 
fra un pochino vado via anche io...meno male che dopo pranzo il dolore diminuisce un 
pochino...come mi piacerebbe svegliarmi la mattina con la testa libera.....è da una vita che non mi 
succede....buon pomeriggio a tutti e buona serta senza mdt.......anto 

Anny Martedì 14 Novembre 2006 14:52 
ho appena mangiato un panino ai semi di zucca e di lino, devo dire che è più buono di quello 
integrale, a me almeno piace di più. Grazie Giuseppe, Luigia e Sabrina e grazie anche a te mamma 
Lara per le belle parole che hai usato, mi risollevano un pò il morale. Certo che mi siete d'aiuto, 
come sempre del resto, quante volte è già capitato! La cosa bella di questo forum è che non si parla 
esclusivamente di mal di testa, ma ogniuno di noi può parlare liberamente anche degli altri problemi 
che lo assillano, di qualunque natura essi siano, anche per il solo bisogno di sfogarsi ed invece poi 
arrivano anche gli aiuti psicologici che ci tirano su il morale. I consigli, gli incoraggiamenti e le 
esperienze che poi arrivano da parte di tutti gli amici sono un grande aiuto e poi ci possiamo 
confrontare, tutto questo fa si che si acquisisca anche un bagaglio di notizie molto utili e anche 
nuove. Io per esempio, per quanto riguarda il mdt, da quando son quì so un sacco di cose in più di cui 
prima non ne ero manco a conoscenza. Benvenuto allora questo forum e grazie a tutti voi! Cara Piera 
ho visto le foto di Vittoria, ma che splendore anche lei! In queste si vede bene il colore degli occhi, 
sono azzurri, che belli! Hai proprio una nipotina che è una meraviglia, ma son tutti belli questi bimbi, 
la piccola Alessia è un bellissimo gioiellino anche lei, Emma anche se è più grandicella non è da 
meno, forse è solo un pò più birichina! Ma è normale, è l'età, anzi, credo sia meglio così. Grazie 
Luigia, Sabrina e Giuseppe, mi avete fatto ridere tanto con quelle mail, ci voleva proprio! Ciao Vale, 
mi son persa un pezzo, mi pare di ricordare che fosse roba di denti o mi sbaglio? Per la vorgogna 
infischiatene, forse sarebbe stato meglio non aveve i punti, questo si. Ragazzi, a proposito di 
colorito, non vi dico di che colore ero questi giorni scorsi! Si spaventava pure lo specchio! Sembrava 
uscissi dall'oltretomba! Luigia se continui a tagliare i capelli bianchi alla fine te ne resteranno pochi. 
Non vorrei spaventarti ma lo sai che mia madre faceva la stessa cosa? Anzi, per l'esatezza se li 
strappava uno ad uno e poi alla lunga è rimasta con pochi capelli. Sai quante volte si è pentita di 
averlo fatto? Lo ripete spesso. Ciao ragazzi, vado a predermi un caffè e poi...al lavoro! Buon 
pomeriggio a tutti, Anny 

piera Martedì 14 Novembre 2006 14:48 
Lara, ma anche di giorno ora ti colpisce il bastardo????? mi dispiace moltissimo, un pensiero speciale 
per la nostra amica Paola di Bs che giovedi' va a pavia per la disintossicazione, Paola ti faccio ancora 
un grosso in bocca al lupo e cerca se puoi di stare serena e di pensare solo a stare bene. 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 14:34 
Ho un'altra attivazione ma ora non posso, scusa 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 14:34 
E' normale avere male ai capelli quando si ha mDT, pensate che all'incontro di Venerdì sera diceva la 
stessa cosa un uomo che di capelli non ne ha poi tanti, eppure anche quei pochi gli fanno male e non 
sono colorati. Poi la postura è esattamente quella che dice Mony. Ho scritto esattamente quello che 
sento in un attacco di emicrania. devo scappare perchè sta arrivando un altro attacco bastardo. 

valevale Martedì 14 Novembre 2006 13:23 
Ciao a tutti...benvenuta lella e Sissy.... ieri sono andata a togliere i punti e sono svenuta 
dall'impressione, come una pera cotta in mezzo alla sala d'attesa..che vergogna!! Stamattina legero 
mdt, ma passato con caffè..... Buona giornata a tutti...!!! 

sax87 Martedì 14 Novembre 2006 12:51 
da me non c'è il sole.....tutto nuvole nere e sono tutte in testa a me. 

sax87 Martedì 14 Novembre 2006 12:51 
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vedo che siamo tutte dello stesso colore quando abbiamo il mal di testa.....e la postura?? spalle 
basse e testa un pò inclinata dal lato che pulsa di più.....occhi semiaperti e movimenti 
rallentanti.....quasi un film da paura... 

mony Martedì 14 Novembre 2006 12:49 
ora vi saluto perchè devo tornare al lavoro fino a sera e mi serve il pisolino per ricaricarmi.cercate di 
stare bene e godetevi questa giornata di sole stupenda 

sax87 Martedì 14 Novembre 2006 12:48 
mi volete per il viaggio sull'isola deserta?? 

sax87 Martedì 14 Novembre 2006 12:48 
confermo per il dolore ai capelli......se io tagliassi quelli bianchi per evitare di tingerli resterei 
senza.......ahahahahhaha 

Luigia Martedì 14 Novembre 2006 12:43 
Anche a me fanno male i capelli quando sto parecchio a letto. Io non li tingo ma ogni tanto mi faccio 
tagliare raso testa quelli bianchi da mio marito. 

mony Martedì 14 Novembre 2006 12:36 
faccio la tinta una volta l'anno ma mi succedeva anche prima 

annuccia Martedì 14 Novembre 2006 12:32 
Ci sentiamo dopo da studio, mi vado a preparare. 

annuccia Martedì 14 Novembre 2006 12:32 
Mony, succede anche a me. Fai la tinta? io ora faccio solo i colpi di sole e le cose sono migliorate. 

annuccia Martedì 14 Novembre 2006 12:31 
Sabrina, il tortino io l'ho trovato (cucinalara.splinder.com), è la stessa ricetta che adopero anche io, 
è buonissima. Per l'isola, vai con la prenotazione anche per me. Sissi, per tanti anni, sono venuta a 
fare le vacanze a Livigno, che bello. Ora sono un pò di anni che non veniamo, la testa non me lo 
permette, l'ultimo anno su 15 giorni di hotel 13 me li sono fatti a letto con il MDT. Ho un ricordo 
disastroso. Come dice Lara, forse è meglio evitare gli uomini! andiamo da sole! 

mony Martedì 14 Novembre 2006 12:27 
io dico sempre che mi fanno male i capelli con il mdt è una mia paranoia o succede anche a voi? 

mony Martedì 14 Novembre 2006 12:22 
io l'ultimo giorno di malattia per emicrania l'ho fatto a luglio del 2005,non sono una che ne 
approfitta,però molte volte anche se sono al lavoro non c'è la testa.non si può avere tutto 

Luigia Martedì 14 Novembre 2006 12:21 
MARI, è vero, anche i capelli sono in uno stato!! Allora non sono l'unica! Mio marito, appena sposati, 
mi diceva che gli piacevo un monte quando ero spettinata. Una volta però mi disse: "Spettinata va 
bene, ma così è un pò troppo!" 

sabrina Martedì 14 Novembre 2006 12:20 
Sono andata a cercare la ricetta del tortino sul sito di Lara, ma non ho trovato una mazza.... mi 
potete aiutare? grazie e ciao. 

mony Martedì 14 Novembre 2006 12:15 
io non penso più agli altri e a quello che dicono di me quando sto male,sul lavoro faccio il mio e 
anche di più,arrivo puntuale,mi comporto bene e sono in pace con me stessa,gli altri pensino quello 
che vogliono.il periodo dell'asilo,degli ascoltini e del parlare dietro io l'ho già passato,se loro lo 
stanno attraversando ora è una dimostrazione delle dimensione del loro cervello,forse i problemi con 
la materia grigia li hanno più loro di noi 

Sissi Martedì 14 Novembre 2006 12:13 
Ciao e buona giornata a tutti, grazie per i messaggi di benvenuto, ebbene sì, sono una "nuova" Sissi! 
Lara, ho ricevuto le tue e-mail, grazie! Sabrina, vivo in un paese di montagna in provincia di Sondrio. 
Annuccia, io ho provato con lo yoga, ma l' ho abbandonato perché mi innervosiva troppo...Anche il 
mio viso diventa verde quando ho mdt, anzi, argento verdognolo! 
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mony Martedì 14 Novembre 2006 12:12 
sabrina prenota anche per me 

marissale Martedì 14 Novembre 2006 12:11 
Colore verdognolo.. occhiaie occhi pesti .. ma vogliamo parlare dei capelli sembra di essere reduci da 
un incontro di boxe, io lo chiamo stato comatoso. SABRINA quelle persone oltre che essere infelici 
sono tristi dentro, sono di una pochezza che sono sicura, uno si spaventa solo a guardarle, ora devo 
andare baci a tutti Mari 

mony Martedì 14 Novembre 2006 12:11 
mio marito dopo anni bui ha fatto un periodo buono,ma lo stress influisce molto,lui lo volevano 
operare ma per fortuna un prof di reggio emilia gli ha trovato la cura giusta e ora sta abbastanza 
bene 

sabrina Martedì 14 Novembre 2006 12:09 
ANNUCCIA, per il niente stress io sto organizzando un viaggio di 30/40 anni in una bella isola al caldo, 
ma non troppo.... se vuoi prenoto anche per te.... (vedi ieri melato/giannini...) 

sabrina Martedì 14 Novembre 2006 12:08 
MONY, la mia dottoressa è un pò più permissiva.... va bene la pasta, va bene tutta la carne bianca 
compreso maiale magro, tacchino, vitello e anche la carne rossa se è molto magra e cotta al piatto. 
Del vino mi ero dimenticata, perchè io non lo bevo mai (cagnina esclusa...). ANNUCCIA, 
essenzialmente io posso mangiare tutte le verdure escluso il pomodoro, meglio se carote, patate e 
zucchine, tieni conto che peperoni, melanzane e cavolo non si digeriscono molto bene.... 
Ovviamente no piselli, mais, lenticchie, fagioli e ceci, perchè quelli sono legumi e non verdure e 
gonfiano, insaccati anche no..... 

annuccia Martedì 14 Novembre 2006 12:04 
Niente stress, come si fa? mi avevano consigliato lo yoga, ma io divento una furia! 

annuccia Martedì 14 Novembre 2006 12:03 
Sabrina, verdure tutte, tranne i pomodori? 

mony Martedì 14 Novembre 2006 12:02 
e niente vino 

mony Martedì 14 Novembre 2006 12:01 
sabrina mio marito mangiava solo riso in bianco e bistecche di pollo 

mony Martedì 14 Novembre 2006 12:01 
siccome sono molto invidiosa di voi il mdt stà arrivando anche a me,il colore e gli occhi 
corrispondono ai vostri ma in più visto che ho i capelli lunghi sembra che abbia preso la scossa tanto 
sono elettrici 

sabrina Martedì 14 Novembre 2006 12:00 
ANNUCCIA, niente di che, mangiare in bianco, proibiti: fritti, pomodoro, brodo, bavande gasate, 
bevande troppo calde, caffè con caffeina, spezie e comunque mangiare poco ma magari spesso..... 
Mi sembra di non essermi dimenticata niente... ah, naturalmente... niente stress...... ma su questo 
punto non ci contate. In pratica la dieta consiste nel NON INTRODURRE nello stomaco sostenze 
irritanti e/o che gonfiano, ah ovviamente niente cioccolata.... 

mony Martedì 14 Novembre 2006 11:59 
ciao a tutti,nuovi e vecchi,per modo di dire. 

annuccia Martedì 14 Novembre 2006 11:49 
Sabrina, che dieta segui per l'ernia iatale? 

PIERA Martedì 14 Novembre 2006 11:48 
Sabrina il problema non e' la distanza, ma io cercherei un lavoro partime, anche per riuscire ad 
aiutare irene con la bimba e anche perche' non credo proprio che fisicamente riuscirei a fare 8 ore, 
ma sono sicura che trovero' senza'altro un lavoretto ad Hoc per me, grazie comunque. 

sax87 Martedì 14 Novembre 2006 11:46 
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sabrina la ricetta del tortino di patate è sul sito di Mamma LAra, provala è semplice e buona. 

sabrina Martedì 14 Novembre 2006 11:39 
PIERA, noi stiamo cercando una impiegata commerciale, se vuoi ci puoi mandare il curriculum, però 
siamo a borgo panigale... vedi tu se ti interessa ti mando l'indirizzo con la posta "privata".... Provo 
con l'arancio, ottima idea.... ciao. 

PIERA Martedì 14 Novembre 2006 11:22 
Sabrina hai provato con l'arancio???? tanto per mantenere la gamma autunnale.......non ti conviene 
venire in ufficio da me a meno che tu non voglia fare un po' di beneficenza lavorando a gratis!!!!!!! e 
poi tra un po' saro' senza lavoro anch'io........ciao piera 

sabrina Martedì 14 Novembre 2006 11:16 
LUIGIA, ANNUCCIA, gli occhi cambiano subito, a me vengono certe occhiaie... nere, ma nere... per il 
verdognolo anche io concordo, però al contrario di Luigia io non ci metto il rossetto, perchè non ho 
ancora trovato nessuna nuance che si sposi con il verdognolo... ciao. 

sabrina Martedì 14 Novembre 2006 11:14 
ANTO, ti ha già risposto Lara per quanto riguarda l'articolo... per la ricetta del tortino di patate, vedi 
tu, se non vuoi i diritti di autore magari me la puoi inviare???? LELLA, ANNUCCIA, MARI, grazie per la 
solidarietà, purtroppo queste persone sono delle infelici della vita che vedono la malafede ovunque 
perchè loro sono le prime ad esserlo, peccato che non stiano mai male.... ANNY, FELI, forza amici 
cari, dovete rimettervi alla velocità della luce perchè c'è bisogno di un pò delle vostre foto in gare da 
ballo.... Un abbraccio grandisiimo e mi raccomando l'unione fa la forza (????).. LUIGIA, stai attenta 
però a non confondere la gastrite che pure da bruciori con l'ernia iatale. Io adesso sto prendendo per 
15 giorni un farmaco che si chiama axagon che è in realtà più per la gastrite che per l'ernia, infatti 
mi ha tolto i bruciori e non il dolore, chiaramente contoindicazioni... mdt, ovvio... LARA, scusa ma 
hai già progettato il dolce di Natale??? GIUSEPPE, due attacchi forti e poi gli altri giorni liberi??? Se è 
così forse è un passo avanti, io per lo meno preferisco stare male tanto per un giorno e poi gli altri 
bene piuttosto che stare "poco" male tutti i giorni... tu che ne dici??? Senti, come va il corso in 
ufficio?...PIERA, visto chela tua "collega" è così comprensiva, non è che posso venire in ufficio con 
te???? E la piccolissima come sta? Dalle ultime foto che mi hai mandato sembra che cresca 
benissimo.. Dalle un bacio, mi raccomando. A dopo, vado a fare un paio di fatture.. ciao. 

dreamjoey Martedì 14 Novembre 2006 11:12 
Ciao a tutti. Sento che sta arrivando un'emicrania con aura...mani fredde, brividi...:( 

Luigia Martedì 14 Novembre 2006 11:12 
ANNUCCIA, pesce "fracico" rende proprio l'idea. Io mi dico anche che mi viene lo sguardo da allocco. 

annuccia Martedì 14 Novembre 2006 11:03 
Quando ho mal di testa, oppure sta per arrivare, i miei occhi cambiano, diventano un pò da pesce 
"fracico" come si dice a Roma. 

Luigia Martedì 14 Novembre 2006 11:01 
LARA, hai indovinato il colore: argento verdognolo. A volte mi ci metto un pò di rossetto per pararlo. 
ALBERTINA, un giorno che andai da un agopuntore c'era una signora che aveva dolore al trigemino e si 
vedeva che soffriva molto. 

annuccia Martedì 14 Novembre 2006 10:57 
Che periodaccio per tutti, speriamo che sia il cambio di stagione. Lara, hai ragione anche io comincio 
a pensare al Natale e mi piacerebbe tanto non rovinarlo a nessuno quest'anno. Qualche volta (sono 
ottimista a dire qualche) è capitato che io stessi male proprio il giorno di Natale. Come dici te, non 
abbiamo l'opportunità di scegliere, quindi dobbiamo prendere ciò che viene. Giuseppe, che itinerario 
avete per Roma? mi piacerebbe venire almeno a dirti "ciao, sono Annuccia", poi me ne andrei subito, 
naturalmente. Fammi sapere, tutto questo testa permettendo. Speriamo che riusciamo a stare tutti 
meglio al più presto. 

albertina Martedì 14 Novembre 2006 10:55 
Grazie LUIGIA,del buon giorno, il mio dolore e continuo e quasi costante nell'intensita'e mi sta' 
durando da 10 anni.Penso comunque che il Vostro dolore sia molto forte, io penso di averlo provato 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2006 

quando per anestetizzare il trigemino mi hanno sforacchiato in diverse parti del viso e del collo, 
allore mi si scatenava un dolore molto forte come penso sia una cefalea a grappolo. 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 10:53 
Ora spengo e vado a prendere la mia bimba. Ci sentiamo nel pomeriggio. 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 10:52 
Luigia, la faccia nostra quando abbiamo l'emicrania è di un colore argento verdognolo che è tutto un 
programma. Avresti trovato lo stesso marito, sei bellissima. 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 10:51 
Anto, la tua ricetta è già nel sito. 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 10:50 
Albertina, fa molto piacere a me che tu abbia fatto un figurone, vedi, è una ricetta semplice e facile, 
poi la puoi modificare come ti pare. 

Luigia Martedì 14 Novembre 2006 10:44 
Meno male che il marito l'ho già trovato! Mi sono appena vista nello specchio del bagno e mi sono 
presa paura.... Ho una faccia bianca come una veccia, per non parlare delle occhiaie! Buongiorno 
anche a te ALBERTINA. 

sax87 Martedì 14 Novembre 2006 10:43 
lara ho ricevuto tutto...e ti ho spedito la ricetta....ora però sto tanto male il dolore aumenta 
uffaàààààà che pa..e non ne posso più...stamani mi sono svegliata con due spade negli occhi e ora 
non c'è un pezzettino della testa che non mi fa male......vado a prendere un caffè doppio. 

albertina Martedì 14 Novembre 2006 10:41 
Grazie a mamma Lara per l'ottima ricetta, ho fatto un figurone!D'ora in poi guardero' piu' spesso il tuo 
sito delle torte! 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 10:40 
Ora vi racconto la mia perdita di capelli. Alla "veneranda" età dei miei 24 anni, mi sono ritrovata con 
i capelli tutti bianchi, non mi potevo vedere con i capelli di un grigio orribile, fossero stati belli 
bianchi avrei anche potuto sopportare. Ma tante persone hanno i capelli del mio colore ed io non mi 
sono persa d'animo, ho cominciato a tingerli. Verso i 35 anni, ho cominciato a perderli fino a 
ritrovarmi che ora ne ho pochissimi. Le parrucchiere tutte che ho interpellato, mi hanno sempre 
detto che avrei dovuto usare i loro prodotti perchè stavo veramente rischiando la calvizie. Ho sempre 
quindi usato tutti prodotti, sia per il lavaggio e la tinta che compravo da loro perchè se avessi usato 
prodotti da supermercato sarei rimasta senza un capello, quindi mi facevo la tinta in casa, ma che mi 
fornivano loro, lo stesso però perdevo sempre un sacco di capelli e pensavo che cosa mi avrebbe mai 
fatto quella del supermercato. A primavera con l'avvento della rata per pagare la macchina, mi sono 
stancata di spedere soldi per la tinta che compravo dalla parrucchiera più costosa del doppio di 
quella del supermercato, quindi, ho iniziato a tingermi i capelli con una comprata alla coop. Non ci 
crederete, ma non perdo più un capello, ho detto questo ad un paio di parrucchiere e mi hanno detto 
che è impossibile. Impossibile o no, io non perdo più un capello. Cosa dire???? 

PIERA Martedì 14 Novembre 2006 10:39 
si' sto meglio......la mia collega invece e' buonissima!!!!! non dice mai niente, l'unica cosa e' che 
quando sto a casa non fa nulla!!!!! scherzo!!!!! per fortuna sono sola e commenti non ne sento, ciao 
piera 

Luigia Martedì 14 Novembre 2006 10:38 
Buongiorno a tutti. Un benvenuto a SISSI e LELLA. Mi rincuora pensare che c'è una speranza di 
migliorare in menopausa. LARA, 5 attacchi!! Spero che oggi tu ti possa riposare. Io ieri pomeriggio mi 
sono addormentata sul divano alle 5 e se non era per mio cognato che mi chiamò al telefono, ero 
sempre a dormire. GIUSEPPE, allora vai a Roma con tutti i quarantenni!! Spero che tu ti possa godere 
la giornata in buona compagnia. ANNUCCIA, mi dispiace per i dolori addominali che hai. Speriamo che 
dall'ecografia si capisca dove è l'infiammazione. SABRINA, se l'ernia iatale dà bruciori di stomaco, 
allora forse ce l'ho davvero anch'io. ANNY, spero tu possa ricominciare presto a ballare con il tuo 
FELI. Salutamelo. Anche a me dispiace quando le persone smettono di scrivere qui. Buongiorno anche 
a PIERA, MARI, ANTO, MONY, MANU, ALEX, ecc. 
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mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 10:28 
Piera, è passato un po' il male 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 10:28 
Mari, parole sante. Mi viene in mente al riguardo una frase che ho estrappolato da una e-mail che mi 
ha spedito Luigia "la differenza tra un genio e uno stupido, è che il genio ha dei limiti". Per la fatica a 
lavorare col MDT, hai ragione, poi non c'è da sottovalutare lo stato confusionale nel quale si trova la 
testa in quelle condizioni. Speriamo vada via presto. 

marissale Martedì 14 Novembre 2006 10:20 
ciao a tutti e un bacio alle nuove. oggi è un' altra giornataccia si fa una fatica immane a lavorare al 
computer con il MDT ma per oggi non ho lavoro alternativo.. sempre meglio che andare a qualche 
riunione messa così non capirei niente. Leggo di colleghi carini .. alla stupidità non c'è mai fine, non 
bisogna curarsi di certe persone anche se mi rendo conto che è difficile in un ambiente di lavoro ma 
bisogna mandarle a c.. lo stesso Mari P.S. anch'io confido nella menopausa.. guarda come sono 
ridotta!! 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 10:19 
Giuseppe, io vado abbastanza bene, la notte è stata da incubo ma ora è passata, spero se ne vada sto 
bastardo, almeno mi lasci in pace per Natale, ma siccome sò che fa quello che vuole, non gli degno 
neppure un pensierino, farà quello che vuole, mentre io cerco di non farmi rovinare la vita più di 
tanto. Pensa che dovrei venire a Roma anch'io sabato, ma ho fatto un controllino alle finanze e ho 
visto che non posso permettermelo. Sarà per un'altra volta. 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 10:16 
Anny, capisco perfettamente lo stato d'animo di quando sembra che il mondo intero sia storto, spero 
che il nostro aiuto possa farti fare meno fatica nel tuo cammino. Mi sa che a S. Gavino potrei venire 
anch'io con voi, quindi estendi la prenotazione Feli mentre ci sei. Alle volte mi manca la tua dolcezza 
quando non scrivi e si sente la tua mancanza. Spero che sia solo il MDT a tormentarti in questo 
periodo e spero anche tu possa tornare a ballare, certo che se a Feli fa male una gamba è difficile 
ballare con un dolore constante, ma io non dispero e vorrei che tu riuscissi a pertecipare a tutte le 
gare che fanno in Sardegna e oltre. Ti racconterò in privato la cosina che sto facendo. 

giuseppe Martedì 14 Novembre 2006 10:16 
Anny visto che abbiamo avuto lo stesso pensiero? un saluto a Feli, Annuccia sabato 18 sarò a Roma, 
partiremo alle 4 del mattino, Sabry ciao, dopo la disintossicazione ho avuto solo due attacchi ma 
forti, la profilassi x ora và ma logicamente siamo solo all'inizio, mamy e vero i nomi nel tempo si 
ripetono, tu come stai? 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 10:05 
Anto, ti ho spedito 2 e-mail. dimmi se ti sono arrivate. 

Anny Martedì 14 Novembre 2006 09:59 
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Anche oggi il mdt si fa sentire, eppure quando mi sono alzata non ne 
avevo, ma una volta arrivata quà eccolo puntuale, a casa ho caldo e quà ho freddo, soprattutto si 
sente molta umidità e per la sinusite non va per niente bene. Sento la testa vuota, come sarò a fine 
giornata visto che oggi è anche giorno di rientro? Boh! Andrà come deve andare, ormai...anche il 
morale va sempre più giu! Mamma Lara hai ragione, non avevo scritto più ma stavo talmente male 
che non avevo proprio voglia di nulla, mi dava fastidio anche scrivere e stare al telefono. E tu come 
stai ora? Spero vada meglio. Sono curiosa di sapere cosa stai preparando, molto curiosa! Non potresti 
anticiparci qualcosina? In quanto al ballo è quasi accantonato. Siamo rimasti 2 settimane fermi, o non 
sto bene io o non sta bene lui per cui bisognerebbe recuprare. Pensa che c'era una gara ad ottobre e 
non abbiamo potuto partecipare perchè bisogna prepararsi bene e allenarsi tanto. Ora la prossima è 
la prima settimana di febbraio ma se la situazione non migliora credo che salterà anche questa. Già 
sto poco bene io ma Feli mi supera di gran lunga, ha perso diversi chili e lui era già magro, non ha 
voglia di nulla, sempre meno e soprattutto non regge sforzi, si lamenta sempre della gamba e della 
testa. E' proprio un "rudere"! E' tutto da ristrutturare! - Feli devi prenotare a S. Gavino!!! E cerca un 
posto anche per me! - (questo msg è per lui) Lui sa cosa voglio dire. Lella anch'io sono un pò come te, 
quando sto bene sembro un'altra paersona, è incredibile quanto "ti cambia" il mdt, ovviamente agli 
occhi di chi non sa cosa vuol dire ma noi lo sappiamo bene. Io però devo dire che quando ero più 
giovane recuperavo molto prima, pra mi viene tutto più in salita. Annuccia grazie per le belle parole, 
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mi raccomando fai tutti gli accertamenti e non fermarti finchè non sei sicura. Sissi benvenuta tra noi. 
Anch'io come Giuseppe ho pensato alla "vecchia" Sissi, peccato che non abbia scritto più! Penso 
spesso anche a Silvana, vorrei che ritornasse tra noi, in effetti mi dispiace, spero che stia bene. 
Quando ci si affezione a delle persone, anche se attraverso Internet, poi ci dispiace che spariscano 
così di punto in bianco, specie quando ci troviamo bene con loro. Beh ragazzi, ora vi devo lasciare, 
ho il lavoro che aspetta, ciao a più tardi. Buon lavoro e buona giornata a tutti, Anny 

sax87 Martedì 14 Novembre 2006 09:57 
grazie lara, se puoi mi mandi l'articolo? io in cambio ti mando la ricetta della mio tortino di patate 
che ho fatto ieri sera....mio figlio (3 anni)mentre lo mangiava ha detto "mamma non è buono......è 
troppo buono" e l'ha spolverato. anto 

annuccia Martedì 14 Novembre 2006 09:51 
Buongiorno a tutti. Stamani dolore forte, ma dietro, sempre nello stesso punto in basso a destra. 
Sabrina e Lara, anche io avevo pensato al colon, ma il gastroenterologo dice che non è. Se passa da 
solo ,o per lo meno sento meno dolore, bene, altrimenti domani vado a fare un'ecogrfia dalla 
ginecologa. Sabrina, ti capisco tanto, odio i musi lunghi, per non parlare dei gruppetti odiosi; 
fregatene, mi raccomando, devi essere superiore. Benvenuta a Lella, mi hai dato una bella notizia sul 
miglioramento in menopausa. Benvenuta anche a Sissi. Giuseppe, quando vieni a Roma? A dopo. 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 09:43 
Scusa Lella e non Lalla 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 09:43 
Lalla, che brava sei a tollerare chi non capisce il nostro MDT, io faccio una fatica bestiale, sarà che al 
lavoro ho avuto dei problemi non indifferenti che ora faccio fatica a sopportare anche un solo 
sguardo per traverso 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 09:41 
Scusa Sabrina se ho risposto io, ma se tu hai da lavorare magari ti scappava la domanda di Anto 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 09:41 
Anto, l'articolo diceva che nei pazienti emicranici si è riscontrato un eccesso di peso maggiore che 
nelle altre parsone, questo hanno riscontrato che è dovuto al fatto che gli emicranici hanno un 
insulino-resistenza dovuta ad una alterazione del metabolismo del glucosio. se vuoi ti spedisco 
l'articolo 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 09:33 
Manu, meno male che la vacanza e stata vacanza anche per il MDT. Buon lavoro e a più tardi 

sax87 Martedì 14 Novembre 2006 09:32 
buongiorno a tutti e benarrivate a SISSI e LELLA, stamani mi sono svegliata malissimo, speriamo 
migliori. DOMANDA PER SABRINA: a quale articolo ti riferisci quando parli di peso eccessivo per il mal 
di testa?? in questo momento avrei bisogno di sapere che non dimagrisco per colpa del MDT e non 
perchè mangio troppo....ahahahahahaha 

lella Martedì 14 Novembre 2006 09:17 
SABRINA quando ero più giovane capitava anche a me di non essere capita dai colleghi. Perchè il mal 
di testa è così. Quando c'è sei uno straccio, quando ti è passato stai bene e io divento anche 
iperattiva forse perchè inconsciamente voglio recuperare il tempo perso. E allora, anche se un po' 
"spompata", prima di tornare al lavoro mi metto in ordine, mi lavo i capelli, insomma ritorno 
presentabile e i miei colleghi di un tempo non credevano che il giorno prima fossi stata male, 
pensavano che avessi voluto prendermi un giorno di vacanza. Ci rimanevo molto male, ma col tempo 
ho imparato a fregarmene ( mi bastava essere a posto con la mia coscienza ). Nel mio posto di lavoro 
attuale ho trovato più comprensione anche perchè a volte vedono che mi sento male ma vado 
ugualmente al lavoro e penso che capiscano che quando non vado è perchè non posso proprio farne a 
meno. 

MANU76 Martedì 14 Novembre 2006 08:55 
Buongiorno a tutti amici e amiche!!!!sono tornata!!qunto mi siete mancati!!!!che dire....non ho avuto 
modo di leggere i mess oggi ci provo!!!!Mamy come stai???ho passato dei giorni in balia dei ricordi e 
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delle emozioni....e il bastardo non c'è stato!!!vi devo salutare subito purtroppo devo lavorare da 
subito sennò scatta il licenziamento...sapete ho un capo cattivo!!!!!baci baci 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 08:50 
Giuseppe, è normale pensare alle nostre amiche che non scrivono, ma ormai siamo in tanti che i nomi 
si ripetono, comunque se leggono mandiamo un abbraccione a tutte/i 

sabrina Martedì 14 Novembre 2006 08:49 
LARA PIERA, avete ragione, infatti di solito non faccio una piega, ma vedere delle donne di 40 anni 
comportarsi come delle decerebrate mette tristezza.... GIUSEPPE, ciao, come va dopo il mondino???? 
spero tutto bene almeno a te... a dopo vado a lavorare (?) ciao 

giuseppe Martedì 14 Novembre 2006 08:38 
buon giorno gente, stamani freddo tosto anche se il sole splende alto, benvenute a Lella e Sissi, x un 
attimo la mia mente è corsa nel passato, Mamy ti ricordi di Sissi la romana? pensavo fosse lei 
ritornata a scrivere, cmq la saluto, vado a prendere un caffè, un saluto a tutte e a dopo...Giuseppe 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 08:35 
Sabrina, è un bel tipino la nostra Emma, ha pianto 1 ora sul letto grande prima di metterla nel 
lettino, perchè non voleva togliere la collana, poi quando ha capito che non mollavo, tutta sorridente 
ha ceduto dicendo che l'avrebbe messa vicino alla pecora che le faceva da guardia. Per questo un'ora 
di disperazione. Intendiamoci con lacrime a fiumi e tanto di spappola. 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 08:32 
Lella, meno male che la menopausa ti ha fatto migliorare, era ora sentirlo dire, le donne di questo 
forum hanno avuto tutte un peggioramento con la scomparsa delle mestruazioni, un po' di luce 
finalmente per le nostre ragazze. Per tuo figlio, il consiglio che ti do e di non fargli ripetere gli stessi 
errori, con i miei ho fatto così e il MDT non gli si è aggravato, pur avendo Enzo "ormai" quasi 37 anni. 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 08:29 
Ohhh, stamattina avrete notato che ho il dente avvelenato, notte con 5 attacchi e ancora devo 
chiudere occhio, spero di riuscire a riposarmi un po' se arriva l'abbiocco, altrimenti andrò a letto con 
Emma nel pomeriggio. 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 08:27 
Sabrina, perchè non ti stampi l'articolo che hanno pubblicato praticamente tutti i giornali la scorsa 
settimana. Non so se le tue colleghe il cervello ce l'hanno, ma per quel po' di briciolo che gli rimane 
potrebbero impegnarlo nel leggere quello che hanno scoperto. La nostra (se mai ce ne fosse stato di 
bisogno) è una malattia vera e propria, hanno scoperto che ad ogni attacco ci va in pontiglia una 
piccola parte di cervello, per noi ciò non consiste un grave problema, perchè il nostro cervello è 
talmente grande che è in grado di sostenere queste perdite, cosa che le tue colleghe non sarebbero 
in grado di sostenere visto lo scarso uso che fanno del loro. Di loro che il cervello va usato perchè 
come tutti gli organo inulizzati dopo un po' si atrofizzano. Bacio grande cara e sopporta se puoi, 
dando valore alle cose che senti dire, secondo le persone che le dicono. Non vale la pena correre 
dietro a 3 oche che starnazzano 

piera Martedì 14 Novembre 2006 08:25 
Buongiorno a tutti e un saluto speciale alle nuove arrivate Lella e Sissi, finalmente c'e' qualcuno che 
scrive che la menopausa ha portato un po' di miglioramento!!!!!! lella ci dai qualche speranza 
allora!!!!!!! io ho dovuto prendere l'antidolorifico a colazione altrimenti non sarei potura venire in 
ufficio, ora aspetto che faccia effetto, ma per me i mdt notturni sono terribili, mi sveglio sempre 
quando ormai ce l'ho insopportabile, Sabrina fregatene!!!!! arriva sempre il momento di fare i 
conti!!!! aspetta paziente.... che sia per voi una bella giornata come il sole che splende oggi a 
Bologna. piera 

sabrina Martedì 14 Novembre 2006 08:25 
ANNUCCIA, sai che la penso anche io come Lara che potrebbe essere il colon? E' abbastanza bastardo 
come dolore, cmq una ecografia potrebbe sciogliere molti dubbi... mi raccomando, in gamba eh!!!! 

sabrina Martedì 14 Novembre 2006 08:22 
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LARA, non ti devi più permettere di far togliere la collana alla bimba, non si fa così.... ha ragione sei 
un pò... crudele.... Dalle tanti baci, mi raccomando...SISSI, LELLA, benvenute vi troverete bene qui 
con noi....SISSI, di dove sei? 

mamma lara Martedì 14 Novembre 2006 08:21 
Buon giorno a tutti carissimi amici e carissime amiche e che sia veramente un buongiorno. 

sabrina Martedì 14 Novembre 2006 08:18 
Ciao, sono tornata in ufficio ieri e già queste colleghe simpatiche mi hanno fatto passare la voglia di 
lavorare. Solito problema per chi è cefalgico e sta a casa da lavoro, torni ti fanno il muso e fanno le 
"combriccole"... Ma come sono messe che tristezza. Problema loro ad ogni modo, ma verrà 
riconosciuta prima o poi sta malattia o no??? Vado a leggervi. Un baciotto. 

lella Martedì 14 Novembre 2006 07:33 
Buongiorno a tutti. Sono nuova e confesso che provo un po' di imbarazzo a parlare con persone che 
non conosco. Mi presento: ho 57 anni e vivo in un paese in provincia della Spezia. Lavoro, sono 
sposata ed ho due figli grandi. Soffro di mal di testa da quando ero piccola e col tempo le crisi sono 
aumentate sia di intensità che di numero. Sono arrivata ad assumere più di 20 Imigran in un mese e 
vari altri antidolorifici. Da un paio d'anni, con la menopausa, la situazione è leggermente migliorata e 
comunque ho imparato a convivere con questo problema anche se ci sono dei momenti in cui mi 
dispero per quello che mi fa perdere in termini vita. Il mio cruccio maggiore ora è che il mio figlio 
più piccolo che ha 24 anni soffre anche lui di mal di testa e vedo con dolore che si sta avviando sulla 
mia stessa strada. NON VOGLIO CHE DEBBA VIVERE UNA VITA COME LA MIA! Vorrei tanto aiutarlo, ma 
non so come fare. Comunque, a parte il mal di testa, la vita mi ha riservato anche molte gioie e di 
questo sono riconoscente. Adesso devo andare. A risentirci. Lella 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 23:35 
Buona notte a tutti e tanti sogni bellissimi. Bacioni per tutti. mamma lara 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 23:34 
Alex, alle volte noi ci ridiamo su e questo grazie anche a tutti voi. 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 23:33 
Sissi, ti ho spedito l'e-mail, ma si vede che qualcosa è andato storto. Riprovo, nell'eventualità scivimi 
una mail al mio indirizzo mamma.lara@libero.it e poi ti rispondo io. 

alex Lunedì 13 Novembre 2006 21:27 
SISSI benvenuta di cuore!! ma ti ricordo che anche nella tristezza piu assoluta bisogna sentirsi un po 
felici e meno soli!!quindi ogni tanto ridiamoci sopra!! 

Sissi Lunedì 13 Novembre 2006 21:20 
Ciao a tutti, eccomi qua: ho 43 anni e soffro di emicrania da più di 30 anni, ma è da circa 13 anni che 
il MDT mi rende la vita difficile; in più ho problemi alle vertebre cervicali e soffro di cefalea 
muscolo-tensiva.....il tutto aggravatosi negli ultimi 3 anni. Da qualche tempo, però, ho scoperto 
questo forum e mi sento meno sola ed incompresa! Lara, Ti ringrazio di cuore per la tua disponibilità 
e attendo la Tua mail. Auguro una buona serata a tutti, naturalmente senza il nemico n. 1! 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 19:33 
Ora vado a mettere un po' in ordine. 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 19:30 
Alex, certo che le supposte disturbano un po'. La tua assenza non lasciava presagire nulla di buono, 
infatti. Speriamo che tu abbia un po' di sollievo questa di settimane 

alex Lunedì 13 Novembre 2006 19:14 
Buonasera a tutti!! MAMMA LARAA..MONY e ttutti...macchè!! meta settimana scorsa da mercoledi 
sono stato da schifo!! poi una pausa ieri che era domenica!! Grazie a DIO!! e oggi aulin + supposta di 
Optalidon!!!!! che bello!! ...sento qualcosa di strano dietro!!cosa sarà?? il mio di dietro che si sta 
lamentando!!!!! 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 19:11 
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Oggi Emma era arrabbiatissima, le ho fatto togliere la sua collana per andare a letto e al risveglio 
non mi ha rivolto la parola per ben un'ora. Bel tipino la bimba. ..ANNUCCIA, con tutto quello che 
faccio patire al mio ciccio, se vado su un'isola deserta, vorrei avere lui con me, almeno posso 
dedicargli un po' di tempo, ora alle volte lo saluto a malapena. Però se proprio lui non ci fosse 
preferirei avere un'amica con me, magari anche più di una, un unomo diverso vorrebbe dire un sacco 
di problemi, poi magari gli devo pure preparare la cena e lavare i panni, NOOOOO troppa fatica, 
meglio sicuramente con Gabri oppure le mie amichette. Ma che non sia il colon ha farti venire così 
tanto male alla pancia, controlla anche il pancreas, io ho avuto problemi di quel tipo e mi faceva 
male un po' come a te...........LUIGIA, ho letto che per l'isola la pensiamo quasi uguale. Ho dato ad 
Emma tutti i bacetti possibili, pochi per la verita oggi, come hai letto era arrabbiata per via della 
collana. .......VALENTINA, meno male un'altra settimanina per riposarti un po', speriamo che il MDT 
stia lontano così puoi riposare veramente...............ZURI, Fatti forza, come vedi sei in buona 
compagnia................SABRINA, ummmmm la cagnina, neppure più l'odore saprei riconoscere, penso 
che se ne bevessi un bicchiere andrei in piazza a cantare gli stornelli, ormai sono tanti anni che non 
bevo che solo l'odore mi farebbe ubriacare. che bello rileggerti carissima amica. Ora vado a fare la 
pappona 

annuccia Lunedì 13 Novembre 2006 18:34 
Ho chiamato la ginecologa, il fibroma è a sinistra quindi non è lui il colpevole del dolore che ho a 
destra. Se non passa il dolore, mercoledì vado a fare l'ecografia. Luigia, sto un pò meglio con la 
testa. Tra un pò vado a casa. Baci. 

valevale Lunedì 13 Novembre 2006 18:23 
Mi sta venendo una mal di testa da pauraaaaaaaaa Mi hanno dato un'altra settiman adi infortunio!! 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 17:36 
Diamo la benvenuta ad un'altra amica. Benvenuta Sissi, un grande abbraccio. mamma lara 

sabrina Lunedì 13 Novembre 2006 16:47 
LUIGIA, ciao, I sintomi dell ernia iatale variano un po da persona a persona, ti posso dire che io ho 
grossi bruciori allo stomaco, dolore sia sotto lo sterno che dietro la schiena. Il tutto peggiora quando 
sto seduta, quando sono in piedi invece va abbastanza bene. Questa volta ho anche un senso strano 
allo stomaco, ai presente quando hai fame che non ce la fai più ecco a me succede quello e più 
mangio peggio è. Ora non lo so se dipende dalla dieta, fatto sta che c è anche questo. Come sintomi 
validi tieni però solo i primi?. Adesso che ho letto l articolo si Repubblica sono un po? più tranquilla, 
gliel ho detto subito a Fabio che sono grassa per il mdt e no perché mangio tanto? un ci ha creduto 
molto in effetti, è ancora li che ride?.. 

Luigia Lunedì 13 Novembre 2006 16:22 
SABRINA, bentornata! Mi sai dire quali sono i sintomi dell'ernia iatale, visto che un agopuntore una 
volta mi disse che ne soffrivo. LARA, dai un morsino da parte mia ad Emma. Deve essere una delizia 
mentre gioca. ANNUCCIA, ti sta un pò passando il MDT? Hai ragione nel dire che ci basterebbe quello 
di mali, invece purtroppo, con il passare degli anni, mi sa che ci arrivino altri malanni. Per carità: su 
un'isola deserta da sole con un uomo no! Chi ce la fa ad accontentarlo con tutti questi acciacchi!! 
Allora meglio in una clinica piena di neurologi! ANNY, hai ragione quando dici che bisogna 
controllarsi. Mi rendo conto di essere stata una scriteriata ad aspettare così tanto a controllarmi il 
ferro. Anche oggi mi sento molto debole e la testa rimbomba. Spero di farcela ad arrivare a sera 
senza prendere niente. 

zuri Lunedì 13 Novembre 2006 15:40 
in questi gg non ho pace ....lo odio... 

sax87 Lunedì 13 Novembre 2006 15:20 
ARGOMENTI INTERESSANTI ora però devo andare via...sto un pochino meglio per ora niente BASTARDO 
FORTE....speriamo bene, a domani. 

sabrina Lunedì 13 Novembre 2006 15:09 
Io l'unico "uomo" che vorrei al posto di Fabio è George Michael, ma forse anche se dimagrisco e 
guarisco a lui non vado beno cmq.... Per la testa ormai sono rassegnata, anche ieri sera, eravamo 
tutti intimi con un bicchiere di cagnina e poi.... paf... niente da fare.... che palle.... 
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annuccia Lunedì 13 Novembre 2006 14:52 
Sabrina, mi va bene anche Giannini, vista la mia testa forse lui riuscirei ad accontentarlo (non ne 
sono molto sicura). 

sabrina Lunedì 13 Novembre 2006 14:49 
ANNUCCIA, ciao, posso chiederti chi vorresti AL POSTO DI Giannini??????? 

annuccia Lunedì 13 Novembre 2006 14:27 
Sabrina, sono felice di rileggerti. Anny e Feli, grazie siete sempre molto affettuosi e quando non 
scrivete si sente molto la vostra mancanza. In questo momento vorrei vivere in un'isola deserta, 
senza problemi di alcun tipo, come starebbe la testa secondo voi? vi ricordate "Travolti da un insolito 
destino..........." con Giannini e la Melato. Ecco, vorrei essere al posto della 
Melato!!!!!!!naturalmente insieme a Giannini. 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 14:22 
Metto a nanna Emma poi mi riposo anch'io. bacioni. mamma lara 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 14:21 
Mony, è vero, siamo tutti nella stessa barca e alle volte fa acqua da tutte le parti. Riposati cara. 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 14:17 
Anny, meno male che ti rivedo, ero un pochino preoccupata, ti avrei telefonato, poi mi sono 
trattenuta per paura di scocciarti in un momento che magari stavi riposando. Spero tu ti sia ripresa 
un pochino da tutti gli acciacchi, poi non meravigliarti se il morale va un po' storto. Ma il ballo come 
va. Ho una cosina che sto facendo di nascosto che se va in porto mi divertirò un mondo, macché uno, 
2 mondi 

feli Lunedì 13 Novembre 2006 14:13 
Ciao a tutti, finalmente anche questa di lavoro è finita, non ne potevo più! Ora aspetto che Anny mi 
faccia uno squillo e andiamo via. Sabrina ti rngrazio e ricambio. Un buon proseguimento di serata. 
Ciao. Feli 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 14:11 
Sabrina, che piacere sentirti, spero che un giorno ci vediamo, ne ho tanta voglia, se vedessi Emma 
tosata con la frangetta, credo che ne far4esti un solo boccone. 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 14:09 
Anto, fai bene ad andare al centro delle cefalee, speriamo che ti diano farmaci che ti possano 
aiutare, non tutti siamo uguali e forse quello che a qualcun altro ha fatto nulla, magari a te fa bene. 
E' sempre così, bisogna provare, vedi chi usa il topamax, alcuni sono soddisfatti, altri invece no, 
magari chiedi gli effetti secondari e poi decidi tu. 

sabrina Lunedì 13 Novembre 2006 14:08 
ANNY, ti mando un grande bacio che mi raccomando estendi anche a FELI... spero questa settimana 
di essere più libera.... 

sabrina Lunedì 13 Novembre 2006 14:07 
LARA, tu lavori il doppio di noi, solo che non ti pagano... 

Anny Lunedì 13 Novembre 2006 14:07 
giornata di lavoro finita, almeno quà! A casa è meglio mettere i paraocchi! Luigia, Annuccia, 
controllatevi più spesso, io ultimamente mi ero trascurata troppo, mi preoccupavo più per gli altri 
che per me ma così non va bene. Meglio prevenire sempre, non si sa mai. Per la mia esperienza 
Luigia, anche nel caso del ferro basso, io me ne accorgevo sempre all'ultimo momento, quando ormai 
a quello si erano aggiunti mille altri problemi, in ultimo anche la depressione. Annuccia Coraggio, ti 
capisco, ci son passata, tieni duro e fai tutti i controlli del caso. Ciao ragazzi, vi saluto, buona serata 
a tutti, Anny 

sabrina Lunedì 13 Novembre 2006 14:07 
LARA, mi raccomando stai attenta alla cottura che non vorrei che la bambolina mangiasse scotto.... 
non ti distrarre.... Come va???? Intendo la piccola, ovvio, te lo so che sei una roccia.... 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 14:06 
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Mari, io non lavoro e quindi ho tutte le ore che voi passate al lavoro da dedicare ad altre cose, vuoi 
mettere, poi non ho nessuno che mi stressa, credo sia impagabile la mia condizione. Il formaggio l'ho 
debellato anch'io, tranne mezzo cucchiaino di parmigiano grattugiato, ho provato anche senza, ma 
non notavo differenze quindi ho ripreso a metterlo nella pasta o nella minestra 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 14:03 
Luigia, dicevano anche a me che avevo l'utero così, poi alla bell'età di 41 anni, mi sono andate via le 
mestruazioni e chi si è visto si è visto 

giuseppe Lunedì 13 Novembre 2006 13:47 
ragazze ho appena finito il corso, fatta la puntura x il vaccino, e tutto ok, ora chiudo e a pranzo, 
buon appetito e buona serata, spero che vi riprendiate a chi soffre, un abbraccio e a 
domani...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 13:46 
Ho Emma che sta facendo da mangiare alla sua bambolina e io devo sovrintendere ai lavori. Scriverò 
a spizzichi e bocconi nei ritagli. 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 13:45 
E' arrivata un'altra amica. Lella, un abbraccio Lella e benvenuta. mamma lara 

mony Lunedì 13 Novembre 2006 13:30 
ok ora vado a fare il mio pisolino ciao a tutti e a domani 

sabrina Lunedì 13 Novembre 2006 13:07 
Ciao a tutti. Sono tornata in ufficio. Immagino che avrete letto l'articolo sul mdt che è uscito su 
REPUBBLICA.... PIERA, sei riuscita ad andare al Cocoshow qui a Bologna??? Io si, ma non ho comprato 
niente per via della dieta, che amarezza!!!!!! 

mony Lunedì 13 Novembre 2006 12:59 
sbaglio o alex e dreamjoey non si sono sentiti ultimamente?ragazzi se ci siete battete un colpo.spero 
che il vostro silenzio indichi che la testa sta bene e avete passato un weekend meraviglioso fuori di 
casa 

mony Lunedì 13 Novembre 2006 12:56 
vedo comunque che siamo tutti sulla stessa strada,speriamo sia l'autunno e che poi la situazione 
migliori. 

mony Lunedì 13 Novembre 2006 12:55 
non vi parlo dei miei mali per non rompere le scatole e perchè non voglio nemmeno pensarci,i panni 
sono ancora da stirare ma sono in costante aumento,mio marito mi ha proposto una donna che mi 
aiuti,quasi quasi........forse meglio un uomo,voi che dite? 

mony Lunedì 13 Novembre 2006 12:53 
ciao a tutti,volevo farvi un salutino veloce veloce.oggi e domani lavoro fino a sera.qui nebbia 
fittissima che non si decide a salire 

sax87 Lunedì 13 Novembre 2006 12:49 
infatti annuccia....il mdt sarebbe già abbastanza....e il nostro problema è proprio questo siamo 
talmente concentrate sul ns. dolore "NORMALE" che non riusciamo ad affrontarne altri....io mi rendo 
conto di trascurare tutti gli altri malesseri. 

annuccia Lunedì 13 Novembre 2006 12:46 
Sono arrivata a studio con un mal di testa feroce, l'imigran non ha funzionato. Il gastroenterologo mi 
ha visitata, secondo lui non è colite, ma il problema forse è il fibroma che è cresciuto, quindi devo 
fare l'ecografia pelvica. Oggi chiamo la ginecologa. Il gastroenterologo mi ha risegnato il Pantorc e il 
Debrum. Son veramente depressa. Il MDT per noi sarebbe già abbastanza, o no? 

sax87 Lunedì 13 Novembre 2006 12:31 
appena arrivo al centro cefalee...chiederò un farmaco che mi faccia prima di tutto 
dimagrire........altrimenti niente.......SCHERZO.....comunque grazie del consiglio....diciamo che non 
ci credo molto al centro cefalee...anche perchè quello di Pisa è stato deludente e inutile...ma mi 
hanno parlato bene di quello di firenze....ora devo fare qualcosa per dare uno scossone....o questo o 
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ritorno all'agopuntura che un pò di benefici me li aveva dati...oltre che ad allegerirmi il portafoglio. 
anto 

vispa Lunedì 13 Novembre 2006 12:15 
Ciao sax87, ho letto che andrai al centro cefalee e volevo dirti che anch'io sono stata a quello di 
padova, ma volevo avvisarti di stare attenta alle pastiglie che ti consiglieranno di prendere: a me non 
hanno fatto diminuire il MDT, ma in compenso mi hanno fatto aumentare il peso di & chili, che poi 
non sono più riuscita a togliere. Domanda le controindicazioni. Ciao e auguroni 

marissale Lunedì 13 Novembre 2006 12:05 
Mi costa molto rinunciare ai formaggi anche perchè sono vegetariana, non mangio carne per cui mi 
rimane ben poco,ma al solo pensiero che mi possono scatenare il MDT mi viene freddo e desisto. 
ANTO è deprimente aver voglia di fare tante cose e dovere sempre avere una vita a metà, ti capisco 
ed ammiro LARA che nonostante tutto riesce a trovare la forza di fare mille cose più di me, alle volte 
mi assale uno stato di rassegnazione ed accettazione del mio stato altrimenti rischio di stare 
arrabbiata come un gatto tutti i giorni, fatti forza un bacio Mari 

sax87 Lunedì 13 Novembre 2006 11:44 
buona notizia....sono riuscita a fissare l'appuntamento al centro cefalee di firenze per il 5 
dicembre.....al posto del 07 febbraio......posso farcela.......alè 

Luigia Lunedì 13 Novembre 2006 11:32 
ANNY, bentornata. Mi era venuto il sospetto di avere un fibroma. Fino a poco tempo fa non ce 
l'avevo. Devo però riprendere l'appuntamento per un'ecografia. MARI, io vado matta per il formaggio, 
ma ultimamente l'ho eliminato del tutto (a parte un giorno che mi è preso un raptus e ne ho 
mangiato un po'). Ho paura che il mio MDT sia venuto fuori anche a causa di tutto quello che ne ho 
mangiato a partire da quando ero bambina. Quando d'estate andavo in montagna da mia nonna, lei 
sapeva che mi piaceva , allora quasi tutti i giorni a pranzo e a cena me ne tagliava delle sventole che 
io regolarmente mangiavo. ANTO, lo so che prende la disperazione quando sono tanti giorni che si sta 
male, e più il male continua e più ci si agita. 

sax87 Lunedì 13 Novembre 2006 11:15 
sono veramente inca....a....con tutti e con il mondo.....ho tante cose che mi piacerebbe fare...e 
invece non ci riesco....sempre io e il dolore.....tutta concentrata sul fatto che sto male....ora basta 
devo fare qualcosa......non ne posso veramente più..... 

marissale Lunedì 13 Novembre 2006 11:06 
Ieri pomeriggio sono andata a brisighella c'era la sagra del formaggio di fossa è stato entusiasmante 
vedere queste bancarelle che offrivano assaggi di pecorino, che puntualmente andrea ha mangiato ed 
io ho guardato... si ho guardato molto anche annusato, ma che voglia!!!! In effetti sono tornata a 
casa un pò scornata ma andrea ci teneva per cui.... Mari, a dire la verità avevo paura che mi 
aumentasse il MDT solo con l'odore 

Anny Lunedì 13 Novembre 2006 10:41 
ciao, buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Luigia succedeva così anche a me, ecco perchè il 
fero va giù, anch'io ho l'utero fibromatoso, ora ho anche 2 piccoli fibromi che non prendo neanche in 
considerazione, visto che ho bel altri problemi di salute molto più importanti. Sono rientrata al 
lavoro oggi, ho passato una decina di giorni che stavo veramente male, mdt che non passavano con 
nulla e nausea nausea a non finire, la pressione sotto ia piedi, mal di gola ecc. ecc. Ho cominciato a 
stare meglio con la testa solo quando ho iniziato a prendere gli antibiotici, la sinusite mi ha fatto 
morire, per non parlare di tutot il resto, ora in aggiunta prendo anche un antifiammatorio. Non avevo 
propriao volgia di nulla, manco di scrivere al PC e tantomeno stare al telefono, non sopportavo nulla, 
mi veniva quasi da piangere per lo sconforto. Non ho letto i vostri msg che devono essere un infinità, 
spero che ve la passiate bene a parte la testa, quella si sa, tra alti e bassi è sempre la solita storia. 
Spero stiano bene anche tutti i bimbi e i neonati, ho visto Alessia che è bellissima, Piera come sta 
Vittoria? Spero bene anche per lei. Sabrina ho letto che anche a te non va bene per nulla, così pure 
Annuccia, insomma non ne mancano mai! Cari amici vi saluto tutti, ho visto che ci sono ancora nuovi 
arrivati, benvenuti anche a loro. Ciao, buon lavoro e buona giornata, Anny 

Luigia Lunedì 13 Novembre 2006 10:24 
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Buongiorno a tutti. E' sempre un dispiacere sentire che la maggior parte del gruppo è stata e sta 
male. Io ho il ciclo e la testa è pesante, il livello di dolore è però sopportabile e quindi mi 
accontento. Stanotte ho avuto come un'alluvione; mi succede così da quanto ho fatto la seconda 
bambina e mi hanno detto che dipende dal fatto che ho l'utero fibromatoso. Stamani devo fare una 
commissione per l'ufficio e spero che un po' d?aria mi faccia bene. Ciao a tutti a più tardi. 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 10:11 
Fra un po' parto per andare a prendere Emma, non vedo l'ora di portarmi a casa la mia cucciolotta 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 10:11 
Valentina, meno male che la testa è in ordine, vedrai che il tuo ditino sarà come nuovo 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 10:09 
Annuccia, meno male che vai a farti vedere il dolore alla pancia, è meglio che queste cose si 
controllino, sicuramente non sarà nulla, ma è meglio controllare. Mi raccomando dacci notizie 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 10:08 
Mari, non stancarti troppo, lasciati riposare un pochino, ma è inutile dire ste parole ad un 
cefalalgico, sono certa che lavori fino all'esaurimento sempre. 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 10:03 
Anto, Non è che devi chiederti come mai il MDT, il MDT viene perchè hai MDT, dopo certo che ci sono 
dei fattori che possono pure scatenarlo, ma anche se non gli dai motivo, lui arriva lo stesso. Stai 
tranquilla e se mai li avessi, allontana i sensi di colpa. Spero che non ti colpisca più come l'ultima 
volta, ma hai provato a ritelefonare al centro delle cefalee per vedere se si è liberato un posto? 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 09:59 
Pelatina, ha fatto bene tuo fratello ad aprire la finestra, quando si ha MDT fa bene un po' di aria 
fresca, io cambio spesso l'aria durante l'attacco e poi alla fine tengo paerto le finestre per circa 10 
minuti. Per tua cognata, non ci sono parole, ma almeno dentro di te l'hai mandata a ca.... 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 09:56 
Giuseppe, mi spiace per l'attacco furuioso che ti ha colpito ieri. Speriamo che la puntura contro 
l'influenza non ti faccia star male. 

sax87 Lunedì 13 Novembre 2006 09:47 
la cosa grave è che pensavo di essere uscita dal periodo di dolore continuo...stamani ho messo anche 
il capello (lo odio) ma non è servito a nulla....cosa faccio ora?? non ho la forza di affrontare un'altra 
settimana di mdt...e poi ora perchè dovrebbe venirmi....ho superato il periodo del ciclo il tempo è 
stabile...non sono particolarmente sotto stress...e allora perchè ho MDT???? il fatto di non 
individuarne la causa mi fa stare ancora peggio... 

valevale Lunedì 13 Novembre 2006 09:43 
Giorno a tutti...oggi per fortuna niente mdt, adesso vado a togliere i punti al dito.....finito 
l'infortunio e mi sa che domani si va a lavoro! Gisepper che giornataccia ce hai passato, mi spiace 
molto.Pelatina, simpatica tua cognata..:-)Io non so come le avrei risposto... A dopo 

annuccia Lunedì 13 Novembre 2006 09:42 
Buongiorno a tutti. Altra nottata di dolore alla pancia bassa, lato destro che corrisponde dietro al 
rene. Sicuramente è colite, ma stamani vado dal gastrenterologo, il quale sicuramente mi dirà di fare 
un'ecografia. I dolori nuovi mi fanno molta paura. Anche la testa è pesante, spero di farcela ad 
andare a studio direttamente dall'ambulatorio, altrimenti vengo a casa. Giuseppe, anche l'altra volta 
con la disintossicazione avesti questa stessa reazione? (due crisi non sono tante, ma l'ultima è stata 
violenta). Grazie per i consigli sulle chiavi della macchina; Piera, la macchina è del 1998, non mi 
pare di avere un codice. Anto, cerca di mantenere la calma. A dopo. Baci. 

sax87 Lunedì 13 Novembre 2006 09:42 
è vero giuseppe.....non sei stato il solo....a me la domenica con il dolore mi devasta...mi toglie tutte 
le energie per iniziare la settimana 

giuseppe Lunedì 13 Novembre 2006 09:38 
vedo con dispiacere che nn sono stato solo a soffrire, il prof. ancora nn viene... 
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sax87 Lunedì 13 Novembre 2006 09:33 
rieccomi...ho provato a leggere qualcosa del week and...ma avete scritto troppo....benvenuto ai 
nuovi adepti.....venerdì da paura...sabato meglio con shopping, domenica risveglio da incubo...sono 
rimasta a letto fino alle 11 e poi mi sono imbottita di tachipirina e sinflex e sono arrivata fino a 
sera....stamani sembrava meglio e invece sta arrivando l'attacco di emicrania.....spero che non si 
trasformi come venerdì...quel dolore pressante su tutta la testa non riesco a gestirlo...sono 
spaventata. 

pelatina Lunedì 13 Novembre 2006 09:28 
Sono in ufficio e non mi va di fare niente...Oggi proprio non mi va...Ma devo! Sono stanca ed 
arrabbiata 

marissale Lunedì 13 Novembre 2006 09:11 
Buongiorno a tutti, bene vedo che sono in buona compagnia, dopo tre giorni di MDT oggi finalmente 
sto meglio ma sono talmente stanca che vorrei solo andare a letto a dormire Mari 

sax87 Lunedì 13 Novembre 2006 09:07 
buongiorno a tutti.....sono viva....anche se venerdì ho pensato di morire......penso di essere andata 
oltre ogni limite.....a dopo. anto 

pelatina Lunedì 13 Novembre 2006 09:01 
Buona giornata a tutti! Week end così così col MDT...Sabato mattina mi è preso mentre facevo la fila 
alla posta,ma l'ho debellato in 15 minuti per fortuna... Purtroppo è tornato ieri a pranzo, quando 
c'era ospite mio fratello coi nipotini...Mi sono dovuta stendere al letto abbandonando tutti per 3/4 
d'ora...Mio fratello ha aperto la finestra di camera mia sostenendo che sarei stata meglio (per lui 
funziona) ed infatti è migliorato un po', e poi i miei mi coccolano tanto. Non mi è per niente piaciuta 
la battuta di mia cognata (la moglie di mi fratello) che ha detto che io e lui siamo esagerati e poi ha 
aggiunto rivolgendosi a me "Ma 26 anni non sono troppi per farti coccolare?". E 41 per capire che 
bisogna portare rispetto al dolore fisico che non hai mai provato e per farsi gli affari propri non sono 
tanti? Ho preferito ignorarla perchè se le rispondevo il MDT peggiorava...bah 

giuseppe Lunedì 13 Novembre 2006 08:42 
buon giorno bella gente e buon inizio settimana, ieru giornata di MdT dalle 6,00 del mattino, alle 
8,00 assumo una supposta di Lenidolor e dal lato dx, il dolore, passa a sx peggiorando quindi alle 
14,00 relpax inutilmente con dolore alle stelle ed alle 16,00 imigran 100cp, finalmente alle 18,00 
dolore scomparso ma rintronato fino a che sono andato a letto, è il 2° MdT dal ricovero, stamani in 
ufficio tutto ok e tra un pò inizia il corso e poi stamani anche la vaccinazione anti-influenzale, spero 
che a voi le cose siano andate meglio, un abbraccio e a dopo...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 13 Novembre 2006 08:20 
Buongiorno amici e amiche care. Ferrara si è svegliata col sole stamani, non so la temperatura 
perchè uscirò più tardi per andare a prendere Emma al nido. Spero che il vostro risveglio sia i più 
bello mai visto. Bacioni per tutti. mamma lara 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 23:24 
Giuseppina, mi ha fatto immensamente piacere parlare con te. Grazie 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 23:23 
Buona notte a tutti e sogni bellissimi. Vado a nanna perchè mi si chiudono gli occhietti. 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 21:02 
Giuseppina, alle volte capitano delle sviste, ma credo che il tuo coniglio sia stato buonissimo lo 
stesso, cosa vuoi che sia un po' di bonarda amabile. Anch'io ho debellato il vino dalla mia dieta, non 
immagini quanto mi facesse male. 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 21:01 
Valentina, forza, spero che tu riesca ad uscire per distrarti un pochino, lo so che i triptani tolgono 
non solo il male, ma alle volte isieme a quello tolgono anche la gioia del fare le cose. 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 20:58 
Feli, piacere rileggerti, spero che anche Anny vada abbastanza bene, dalle un bacione da parte 
nostra. Enza sta bene ed io pure, quindi domani vado a prendere Emma e me la porto a casa, non 
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vedevo l'ora di averla con me, appena sto un po' senza vederla mi manca tantissimo. Io ho chiuso 
anche le finestre, ma il bastardo trova sempre la strada per intruffolarsi. 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 20:55 
Piera, mi sa che la nostra nipotina vittoria è sulla strada per diventare un bel tipetto, poi si vede che 
è una furbetta, vedrai quando diventa più grandicella, penso che già il prossimo Natale dovrete 
nascondere le chiavi di casa, perchè altrimenti va a fare un giretto in piazza. 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 20:53 
Luigia, ti credo che le tue verdure hanno un altro sapore, quando la miasorellina Loredana mi da 
qualche verdurina, faccio fatica ad abituarmi al sapore dal tanto che sono diverse da quelle che 
compro. Poi per le patate hai ragione, sono veramente buonissime. 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 20:50 
Annuccia, vedo che ti hanno risposto a proposito delle chiavi. se mi foste vicino, vi riempirei di torte, 
però che ti dica che ti piace stirare, fa di te ai miei occhi un eroe, a me sembra impossibile possa 
esistere una persona così. Però, mi è piaciuto moltissimo il mutuo soccorsdo che hai descritto, 
sarebbe veramente bello potersi aiutare in questo senso, però già lo facciamo in un altro modo se ci 
pensi e tu fai parte di questa "rete" 

valevale Domenica 12 Novembre 2006 19:24 
Anche io oggi ho mangiato polenta coniglio e funghi! 

valevale Domenica 12 Novembre 2006 19:23 
Ciao a tutti, purtroppo il caffè doppio questa volta non ha fatto effetto e ho dovuto prendere il 
Maxalt....Ero fuori, ho dovuto rientrare a casa e buttarmi a letto.....mi sono alzata adesso 
demoralizzata e stanca 

giuseppina.sormanni Domenica 12 Novembre 2006 19:20 
mi associo alle dissertazioni culinarie della domenica per informarvi che in perfetto stile bergamasco 
ho fatto coniglio e polenta per pranzo, purtroppo il vino rosso usato era un bonarda amabile ed è 
venuto da schifo meno male che l'appetito non manca ed è stato mangiato comunque. anche questo è 
un risvolto del mio nostro handicap che mi impedisce di assaggiare il vino, unito ovviamente alla 
cecità che mi ha impedito di leggere"amabile" 

feli Domenica 12 Novembre 2006 18:57 
Ciao a Tutti, finalmente ho trovato un po' di tempo per passare da queste parti e farvi un salutino. 
Intanto un più che caloroso benvenuto ai nuovi amici. Spero che gli acciacchi abbiano lasciato il posto 
a un po' di benessere, ne abbiamo bisogno anche noi. Io, come al solito, tra alti e bassi, ma bisogna 
resistere. Bentornata Sabrina, ci mancava solo l'ernia iattale! non vuoi proprio farti mancare niente! 
Auguroni. Lara, come va? Ho letto che Enza sta meglio, son contento, anche se a te dispiacerà stare 
un po' di tempo in più con Emma. Piera, a quanto scrivi Virttoria deve essere proprio vispa, meglio 
così, pazienza se non si riesce a riposare. Annuccia, ho visto le foto di Alessia nella casella di posta di 
Anny, é un "piccolo bijou". Ora vi saluto, mi raccomando, chiudete bene le porte in modo che la 
bestia non abbia modo di molestarci. Ciao, buonanotte, a domani, se potrò. Vi abbraccio. 

piera Domenica 12 Novembre 2006 16:01 
Ciao a tutti, buona domenica, Annuccia le chiavi le puoi far rifare tranquillamente se e' una macchina 
abbastanza recente devi andare dal concessionario con il libretto della tua auto e il codice che ti 
devono avere dato quando hai preso la macchina, a me e' successo l'anno scorso di aver perso la 
seconda chiave, cioe' quella senza telecomando e con 10 euro me la sono cavata....... qui a casa c'e 
Vittoria e oggi e' proprio agitata, dormire????? cosa vuol dire???????? io sto sveglia in vostra 
compagnia!!!!!!!!buon pomeriggio a tutti piera 

Luigia Domenica 12 Novembre 2006 15:22 
ANNUCCIA, precisa come sei mi faresti comodo per rimettere a posto dentro ai cassetti! In cambio sai 
quanta verdura ti darei!! Ho anche un contenitore di collane da rimettere: se ne tiri su una, viene su 
una massa informe di fili e ciondoli. Oppure il cestino dei fili da cucire: idem come per le collane: ho 
tutto una palla di fili colorati che non si sa più dove cominciano e dove finiscono. Per quanto riguarda 
le chiavi della macchina, una mia amica le fece rifare. Hanno un certo costo, però penso che costi 
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sempre meno che cambiare la serratura. Forse potresti sentire un carrozziere o meccanico di auto. Io 
mi farei fare più preventivi, visto i ladri che ci sono in giro in fatto di prezzi. 

annuccia Domenica 12 Novembre 2006 15:03 
Lara in cambio avrebbe potuto farmi una tortina; Luigia avrebbe potuto darmi qualche frutto del suo 
orto, magari già cucinato; Mony avrebbe potuto portarmi la spesa dalla Coop a domicilio; in cambio 
avreste trovato tutto stirato e piegato. Insomma avremmo potuto fare uno scambio equo. Baci. 

annuccia Domenica 12 Novembre 2006 15:00 
Anche io non conosco gli gnocchi di pane grattugiato. Quelli di semolino li ho fatti l'altra settimana, 
ma il noioso è girare il semolino per 20 minuti il mio braccio gridava vendetta. Luigia, a proposito 
delle chiavi, pensi si possano rifare? io non lo so se quelle della macchina si possono riprodurre. 
Peccato che non abitiamo vicine, anche altre volte l'ho detto, potevamo scambiarci qualche piacere, 
io avrei stirato per tutti, a me piace tanto. 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 13:15 
Ora vado a fare un riposino poi ci rivediamo. Baci bacetti e buon pomeriggio a tutti. 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 13:14 
Mony, hai fatto bene a dormire, io pur di non stirare le studio tutte, se fosse possibile ci dormirei 
persino sopra. Mi unisco al coro per la ricettina degli gnocchi, se poi tuo marito lo permette li metto 
nel sito delle mie torte. Hai ragione, niente discoteca, mi fa ridere, la storia che ho messo in piedi, 
qualcuno potrebbe anche pensare che i sabati notti li passo a dimenarmi in discoteca. Ma te lo 
immagini un fragolino di 90 kg. che si dimena. Per fotuna sapete che la mia massima trasgressione è 
quella di mangiare un gelato all'ipercoop 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 13:04 
Annuccia, immagino veramente come tu sia seccata per la perdita delle chiavi. Sicuramente serata 
movimentata la tua. Spero tu ne passi una migliore questa sera. Auguri cara 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 13:01 
Valentina, spero che il caffè faccia effetto subitissimo 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 12:54 
Luigia, l'agitazione è la coponente iniziale secondo me dell'emicrania, come per la grappolo lo è il 
senso di vuoto che sembra circondarti prima di ogni attacco. Altra sensazione fastidiosa 
dell'emicrania è la pienezza che si sente alle volte prima, ma anche durante l'attacco, è come se 
avessimo la testa piena di sangue e avessimo un laccio emostatico al collo che non lo lascia scendere. 
In questo caso, bisognerebbe riuscire a fare un bagno caldo immersi almeno fino al bacino, per 
vedere di allargare le vene e le arterie anche nelle gambe così da "svuotare" la testa. Tanti piccoli 
accorgimenti per dire come dici tu, "anche un solo farmaco in meno al mese è già una conquista. 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 12:40 
Cinzia, spero che ora tu vada un pochino meglio, è veramente deprimente stare male anche di 
domenica. 

Luigia Domenica 12 Novembre 2006 12:14 
MONY, con conosco gli gnocchi con il pane grattugiato. Ho sentito parlare di quelli di semolino. Un 
giorno che hai tempo e voglia dicci come fa. 

Luigia Domenica 12 Novembre 2006 12:13 
ANNUCCIA, voglio tener conto del tuo consiglio del magnesio lontano dal ciclo. Lo sai che anche a me 
più di una volta è successo di mettere le sicure alla macchina e di lasciare le chiavi dentro. Ora porto 
sempre nella borsa anche la seconda chiave. Capisco la tua arrabbiatura per la perdita del mazzo di 
chiavi, soprattutto per l'ingrullimento di doverle rifare tutte. VALENTINA, ha funzionato il doppio 
caffè? 

mony Domenica 12 Novembre 2006 12:13 
Luigia mio marito fa i gnocchi di magro solo con il pane grattugiato e sono molto buoni anche 
quelli,sarà che a me piace tutto se lo trovo pronto.non ci crederete ma nel secchiaio al momento non 
ho più piatti da lavare.. 
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mony Domenica 12 Novembre 2006 12:10 
per fortuna però ho dormito 

mony Domenica 12 Novembre 2006 12:10 
buongiorno a tutti,giornata no anche per me,il mdt dura ormai da venerdì,ieri sera mi sono 
addormentata sul divano senza stirare i panni,stamattina a fatica ho pulito in casa,ma ho ancora quei 
maledetti panni che devono essere stirati.purtroppo niente discoteca mamma lara 

annuccia Domenica 12 Novembre 2006 12:06 
Buona domenica a tutti. Ho passato una notte allucinante con un dolore alla pancia a destra in basso 
che mi corrisponde dietro, spero che sia colite, ora sto ancora così, ma forutnatamente la testa 
regge. Domani alle 12 vado dal gastrenterologo. Grazie lara per il consiglio, ma ho fatto prima , ho 
aggiunto il brodo vegetale alla zuppa ed è venuta buona. Luigia, ti consiglio di prendere il magnesio 
lontano dal ciclo, per via della tua anemia. Ieri sera, serata di m...., mio figlio Andrea, prima ha 
telefonato che aveva lasciato le chiavi della macchina dentro la macchina, naturalemnte dopo aver 
messo le sicure. Il fratello gli è andato a portare le doppie chiavi; non contento, Andrea è tornato a 
casa e aveva perso uno dei due mazzi di chiavi, mio marito ha rifatto il tragitto che aveva percorso, 
ma niente da fare le chiavi erano scomparse. Per punizione non è uscito. Morale della favola ora c'è 
solo un mazzo di chiavi. Voi che ormai conoscete la mia precisione capirete quanto mi ha seccato la 
cosa. Stasera vado a cena dai miei. Baci. A dopo. 

valevale Domenica 12 Novembre 2006 11:50 
Giorno a tutti!Mi sono svegliaia con un mdt!!!!!Adesso ho preso il mio solito caffè doppio e aspetto, 
ma mi bruciano gli occhi in una maniera.Cinzia anche tu stamattina.... 

Luigia Domenica 12 Novembre 2006 11:45 
MONY, un po' ti capisco per quanto riguarda le verdure dell'orto: è un bel sacrificio pulirle. Però il 
loro sapore è diverso da quello di quelle comprate. Non sapevo che gli gnocchi portassero soldi! 
Cercherò di farli più spesso, allora. Con le patate dell'orto non occorre neanche mettere l'uovo e 
vengono teneri, ma, allo stesso tempo, non si disfano durante la cottura. GIUSEPPINA, frequentando 
il forum vedrai che imparerai tanti piccoli accorgimenti per stare un po' meglio. Anche un farmaco in 
meno al mese è una conquista. CINZIA, mi dispiace che oggi tu non stia bene. Speriamo in meglio nel 
prosieguo della giornata. PIERA, oggi hai Vittoria a pranzo? VALENTINA, buona domenica anche a te. 

Luigia Domenica 12 Novembre 2006 11:43 
Buona domencia a tutti! ANNUCCIA, ho visto che ieri mi chiedevi della zuppa di magro, ma purtroppo 
io quella non la so fare, ho visto però che ti ha risposto Lara. Per quanto riguarda il magnesio, visto 
che non ci capisco più niente, ho deciso che, visto che ne ho ancora un barattolo quasi intero, ne 
prenderò un cucchiaino durante i giorni critici del ciclo. LARA, hai proprio ragione: l'agitazione 
notturna spesso è segno premonitore del MDT del giorno successivo. Ieri, dopo che con lo zomig il 
dolore mi è alla fine passato, mi sentivo un turboreattore. Oltre agli gnocchi ho fatto anche un 
ciambellone al cacao da portare a quel nostro amico che è in convalescenza. Non so se succede 
anche a voi che per un po' di ore dopo che è passato il MDT vi sentiate fortissimi, e poi di nuovo 
deboli e a rischio nuovo attacco. 

cinzia Domenica 12 Novembre 2006 11:12 
buongiorno a tutti..anche se di buono oggi non c'è proprio niente...stò male male la testa mi stà 
distruggendo cerco di resistere a non prendere niente perchè ho anche tanto mal di stomaco...ieri 
non vi dico che altra giornata ho passato...spero di darvi buone notizie più tardi ciao 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 10:40 
Giuseppina, dammi il segnale che poi se vuoi ti richiamo. Notte lucida vuol dire senza MDT spero. 

mamma lara Domenica 12 Novembre 2006 10:39 
Buongiorno a tutti. Spero che la giornata di oggi sia bellissima per tutti. bacioni e abbraccioni. 
mamma lara 

giuseppina.sormanni Domenica 12 Novembre 2006 10:38 
sono la più mattiniera a quanto pare, ho passato la prima notte lucida e ne ho approfittato per 
leggere la documentazione che mamma lara mi ha inviato, molto interessante devo dire, ho 
cominciato un diario alimentare devo dire che preferirei fare quei test suggeriti per determinare i 
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cibi colpevoli ti telefonerò MAMMA LARA per sapere dove, intanto un saluto a tutte soprattutto a 
quelle col baco 

piera Domenica 12 Novembre 2006 00:14 
Buona notte a tutti e sogni superbellisssssssssimi piera 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 21:27 
Buona notte a tutti e sogni belli senza neppure un dolorino 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 21:26 
Mony, sono certa che fai anche troppo, fai quello che puoi e il resto non ha importanza. Ma cosa vuoi 
fare di più, lavori e hai una famiglia, il tutto condito dal MDT, non sentirti molto in colpa, dammi 
retta. 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 21:23 
Mony, anche tu a farti male vero???? Stira pure. Per la disco, a mezzanotte quando vanno via gli 
ospiti, ti aspetto e facciamo la fuga a scatenarci con la musica metallara (bohhh, chissà se è questa 
la musica che va ora) 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 21:15 
Annuccia, per sistemare la zuppa, io farei un altro pochino di zuppa con molto più brodo di cavolo 
nero. ma ormai avrai già risolto. Ricordo che nel convegno di Cervia, parlavano proprio del ruolo del 
magnesio nelle cefalee, ma devo guardare gli appunti. 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 21:05 
Giuseppina, ti ho spedito alcuni trucchetti che potrebbero servirti. Altre manifestazioni che abbiamo 
prima del MDT o quando abbiamo MDT: sbadigli continui, nervosismo, gonfiore diffuso specialmente 
mani e piedi, si fa meno pipì, prurito all'interno del naso. Spero che stare con noi ti possa servire e ti 
auguro tanti fiorellini 

mony Sabato 11 Novembre 2006 20:11 
ora vi saluto,vi auguro tante cose belle per il weekend,ma soprattutto teste senza ospiti.ciao 

mony Sabato 11 Novembre 2006 20:08 
tra poco torna mio marito dal lavoro forse gli piacerebbe trovare la cena pronta voi che dite?e poi i 
piatti chi li lava?boh....io piuttosto stiro........una cosa è certa la casalinga non è il mio mestiere 

mony Sabato 11 Novembre 2006 20:06 
purtroppo la vita è una corsa contro il tempo e in genere io non vinco mai,anche trovare il tempo per 
la parrucchiera un paio di volte all'anno equivale a fare acrobazie sul trapezio di un circo 

mony Sabato 11 Novembre 2006 20:04 
Luigia anche io ho uno splendido orto che coltiva mio babbo,ed ha riempito il congelatore di verdure 
per l'inverno,ma da vera cretina non sò neanche dov'è l'orto e compro l'insalata in busta già pulita e il 
minestrone surgelato per risparmiare tempo,sono un tipo da quattro salti in padella per intenderci 

mony Sabato 11 Novembre 2006 20:01 
mamma Lara rinuncio alla discoteca per stirare una pila di panni impressionante o almeno spero che 
dopo cena mi rimanga la voglia di farlo altrimenti domani sono nei guai 

mony Sabato 11 Novembre 2006 19:59 
un bravo a chi ha fatto i gnocchi,oggi è San Martino:la tradizione vuole questo piatto in tavola perchè 
porta soldi 

mony Sabato 11 Novembre 2006 19:58 
buonasera a tutti,giornata di lavoro finita finalmente,serata senza nebbia e le faccine non ridevano 
perchè pestavo un pò troppo sull'accelleratore.in compenso ho ospiti:il maledetto bastardo e ho 
lasciato le pastiglie al lavoro,brava oca 

annuccia Sabato 11 Novembre 2006 19:29 
Ho fatto la zuppa di magro, ma mi sembra che mi è venuta un pò secca, quale rimedio mi consigliate? 
la "toscanaccia" di Luigia forse mi può dare una "dritta"? Bacioni. 

annuccia Sabato 11 Novembre 2006 19:27 
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Ciao a tutti. Secondo me il magnesio ha funzionato. Luigia, ti spiego ciò che mi ha detto il 
naturopata. Lui dice che il magnesio da assumere è il cloruro di magnesio, che peraltro ha un gusto 
orribile, pare che sia amaro; il carbonato di magnesio invece dice che è un veleno e normalmente 
non si prende.Ora mi spiego perchè la farmacia non me lo voleva dare il carbonato e diceva che loro 
preparavano solo il cloruro di magnesio. Ho provato a fare una ricerca su internet e in effetti ha 
ragione lui, c'è una netta distinzione tra carbonato e cloruro ,ma non capisco la ditta che fa questa 
confezione (non faccio il nome della marca), indica anche la posologia e dice di non eccedere con le 
dosi. Comunque il naturopata approfondiva la ricerca. Nel frattempo io lo riprendo, prendendone 
solo un cucchiaino. Giuseppina, è vero i fiorellini segnano i giorni in cui riesco a non prendere 
farmaci, sugli altri giorni segno quali farmaci prendo. Sono sempre così pochi i fiorellini però! Dopo 
anni di diario, ho smesso di farlo, mi veniva l'ansia, quindi l'unico monitoraggio che faccio è questo, 
sapere quanti farmaci prendo in un mese e quanti giorni conduco una vita "bellissima" senza dolore. 

valevale Sabato 11 Novembre 2006 18:53 
ciao a tutti....anche oggi tutto ok...Ho visto adesso che anche sul televidei ci sono notizie 
dell'emicrania...che è considerata una malattia ec...ecc... 

giuseppina.sormanni Sabato 11 Novembre 2006 18:04 
ciao a tutte e tutti visto che c'è anche GERMANELLO, a VALEVALE,MONI,LUIGIA e le altre compagne di 
viaggio,grazie per il benvenuto, sono in remissione oggi pomeriggio per fortuna dopo 5gg era ora, ma 
cosa sono i fiorellini da segnare sul calendario? i giorni buoni senza il nemico? buona idea io sono 
abituata a segnare i cattivi, qualcosa ho già appreso da questo forum, la visione in positivo, non 
fatemi mancare notizie e suggerimenti anche scontati io sono nuova per cui son tutte notizie 
fresche,che sollievo MAMMA LARA sapere che spesso prude il naso ai cefalgici pensavo a 
manifestazioni allucinatorie 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 16:03 
Io continuo a prendere mezzo cucchiano di magnesio, vediamo come va. 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 16:02 
STIRARE, Luigia, non so che dire, della serie facciamoci del male. Hai fatto bene a chiedere se puoi 
prenderle a pezzetti le pastiglie, poi vedi che se anche non passa del tutto, va bene anche se lo 
attenua. Gli gnocchi, ummmmm quanto mi piacciono. poi sicuramente fatti con le tue patate saranno 
di certo buonissimi. Non volevo dirtelo per scaramanzia, ma anche a me le notti agitate non lasciano 
intendere nulla di buono, e l'agitazione è il sintomo premonitore dell'emicrania, ecco la tua 
agitazione notturna a cosa era dovuta. 

Luigia Sabato 11 Novembre 2006 15:42 
LARA, sto per andare a fare una cosa che a te piace da morire: stirare! Poi anch'io mi metto ai 
fornelli. Ho invitato mia suocera a cena visto che faccio gli gnocchi con le nostre patate dell'orto e 
dopo cena andiamo a trovare un amico che è stato due mesi all'ospedale e se l'è vista brutta. 

Luigia Sabato 11 Novembre 2006 15:39 
MARI, lo zenzero lo metto un pò dappertutto: sulla pasta, sulla carne, sull'insalata. ANNUCCIA, anche 
a me il carbonato di magnesio qualche volta mi ha attenuato il MDT. Chissà in che senso intendeva 
quel naturopata che tale integratore è veleno. Sulla confezione che abbiamo noi indica dai 2 ai 3 
cucchiaini al giorno. Io penso che ognuno abbia le proprie teorie, vai ad indovinare chi è che ha 
ragione. Sicuramente i farmaci che prendiamo sono più velenosi, come dici te. Bentornata KITHA. 
VALENTINA, è una bella cosa quando il MDT ti passa con caffè doppio. MONY, mi hai fatto ridere a 
raccontare della faccina che sorride in mezzo alla nebbia. 

Luigia Sabato 11 Novembre 2006 15:33 
Stamani sembrava che la mia testa andasse bene, invece poi l'ho sentito arrivare ed ho provato a 
prendere un quarto di zomig, come facevo tanto tempo fa. Un pò mi si è attenuato, anche se non è 
scomparso del tutto. LARA, ricordi tempo fa mi dicesti di chiedere ai medici del sito se andava bene 
tagliare le pasticche. L'ho fatto e mi è stato risposto che se il MDT mi può passare anche 
prendendone una dose minima, va bene anche tagliare il farmaco, così sono più tranquilla. Sto 
facendo parsimonia di triptani, ma prima o poi finiranno anche quelli che ho di scorta. Per quanto 
riguarda le verdure dell'orto, i minestroni mi vengono abbastanza bene, ma mai uguali in quanto di 
volta in volta ci metto quello che ho. 
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mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 14:28 
Ora scappo, devo lavorare e poi ho un'altra cosa da fare che mi tiene impegnata per un po' di tempo. 
Ci sentiamo stasera 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 14:27 
Annuccia, mi sa che u abbia ragione, cosa vuoi che faccia un cucchiaino di magnesio con le schifezze 
che alle volte buttiamo nello stomaco. magari prova a diminuire la dose 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 14:25 
Mari, lo zenzero dovrebbe aiutare il MDT, dovrei averti spedito a casa qualcosa che ne parla. dimmi 
se non lo hai ricevuto 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 14:24 
Mony, da noi non ci sono le faccine, ma trovi questi cartelloni che ti segnano la velocità che stai 
facendo. Mi sembra di vederti, assonnata che insulta la faccina sorridente ignara di quello che i 
passanti pensano di lei. 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 14:20 
Germanello, fa piacere sentire che stai bene, credo sia opportuno dirlo quando succede 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 14:17 
Valentina, ogni tanto quando leggo qualcosa che mi piace, mi fa piacere condividerlo con voi. Sei 
guarita?. Spero che il MDT ti stia lontano anche per il fine settimana 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 14:16 
Kitha, meno male che hai definito la cosa, ora non ti resta che continuare le tue cosine fino alla 
laurea. Bravissima 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 14:14 
Luigia, chissà perchè ci sono quelle notti che ci si agita, a me capitava più tempo fa, chissà che non 
sia da imputare al ciclo. Oggi ho fatto minestra di verdure e pensavo alle tue verdure dell'orto, chissà 
che minestroni ci saltano fuori 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 14:10 
Giuseppina, il prurito al naso è abbastanza solito negli attacchi di Emicrania, l'ho sentito dire 
parecchie volte. 

marissale Sabato 11 Novembre 2006 12:43 
Vi mando un bacio a tutti, anch'io vado a prendere un pò di magnesio ma penso che non finirà molto 
bene questa giornata.. pazienza spero domani di stare meglio Mari 

annuccia Sabato 11 Novembre 2006 12:37 
Buongiorno a tutti. Ieri sera anche io sono finita ad Imigran. Stamani alla solita ora mi sembrava che 
mi tornasse MDT, allora ho preso di nuovo il magnesio e mi sembra che stia regredendo. Mi fa ridere 
il naturopata che dice che il carbonato di magnesio è veleno, sono così avvelenata con i medicinali 
che certo non sarà il carbonato di magnesio ad intossicarmi. D'altra parte mi era sembrato di essere 
stata meglio assumendo con costanza il magnesio. Saluto tutti i nuovi entrati e li dò il mio 
benvenuto. Lara, sono felice che tutto sia andato bene e attendo che ci racconti, quando ti senti di 
farlo. Stamani sono andata al mercato ed ho comprato il cavolo nero, voglio fare la zuppa di magro. 
Vado ai fornelli!!!! Dall'inizio di novembre, non ho ancora messo un fiorellino sul canlendario! che 
tristezza! A dopo. 

mony Sabato 11 Novembre 2006 12:25 
invento qualche cosa per pranzo e poi devo lavare ancora piatti.deve esserci qualche cosa che non va 
nella mia gestione della cucina,sono sempre dietro lavare piatti e il secchiaio è sempre 
pieno.salutoni grossi grossi attraverso la nebbia 

valevale Sabato 11 Novembre 2006 12:25 
Benvenuta Giuseppina!! Anche io avevo sentito qualcosa sullo zenzero, ma non ricordo se era per 
prevenire l'emicrania o per tenere a bada il dolore quando ormai è scoppiata. Comunque a chi 
interessa c'è un bellissimo sito www.erboristeriaedaltro.com in cui ci sono le schede di tutte li piante 
officinali... 
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mony Sabato 11 Novembre 2006 12:23 
per fortuna la mia macchinina sa la strada e va da sola ormai 

mony Sabato 11 Novembre 2006 12:22 
stmattina alle 6 mentre andavo al lavoro,20 km in aperta campagna,buio completo e nebbia 
fittissima,incontro sulla mia strada quelle faccine che sorridono e vi dicono la velocità che fate (non 
so se le avete presente,se superate i 50 non sorridono ma vi fanno il broncio)e penso ma che cavolo 
avrai da sorridere,ho una sonno tremenda,mi fa male la testa,vado ai 20 allora e non ci vedo un 
accidente e l'unico pirla che incontro mi si accoda con due fanali che abbagliano.altro che ridere,mi 
veniva da piangere. 

valevale Sabato 11 Novembre 2006 12:22 
Buona giornata a tutti..Qui a Milano oggi non c'è un gran bel tempo....Stamattina mdt, ma poi è 
passato con il solito doppio caffè.... Lara che bella frase che hai trascritto.. 

mony Sabato 11 Novembre 2006 12:18 
buongiorno a tutti e benvenuta Giuseppina.Mattinata pessima per via di una nebbia che stamattina 
faceva spavento 

marissale Sabato 11 Novembre 2006 11:42 
LUIGIA in che quantità usi lo zenzero? Voglio provare proprio tutto, non si sa mai.Mari 

germanello Sabato 11 Novembre 2006 11:14 
Buongiorno a tutti, oggi mi sento realmente in forma, sto veramente bene. Non ho nessun dolore nè 
attacchi di cefalea. Ciao valevale, grazie per il benvenuto, ho quasi 28 anni e sono di la spezia, 
lerici. Tu di dove sei? Benvenuta giuseppina. 

kitha Sabato 11 Novembre 2006 11:04 
Buongiorno a tutti. è un pezzetto che non mi connetto! chi sa quante cose mi sono persa! E quante 
New entry! Un saluto a tutte! I miei alieni per ora reggono, ieri mi sono fatta i soliti 700 km ed ho 
finalmente ottenuto una data: entro in servizio il 15 gennaio 2007! Intanto però ho un sacco di lavoro 
da fare quaggiù! Un abbraccio e un saluto a tutti, ci sentiamo nei prossimi giorni, quando, spero, avrò 
più tempo. Un bacione Kitha 

giuseppina.sormanni Sabato 11 Novembre 2006 10:41 
non credo di essere tanto allergica almeno fin ora, ma non si sa mai potrei approfondire, ormai sono 
disposta a provare anche riti WOODOO e a bere candeggina se mi dicessero che serve 

Luigia Sabato 11 Novembre 2006 10:40 
Buongiorno MARI. Più frequento il forum e più mi rendo conto che siamo tutti molto tenaci 
nell'andare al lavoro anche se stiamo male. Forse perché, se ci andassimo solo quando stiamo bene, 
staremmo sempre a casa. Fatti forza. GIUSEPPINA, io lo zenzero lo uso abitualmente (siccome mio 
marito ha un orto, maciniamo del nostro), so che fa bene a chi soffre di MDT, però non si dirti se 
prenderlo o non prenderlo faccia differenza per il numero di attacchi. Io ultimamente sono stata un 
pò meglio alla testa in quanto mi sono accorta di avere la ferritina molto sotto la soglia ed allora ho 
cominciato ad assumere il ferrograd. A volte può essere anche la carenza di qualcosa a peggiorarci il 
MDT. A Bergamo avevo un'amica che avevo conosciuto in Germania quando avevo 17 anni. Ci siamo 
scritte lettere fino a pochi anni fa e la ricordo con molto affetto. 

giuseppina.sormanni Sabato 11 Novembre 2006 10:29 
cara Luigia sono di Bergamo una bella città con gente simpatica, un pò fanatica per il lavoro ma 
piena di buone intenzioni e di solidarietà 

marissale Sabato 11 Novembre 2006 10:29 
Non è un buongiorno ..ma ciao a tutti è da ieri pomeriggio che naufrago, imigran ieri sera alle 10, 
una buona notizia ha fatto effetto, stamane alle 5,30 nuovo attacco. o sempre lo stesso non so 
accompagnato come ieri da vertigini e allora votaren 100 ora sono uno zombi e faccio una fatica 
terribile a lavorare, un bacio a tutti dopo il mio prolungato lamento e un saluto ai nuovi arrivati, a 
dopo ciao Mari 

giuseppina.sormanni Sabato 11 Novembre 2006 10:26 
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ho letto delle proprietà preventive dello zenzero, se qualcuno ha provato e ne ha ricavato beneficio 
mi piacerebbe saperlo, lo proverei prima di passare all'ennesimo farmaco 

Luigia Sabato 11 Novembre 2006 10:23 
GIUSEPPINA, io ho spesso prurito al naso, ma penso che sia perché sono allergica sia ai pollini, che 
agli acari che alle muffe. Ho già la prescrizione per fare una cura a primavera. So di MANU, qui del 
forum, che con degli antistaminici è stata meglio anche del MDT. 

Luigia Sabato 11 Novembre 2006 10:21 
Benvenuta GIUSEPPINA. Di dove sei? 

giuseppina.sormanni Sabato 11 Novembre 2006 10:20 
durante i miei attacchi spesso ho prurito al naso, capita anche a voi? 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 10:06 
Albertina, arrivo, ho gente in casa 

albertina Sabato 11 Novembre 2006 10:01 
Mamma Lara mi serve un tuo consiglio, devo fare una torta per il compleanno di mia figlia Laura cosa 
mi consigli? Se puoi la piu' semplice (sono una cattiva cuoca)Grazie. GIUSEPPINA, io anche se sono 
casalinga, nel tempo,tante amicizie sono sfumate.L'attenzione al dolore dei nostri simili è 
inizialmente buono anzi ottimo, tanta buona volonta', poi è fisiologico che si attenui. Iforum di 
sostegno servono a lasciare uscire tutta la nostra rabbia per poi stare nella societa'quasi come 
persone normali. 

Luigia Sabato 11 Novembre 2006 09:52 
Buongiorno a tutti. Un benvenuto a GERMANELLO e ALBERTINA. LARA, sono contenta che ieri sera ti 
sia andato tutto bene. Stanotte è stato un continuo rigirarmi nel letto, ho preso anche del lexotan 
ma proprio il mio corpo non ovleva saperne di addormentarsi, meno male che la testa va benino. 
ALBERTINA, è davvero demoralizzante quando si va speranzosi da un medico e poi si vede che tanto il 
risultato è sempre lo stesso: il borsellino si svuota ed il dolore rimane come prima. Io mi rendo conto 
che con gli anni i mali che abbiamo ce li teniamo e via via se ne collezionano di nuovi. Sfogati un pò 
qui, che almeno non costa niente. PIERA, spero che la giornata di oggi sia migliore della nottata che 
hai passato. La nostra bella Vittoria cosa fa di bello? CUCCIOLA, sono contenta che oggi la tua testa 
sia a posto. CINZIA, bentornata. SABRINA, ti ci mancava anche l'ernia iatale. Se hai voglia dacci via 
via informazioni sulla tua salute. 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 09:45 
Brava Albertina, se riesci a calmarti e una buona cosa. Immagino i soldi che hai dovuto gettare dalla 
finestra, poi senza risultati è la cosa che più fa arrabbiare. Io vado meglio e sembra stia un pochino 
meglio anche la tosse, ma siccome sto smettendo il cortisone la mia paura è che ritorni. Ma farà ben 
quello che gli pare ........ Io non me la prendo più di tanto, altrimenti sarei stanca sfinita e passerei 
il tempo a correre dietro a tutto. Faccio come sempre, una cosa alla volta 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 09:41 
Giuseppina, fra amici che ti capiscono, ecco, ci sei. Benvenuta carissima. L'insofferenza dei 
colleghi............ non sei sola, molti di noi non ne parla con loro, altrimenti diventa un continuo 
spiegare e spiegare senza risultati. 

albertina Sabato 11 Novembre 2006 09:40 
Buongiorno da Cremona immersa nella nebbia, sono molto arrabiata stamattina come tutte le 
mattine devo passare in rassegna il mio dolore che è sempre costante, la rabbia viene dal fatto che 
dopo tanti medici, tantissimi soldi (i dentisti sono carissimi)tanti interventi inutili sono ancora qua da 
capo; non so' ancora cosa fare, cosa prendere, da chi andare. Voglio stare BENE!!!!! Mi 
calmo.MammaLara stai meglio? 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 09:37 
Cucciola, meno male, era ora che ti abbandonasse per un pochino. Speriamo che continui. 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 09:36 
Buongioro a tutti. Mi sono svegliata in preda al 2° attacco che erano le 5 poi tra sdrif e sdraf, non 
sono riuscita più a riposarmi. Ora scrivo un paio di cose e vedo se riesco a dormire un pochino. 
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giuseppina.sormanni Sabato 11 Novembre 2006 09:30 
buon giorno a tutti in particolare a mamma Lara che mi ha accolto nella confraternita, dopo 4 gg di 
mdt speravo fosse l'ultimo, non è così, pazienza...l'imprssione di essere fra amici che mi capiscono è 
già qualcosa; dopo molti anni qui a casa dai figli e marito e anche dai colleghi in ufficio comincio a 
percepire una certa insofferenza che trapela dalla partecipazione e questo non aiuta moralmente. 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 09:23 
Dopo arrivo, è che sto sistemando le abilitazioni. bacioni 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 09:22 
Diamo il benvenuto a Giuseppina. Un abbraccione grande . mamma lara 

piera Sabato 11 Novembre 2006 09:06 
Buon giorno a tutti anche a Bologna e' una giornata splendida, stantotte ho avuto un mdt da 
paura.....stamattina va meglio. lara sono contenta che sia andato tutto bene, ma mi raccomando 
raccontaci qualcosa di piu', Sabrina spero che tu possa star bene prestissimo, ci mancano i tuoi 
messaggi!!!!!! un bacione a tutti ma proprio tutti specialmente ai nuovi arrrivati 

cucciola Sabato 11 Novembre 2006 08:48 
buon giorno a tutti e buon sabato dopo tre gg di mdt oggi è il primo gg che vedo il sole!a roma è una 
splendida giornata!!!!! 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 00:43 
Tutti coloro che vogliono la gioia debbono condividerla. La felicità è nata gemella. Lord Byron 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 00:39 
Ora vado a nanna e se ho tralasciato qualcosa vi chiedo perdono in ginocchio (faccio finta, perchè se 
mi metto in ginocchio per tirarmi su mi serve la grù dei facchini di porta Po). Magari fatemelo notare 
e io riparerò. Bacioni amici cari e a domani. Buona notte a tutti e sogni stupendi. 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 00:37 
Valentina, pensa che io non riesco più neppure a sentire l'odore della nutella, se lo sapessero le 
colleghe compagne di merende al museo quando facevamo le notti e sniffavo la nutella per tanto mi 
piaceva. Ricordo che al tempo dicevo che non bisognava fidarsi di chi non adorava e venerava la 
nutella. Pensa come si cambia negli anni. 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 00:34 
Germanello, grazie a te per aver scritto, che bella la tua irruenza, serve ogni tanto sentire che la 
malattia non riesce a demolire i nostri bastioni. La tua giovane età aiuta tutto questo e spero che 
arrivi la cura che dia a tutti noi un sacco di anni pieni di belle cose. 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 00:31 
Cinzia, sapessi quanto bene fa a me parlarvi. Mi fa piacere tu abbia di nuovo il collegamento. Grazie 
cara per le belle parole 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 00:28 
Annuccia, sapevo che mi pensavi e mi è servito. Grazie anche a te Piera, di a Vittoria che ho parlato 
ache di lei 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 00:27 
Sabrina, che piacere leggerti. Ma anche tu non ti fai mancare nulla miseriaccia, mi spiace veramente 
che hai dovuto interrompere la dieta, ma quando si sta male, bisogna seguire un regime alimentare 
idoneo e non si può fare come si vuole. 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 00:24 
Mony, le mie discoteche sono state le balere dei miei giovani anni, ma anche quello poco, anche se 
adoro ballare e cantare quasi come mangiare gelato. Quando leggo i tuoi messaggi, mi scappa sempre 
un sorriso, hai un ironia che mi piace molto. Ti aiuterei a lavare i piatti se mi fossi vicino, basta che 
non mi chiedi di stirare perchè altrimenti mi mandi in crisi 

mamma lara Sabato 11 Novembre 2006 00:20 
Eccomi arrivata. Mi sembra che la serata sia andata bene, le persone presenti sembrano siano 
rimaste soddisfatte di quello che hanno sentito e poi vi racconterò meglio col tempo. 
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valevale Venerdì 10 Novembre 2006 23:17 
Mi sta venendo un mdt....Ma in questi giorni non riesco a stare lontaa dalla nutella!!!Benvenuto 
germanello, hai un anno in più di me....di dove sei? 

cinzia Venerdì 10 Novembre 2006 22:27 
grazie Piera della foto...è bellissima capelli scuri come te e tua figlia se non ricordo 
male...mammalara ho finito di leggere tutta la posta dal lontano mese di luglio...domani mi faccio 
insegnare da mio marito come iscrivermi al modulo che mi hai mandato... con pazienza ci 
arriverò...mi sono commossa leggere quello che hai scritto e che hai portato al convegno mi ritrovo 
molto in quello che dici e che pensi...un bacione a tutti e buona notte sono troppo stanca! 

piera Venerdì 10 Novembre 2006 20:36 
grazie Mony buon fine settimana anche a te e buon lavoro, speriamo che per tutti sia un weekend 
senza il nemico!!!! a domani piera 

mony Venerdì 10 Novembre 2006 19:59 
penso che vi darò già la buonanotte,spengo il pc vedo se riesco a lavare la montagna di piatti che 
sovrasta il mio lavandino (altrimenti li getto dalla finestra)e poi mi addormenterò sul divano come 
ieri sera.domani lavoro fino a sera.buon weekend a tutti possibilmente senza mal di testa 

mony Venerdì 10 Novembre 2006 19:35 
quando vi sento parlare di cefalea a grappolo o attacco con aurea sinceramente non riesco ad 
immaginare cosa stiate passando,io soffro solo di emicrania ma mi basta.non oso immaginare voi 

mony Venerdì 10 Novembre 2006 19:27 
dimenticavo di dare il benvenuto a Germanello,scusa ma sono molto distratta spero verrai spesso a 
trovarci e raccontarci qualcosa di bello 

mony Venerdì 10 Novembre 2006 19:24 
dreamjoey a casa mia va a ruba il miele di castagno ,un pò meno dolce degli altri ,abbinato al 
formaggio 

mony Venerdì 10 Novembre 2006 19:23 
nei prossimi giorni affogherò i dispiaceri non nell'alcool ma nei dolci 

mony Venerdì 10 Novembre 2006 19:23 
Albertina non ho mai visitato Cremona e il solo sentirvi parlare di bontà varie non mi si chiudono più i 
pantaloni anche perchè ieri mio marito mi ha comprato la mia torta preferita e l'ho mangiata tutta 

germanello Venerdì 10 Novembre 2006 19:00 
Ciao a tutti, sono un nuovo utente. Mi chiamo Luca, "Germanello" è il mio soprannome. Ho 27 anni, 
28 tra 10 giorni. Io soffro di cefalea a grappolo, fortunatamente episodica per il momento, da circa 4 
anni. Vorrei combatterla, e anche se riconosco e sono consapevole che nn vi sono rimedi per questa 
"malattia" (anche se io nn la considero tale), vorrei uscirne con determinazione e convinzione: in 
altre parole voglio vivere una vita normale, come vivevo prima, e fare tutto ciò che fanno le altre 
persone (anche se so che nn è cosi). Ad ogni modo devo riuscirci e voglio vivere con più tranquillità, 
serenità soprattutto positività e ottimismo. Un saluto a tutti. Un Grazie speciale a mamma lara per la 
telefonata. 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 18:32 
Ci sono altre registrazioni in attesa, ma non ho proprio tempo. Scusatemi tanto, ma non ho neppure 
il tempo per sbadigliare 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 18:30 
Mi spiace immensamente non poter dire nulla, ma ho i secondi contati 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 18:28 
Solo una corsa per dirvi che è arrivato un nuovo amico. Germanello. Germanello, benvenuto. Un 
abbraccio grandissimo. mamma lara 

cinzia Venerdì 10 Novembre 2006 17:04 
ciao a tutti...finalmente riesco a scrivere qualcosa qui seduta davanti al PC.. cara Piera la tua 
nipotina Valentina è nata lo stesso giorno mio, il 18 settembre..anche se in epoche diverse e "qualche 
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anno di differenza" io di anni ne ho 44, due meno di te cara nonnina.....sbaciucca tanto 
quell'angioletto anche da parte mia sai?Mammalara mi ha fatto così tanto piacere sentirti al telefono 
che il malumore causato dal MDT mi è passato subito e la giornata è diventata meno pesante xchè tu 
mi informi sempre di cose interessanti nei riguardi della "BESTIA" quella che mi distrugge la vita 
giorno x giorno.....una buona serata, vado a stirare...ciao 

valevale Venerdì 10 Novembre 2006 16:56 
Ciao tutti...sono stat aun po' assente perchè ho prtato il pc a formattare...Anche oggi per fortuna 
senza mdt.. 

annuccia Venerdì 10 Novembre 2006 16:39 
Luigia, grazie della ricetta, la farò senz'altro. 

annuccia Venerdì 10 Novembre 2006 16:39 
Lara, un grandissimo in bocca al lupo per stasera!!!Ti penserò tanto. 

dreamjoey Venerdì 10 Novembre 2006 15:46 
Cara Sabrina, anche io non posso mangiare il cioccolato... però mi consolo con il miele...ce ne sono 
tantissimi tipi, è sano è fa bene ! 

sabrina Venerdì 10 Novembre 2006 15:42 
Ciao a tutti,non sono sparita, sono malata.... siccome soffro di ernia iatale ho avuto una 
riacutizzazione della malattia ed è da martedì che sono a casa dal lavoro... Sto abbastanzamale, 
grazie, soprattutto perchè il farmaco che mi ha dato la mia dottoressa mi fa venire mdt, per cui lo 
stomaco mi fa male ed in più mi fa male anche la testa... Ma non mi sorprendo, è normale che sia 
così..... Questo fine settimana a Bologna c'è il chocoshow, ciccolato ovunque che io non posso 
mangiare. A proposito, con la dieta mi sono fermata, nel senso che con lo stomaco che mi fa male e 
mi brucia devo seguire una dieta apposita e quindi non ho perso altro peso, mi sono fermata a -8.... 
Pazienza, va bene così... Bene, bollettino medico finito.... Speriamo di stare meglio e soprattutto 
speriamo che per voi sia un bel fine settimna... Un bacione agli amici ed un saluto ai nuovi.... A 
presto. Sabrina 

albertina Venerdì 10 Novembre 2006 14:48 
Mony io abito poco distante dall'Iper, hai visitato Cremona? Questo fine settimana il Fiera c'è BONTA' 
esposizione e vendita di cose buone e dolci tipo Torrone e Graffioni cremonesi, forse atasera vado: io 
sono tanto golosa!Ho visitato il sito di Lara uummm che buoni dolci! 

dreamjoey Venerdì 10 Novembre 2006 14:47 
x mony: io non posso dire che ho toccato il fondo...se le cose vanno come negli ultimi 7 mesi...si sta 
avvicinando l'attacco di emicrania con aura :( 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 14:12 
Amici carissimi sapete il bene che vi voglio, ma è meglio che mi vada a riposare, mi aspetta l'incontro 
di stassera e stanotte ho avuto delle ore "buche". Quindi se non riposo ora la mia paura è di fare una 
figuraccia. So che come sempre userete tutta la possibile clemenza che mi riservate ad ogni mia 
mancanza. Grazie per le belle parole che mi riservate sempre e ricordate che stassera vi porto tutti 
con me. Baci immensi per tutti. mamma lara 

mony Venerdì 10 Novembre 2006 13:58 
ora vi saluto e vado a fare il mio pisolino ricostituente,per cercare di sopravvivere fino a sera,ci 
sentiamo dopo 

giuseppe Venerdì 10 Novembre 2006 13:57 
ok ragazze è ora di chiudere, buon fine settimana e a rileggerci lunedì, dai Mony che ti riprendi pian 
piano, Giuseppe 

mony Venerdì 10 Novembre 2006 13:56 
Mamma Lara se non guarisci in fretta domani in discoteca vado da sola e faccio una strage di ragazzi 
(non ricordo nemmeno l'ultima volta che ci sono andata,forse 20 anni fa,ma ormai dovrò tornarci 
davvero ma a portarci mio figlio) 

mony Venerdì 10 Novembre 2006 13:52 
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Dreamjoey mi dispiace della tua settimana di passione,immagino lo stato in cui ti trovi.a volte io mi 
consolo dicendomi che toccato il fondo non si può che risalire,il più è arrivare al fondo e a volte è 
dura.resistete amici. 

mony Venerdì 10 Novembre 2006 13:49 
ho 35 anni,sposata,un figlio di 12 e il bastardo per amico da quando avevo 12 anni. 

mony Venerdì 10 Novembre 2006 13:48 
Albertina,siamo quasi vicine di casa,io so no della provincia di Parma,vengo a volte a Cremona 
all'iper. 

mony Venerdì 10 Novembre 2006 13:47 
stamani alle 5 sveglia con bastardo incorporato anche per me,ora va un poco megli ma la giornata è 
rovinata. 

mony Venerdì 10 Novembre 2006 13:46 
buongiorno a tutti,ciao Albertina e bewnvenuta tra di noi,il tuo entusiasmo per il forum non può che 
far piacere a tutti 

giuseppe Venerdì 10 Novembre 2006 13:45 
brava Albertina, abbiamo mamma lara e ci mancava nonna albertina, pensaci eh..., Annuccia 
accidenti mi accodo al tuo pensiero, ho fatto 40 anni a gennaio ed il 18 novembre i miei amici 
quarantenni hanno organizzato una giornata tutti insieme a roma col pullman con partenza alle 4 del 
mattino, ho un terrore che il MdT rovini tutto anche se ho già anticipato i soldi dando conferma della 
mia presenza, ma possiamo vivere sempre con la paura? 

albertina Venerdì 10 Novembre 2006 13:25 
Che piacere vedere un forum cosi' vivave! Io ho cercato per tanto tempo, quasi disperatamente 
persone che come me devono sopportare un dolore cronico invalidante. Ma purtroppo in Italia forum 
di sostegno non ne ho trovati, per cui TANTI COMPLIMENTI A MAMMALARA! E nonostante tutto auguro 
a tutte pensieri positivi! Guardando l'eta media del forum forse sono la piu' vecchia, forse al posto di 
Albertina dovrei chiamarmi LA NONNA! 

Luigia Venerdì 10 Novembre 2006 13:24 
ANNUCCIA, anch'io credo molto alla dieta per migliorare il MDT, anche se mi rimane molto difficile. 
Un giorno sì e uno no viene mio zio e mi porta delle brioches avanzate dal bar dove lui va tutte le 
sere. Cerco sempre di resistere, ma a volte proprio non ce la faccio. Stamani un bomboloncino con la 
crema me lo sono fatto. 

Luigia Venerdì 10 Novembre 2006 13:23 
LARA, bellissime le foto di Zeno. Vorrei avere anche il tempo di leggere quello che ha scritto. 
DREAMJOEY, mi dispiace che tu non stia bene. ANNUCCIA, i pomodori alla siciliana, dopo varie 
modifiche, li faccio così: prendi dei pomodori abbastanza maturi (io uso i tipi che mi capitano 
dell'orto: lunghi, corti, insomma come sono sono), li taglio a metà e tolgo un pò di polpa. Li salo 
internamente. In una padella metto un pò di olio e ci soffriggo un pò di cipolla e aglio tritati. Non 
devono appassire troppo. Spengo il fuoco, ci aggiungo abbondante pangrattato, olive nere e capperi 
tritati finemente, origano e basilico (la ricetta consiglia prezzemolo, ma io preferisco il basilico). Con 
questo intruglio ci riempio i pomodori. In una teglia metto un pò di olio e pochissima acqua. Ci metto 
i pomodori con il ripieno rivolto verso l'alto e li metto a cuocere. La temperatura mi pare che sia sui 
180 gradi (non te la so dire esattamente perché vado un pò ad occhio visto che, nel pulire il 
frontalino del forno, mi si sono scoloriti tutti i numeri). Li faccio cuocere finché non mi rendo conto 
che il pomodoro è cotto bene. Farli raffreddare prima di servirli. 

annuccia Venerdì 10 Novembre 2006 13:17 
Dimenticavo di dirvi che una mia amica che ha una figlia di 30 anni che soffre di MDT mi ha detto che 
sta molto meglio. Ha cominciato a prendere degli integratori e ha eliminato completamente la carne 
dalla sua alimentazione. Le ho detto se si faceva dire bene tutto quello che ha cambiato nella sua 
dieta e quali integratori ha cominciato a prendere. Vi farò sapere. 

annuccia Venerdì 10 Novembre 2006 13:13 
Luigia, hai ragione, quello che dici è la santa verità ed è per ribadire che non possiamo fare nessun 
programma. Anche il mio parrucchiere sa che non posso prendere appuntamento tanti giorni prima 
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perchè non so come starò, mi auguro di poterci andare, ho preso un Aulin. Hai ragione di stare bene 
a casa, a me piace tanto stare a casa quando sono da sola e posso fare quello che voglio (capita così 
raramente). Ora che la scuola non c'è più, è ancora più difficile; però ultimamente i ragazzi studiano 
molto nella biblioteca dell'università. P.S. quando ti va girami la tua ricettina dei pomodori alla 
siciliana. 

giuseppe Venerdì 10 Novembre 2006 13:12 
Ciao Luigia, è vero essendo nei servizi sociali, il mio lavoro spazia in vari campi, solo l'affissione è 
stata aggiunta a parte, Mamy x le vaccinazioni, anti influenzale, lunedì viene una dr.ssa al comune e 
ci infiltriamo anche noi, quindi le vaccinazioni c'è le fanno..., Anto, Dreamjoey, mi spiace leggere 
che il MdT nn vi molla, spero che il quadro cambi a breve, fortunatamente la mia testa regge x ora, 
un abbraccio... Giuseppe 

annuccia Venerdì 10 Novembre 2006 13:08 
Anto, mi dispiace molto che tu stia così giù e ti capisco, ma bisogna reagire, non abbiamo scelta. 
Coraggio, buon fine settimana anche a te e cerca di riposarti come puoi. Pelatina, lo so che anche te 
sei di Roma, non avevo capito che eri così giovane, ma forse ti ho confusa con cucciola che è di Roma 
anche lei. 

Luigia Venerdì 10 Novembre 2006 13:08 
ANNUCCIA, basta davvero poco per farci passare dalla testa libera a quella dolente. Spero tu ti possa 
riposare un pò. ANTO, buon massaggio. Ciao anche a te PELATINA. Come sto bene oggi a casa. Ho 
messo in forno dei pomodori alla siciliana per stasera (sono buoni freddi). Ad Aurora piacciono molto. 
Aspetto di mettere a tavola anche Arianna e mio marito e poi mi do alla pulizia delle scale. 

pelatina Venerdì 10 Novembre 2006 12:50 
Annuccia, sono anche io di Roma! Soffro da 16 anni di MDT e ho 26 anni! Sax87 mi dispiace! Se vuoi 
sfogati cn me su MSN! 

sax87 Venerdì 10 Novembre 2006 12:48 
vado a sdraiarmi in infermeria e chiederò a qualcuno di portarmi dalla fisioterapista....sono oltre il 
limite....buon fine settimana a tutti.anto 

sax87 Venerdì 10 Novembre 2006 12:20 
stamani sono vulnerabile emotivamente...piango per nulla.....e poi un attimo dopo rido.....sto 
impazzendo.....come vorrei una BOMBA che faccia effetto subito........ 

sax87 Venerdì 10 Novembre 2006 12:17 
grazie mammalara....fra pochino vado a fare il massaggio e spero avvenga il miracolo.....almeno che 
il dolore di fermi un attimo........mi accontento anche di poche ore..... 

annuccia Venerdì 10 Novembre 2006 12:07 
Buongiorno a tutti, sono in ritardo, sono andata in palestra xchè mi sembrava di avere la testa 
abbastanza in grado di affrontare l'ora di ginnastica. Ora invece è peggiorata la situazione, ho preso 
pure appuntmento dal parrucchiere, credo che lo disdico. Albertina, ciao io sono Anna, qui nel Forum 
mi hanno dato questo soprannome (annuccia) perchè quando sono entrata a far parte della 
combriccola (febbraio) c'era un'altra Anna. Ho 45 anni, sono di Roma, ho due figli Enrico e Andrea di 
21 e 19 anni, entrambi universitari.Dimenticavo, ho anche un marito che sopporta me e la mia testa 
da 24 anni. Benvenuta nel Forum Mamma Lara, io personalmente non conosco nessuno, ci conosciamo 
solo per foto, ma mi sembra di conoscere tutti molto bene e penso che anche loro abbiano imparato 
a conoscermi bene, specialmente alcuni. Psicologicamente questo spazio mi ha aiutata moltissimo, 
perchè in effetti non conoscevo nessuno che avesse questo male e nessuno mi capiva, al di fuori dei 
famigliari naturalmente. Dividere con qualcuno i problemi relativi al MDT è molto importante, io non 
mi sento più sola come prima. Baci. A dopo. 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 11:26 
Dream, anche tu leggo che sei messo bene, prendi paro paro le parole dette ad Anto. Ma che 
possiamo fare por...... la miseriaccia. Un abbracione grandissimo 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 11:24 
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Anto, ma quanta ragione hai, il dolore mina tutto il corpo, si fa fatica a fare tutto, meno male che 
poi ci lascia nche se solo per poche ore e prendiamo la ricarica. Forza piccola. bacione grande, ma 
anche di più 

dreamjoey Venerdì 10 Novembre 2006 11:12 
Ciao a tutti oggi è il 7° giorno di emicrania non ne posso più 

sax87 Venerdì 10 Novembre 2006 11:07 
ormai sono 6 giorni di dolore continuoooooo........a dire il vero non è un tempo 
lunghissimo....rispetto ai 23 giorni di due mesi fa.......ma questa volta non ho le forze 
necessarie...... 

sax87 Venerdì 10 Novembre 2006 11:05 
non va meglio sono veramente a pezzi e sono stanca di dire che sto male.....grazie lara e grazie a 
tutti....ce la farò anche questa volta................speroooooooooooooooooooo 

Luigia Venerdì 10 Novembre 2006 10:34 
ANTO, va un pò meglio? 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 10:33 
Sai Pelatina che non devi chiedere scusa per non aver scritto, puoi scrivere quando vuoi e quando 
riesci, abbiamo tante cose che ci creano stress e se anche lo scrivere qui lo diventa, non è che la 
testa ne trova giovamento. Stai tranquilla cara. 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 10:31 
Anto, le tue torte sono bellissime, secondo me faresti la gioia anche di tanti adulti. Spero tu riesca 
ad aggrapparti a noi per la risalita, anche per me il baratro era in agguato, poi con l'aiuto vostro sono 
risalita, come se ad ogni messaggio fosse un piolo di una scala che mi portava alla luce. Spero tu 
riesca a vedere le nostre mani. Spero anche che il massaggio ti aiuti un pochino 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 10:27 
Luigia, hai ragione, si dovrebbe fare un mutuo per i lavori quando chiami qualcuno. io lascio tutto 
com'è che faccio prima. 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 10:25 
Mari, che bella la passione per la fotografia, Zeno mio figlio piccolo ha un sito delle foto, 
www.zeno.splinder.com se hai tempo di fare un giretto così vedi anche le sue foto. Io riesco a 
malapena a fotografare Emma, sono una frana completa. Grazie per l'augurio. Buona riunione. 

Luigia Venerdì 10 Novembre 2006 10:24 
LARA, sono contenta che Enza stia meglio. Io oggi devo fare le pulizie delle scale condominiali, visto 
che ieri stavo male. Spero che non ci siano i controllori nei paraggi perché ultimamente tiro un pò 
via. Ieri è venuto un elettricista (con l'assistente: in pratica uno faceva e l'altro guardava) per 
togliere dalla vista il filo per internet. Pensavo fosse una cosa da niente, arrivati al conto mi ha 
chiesto 130 euro! Mi devo ancora riprendere. Bisognerà davvero cominciare a mangiare pane e cipolla 
se i prezzi sono così alle stelle e gli stipendi sono sempre gli stessi. 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 10:20 
Giuseppe, fra un po' vi metteranno anche le siringhe in mano per fare i vaccini 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 10:19 
Luigia, Enza sta abbastanza bene, lavora anche lei come una pazza, devi vedere come tiene i 
pavimenti di casa, mi chiedo come fa, non è che è maniaca della pulizia, ma ha la fissa dei 
pavimenti. La mia influenza sembra andare meglio e anche la tosse, non sento più il fiato corto. 
Speriamo che Aurora riesca a fare la sua gitina con i compagni 

marissale Venerdì 10 Novembre 2006 09:47 
una cosa nuova alle 10 ho una riunione baci a tutti Mari 

sax87 Venerdì 10 Novembre 2006 09:30 
albertina....io sono anto...vivo a pisa ma sono originaria di napoli, ho 34 anni sposata con due figli 
una bimba di 8 anni e un bimbo di 3....amo leggere, cucinare e fare torte per bambini e 
non...purtroppo mi piace anche mangiare. 
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pelatina Venerdì 10 Novembre 2006 09:30 
Buongiorno a tutti,scusate se nn ho scritto ieri, sono stata super-impegnata. Il mdtieri è stato 
blandissimo per fortuna, solo qualche stilettata alla tempia... Spero che oggi stiate tutti bene e 
senza MDTche vi accompagna. Oggi in ufficio c'è aria di maretta e mi aspetto pure unremoto 
cazziatone...Speriamo di no, altrimenti avrò il bastardo pronto a metterci il carico da 11! Baci a 
tutti! 

sax87 Venerdì 10 Novembre 2006 09:26 
buongiorno a tutti a pisa il tempo è bello anche se c'è ancora un pò di nebbia....io sto malissimo 
anche stamani ora non ne posso più....stamani sono uscita di casa benino, ho preso anche un pò di 
paracentemolo per controllare il dolore che stava arrivando..ma non è servito a nulla....devo 
resistere fino alle 14....ho dinuovo fissato il massaggio cranio sacrale e vorrei riuscire ad andarci 
.....SONO NEL BARATRO........ 

Luigia Venerdì 10 Novembre 2006 09:06 
MARI, buongiorno anche a te. 

marissale Venerdì 10 Novembre 2006 09:03 
Ben ritrovata LARA, beh speriamo che tu vada meglio molto prima di natale Mari 

Luigia Venerdì 10 Novembre 2006 09:02 
Buongiorno GIUSEPPE. A quanto leggo al lavoro tratti un pò tutti gli argomenti: anziani, affissioni, 
piscine. Deve essere un bel lavoro essendo molto vario. 

marissale Venerdì 10 Novembre 2006 09:01 
Buongiorno a tutti, LUIGIA buona giornata di ferie speriamo senza MDT. Ciao ALBERTINA anch'io è 
poco che frequento il forum non conosco personalmente nessuno e sono di ferrara, ho 49 anni ed una 
figlia di 30, sono separata da tantissimi anni e sono impiegata. Ho appena iniziato ad affacciarmi al 
mondo della fotografia sono una principiante ma mi piace moltissimo, adoro internet e farei come 
PIERA tutti gli acqusti in rete. Mi piace molto la cucina e la mia casa e sopra di tutti il mio cane, 
adoro gli animali di qualsiasi specie. il mio sogno.. una casa in campagna piena di animali. un bacio 
Mari 

giuseppe Venerdì 10 Novembre 2006 08:50 
buon giorno a tutti, anche oggi nebbia fitta e freddo umido, stamani ho da fare un pò di conti x il 
servizio affissione, vado a leggere un pò, un abbraccio e a + tardi...Giuseppe 

Luigia Venerdì 10 Novembre 2006 08:46 
Buongiorno a tutti. Stamani mi sono presa un giorno di ferie. Anche ieri ho avuto forte MDT ed ho 
preso un indoxen 50. Stamani sembra vada meglio. LARA, spero che la tua influenza stia prendendo 
l'uscio per tornarsene a casa sua. Enza come sta? La mia Aurora ieri aveva leggera temperatura. 
Stamani l'ho tenuta a casa da scuola. Domani ci terebbe tanto ad andare ad un'uscita con gli scout di 
due giorni, ma prima dobbiamo vedere come sta. ANNUCCIA, parafangaro credevo fosse uno che 
aggiusta i parafanghi. Se ne impara sempre una nuova. Oggi come stai? E tu ANTO? va meglio? MANU, 
buon viaggio! ALBERTINA, io ho 43 anni, sposata, due figlie di quasi 18 ed 11 anni. Soffro di MDT da 
circa 25 anni, abito a Prato. Sono impiegata per 30 ore la settimana. Mi piacciono i rapporti umani, la 
musica, cucinare a volte sì e a volte no. Sono innamorata della mia casa, anche se, con questa 
malattia, a volte l'abbandono un pò a se stessa. Il resto lo imparerai piano piano. 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 08:34 
Manu, buon viaggio e mi raccomando divertiti. Spero che non ti accompagni il MDT. 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 08:33 
Albertina, ehhh si, allora fai parte anche tu della categoria, ma che bei interessi hai, chissà se 
riuscirai a mandarci un po' delle tue opere. Il mio sito è www.cucinalara.splinder.com le torte più 
"belle" sono in fondo pagina 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 08:30 
Buongiorno a tutti. Ho fatto l'abbonamento ai soliti 2 attacchi notturni, non spero neppure più che 
vada via sto inferno. Ma sccome il desiderio è l'ultimo a morire, spero che almeno a Natale mi 
abbandoni. A Ferrara sembra che il sole faccia capolino un po' prima oggi, Ho mandato il mio ciccio a 
fare la spesa così spero non sopraggiungano altri accidenti prima dell'incontro di stassera. I giornali di 
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zona e della città hanno già battuto la notizia e quindi spero che siano un po' più di 3 gatti. Baci 
bimbucci e a dopo. 

albertina Venerdì 10 Novembre 2006 08:06 
Buongiorno!è probabile che anch'io sia una ragazza un po' civettuola, forse qualch'uno in piu'! ma mi 
voglio sempre fermare a 90! mi dai l'indirizzo del tuo sito torte per favore? buona giornata a tutte, 
grazie sempre a Piera tanto premurosa e gentile, e a te mamma Lara per la tua simpatia. 

MANU76 Venerdì 10 Novembre 2006 07:22 
UN SALUTO VELOCE A TUTTI!!!!!TRA POCO VADO A PRENDERE IL TRENO....STARò VIA 4 
GIORNIK....SPERIAMO CHE IL BASTARDO SI TENGA LONTANO....UN BACIO A TUTTI....MI 
MANCHERETE!!!!!!!!A PRESTO 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 00:32 
Un bacione immenso a tutti quanti ed ora vado a nanna perchè sono un po' cotta, Niente febbre, 
tosse abbastanza bene e per il resto sarà quel che sarà. Buona notte a tutti e sogni belli, macché 
belli.....BELLISSIMI. per tutti 

mamma lara Venerdì 10 Novembre 2006 00:29 
Albertina, che meraviglia, con così tanti nipotini. Io come sai ho 55 anni, e come peso credo di 
batterti per un po' di Kg. Sai quando dico 90 kg. da brava ragazza un po' civettuola me ne tolgo 
sempre un paio, se anche tu fai altrettanto allora il discorso cambia. Ho la passione per le torte e ho 
un sito dove metto le foto e le ricette, da un po' di tempo nel sito delle mie torte, ci metto anche le 
ricette che mi mandano le amiche del forum. La mia foto te la mando domani così vedrai tutto il mio 
bel faccione. Ho una nipotina Emma che ha 2 anni e tre mesi che mi fa perdere la testa. Per ultimo, 
se mi togliessero Internet credo che farei fuoco e fiamme. Il resto ad un'altra puntata, 

piera Giovedì 9 Novembre 2006 21:02 
Albertina io conosciuto personalemnte alcune di noi l'anno scorso al convegno di castrocaro, poi 
quest'anno Sabrina perche' abita nella mia stessa citta' Bologna, Lara invece l'ho conosciuta nel 2004 
quando ho cominciato a scrivere nel forum, ma anche con lei siamo vicine ci dividono solo 40km 
scarsi e a me piace molto la sua citta' che e' Ferrara!!!!!!!!non manco mai di visitarla ogni tanto!!!!! 
Io ho 46 anni 2 figlie di 23 e 20 anni un marito di nome Giorgio e dal 18 settembre sono nonna di una 
bimba di nome Vittoria, sono una ragioniera part-time e avrei tanti interessi che in questo periodo ho 
un po' abbandonato, tranne seguire la pallavolo perche' mio marito e un allenatore di questo sport. 
Anche a me internet piace moltissimo e lo uso molto, sono una lettrice della rete!!!!!!! lo uso anche 
per fare acquisti e per tutto quello che si riesce a fare comodamente da casa senza spostarsi........Vi 
auguro una bella serata e una ancora piu' bella nottata, un abbraccio piera 

albertina Giovedì 9 Novembre 2006 20:45 
Essendo nuova ho qualche curiosita': vi siete conosciute anche personalmente? Vi presentate anche 
con foto? Io mi sono accorta di non essermi presentata; ho 57 anni abito a Cremona, sono 
felicemente sposata ho 3 figli (2 maschi 1 femmina) e 5 bellissimi nitoti di anni 11-11-8-7 e l'ultimo 
ha 4 mesi.Ho tanti interessi : fotografia, sculturacreta,astronomia e tantissimo i fiori un particolare 
le rose rampicanti. Fisicamente sono biondogrigia capelli lunghi raccolti peso ben 90 kg. e sono una 
ex bella ragazza. Ho scoperto interne e mi piace moltissimo, da quando è iniziato il dolore e mi sono 
un po' ritirata. Se volete raccontatemi un po' di Voi. 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 18:39 
Scappo a fare la pappona. 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 18:37 
Momy, io non ricordo quanto Topamax, dovrei andare a vedere le mie ricette. 

mony Giovedì 9 Novembre 2006 18:21 
ora lascio il pc agli altri altrimenti mi linciano,mamma lara mi raccomando devi rimetterti in forma 
perchè sabato devi andare in discoteca.ciao a tutti e buona serata 

mony Giovedì 9 Novembre 2006 18:19 
volevo chiedere a chi di voi usa il topamax a che dosaggio giornaliero è se è possibile saperlo 

mony Giovedì 9 Novembre 2006 18:10 
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è giusto continuare a sperare ma la testa è una cosa talmente complicata che capire i meccanismi 
che lavorano e convivono dentro di essa è una bella sfida 

mony Giovedì 9 Novembre 2006 18:05 
mamma lara concordo con te che ci manderanno gli scarti americani che non funzionano,l'hanno già 
fatto con altre medicine.ho lavorato per una ditta farmaceutica che ha lanciato in america un 
farmaco che sembrava miracoloso per il mdt assumendo un sacco di gente per produrlo e poi 
licenziandola perchè dall'america non arrivavano più ordini. 

giuseppe Giovedì 9 Novembre 2006 18:00 
grazie del bacio mamy, ok è ora di chiudere, buona serata a tutti e a domani...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 17:45 
Dovrò rispedirvi il bellissimo articolo del Prof. Manzoni 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 17:43 
Grazie Annuccia. Allora vade retro parafangari 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 17:42 
Giuseppe, a me succede la stesa cosa, mi tranquillizzo quando leggo un tuo scritto, ohhhh, 
finalmente un po' di caldo. Ciao bella stella. Un bacione strampalato nel bel mezzo della fronte 

annuccia Giovedì 9 Novembre 2006 17:41 
Lara, a Roma i parafangari sono gli avvocati ed i periti che si occupano di incidenti stradali. 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 17:40 
Però dovete scusarmi se insisto, non fatevi illusioni sulla macchinetta, perchè ho sentito tempo fa 
che la sperimentazione americana non è che ha dato buoni frutti, non vorrei che venissero ad 
appioppare a noi le loro macchinette inutilizzate, che se non gliele compra il nostro servizio sanitario 
le devono gettare nel pattume. Chissà. MA VUOI VEDERE CHE COME ABBIAMO COMPRATO MILIARDI DI 
VACCINI PER CONTRASTARE L'AVIARIA (MALATTIA CHE SI SONO PRESI 1 GATTO IN GERMANIA E 3 POLLI 
IN SICILIA), compreremo pure miliardi di macchinette. Devono pur vivere anche le grandi aziende 
farmaceutiche poverine 

giuseppe Giovedì 9 Novembre 2006 17:38 
mamy quando ti vedo scivre tanto sento che stai meglio e mi fà infinitamente piacere, x i 
riscaldamenti ci siamo organizzati qui e tutti con le stufe accese, stamani, abbiamo fatto scattare il 
salvavite e quindi ci hanno fatto spegnere le stufe ed hanno acceso i riscaldamenti finalmente, quindi 
come si suol dire... e vissero tutti caldi e contenti... o quasi... 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 17:30 
Anto, hai ragione, quando si sta male si è disposti ad usare di tutto. Forza cara 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 17:30 
Mony, mi fai ridere col fatto che non ci guariranno mai dal MDT, hai ragione, sai quanti fallimenti. 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 17:29 
Annuccia, cos'è il parafangaro 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 17:27 
Manu, di a Chiara di affidarsi al medico, poi gli effetti sono diversi per ognuno di noi 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 17:26 
Giuseppe, ma hai ben ragione anche tu, il nostro cervello è tutta una scossa. Insisti però per il 
riscaldamento. 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 17:24 
Albertina, ha ragione Piera, anche Daniela come ti ho poi detto al telefono soffriva della tua stessa 
patologia, anch'io la ricordo sempre con tanto affetto, era sempre allegra e ottimista, siccome lei per 
via della sua malattia amava l'acqua, il sole e il caldo, spero sia in un bella isola tropicale a fare 
ricerche magari sui coralli. Mi fa piacere che tu stia con noi e anche se la malattia è diversa, il dolore 
è pur sempre dolore. 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 17:20 
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Luigia, come va Aurora? 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 17:20 
Luigia, oggi ho dato una bella riposatina, perchè stanotte ho dormito pochino, spero di dormire 
questa di notte, mi serve essere in forma domani sera. 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 17:18 
Però prima aspetto un pochino per vedere che non gli si brici il cervello a chi lo usa 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 17:18 
Eccomi, Manu grazie per l'articolo, vedremo ben che cosa farà la nuova macchinetta, ma se sento 
dire che serve, la userei anche se dovessi portarmela in giro con la cariola. 

giuseppe Giovedì 9 Novembre 2006 16:22 
buon pomeriggio gente , sono in ufficio con un pò di lavoro da sbrigare, Manu articolo interessante, 
Anto dai coraggio vedrai che andrà meglio, a dopo ...Giuseppe 

sax87 Giovedì 9 Novembre 2006 14:58 
io sto malissimo...in questo momento sari disposta a provare di tutto.......ora sono veramente 
stanca...avrei bisogno di un attimo di pausa.....anto 

mony Giovedì 9 Novembre 2006 14:43 
ora vado all'ipercoop a fare la spesa ciao 

mony Giovedì 9 Novembre 2006 14:42 
scherzi a parte quella roba lì non mi ispira proprio,macchinette nel cervello eccetera,se proprio devo 
ritoccarmi mi rifaccio il seno e il sedere almeno il risultato si vede ed è assicurato.la materia grigia 
se non c'è non c'è 

mony Giovedì 9 Novembre 2006 14:39 
ciao a tutti. spero che stiate scherzando quando parlate di guarire dal mdt,dopo di che cosa ci 
lamentiamo?dobbiamo anche chiudere il forum e fare fallire le farmacie,no,non se ne parla 
nemmeno,teniamoci il mal di testa 

annuccia Giovedì 9 Novembre 2006 14:31 
Arrivata a studio. Il perito ha visto la macchina e con fare losco mi ha detto "ne parlo con l'avvocato", 
che schifo di lavoro il "parafangaro". A dopo. 

valeria Giovedì 9 Novembre 2006 14:22 
ciao manu ,chiedevi del topamax,io lo sto prendendo dal 29 ottobre e per ora niente mdt nè effetti 
collaterali ma è prestissimo per dire tutto ciò ,anchè perchè sto attendendo il ciclo e quindi anche 
l'arrivo del "maledetto"... 

albertina Giovedì 9 Novembre 2006 13:57 
Tante grazie Piera basta davvero una Parola! 

manu76 Giovedì 9 Novembre 2006 13:57 
ho pensato che poteva essere interessante..... 

manu76 Giovedì 9 Novembre 2006 13:57 
E' la nuova tendenza della ricerca scientifica per combattere l'emicrania Una "scossa" contro il mal di 
testa Dagli Usa speranze per una nuova cura Gli apparecchi usati in fase sperimentale potrebbero 
essere commercializzati in tempi brevi, forse già fra un anno e mezzo di ALESSIA MANFREDI Uno degli 
apparecchi usati per la stimolazione anti- emicrania ROMA - Una mini-scossa alla base del collo per 
stroncare sul nascere un attacco di mal di testa. L'ultima frontiera nella lotta all'emicrania arriva 
dagli Stati Uniti, dove la ricerca scientifica si sta concentrando sulla stimolazione elettrica o 
elettromagnetica per combattere le forme più gravi del disturbo. Un approccio innovativo e molto 
promettente secondo gli scienziati, che dalla sua ha anche il vantaggio di risparmiare ai pazienti i 
fastidiosi effetti collaterali dei farmaci usati comunemente da milioni di persone. Negli Stati Uniti i 
nuovi metodi in fase di sperimentazione sono due: il T.M.S, Transcranial magnetic stimulation 
(stimolazione magnetica transcraniale) e l'O.M.S, Occipital magnetic stimulation, la stimolazione del 
nervo occipitale. Nel primo caso, un apparecchio magnetico viene appoggiato sulla parte posteriore 
del capo e trasmette brevi impulsi che alterano l'attività elettrica all'interno del cervello, bloccando 
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così l'attacco di mal di testa appena si manifesta. Un metodo che si è rivelato particolarmente 
efficace per le emicranie che iniziano con la cosiddetta "aura": sprazzi di luce e altri disturbi visivi 
che preannunciano l'inizio della crisi. L'altra stimolazione, l'O.M.S. è più complessa: una sorta di mini-
pacemaker viene collegato ad elettrodi sottocutanei sistemati sul retro del capo. La macchina invia 
una corrente elettrica che inibisce la formazione dell'emicrania e fa diminuire notevolmente il 
dolore. Gli apparecchi anti mal di testa potrebbero arrivare presto sul mercato in America. Ci sta 
provando l'azienda californiana Neuralieve, che, riferisce il New York Times, sta sviluppando 
macchinette portatili, simili a "pistole a raggi", che dovrebbero essere commercializzate nel giro di 
un anno e mezzo. Le ultime metodologie sono il risultato di un cambiamento di prospettiva 
sull'origine del disturbo. Per chi è predisposto, l'attacco di emicrania arriva all'improvviso. La crisi 
può essere scatenata da moltissime cause: stress, rumore, luci forti, o perfino dal cibo, e colpisce 
soprattutto le donne. Finora la medicina ha considerato l'emicrania un problema soprattutto di tipo 
vascolare: i vasi sanguigni del cervello si restringono e poi si dilatano, irritando le terminazioni 
nervose e dando così origine agli attacchi pulsanti. Le ultime ricerche scientifiche si sono invece 
focalizzate più sugli aspetti "neurali" legati al disturbo. Nei pazienti che sperimentano "l'aura" prima 
dell'attacco di mal di testa, è stata notata un'ondata di eccitazione elettrica in un'area specifica del 
cervello, la corteccia occipitale; quella su cui agisce appunto la nuova stimolazione O.M.S. I risultati 
sperimentali, discussi alla conferenza annuale dell'American Headache Society, sono incoraggianti: il 
dottor Yousef M. Mohammad, neurologo dell'Ohio State University Medical Center, che ha condotto lo 
studio con la stimolazione magnetica T.M.S, ha ottenuto un miglioramento dei sintomi nel 74 per 
cento dei casi. Il trattamento non è invasivo e non sono stati riscontrati effetti collaterali. "E' come 
se cercassimo di fermare un incendio in una foresta tagliando tutti gli alberi nel mezzo. In questo 
modo, il fuoco non può avanzare", spiega al New York Times il neurologo. Il T.M.S funziona proprio 
così, impedendo all'attacco, alle prime avvisaglie, di trasformarsi in mal di testa grave. Una nuova 
speranza, dunque, per la moltitudine di persone colpite dal disturbo che in moltissimi casi è 
invalidante: almeno 30 milioni negli Stati Uniti e sei persone su dieci in Italia. 

piera Giovedì 9 Novembre 2006 13:55 
Albertina per un periodo di tempo ha frequentato il nostro forum una ragazza che soffriva di un'algia 
facciale, lara ti ricordi Daniela????? soffriva di questo "mal di faccia" sempre senza sapere il perche', 
pero' Daniela e' una dura!!!!!! e io la ricordo sempre con affetto e vedo il suo sorriso anche se non 
l'ho mai vista personalmente.....e anche se la tua patologia non e' uguale alla nostra il dolore e' 
sempre dolore non c'e' differenza ciao piera 

manu76 Giovedì 9 Novembre 2006 13:42 
Ciao a tutti.....bè che dire!!!io non sarei così contraria!!1sarà che ho 30 anni e l'idea di passare tutta 
la vita soffrendo mi terrorizza!!io vado un pò controcorrente e dico che la proverei!!!insomma se la 
mettono in commercio non saranno dei matti.....faranno tante sperimentazioni!!!e se dovesse servire 
a diminuire migliorare un pò le cose ben venga!!!1e poi tutti a casa mia!!!io sono una gran 
fifona....ma da 15 giorni circa sto bene non ho mdt....ma non dimentico le lacrime versate per il 
bastardo!!!!e questa vita è decisamente migliore di quella di 15 giorni fa!!!1ben vengano le 
novità!!!!Chiara mi ha detto di dirvi se qualcuno di voi ha mai assunto il topomax e che effetti avete 
avuto...se non sbaglio Kitha lo prende!!!!fatemi sapere così io riferisco!!!sta passando un periodo 
nerissimo!!!!un bacio grandissimo a tutti 

albertina Giovedì 9 Novembre 2006 13:22 
Buongiorno a tutte, mi rendo conto che la mia patologia non è uguale alla vostra ma lo è di molto il 
dolore. Io in questo periodo ho girato molto in internet e non ho trovato un gruppo di sostegno adatto 
alla mia patologia. Mi appoggio a voi perchè la nevralgia facciale è una cefalea secondaria. Ieri per la 
prima volta ho assunto il Dominans per il momento non ho notato effetti collaterali. Il prof. Bussone 
dopo avermi valutato mi ha detto che per il momento "niente da fare" con le terapie esistenti, in 
fururo intervento alla base del cranio per neutralizzare la sensibilita' al dolore. Teniamoci SU!!! 

giuseppe Giovedì 9 Novembre 2006 13:17 
Mari hai capito bene siamo in comune senza riscaldamenti e nn possiamo fare sciopero..., Annuccia 
nn dimenticare che i vecchi metodi di torutra erano fatti con l'elettroscioc ad alto voltaggio, poi cmq 
il cervello è ieno di neutroni quindi è tensione continua, cia Cinzia felice di rileggerti, un salutone 
anche a Anny, Feli e Sabrina, a dopo che oggi c'è la lunga...Giuseppe 

valevale Giovedì 9 Novembre 2006 13:07 
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Lara grazie degli erticolo, ricevuti.... Ma chi si azzarda solo a pensare di fare 
l'elettroschok!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 12:55 
Scappo. a dopo. 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 12:54 
Giovedì gnocchi ..... Oggi gnocchi per tutti 

Luigia Giovedì 9 Novembre 2006 12:43 
Buongiorno a tutti. Ieri sera ho provato ad aspettare a non prendere nulla, ma alla fine se non 
prendevo un difmetre rischiavo di alzarmi stamani e di non sapere come fare ad andare al lavoro. La 
testa non è ancora proprio a posto e il collo mi si spezza in due dal dolore. LARA, anche tu più che 
riguardarti non so cosa possa fare. Ormai porta pazienza. Io sono un po' in pensiero perché mi ha 
chiamato Aurora da scuola dicendomi che non si sente bene. Ormai resiste fino all'una, spero non sia 
influenza anche perché sta facendo il vaccino per i bronchi. 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 12:40 
Anny, Feli, Un bacione 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 12:39 
Valentina, ma cosa vuoi che faccia, al medico non ne ho neppure parlato dell'ultima febbre, 
poveretto, non volgio mica che pensi di aver trovato una lagna, starò meglio se mi riposerò un 
pochino. Però buona notizia per te, leggo che finalmente non hai MDT, forse il riposo forzato inizia a 
giovarti. 

valevale Giovedì 9 Novembre 2006 12:17 
Giorno a tutti!Stamattina mi sono alzata senza mdt per fortuna...Lara mi spiace per la febbre, cavolo 
non ti molla, ma il medic che dice? Mi ha detto mio padre che pure stamattina c'era in un programma 
a parlare il Prof. Bussone del Besta..a parlare di emicrania, ma ha detto le solite cose, nessuna 
novità 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 12:05 
Lidia, mi associo a Piera, sono assolutamente daccordo con te. Ma non credo sia scosse al cervello, 
forse sono solo bassa tensione alla base del collo dove partono delle terminazioni nervose. Ma 
aspettiamo, poi chi di noi se la può permettere la compra ed io dopo faccio la parassita, vado a casa 
sua per un paio di giorni e la provo, ma potrebbe anche essere che facciamo tutti una scappata a 
casa mia e viaaaaa......... che ci diamo di macchinetta. 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 12:02 
Mari, non lavoro in Circoscrizione, sono consigliere e conto come il 2 di coppe quando in tavola c'è 
bastoni, un po' come essere l'ultima ruota del carro degli ultimi dei carri. Però se c'è da difendere 
qualcuno che ne ha necessità sono sempre disponibile a lottare. Per le facce, non ho parole neppure 
io, ma quando sono le amiche che ti dicono, "ma sempre al MDT pensi, secondo me ci pensi troppo", 
PUGNO IN FACCIA E GIRARE I TACCHI. Ho chiuso con un'amica per questo. Tu fai quello che puoi, 
tanto alla fine sempre le stesse parole ti becchi, i dipendenti pubblici non lavorano, la so sta storia, 
solo che intanto tu ci stai male, quindi lavora meno e vedrai che ti rispetteranno di più. Sai che io 
ero dipendente pubblico, lavoravo al Museo Archeologico, ebbene, avevamo turni massacranti con un 
sacco di notti, mancava personale e lavoravamo il doppio delle feste che ci aspettavano, in ufficio 
ancor peggio, eppure, per gli altri non si faceva nulla. Lascia perdere, fai come puoi. 

marissale Giovedì 9 Novembre 2006 11:36 
LARA Le conosco quelle facce che non credono...ormai non ci faccio più caso.. ragazzi provare per 
credere, ma a parte questo mi dispiace che tu sia costretta a ridurre il tuo impegno in quel campo in 
questi uffici si ha bisogno di persone come te, ti auguro di stare bene e di recuperare presto le 
forze.. anzi stò per fare una proposta di parte vieni nella mia circoscrizione!!! Stò scherzando ma mi 
piacerebbe molto: Adesso vado in economato un bacio a tutti Mari 

sax87 Giovedì 9 Novembre 2006 11:33 
aiuto....non ne posso più stamani sto ancora peggio di ieri......... 

PIERA Giovedì 9 Novembre 2006 11:21 
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Annuccia e' vero troppe "sperimentazioni" si fanno sulla pelle dei malati.....l'ho gia raccontato varie 
volte, mia madre subi' un coma insulinico indotto: questa tecnica avrebbe dovuto fermare (non riesco 
a trovare un termine piu' adatto) il mdt cronico quotidiano, cosa che non e' successa, ma che sono 
stracovinta abbia provocato danni immensi al suo cervello/psiche, e' come portare una persona vicino 
alla morte e poi rianimarla in fretta e furia, ancora ho i sensi di colpa nell'avere permesso ai medici 
di fare questa cosa........ciao piera 

annuccia Giovedì 9 Novembre 2006 11:11 
La mia vita (e penso ormai di poter dire anche la vostra, ormai ci conosciamo abbastanza bene) è 
così faticosa! il fardello da portare è enorme, le rinunce da fare sono moltissime, ma siamo persone 
speciali con un cervello che funziona anche "troppo" bene, per nessuna ragione sarei disposta a 
rischiare di non farlo funzionare più. Qualche anno fa un famoso neurologo di Pisa (non faccio nomi) 
fece una sorta di elettrochoc (disse che era un esame blando e di routine) a mia nonna -che 
assolutamente non era matta, aveva solo qualche fissazione, come la totalità degli anziani hanno -; 
da allora posso dire che non si è più ripresa, non è più stata la stessa persona. 

annuccia Giovedì 9 Novembre 2006 11:05 
Mi unisco anche io al commento di Lidia sulla macchinetta. Il cervello è talmente un organo delicato 
e misterioso che mi sembra non possa subire prove di alcun genere. Meglio tenersi il dolore e 
continuare ad essere noi stessi . Non avrei mai il coraggio di fare prove del genere. L'articolo mette 
già le mani avanti dicendo che sembrano esserci miglioramenti (quindi non guarigioni) nel 75% dei 
casi. 

PIERA Giovedì 9 Novembre 2006 11:00 
CIAO Lidia e ben detto quoto tutto quello che hai scritto!!!! un abbraccione piera 

annuccia Giovedì 9 Novembre 2006 11:00 
Cinzia, bentornata!! Lara, riprenditi presto, cerca di stare riguardata! 

annuccia Giovedì 9 Novembre 2006 10:59 
Mi dispiace anche io sono diffidente come Piera. Comunque eventualmente si potrà provare a 
comprare una macchinetta di gruppo!!!! Aspettiamo gli eventi. 

lidia Giovedì 9 Novembre 2006 10:52 
Buon giorno. Lara è davvero tremenda questa influenza con te! Tieni duro mi raccomando! Qui mal di 
testa alle stelle tanto per cambiare ed è molto difficile stare in negozio. Quanti nuovi arrivati! Un 
salutone a tutti voi spero un giorno di riuscire a conoscervi tutti, per ora riesco a partecipare solo 
saltuariamente al forum. Che fermento per le notizie di questi giorni! Di certo vedere un qualsiasi 
passo avanti nella ricerca da un filo di speranza in più e ringrazio davvero tutte quelle persone che 
continuano a studiare e a cercare le cause di questa tortura! Per quanto riguarda la macchinetta ad 
impulsi elettrici spero che nel momento in cui la metteranno in commercio saranno attenti a 
spiegarci per bene e approfonditamente tutti gli effetti. E' vero che magari non ha effetti collaterali 
su stomaco e fegato come gli altri farmaci, ma io faccio fatica a pensare che una macchina che 
agisce sugli impulsi elettrici del mio cervello non abbia altre implicazioni. Non sono certo negativa al 
riguardo ma vorrei che mi si dessero davvero tutti gli strumenti necessari per capire bene il rapporto 
costi benefici di questa eventuale nuova cura. Spero davvero che ci si mostri davvero rispetto in 
questo senso. Un bacione. Lidia 

annuccia Giovedì 9 Novembre 2006 10:50 
Prima di leggervi vi saluto. Buongiorno a tutti!!!! La mia testa oggi sembra andare meglio, ne ho 
approfittato per andare a fare la spesa, il frigorifero urlava, alle 11,30 vado a portare la macchina al 
perito, ricordate mi avevano tamponato. Dopo di che vado direttamente a studio. Baci a tutti 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 10:28 
Mari, ho dovuto telefonare in circoscrizione che non vado neppure all'incontro di stassera alla Rivana. 
Ti pare che possano credere che una sta male dal 1 di Ottobre?? 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 10:26 
Piera, sono 10 giorni che non metto il naso neppure sul pianerottolo, ma credo sia un malessere 
generale dovuto a tutte le schifezze che ho in corpo. Ora mi è tornato pure l'erpes. 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 10:24 
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Il none sotto è Valeria 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 10:24 
Aleria, che erano vicini a scoprire da dove veniva il MDT lo sapevo perchè come ho detto tempo fa 
agli amici, il mio Prof. qualcosa lo aveva anticipato, però siccome lui non mi ha mai detto cose che 
non siano state veritiere, ad onor del vero ha anche detto che la cura è ancora lontana. Per ora 
aspettiamo il sintomatico senza effetti collaterali, che non dovrebbe poi tardare di molto 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 10:20 
Piera, infatti, dovremo fare come dici tu, ma non sarà così, la nostra sofferenza ci porterà afare le 
corse per comprare la macchinetta. 

piera Giovedì 9 Novembre 2006 09:56 
lara ho letto l'articolo sulla macchinetta con gli elettrodi che da le scosse......vorra' dire che ne 
compreremo solo una e la proveremo tutti a turno!!!!!, solo se funziona veramente provvederemo 
all'acquisto, tutta questo parlare del mdt negli stessi giorni mi sa tanto di lancio pubblicitario.....ma 
io sono una diffidente per natura!!!!!!!ciao piera 

sax87 Giovedì 9 Novembre 2006 09:28 
stamani devo lavorare tanto.....a più tardi anto 

sax87 Giovedì 9 Novembre 2006 09:27 
BUONGIORNO......a pisa il tempo è bruttussimo, umido e nuvoloso...la mia testa ringrazia.....iniziate 
a ridere....ieri sono andata alla lezione di FLAMENCO...........non so dove arriverò ma mi sono 
divertita e se riesco ad andare avanti sono sicura che emergerà una parte di me mai conusciuta....... 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 09:24 
Ora vado a spedirvi l'articolo di ieri in documento che mi ha mandato Dream 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 09:23 
Vi ho spedito l'articolo di Repubblica, spero si legga 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 09:09 
Ho un bell'articolo di Repubblica che parla sempre della stessa cosa, ma ridimensiona l'effetto degli 
elettrodi. se avete pazienza vi spedisco il tutto. vado 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 09:08 
Eccomi arrivata buongiorno a tutti, la febbre è andata via, ma oggi sto un po' più di riguardo, ieri 
forse mi sono stancata troppo e si vede che per ora non va bene. 

marissale Giovedì 9 Novembre 2006 09:07 
Ho letto gli articoli di Lara, mi sembra di capire che siano piccole scariche elettriche, se questo è il 
male a fronte di un vero beneficio penso che ne valga la pena. GIUSEPPE non ho capito in ufficio 
siete ancora senza riscaldamento??????Mari 

valeria Giovedì 9 Novembre 2006 09:03 
è vero la parola elettroschoc fa paura...ma pensate come sarebbe meraviglioso non prendere mai 
piu'nemmeno una pasticca di sintomatico rovinandoci fegato ,stomaco ,cuore ecc......fatemi 
sognare...... 

giuseppe Giovedì 9 Novembre 2006 08:53 
buon giorno gente, nebbia sempre fitta e freddo, abbiamo parlato col vice sindaco x far si che 
accendano i riscaldamenti, vado a leggere, buona giornata e a dopo...Giuseppe 

marissale Giovedì 9 Novembre 2006 08:52 
Ciao a tutti, non ho sentito il tg ieri sera, mi ha prontamente telefonato mia mamma per informarmi 
ma non ho capito molto. PIERA che fatica con il MDT a lavorare, come ti capisco. LARA è proprio un 
periodo sfortunato spero tu ti rimetta presto.Mari 

cinzia Giovedì 9 Novembre 2006 08:38 
ciao a tutti e buon giorno intanto....oggi vediamo come và speriamo solo che la "BESSTIA" mi risparmi 
e mi lasci in pace almeno x oggi...ma ho i miei dubbi!Mammalara aspetto naturalmente le tue novità 
e mi dispiace ,cavolo, la febbre è una cosa insopportabile e spero che ti passi presto, ma è 
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influenza?Piera?????Che bello che sei diventata nonna,sicuramente ne sarai orgogliosa come lo è la 
nostra "mammina lara"...e dalla foto che mi avevi mandato tempo fa anche una nonna tanto tanto 
bella e giovane!Io intanto mi devo rassegnare con mia figlia sedicenne che ha il fidanzatino da 1 
anno...troppo presto...ma lei non mi vuole ascoltare..mi devo solo rassegnare... solo che si perde 
tutti i divertimenti più belli e spensierati della sua età visto che lui è gelosissimo e la controlla 
sempre!Ho visto il Tg5 ieri sera...voi lo avete visto?Ma come... ci manca della materia grigia nel 
cervello e si cura con l'elettroschok? Quando ho sentito parlare dell'argomento MDT mi sono incollata 
alla TV sperando che mi dessero buone notizie...ma quando ho sentito parlare dell'elettroschok mi 
sono venuti i brividi!!!MI TENGO LE MIE SUPP. e tiro avanti altro che scosse al cervello!Ciao ragazzi 
vado a fare i letti.... 

piera Giovedì 9 Novembre 2006 08:38 
Buon giorno a tutti, qui continua a splendere il sole!!!! e' proprio una bellissima giornata......la testa 
invece fa schifo, mi sono alzata con l'emicrania e ho preso l'antidolorifico!!!!! sta facendo effetto 
molto lentamente e io cerco di muovermi il meno possibile, ma lavorando non e' facile!!!!!! lara ma 
non e' possibile!!!!!! stai facendo la monaca di monza in clausura e ti viene ancora la febbre!!!!! mi 
dispiace tantissimo e spero solo che sia una febbre passeggera, tanto per ricordarti che non sei mica 
guarita!!!! ma che lo sarai prestissimo. un bacione a tutti ma proprio tutti piera 

MANU76 Giovedì 9 Novembre 2006 08:18 
Buongiorno a tutti....Mamy mi dispiace che stai di nuovo con la febbre!!!!!amici cari...ieri quando 
sono scesa in negozio mio cugino mi ha detto che al telegiornale avevano parlato di un macchinario 
per il mdt.....io non ne sapevo nulla ma ho pensato che tanto voi mi avreste aggiornata!!! e infatti 
così è stato!!speriamo bene!!!Pelatina so che ieri mi hai scritto ma alla postazione pc c'era una mi 
aamica a fare una ricerca....credimi ieri è stata una giornata molto impegnativa!!!solo in serata sono 
riuscita ad appropriarmi del computer.....una dura lotta con Maurizio!!!spero che oggi ci sia un pò di 
più!!!!un bacio a tutti ci sentiamo più tardi 

mamma lara Giovedì 9 Novembre 2006 00:59 
Ho di nuovo la febbre 

valevale Giovedì 9 Novembre 2006 00:12 
Sera a tutti...Sto guardando l'isola dei famosi...ma mi sta facebdo male la testa in maniera 
strana.Ildolore è diffuso a tutta la testa.Ho preso un Aulin... cinzia che piacere risentirti,un po' di 
meno sapere che sta sempre uguale..Lara ho letto gli articoli e mi hanno detto che ne hanno parlato 
anche al TG5..speriamo, magari siamo vicini a qualche VERA cura 

manu76 Mercoledì 8 Novembre 2006 21:20 
ciao ragazzi!!!!scusate la latitanza di oggi......ma ho avuto un sacco da fare....e mi sto preparando a 
partire...vado a Milano venerdì.....non ho avuto il tempo di leggere i vostri mess...cerco di 
aggiornarmi subito...un bacio caloroso a tutti quanti 

alex Mercoledì 8 Novembre 2006 20:40 
ciao VALE... 

piera Mercoledì 8 Novembre 2006 20:13 
Lu mi piacerebbe che tu mi raccontassi la tua storia con angelo, se avrai un giorno voglia e 
tempo.......io sono qui, anch'io penso che tutto cio' che ci capita abbia un senso e quando riesco 
anche a capirlo, non sempre succede, e' come se cuore e mente camminassero a braccetto di pari 
passo, Cinzia sono contenta di rileggerti intanto ti racconto la mia di novita': sono nonna di una 
bimba che si chiama Vittoria e sono molto ma molto felice, a presto piera 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 19:18 
Scusate gli errori ma sono di corsissima. 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 19:17 
Altro articolo che ho trovato su Repubblica che vi spedirò appena avrò tempo. Ne ho estratto un 
breve brano***********************Gli apparecchi usati in fase sperimentale potrebbero essere 
commercializzati in tempi brevi, forse già fra un anno e mezzo******************* meditate gente, 
meditate. A dopo. 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 19:15 
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Cinzia, che meraviglia il tuo scritto. Posso tornare da te dopo???. Un abbraccione anche per te 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 19:14 
Alex, sai ho parecchi da fare, ti rispondo per tranquillizzarti, ma ho veramente poco tepo, spero di 
riuscire più tardi a farlo. Ti ringrazio molto per l'articolo. Un abbraccione. mamma lara 

mony Mercoledì 8 Novembre 2006 19:07 
e anche stasera se non è mezzanotte non si tocca il cuscino.voglio trasformarmi in un orso e andare 
in letargo 

mony Mercoledì 8 Novembre 2006 19:06 
ragazzi altro che ballare,io voglio tornare a letto.la testa scoppia,l'odore del cotechino che cuoce mi 
fa impazzire,devo fare la doccia e lavarmi i capelli e alle 20.30 andare in palestra a prendere il 
figliolo.aiutooooooo mi metterei a piangere 

cinzia Mercoledì 8 Novembre 2006 18:59 
ciao a tutti sopratutto chi mi conosce...finalmente oggi dopo ben 4 mesi siamo riusciti a ripristinare 
internet..ho tanta di quella posta da leggere che finirò stanotte!Mi premeva però parlare con la mia 
cara amica di vecchia data Mammalara...come stai?Ti prego di aggiornarmi sulle ultime novità, così 
evito di stare ore seduta qui davanti allo schermo, che poi devo andare a fare da mangiare alla mia 
family...Io ,per quanto mi riguarda, sono sempre nelle stesee condizioni,sempre MDT, quasi tutti i 
giorni e sempre gli stessi farmaci...non ci sono novità!Aspetto la tua risposta e nel frattempo vi 
auguro una buona serata... 

fitalpa Mercoledì 8 Novembre 2006 18:58 
Ciao a tutti, arrivo a casa adesso dopo una giornata a pallini!! come state? ho dato un'occhiata ai 
messaggi: sono contenta che mamma LARA stia un pò meglio; PIERA grazie per gli auguri, non 
importa il ritardo, sono sempre bene accetti. La storia con Angelo è molto speciale e un giorno 
magari te la racconto, ma perché tu possa capire dovrei raccontarti anche tutte le disavventure ( e 
dire disavventure é usare un eufemismo)che mi sono capitate nella vita e ti assicuro sono davvero 
pesanti. Comunque non voglio inserire note tristi,credo che tutto ciò che ci capita abbia un senso e 
che nel tempo riusciremo a capirlo. Riesco a scrivere dal computer di mia figlia perché in questo 
momento é assente ma spero che mi restituiscano il mio in tempi brevi. A chi ama ballare dico che é 
un divertimento bellissimo e quando posso, almeno una volta a settimana , mi scateno. Vi abbraccio 
tutti e via auguro una buona serata, a presto Lu 

pelatina Mercoledì 8 Novembre 2006 18:39 
Coraggio valevale e luigia!!! Baci! 

valevale Mercoledì 8 Novembre 2006 18:32 
Ciao Alex.... 

valevale Mercoledì 8 Novembre 2006 18:32 
Mi sta venendo un mdt da pauraaaaaaaa.Sara' stata la tonnellata di nutella che mi sono mangiata 
qualche ora fa? 

mony Mercoledì 8 Novembre 2006 18:25 
ciao alex come stai oggi? 

alex Mercoledì 8 Novembre 2006 18:19 
un saluto a MAMMA LARA....ciao LARA come va?? nn mi saluti piu nn mi dici piu niente?? magari ho 
sbagliato a dire qualcosa?? 

Luigia Mercoledì 8 Novembre 2006 17:20 
MONY, dai non sminuirti troppo. Ce l'hai sì anche te la materia grigia. 

Luigia Mercoledì 8 Novembre 2006 17:17 
ANNUCCIA, ho un gran male al collo e principio di MDT (sono vicino al ciclo). In questi giorni sono 
sempre lì lì per prendere un farmaco e poi mi si calma da solo. Chissà se dipende dal ferro che mi sta 
salendo e mi attenua l'intensità del MDT. Stavo per andare a portare Arianna con grande difficoltà dal 
dentista dall'altra parte della città, ma poi mio marito, non essendo andato all'orto, si è offerto per 
portarla lui e mi ha fatto un gran regalo. Dici che ricordi anche l'anno scorso con un periodo così: 
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penso anch'io che il nostro fisico abbia come dei cicli che si ripetono sempre in certi periodi 
dell'anno. 

annuccia Mercoledì 8 Novembre 2006 17:08 
Mony, sono d'accordo con te, anche io voglio abbuffarmi di panna e torte. 

annuccia Mercoledì 8 Novembre 2006 17:04 
Luigia, te come stai? 

annuccia Mercoledì 8 Novembre 2006 17:03 
Sto un pò meglio, ma oltre all'Aulin ho dovuto prendere l'Imigran. Anto, anche io ho la sensazione che 
quando passa l'effetto del sintomatico il MDT ritorna, normalmente non è così. Comunque, ricordo 
che anche l'anno scorso in questo periodo ebbi un periodo terribile, senza giorni di tregua. Stasera, 
cercherò di leggere l'articolo (Lara, grazie, ma è scritto piccolo, piccolo), ora è già tanto se riesco a 
stare a studio. Baci. 

mony Mercoledì 8 Novembre 2006 16:42 
oggi ho delle teorie interessanti da fuori di testa e in più il bastardo stà arrivando.vado a riassettare 
casa ma soprattutto la cucina,ci sono ancora i piatti di ieri in giro,a dopo. 

mony Mercoledì 8 Novembre 2006 16:41 
qualsiasi nuova cura o marchingegno con me non funzionerà:io la testa ce l'ho vuota,quindi se il 
problema è la materia grigia nel mio cranio risulta assente.c'è una sola particella di sodio disperata 
che tenta spesso il suicidio sbattendo da un angolo all'altro e il rimbombo mi provoca mdt. 

Luigia Mercoledì 8 Novembre 2006 15:49 
ANNUCCIA, va un pò meglio? 

Luigia Mercoledì 8 Novembre 2006 15:48 
LARA, la seconda scansione dell'articolo si vede meglio. Allora finalmente potremo far capire a tutti 
che non siamo malati immaginari! Spero che questa scoperta apra davvero le porte alla scoperta di 
nuove cure. Il discorso dell'elettrochoc non mi piace tanto forse perché mi viene in mente il libro 
"Qualcuno volò sul nido del cuculo" dove in un manicomio veniva praticato appunto l'elettrochoc, 
però in maniera molto forte, con gravi conseguenze per il cervello. Mi auguro che si tratti di qualcosa 
che poi alla fine non faccia male ad altre cose. 

pelatina Mercoledì 8 Novembre 2006 15:42 
Mi viene da pensare che se hanno pubblicato un tale articolo proprio in questo periodo vuol dire che 
l'incidenza del mdt è piuttosto vasta e concentrata in questo periodo dell'anno... 

dreamjoey Mercoledì 8 Novembre 2006 15:03 
Buona lettura 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/societa/200611articoli/13843girata.asp 

pelatina Mercoledì 8 Novembre 2006 14:56 
Quando ho il mal di testa io non triesco nemmeno a fare il minimo ragionamento. Figuriamoci a far la 
mamma...Ti ammiro... 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 14:52 
purtroppo no....il picccolo sollievo dell'aulin è scomparso..il problema è che ora non mi è concesso 
mollare....devo fare la mamma 

pelatina Mercoledì 8 Novembre 2006 14:49 
Mi hanno telefonato dal giornale gratuito metro per il quale faccio ogni tanto l'opinionista per 
chiedermi che cosa ne penso della macchinetta contro l'emicrania! Io ho risposto che in casi di 
disperazione la userei... Purchè mi assicurino che scompaia PER SEMPRE... Grazie mammalara per 
l'articolo! SAX, come stai, meglio? 

valevale Mercoledì 8 Novembre 2006 14:45 
Pensate che hanno fatto poco fa a TG2 salute un servizio su quel centro di Torino.Ma non hanno 
parlato di macchinetta.Hanno solo detto che hanno scoperto che l'emicrania è una vera e propria 
malattia biologica che si evidenza con una risonanza magnatica come una carenza di materia grigia in 
alcune parti del cervello( il che non ha niente a che vedere con l'intelligenza)che provoca dolore. Io 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2006 

sapevo qualla storia della macchinetta, che facevano l'operazione quia Milano al besta, ma solo nei 
casi di grappolo disperata e nei cas in cui il dolore è solo unilaterale.... 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 14:33 
devo che in mia assenza vi siete dati da fare.......bene, io ho mangiato mi sono anche distratta con i 
miei colleghi ....ma il dolore è sempre li....l'aulin lo aveva un pò ridotto ma ora l'effetto sta 
passando....ma sapete cosa vi dico...io alla lezione di flamengo ci vado lo stesso magari in barella ma 
ci vado. 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 14:22 
Ora vado a riposare un pochino. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 14:22 
Mony, ci strafogheremo nelle nostre torte, verdure, pizze e quantaltro 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 14:20 
Grazie Dream sei veramente in gamba 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 14:20 
A vag a let cle mei (vado a letto che è meglio). 

dreamjoey Mercoledì 8 Novembre 2006 14:20 
X Mamma Lara questa sera faccio una bella scansione dell'articolo e te lo mando, così lo invii a 
tutti...ok ? 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 14:19 
Senza offesa per i verdurologhi 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 14:18 
Ma lo so cara Albertina, me ne aveva parlato anche il mio mitico Prof, che stavano arrivando a 
scoprire la causa, e lo avevo anche detto ad alcuni di voi, ora non ricordo se ne avevo parlato nel 
forum, ma di cura per ora non se ne parla proprio. Sembra che noi siamo in cura dai verdurologhi 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 14:16 
Albertina, queste notizie mi fanno sempre incavolare, ma cosa pensano, che le persone che ci hanno 
in cura abbiano piacere di vederci soffrire???. Sicuramente il Prof. In questione avrà anche detto al 
giornalista che si tratta di una cosa del genere, ma allora che notizia sarebbe. E noi continuiamo a 
soffrire in più anche il danno, la beffa, il dolore e aggiungete voi se volete. Io sono in..... 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 14:12 
Di meglio non si può fare, almeno non io 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 14:02 
Riprovo 

albertina Mercoledì 8 Novembre 2006 14:00 
Saggia mammaLara, penso proprio che sia cosi'. Io sono stata testata con una macchina simile, il 
dolore si riduceva analogamente ad un massaggio piagevole nella sona del dolore, per me la tempia e 
il lato nasolabbiale. Ed è per questo che ho deciso momentaneamente di non farlo. 

valeria Mercoledì 8 Novembre 2006 13:59 
mi sento un po' come un doberman che impazzisce invecchiando perchè ha una scatola cranica 
troppo piccola...in buona sostanza avrei mal di testa perchè il mio cervello è un po' troppo grosso 
?....mi garba questa teoria.... 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 13:58 
Mi sembra non si legga nulla, ditemelo che riprovo 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 13:55 
Però il fatto che si arrivi alla cura se pur di la a venire, mi fa ben sperare. E per la Grappolo, Nessuno 
studia????????? Fate presto 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 13:54 
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Allora, dobbiamo calmare gli animi, non è che voglio fare la guasta feste, ma ho letto tempo fa di 
questa macchinetta, non è che ne decantavano così tanto le lodi. Per prima cosa diminiusce il 
dolore, ma rimane lo stesso, poi non funziona sempre. Staremo a vedere, appena ritrovo quella 
notizia ve la spedisco 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 13:49 
Vi ricordate quello che diceva il mio Prof, era questo, solo che ha detto che ci vuole tanto tempo 
prima di trovare la cura. 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 13:47 
Spedito 

giuseppe Mercoledì 8 Novembre 2006 13:45 
... allora, Albertina vero quello che ti hanno detto infatti lo diceva il prof. Busseno del Besta di 
Milano ed era un'operazione che si faceva come ultimo stadio xchè oltre tutto aveva i suoi rischi, qui 
invece parlano della causa è sarebbe una riduzione della materia grigia del cervello quindi gli studi, 
Italiani e Americani (rivista Americana "Headache")si girano su farmaci nn anti dolore ma sul riparare 
i danni al cervello, attualmente hanno sperimentato un macchinario del tipo elettroscioc, esterno e 
niente operazioni, che sembra funzionare sul 74% dei tentativi fatti, questo è in sintesi ora a voi i 
commenti. Ah dimenticavo che a parlare è il prof. Lorenzo Pinessi vice presidente della società 
italiana per lo studio delle cefalee e direttore della seconda clinica neurologica dell'ospedale 
Molinette di torino, abbraccissimi e a domani che vado a pranzo...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 13:40 
Scansisco l'articolo e ve lo spedisco 

albertina Mercoledì 8 Novembre 2006 13:34 
Ho letto L'articolo su La Stampa in internet, ma dice che gli elettrodi vengo comunque posizionati 
sotto la pelle, forse e la stessa cosa che hanno proposto a me. 

giuseppe Mercoledì 8 Novembre 2006 13:25 
...allora sono appena tornato dall'edicola, il giornale sul quale è scritta la notizia è "LA STAMPA" che 
titola in prima pagina "la macchinetta che guarisce il mal di testa", mi chiamano vi lascio un attimo... 

mony Mercoledì 8 Novembre 2006 13:22 
continuo a rimanere dell'idea che dovremmo abbandonare tutte le medicine e le droghe varie che 
prendiamo e abbuffarci di cioccolata,panna e tante altre cose dolci e ipocaloriche.magari le torte di 
mamma lara.forse non ci passerà il mal di testa ma il morale e la soddisfazione sarebbero alle stelle 

valevale Mercoledì 8 Novembre 2006 13:18 
Giorno a tutii!!!Benvenuta Valeria, mi spiace dell tue recenti sfortune,vedrai che qui sul foum 
troverai grandi appoggi.Albertina, io conoscevo uno che aveva più o meno il tuo problema .Harisolto 
con un'operazine alla mascella fatta al centro cefalee di Firenze. Non ricordo chi ha parlato del 
Topamax, anche io l'avevo preso, è vero si dimagrisce, ma io ricordo che stavo propriomal, avevo 
sempre la nausea e non mangiavo più,uno schifo!!Giuseppe, magari è un attacco casuale, speriamo in 
bene.... Stamattina mi sono alzata con mdt forte,ma siccome sono a casa da lavoro per infortunio 
non ho pres niente, solo caffè doppio e ghiaccio.Mi sono rialzata che mi era passato il grosso , ma ce 
l'ho tutt'ora.Provo a rimettermi un po' in pista con quell0alimentazione ce facevo.Ultimamente l'ho 
lasciata un po' perdere... A dopo... 

albertina Mercoledì 8 Novembre 2006 13:14 
Giuseppe, a me il dottor Bonezzi del Maugeri di Pavia "terapia del dolore", voleva impiantarmi un 
neurostimolatore per il quale necessitava di un intervento chirurgico e l'impianto era fisso con un 
telecomando per aumentare l'efficacia sul dolore , al bisogno. Per il momento io ho deciso di 
aspettare e la notizia che tu hai riferito è molto interessante 

piera Mercoledì 8 Novembre 2006 13:11 
Mony il mio e' un entusiasmo solo scritto!!!! perche' alla fine con tutti i miei ma e miei pero' non 
faccio un bel nulla, e poi la paura che mi venga mdt mi impedisce a volte anche di fare cose che 
sarebbero almeno divertenti!!!! Anto non prendere il topamax senza ricetta per carita', e' un farmaco 
molto pesante e con effetti collaterali diversi a seconda del nostro fisico, se hai fretta fa come dice 
Mony e vai dal dott. Antonaci, ciao piera 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2006 

mony Mercoledì 8 Novembre 2006 13:10 
i primi due mesi di terapia sono stati molto pesanti,è vero che non mi ha fatto ingrassare,ma i mdt 
non sono scomparsi.anche se in realtà non posso sapere quanti ne avrei senza terapia 

mony Mercoledì 8 Novembre 2006 13:08 
comunque anche il topamax non è miracoloso 

mony Mercoledì 8 Novembre 2006 12:54 
mi fa piacere vedere il vostro entusiasmo per il ballo,ma io sono in piedi dalle 5 e ormai vedo solo il 
letto mi serve un pisolino 

mony Mercoledì 8 Novembre 2006 12:52 
se vuoi ti dò il numero del dott Antonaci di Pavia ma è a pagamento,ti riceve entro una settimana 

mony Mercoledì 8 Novembre 2006 12:51 
30-60 euro a seconda dei mg a flaccone 

mony Mercoledì 8 Novembre 2006 12:50 
sax87 non ti consigli il topamax come automedicazione,primo perchè senza ricetta non te lo 
danno,secondo perchè ora ti dico cosa costa senza ricetta e ti serve la rianimazione 

mony Mercoledì 8 Novembre 2006 12:48 
gente allegra oggi 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 12:30 
luigia...allora puoi venire a ballare con me...tutti i mercoledì prato san giuliano terme potrebbe 
essere un viaggio rilassante......e preparatorio all'ora di ballo. 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 12:29 
no Maria De Filippi no....ti prego.....noi siamo più simpatiche e più divertenti................ 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 12:28 
ma secondo voi potrei contattare qualcuno a firenze per avere una visita più a breve??io ho trovato il 
nostro sito proprio cercando notizie sul centro cefalee di firenze..ma non ho trovato agganci e 
tornare a quello di pisa sarebbe inutile.....come faccio ad aspettare fino a febbraio?? 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 12:28 
ma secondo voi potrei contattare qualcuno a firenze per avere una visita più a breve??io ho trovato il 
nostro sito proprio cercando notizie sul centro cefalee di firenze..ma non ho trovato agganci e 
tornare a quello di pisa sarebbe inutile.....come faccio ad aspettare fino a febbraio?? 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 12:26 
si lara si vede che stai meglio e anche io omincio a vedere un pò di luce 

dreamjoey Mercoledì 8 Novembre 2006 12:25 
Caspita, mi sembra di essere finito in un programma di Maria De Filippi...buon appetito. 

GIUSEPPE Mercoledì 8 Novembre 2006 12:23 
ragazze è uscita una notizia sul MdT battuta da tg, radio e giornale che mi accingo a comprare, pare 
che il Molinette di Torino abbia sperimentato il cip alla testa ma all'esterno e senza operazioni, nn 
dico altro xchè potrei dire baggianate, vado a comprare il giornale, a dopo... 

Luigia Mercoledì 8 Novembre 2006 12:22 
ANTO, abitiamo relativamente vicino: io sono di Prato. 

marissale Mercoledì 8 Novembre 2006 12:22 
Che forum ballerino.. hai ragione PIERA senza compagno rischi grosso..a me piace il ballo liscio .. 
allora.. torno indietro di tanti ma tanti anni fa, adesso sono pigra e non ho più voglia di fare 
nulla.Però una danza del ventre.......Mari. Oggi è un incubo devo scappare mi chiamano ciao ciao 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 12:21 
Ora scappo, non mi terrebbe qui neppure il mio idolo CORRADO AUGIAS 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 12:20 
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Si vede Anto che sto meglio vero??? 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 12:20 
Anto, NO E NO, devi assolutamente parlarne al centro delle cefalee, mai assumere farmaci senza il 
loro permesso, Mi raccomando, nell'eventualità chiedi una visita urgente parlando con lo specialista 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 12:19 
non mi ricordo....dove abiti luigia 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 12:19 
lara proprio non riesci a lasciarci oggi..... 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 12:18 
dai luigia vieni a ballare con me..... 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 12:18 
L'ultima e poi scappo, Anto, ma sai poi la confusione, troppo faticoso, hai ragione, meglio in assoluto 
la fedeltà. Io però come dicevo faccio poca fatica, nessuna tentazione all'orizzonte. 

Luigia Mercoledì 8 Novembre 2006 12:18 
LARA, hai ragione, facciamoci bastare quell'uomo che ci ha preso. 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 12:17 
secondo voi il topamax lo posso prendere.......visto che al centro cefalee ci vado a febbraio devo pur 
fare qualcosa.... 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 12:16 
volevo scrivere per noi 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 12:16 
ok per voi niente relazioni extra coniugali...avete ragione...troppa fatica...non si può 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 12:16 
ora devo proprio lasciare perchè mi si scuoce il riso. 

Luigia Mercoledì 8 Novembre 2006 12:16 
LARA, purtroppo ho fatto l'idea di mangiare i cannoli avanzati anche oggi per pranzo. Ricomincerò da 
domani con le cose sane. ANTO, se proprio insisti verrò anch'io a ballare! 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 12:15 
Luigia, mi sa che dobbiamo prestare attenzione che non ci sfugga quello che abbiamo, di ganzo, 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 12:14 
Annuccia, vedi mo la storia del magnesio?? se ne impara sempre una 

Luigia Mercoledì 8 Novembre 2006 12:14 
LARA, anch'io non c'è pericolo che mi faccia il ganzo in quanto il mio tempo libero lo passo o a fare 
faccende in casa o ai fornelli. 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 12:13 
Luigia, porta pazienza, starai a stecchetto oggi. Per la perla appena mi si preseterà la necessità 
attiveremo tua sorella per la perla da guinnes (chissà se si scrive così). 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 12:12 
voglio anche io il topamax.....così anche se non mi toglie il mdt almeno dimagrisco....... luigia penso 
che la misica e il ballo sarebbero una bella terapia...ncora più divertente e valida se si potesse fare 
di gruppo...vi immaginate tutte noi ballare insieme....e magari a fare a gara per vedere chi chiede 
per prima di abbassare il volume. 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 12:10 
Io trovo un po' strano quando telefono alla guardia medica, quando mi chiedono quale farmaco farmi, 
che dire, penso che mi ammazzerebbero quando rispondo che non voglio farmaci, ma voglio solo 
garnzie che non sto morendo 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 12:09 
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lara mai dire mai 

Luigia Mercoledì 8 Novembre 2006 12:09 
Le mie colleghe stanno per iscriversi davvero ad un corso di ballo. Chissà se ce la faranno a mettere 
in pratica questo sogno, tutte acciaccate come sono, poverette. A me non l'hanno neanche chiesto 
tanto sanno che sono sedentaria e per spostarmi ci vuole la gru! Penso che un po' di movimento mi 
farebbe bene. Tutti i miei buoni propositi di mangiare leggero la sera sono andati a farsi friggere ieri 
sera: avevo cucinato dei cannelloni con besciamella, pomarola e parmigiano con l'intento di farli 
mangiare agli altri, ma poi non ho resistito e me ne sono mangiata un bel piatto. LARA, la perla per 
l'ombelico te la faccio preparare da mia sorella con gli swarovski! La può fare di tutte le misure, 
basta che tu le dica il colore. 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 12:08 
Valeria, avrai pensato di essere arrivata in una combriccola di matti, ma niente paura, si fa presto a 
rinsavire. Immagino i giorni della tua disintossicazione, sono passata per quel periodo e non lo auguro 
neppure al mio peggior nemico. 52 KG. ma sei magrissima. Spero che con l'arrivo del ciclo continui il 
benessere 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 12:04 
Io devo fare la fedele per forza, non ho mai avute richieste ed ora alla mia età.............. dico così 
perchè tanto nulla cambierebbe, sempre senza richiesta sono 

valeria Mercoledì 8 Novembre 2006 12:04 
ho preso l'ultimo relpax il 22 ottobre dopo essermi veramente intossicata ( ne avevo presi 14 solo ad 
ottobre) ,sono stata malissimo la prima settimana di "astinenza" ..se così si può dire...mal di testa 
fortissimo ,vomito continuo ,sono stata anche al pronto soccorso.Ora va meglio,sono circa dieci giorni 
che ho iniziato il topamax e il MDT non è tornato.....vedremo la prossima settimana quando mi verrà 
il ciclo.in compenso con quanto sono stata male sono DIMAGRITA e sono finalmente arrivata ai miei 
AGOGNATI 52 KG!!!!! 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 12:01 
Ummm, cosa sentono le mie orecchie oggi, andiamo sul pesantino ehhh, relazioni 
extraconiugali........... per chi se le può permettere................... 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 12:00 
Anto, il flamenco è stupendo, poi mi attirano da matti i loro vestiti, dai , vai che dopo ci mandi le 
foto 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 11:59 
anche a me piacerebbe il ballo liscio, l'ho fatto qualche anno fa e mi sono divertita tanto....ma ora 
non posso....mi marito ci verrebbe anche, ma i bimbi?? allora ho pensato al flamengo così posso 
andarci da sola e non devo preoccuparmi del probabile compagno che come dice piera potrebbe 
essere un incubo.....o una relazione extraconiugale 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 11:59 
Annuccia, hai ragione, ci scambieranno per matti, ma pazienza, il MDT è peggio. Perchè non provi ad 
andare al corso di balli di gruppo, se non hai difficoltà col parcheggio potrebbe essere un attimo di 
svago, sempre se non hai MDT 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 11:57 
Ehhh be, come si fa a lasciare con una coversazione così. Piera, immagini me nella danza del ventre, 
devo per prima cosa trovare la perla per l'ombellico, e per trovarne una che non venga sommersa 
dalla ciccia deve avere minimo il diametro di 10 cm. poi attenzione agli spostamenti d'aria, potrei far 
cambiare le stagioni. Che bello però ballare, lo adoro. Piera, mi attivo con la danza del ventre. Io ho 
già un bel figo, almeno fino a ieri sera lo avevo, oggi spero ci sia ancora, non si sa mai con questi 
chiari di luna......... 

annuccia Mercoledì 8 Novembre 2006 11:54 
Nella mia palestra hanno organizzato un corso di balli di gruppo, si divertono da morire. Per me è 
impensabile, tra l'altro di lunedì sera, figuriamoci se il mio "amichetto- v.MDT-" non si affaccerebbe 
per non farmi andare!!!!!!! 
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piera Mercoledì 8 Novembre 2006 11:48 
ullala' Anto in che danza bellissima ti vuoi cimentare........piacerebbe anche a me, ma la sera sono 
cosi' stanca, non credo proprio che riuscirei a farlo, per molto tempo ho sognato di andare ad 
imparare il tango, ma chissa poi che tanguero mi sarebbe capitato tra le braccia!!!!!! poi e' stata la 
volta dei latini/americani, ma senza ballerino accompagnatore conosciuto e' una vera tragedia, mani 
sudate aliti pesante ti puo' capitare di tutto e quasi mai un bel figo!!!!!! ora sogno la danza del 
ventre , almeno quella non hai bisogno di nessuno, avrei bisogno solo di una bella spinta e si' che ne 
guadagnerebbe la mia pancetta e il mio punto vita!!!!! ciao piera 

annuccia Mercoledì 8 Novembre 2006 11:48 
Pugnali, danze......ci prenderanno per pazzi. Ieri è venuto un naturapata a studio, devo dire molto 
preparato. Ha detto che il carbonato di magnesio è nocivo e bisognerebbe prendere il cloruro di 
magnesio, non si sa più cosa fare, nel dubbio io l'ho sospeso e caso mai ricomincerò a prendere quello 
di Lidl. Comunque gli ho dato tutti i dati (la marca e la composizione) e mi farà sapere. 

piera Mercoledì 8 Novembre 2006 11:42 
ti avverto pero' che sono un po' rigida!!!!!!! dovrei fare esercizi di allungamento per sciogliere testa 
collo schiena braccia gambe e piedi, anche le mani!!!!! 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 11:41 
grazie a tutti......se non miglioro nella prossima ora vado a casa......stasera volevo iniziare il corso di 
flamengo........speriamo bene....... 

piera Mercoledì 8 Novembre 2006 11:37 
Alebertina il dominans e' un antidepressivo triciclico, appartiene alla stessa famiglia del laroxil, 
limbintryl, anafranil.....tanto per intenderci, l'unica differenza che nel dominans c'e' anche abbinato 
il tranquillante.....anto danzo anch'io non si sa mai che funzioni!!!!! ciao piera 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 11:36 
Funzionerà magari, vuoi mettere 90 kg. di ciccia che volteggiano su e giù, behh, volteggiano mi 
sembra un po' esagerato. Un bacione. Ora spengo e vado a fare la pappona 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 11:30 
grazie lara.....magari la danza funziona veramente 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 11:28 
Annuccia, sai che mi sembra di stare leggermente meglio anche dalla tosse, ci voleva, ho lo stomaco 
che mi da segnali di insofferenza. Mi spiace per te carissima, che sei ancora immenrsa nel tuo MDT. 
Speriamo che il pugnale giri strada 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 11:26 
Anto, che dire, ora mi metto a fare le danze woo-doo e vediamo se resiste ancora. 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 11:23 
Albertina, non ho mai usato i farmaci che dici, spero ti facciano effetto. Per fortuna l'umore non ci 
abbandona e se lo fa, non lo fa mai contemporaneamente, quindi c'è sempre chi solleva gli animi 

annuccia Mercoledì 8 Novembre 2006 11:23 
Buongiorno a tutti. Stamani sempre male, solito pugnale alla nuca. Ho tentato di fare le cose, come 
se andasse tutto bene, ma la situazione è critica, dovrò prendere quancosa per andare al lavoro 
Anto, ti faccio compagnia, pure per me è difficile non avere tregua. Cucciola, io ho fatto la profilasi 
con il depakin nel 1998, lì per lì sembrava facesse, ma poi ho smesso di prenderlo perchè le crisi 
erano tornate in pieno. Benvenuta a Valeria! Lara, meno male che stai meglio. Giuseppe, che rabbia, 
la crisi è arrivata, speriamo che sia stata una crisi di passaggio. A dopo. Baci. 

Luigia Mercoledì 8 Novembre 2006 11:12 
Buongiorno a tutti. Un benvenuto ad Albertina e Valeria. GIUSEPPE, almeno il tentativo di prendere 
quel nuovo antidolorifico l'hai fatto. Se non ha funzionato non è colpa tua. A me il medico ha 
consigliato il brufen 600 ma mi ha funzionato molto di rado e il più delle volte ho dovuto prenderci 
dietro un triptano o indometacina. ALBERTINA, anch'io ho due denti inseriti con l'implantologia in 
quanto avevo un'agenesia, in pratica dei due incisivi laterali avevo solo quelli di latte e sotto non 
c?erano quelli definitivi. L'ultimo dentino di latte me lo tolse mio marito quando ero incinta di mia 
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figlia in quanto mi venne un'infiammazione in bocca che cominciò a dondolarmi. Era un mio incubo 
ricorrente quello di perdere quel dentino. Rimasi quindi senza dente finché non ebbi partorito, dopo 
di che mi misi l'apparecchio per raddrizzare i denti e alla fine feci l'implantologia. Non so se questa 
ha inciso sul mio MDT. Saluti a tutti. 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 11:12 
mi viene da piangere.................................................... ........................... 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 11:08 
preso aulin........passata 1/2 ora, la situzione non migliora ora sono stanca dal dolore sono così da 
sabato......un pò di tregua. 

cucciola Mercoledì 8 Novembre 2006 10:58 
grazie mamma lara son curiosa per l'articolo! ormai ne ho lette talmente tante sul mdt!!! 

albertina Mercoledì 8 Novembre 2006 10:54 
Vedo che l'umore del forum è sempre alto, e l'ironia è presente! Domani dovrei iniziare al associare al 
Lyrica e al Tramadolo un antidepressivo il Dominans, qualch'uno di voi l'ha provato? 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 10:27 
Valeria, che piacere il tuo scritto, immagino come ti sentirai in questo momento, senza triptani e 
senza compagno. Io mi sono assicurata la presenza del mio (Gabriele) almeno per latri 2 anni, tanti 
me ne eservono per restituirgli il debito che ho con lui (mi ha anticipato i soldi per pagare 
l'automobile), Infatti l'ho minacciato che se mi dovesse abbandonare, deve considerare estinto il 
debito. Scherzo sai. Forza, noi abbiamo spalle larghe e robuste 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 10:21 
Se riesco a farmi portare la stampa di oggi, vi scansisco l'articolo poi ve lo spedisco. 

dreamjoey Mercoledì 8 Novembre 2006 10:12 
Ciao a tutti. Emicrania che va e viene. X MONY : sei hai bisogno un aiuto con il pc, contattami pure, è 
il mio lavoro. Ciao MSN: dreamjoey@hotmail.it 

sax87 Mercoledì 8 Novembre 2006 09:56 
buongiorno anche da pisa...il riseglio è brutto anche stamani...attacco di emicrania in arrivo...in 
questi giorni sto male al mattino miglioro di pomeriggio e ripeggioro la sera.....mi sa che ora devo 
prendere qualcosa.... a dopo. benvenuta valentina, abbiamo quasi la stessa età io a gennaio ne 
compio 35 e soffro di cefalea e altro da 26 anni. 

pelatina Mercoledì 8 Novembre 2006 09:26 
Benvenuta Valeria! 

pelatina Mercoledì 8 Novembre 2006 09:26 
Buongiorno a tutti, a Roma fa un po' freddo, ma c'è un bel sole! Finora il mio MDT bastardissimo non 
s'è fatto sentire e spero continui così sia per me che per tutti voi! Ieri ho avuto veramente tanta 
paura. Come dicevo a manu, preferisco il mal di denti al MDT! Ora vi saluto che devo lavorare! Baci a 
tutti! VADE RETRO SATANA CUM AURUM ET GRAPPULUM CEFALEUM ( E ANCHE TUTTI GLI ALTRI TIPI) 

valeria Mercoledì 8 Novembre 2006 09:18 
ciao a tutti! sono Valeria di Grosseto, ho 36 anni e sono cefalalgica da circa 6 anni. Prima di 
raccontarvi un po' di me vorrei ringraziare di cuore mamma Lara per le belle parole di accoglienza. E' 
un po' che seguo il forum e dato che sto attraversando un duro periodo di autodisintossicazione da 
triptani (non so dire se si possa definire superato o meno )(accompagnato anche da recentissima 
delusione sentimentale....della serie piove sempre sul bagnato....)ho deciso di iscrivermi e di iniziare 
a farmi conoscere e a conoscere tutti voi....anche se devo dire che leggendovi da tempo vi immagino 
quasi 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 09:06 
Mony, se mi alzassi all'ora che ti alzi tu avrei MDT assicurato tutto il giorno 

cucciola Mercoledì 8 Novembre 2006 08:58 
buon giorno a tutti per me è bellssimo perchè oggi sto bene per una volta tanto senza mdt per mony 
prendo solo il depakin ma ho cominciato proprio da poco tempo non so quanto possa farmi effetto 
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qualcuno ha letto l'articolo sulla Stampa di oggi? sono riuscita a vedere solo la notizia in tv si parla 
del mal di testa e di una "speciale macchinetta"..!! 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 08:52 
Giuseppe, lo so che sarà stata dura, poi hai fatto come hai potuto, ma non disperare, alle volte i MDT 
non sono tutti uguali e non si sa mai che con il solo orudis non ti dia sollievo. 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 08:50 
Piera, Sai che meraviglia tu avessi potuto essere con me venerdì sera, ma lo so che è lontano e 
magari la stagione non buona. Pazienza, sarà per la prossima. 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 08:48 
Mari, hai ragione, Ferrara è un muro di nebbia stamattina, però dalle cime degli alberi del mio prato, 
vedo un accenno di sole, chissà che non venga fuori una giornata "estiva". Ho letto per gli errori che 
puoi fare nello spedire le convocazioni, non ti preoccupare, sai quante volte sbagliamo noi. Pensa 
che gli impiegati della mia circoscrizione sono di una precisione millimetrica, non perchè sono di 
parte, ma sono veramente capaci e disponibili. Ultimamente avranno pensato che sono scappata 
all'estero, sono 2 volte che manco alle riunioni, e ne ho un'altra domani sera ma credo di disertare 
anche quella, non voglio ammalarmi venerdì e li non c'è nessuno che mi sostituisce. 

giuseppe Mercoledì 8 Novembre 2006 08:44 
buon giorno bella gente, nebbia e freddo presenti ma il sole dietro spinge x uscire, ieri sera MdT in 
aumento e a casa prendo una supposta di Orudis ma acqua fresca ed alle 19,30 con dolore alle stelle 
puntura di imigran e solo verso le 21 inizio a vedere la luce, stamani tutto ok, un abbraccio e a 
dopo...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 08:42 
Albertina, Chissà se i dentisti metto in guardia il paziente quando fanno di questi interventi, se ti 
capita una cosa del genere è 100.000 volte meglio avere la dentiera. Io per fortuna ancora non ne ho 
necessità, ma se mi dovesse servire......DENTIERA A GOGO' 

mamma lara Mercoledì 8 Novembre 2006 08:39 
Eccomi arrivata, Buongiorno a tutti. Carissime, Oggi va decisamente meglio, stanotte sono riuscita 
pure a bere e quindi me la sono cavata meglio con il mio attacco che per fotuna stanotte è stato solo 
uno. Per il resto ho dormito come un ghiro. Sono ancora un pochino delicata, un po' in giro per il 
corpo testa compresa, ma si sta risolvendo tutto, in fin dei conti è poca cosa confronto a come si sta 
col MDT. 

marissale Mercoledì 8 Novembre 2006 08:22 
Ciao a tutti, che bello PIERA che da te c'è un bel sole vedessi a ferrara.. un muro di nebbia. Oggi la 
testa va un pò meglio e LARA come va? Mari 

piera Mercoledì 8 Novembre 2006 08:04 
Buongiorno a tutti stamattina splende un bellissimo sole, spero che tutte le vostre teste facciano le 
brave!!!! Albertina deve essere molto dura vivere con un dolore di quel tipo tutti i giorni.......ho 
letto qualcosa sulle problematiche che possono insorgere con gli interventi di implantologia, e 
recidendo il trigemino non si risolve nulla??????? Buon lavoro in casa e fuori piera 

albertina Mercoledì 8 Novembre 2006 07:53 
buongiorno a tutti! spacialmente a mamma Lara che spero oggi stia meglio! Io soffro si nevralgia 
trigeminale atipica dolore neuropatico quotidiana da 10 anni insorta dopo intervento di implantologia 
dentaria. Sono contenta di salutare tante persone questa mattina! 

mony Mercoledì 8 Novembre 2006 05:47 
oggi il buongiorno volio essere io a darvelo,mi raccomando fate i bravi,ciao scappo al lavoro 

manu76 Martedì 7 Novembre 2006 22:39 
Buonanotte a tutti!!!!Mizio è andato agiocare e io mi sento tanto stanca ho anche un accenno di 
mdt....un bacio a tutti quanti a domani...Mamy riposa bene!!! 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 20:53 
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Vi devo lasciare perchè ho gli occhi che hanno le raveggole, non prima di aver dato un salutino ad 
Albertina e mandare un bacione a tutti quanti. a domani. mamma lara 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 20:51 
Mony, non è che sta andando molto bene, se solo bevo un goccio di acqua la vomito. Ma non dispero 
starò meglio sicuramente domani. Intanto è andato via l'attacco emicranico che mi tormentava da 
ieri mattina. Spero che stanotte non arrivi il grappolo e faccio tombola. Piuttosto spero che a te non 
sia andata male col freddo che ha preso, ma io mi ammalo di più se sudo e poi prendo freddo. 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 20:48 
Cucciola, io l'ho preso e sono viva come Mony. Ma hai mai letto il bugiardino di un semplice sciroppo 
per la tosse?, e quello dell'aspirina?. 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 20:46 
Ho letto l'articolo che ha pubblicato l'ansa, è ora che lo scrivano anche i giornali che l'emicrania è 
una malattia, gli specialisti seri lo dicono già da parecchio tempo, io lho sentito dire la prima volta 
dal mio Prof. nel 1998 poi l'ho sentito ripetere abbondantemente dai relatori dei convegni organizzati 
dall'associazione Al.Ce. E' ora che i giornali o le televisioni diano voce a chi ne sà e non sempre a chi 
deve sponsorizzare i triptani. Grazie Dream 

valevale Martedì 7 Novembre 2006 20:32 
Sera a tutti....Cucciola che giornataccia!io non ho mai preso il Depakin, ma il depamag, un 
antiepilettico penso della stessa famiglia.A me è un dei pochi che ha fatto effetto, peccato che di 
breve durata.....Comunque anche io sono una di quelle che legge i fogliett iillustrativi e si sente poi 
tutti gli effetti collaterali.Ma secondo me se li sentiamo è perchè ci sono davvero...nessuno si 
inventa niente.oggi la testa ha retto a parte strante stilettate e un alone strano..magari è 
l'antitetanica che ho fatto ieri 

mony Martedì 7 Novembre 2006 20:24 
vado a cena state bene e buon riposo 

mony Martedì 7 Novembre 2006 20:23 
sono ancora alle prese con il pc che non va al lavoro anche oggi il tecnico non ha concluso un cavolo 
di niente così domani ancora casini.mi sa che quando ricomincerà a funzionare mi servirà un mese 
per sistemare tutto 

mony Martedì 7 Novembre 2006 20:22 
mamma lara ci sei?come stai?io oggi ho sofferto molto il freddo al lavoro spero di non essermi presa 
un altro accidente. 

mony Martedì 7 Novembre 2006 20:20 
cucciola prendi solo il depakin o l'associ con l'antidepressivo? 

mony Martedì 7 Novembre 2006 20:19 
a proposito il bastardo l'ho domato al momento gira al largo 

mony Martedì 7 Novembre 2006 20:18 
cucciola tranquilla,io l'ho preso e sono ancora viva 

cucciola Martedì 7 Novembre 2006 20:15 
sto uscendo dall'ufficio a pezzi per tutti gli antidolorifici di oggi buona serata a tutti 

cucciola Martedì 7 Novembre 2006 20:08 
grazie... boh... ormai ho preso tante di quelle cose.. proverò anche questo! e cercherò di non 
leggere il foglietto!! 

piera Martedì 7 Novembre 2006 20:03 
cucciola il depakin e' un antiepilettico, e mai leggere i foglietti degli antiepilettici!!!!!!!anzi sarebbe 
meglio quasi non leggere mai nessun foglietto,facile a dirsi difficile a farsi!!!!! io se comincio a 
leggere i foglietti dei farmaci mi ritrovo in tutti gli effetti collaterali!!!!!!!! ciao piera 

cucciola Martedì 7 Novembre 2006 19:41 
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buona sera atutti oggi il mdt per me è stato massacrante! c'è qualcuno che ha preso o prende il 
dekapin e mi può dare qualche dritta? ho letto il foglietto e sto cominciando a pensare di essere 
pazza ! 

giuseppe Martedì 7 Novembre 2006 17:49 
ok gente, dopo 15gg è arrivato il MdT a sx, v ado via e domani vi dico com'è finita, buona 
serta...Giuseppe 

manu76 Martedì 7 Novembre 2006 16:46 
ciao a tutti....Dreamjoey io ho aggiunto il tuo nome al mio elenco...spero non ti dispiaccia!!!non sto 
tanto bene con la pancia oggi ma sempre meglio del mdt....tutto è meglio del mdt....ora devo 
scendere al lavoro e non mi va per niente....un saluto a tutti 

dreamjoey Martedì 7 Novembre 2006 16:32 
Ciao a tutti. Emicrania che va e viene ormai da 4 giorni. :( 

dreamjoey Martedì 7 Novembre 2006 16:27 
L'EMICRANIA E' UNA VERA E PROPRIA MALATTIA Lo hanno dimostrato, per la prima volta al mondo i 
ricercatori del Centro Cefalee dell' Università di Torino guidati da Lorenzo Pinessi 
http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_2025178790.html 

giuseppe Martedì 7 Novembre 2006 15:31 
buon pomeriggio, rieccomi in ufficio, benvenute a Albertina e Valeria, oggi ho riposato male una 
mezz'oretta ed ora sono tutto stonato, in ufficio ho acceso la stufetta visto che ancora niente 
riscaldamenti, spero che le teste, di chi soffre, vadano meglio, a dopo...Giuseppe 

piera Martedì 7 Novembre 2006 15:22 
Ciao Lu non ti dimentichi mai di farci un salutino ehhhhh!!!!!!!!! a chi hai sequestrato il computer????? 
un saluto anche ad Angelo ed auguri anche se in ritardo per il vostro anniversario.....un abbraccio 
piera 

fitalpa Martedì 7 Novembre 2006 15:15 
Ciao a tutti.Mi sembra di capire che oggi é una giornata no per molti di voi, mi dispiace e spero che 
presto la vostra testa vi lasci in pace. Mamma Lara, come stai? Certo che non ti lasci mancar proprio 
nulla!!! Per fortuna il tuo carattere e la tua forza di volontà ti fanno superare tutto e rimanere 
sempre in piedi nonostante le batoste. Però , fossi in te,un pensierino sul santuario lo farei, non si sa 
mai....... Ti abbraccio forte e con te abbraccio tutti, a presto LU 

annuccia Martedì 7 Novembre 2006 14:55 
Manu, sto acciaccatissima. E' vero mi sembra che stiamo tutti male oggi, tranne pochi eletti. 

manu76 Martedì 7 Novembre 2006 14:42 
Ciao ragazzi....Un caloroso benvenuto ad ALBERTINA E VALERIA.....leggo con dispiacere che tanti di 
voi oggi stanno tanto male....PELATINA va un pò meglio???ANNUCCIA tu come stai???Vale prendi il lato 
positivo delle cose...un bel pò di riposo!!!che non guasta mai!!!!Un saluto anche a MARISSALE LUIGIA 
ANTO GIUSEPPE ALEX PIERA!!! e naturalmente a MAMY...Sono contenta che stai meglio...anche io mi 
sento con lo stomaco in subbugliio...speriamo che non sia influenza intestinale!!!!!un bacio a tutti.... 

sax87 Martedì 7 Novembre 2006 14:34 
rieccomi....sto un pochino meglio e per ora non ho preso nulla...fra poco vado a prendere i bimbi...a 
domani, buona serata a tutti. anto 

valevale Martedì 7 Novembre 2006 14:31 
Benvenuta Albertina!!!Giuseppe, anche io prendevo Inderal..Il mutabon non lo conosco... A dopo 

annuccia Martedì 7 Novembre 2006 14:14 
Piera, speriamo, qui c'è un sacco da scrivere. La piccolina sta bene, domani fa il day hospital per i 
controlli. 

piera Martedì 7 Novembre 2006 14:02 
benvenuta Albertina e benvenuta anche a valeria, Vale l'infortunio ha di positivo che ti tiene un po' di 
piu' qui con noi!!!!!!!! Annuccia speriamo che l'aulin faccia effetto e subito, come va la piccolina? un 
bacione piera 
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annuccia Martedì 7 Novembre 2006 13:50 
Arrivata a studio, non so come. Sto veramente male, ho preso un Aulin, qui tutti sono malati e sono 
dovuta venire per forza. Speriamo di farcela a resistere fino alle 19. Benvenuti ai nuovi del Forum. A 
dopo. 

giuseppe Martedì 7 Novembre 2006 13:48 
Vale ora ho iniziato una nuova profilassi che integra l'inderal 80, che già prendevo, con il mutabon 
forte la sera ed il mite al mattino, tra un mese controllo su alcuni valori della tiroide, vado a pranzo 
ci rileggiamo nel pomeriggio... Giuseppe 

albertina Martedì 7 Novembre 2006 13:31 
Buon giorno a tutti, sono Albertina sono nuova del forum. Ora devo andare ad accudire il mio nuovo 
nipotino ( in tutto sono gia' 5!) poi vi daro' mie informazioni e vi diro' le motivazioni che mi hanno 
portato ad entrare nel forum. Ciao a tutti. 

valevale Martedì 7 Novembre 2006 13:18 
giorno a tutti!!!Come vi ho detto sono a casa in infortunio, cosi' posso seguire un po' di piu' il 
forum.Vedo che alcune di voi non sono state bene...... Giusepper invece tu a quanto pare stai 
meglio.Ancheio dopo la disintossicazione sono stata meglio..ma che cura stai facendo? 

Luigia Martedì 7 Novembre 2006 13:14 
Tra poco il mio collega ci tira il calzino! Io e l'altra mia collega abbiamo freddo, quindi riscaldamento 
a tutta valvola, e lui ha un caldo da morire. E' rimasto in camiciola ma aveva caldo lo stesso, alla fine 
è andato a casa. Come si farà a passare l'inverno? 

mony Martedì 7 Novembre 2006 12:47 
vado a preparare la pappa e sistemare la casa che è sempre nel caos più completo.mi raccomando 
resistete.mamma lara riprenditi velocemente e tu alex continua così.ciao ciao 

mony Martedì 7 Novembre 2006 12:45 
al lavoro continuo a litigare con il pc,il tecnico dopo 4 giorni di duro lavoro (non ha fatto un 
accidente)ha decretato che si è rotto il concentratore che manda le variazioni alle 
bilance.boh.....intanto non funziona nulla 

mony Martedì 7 Novembre 2006 12:27 
un saluto a tutti e in particolare ai nuovi amici.mi dispiace per le vostre testoline e mi sa che vi 
seguirò a ruota nel pomeriggio o forse prima.giornata pesante,che non prevede il pisolino. 

marissale Martedì 7 Novembre 2006 12:14 
Un saluto ai nuovi arrivi. Ho mandato via una convocazione di consiglio e penso di aver scritto delle 
cazz...oggi non ci sono proprio. Anche a ferrara ci sono dei tempi molto lunghi per le prenotazioni 4 o 
5 mesi è avvilente. Mari 

sax87 Martedì 7 Novembre 2006 12:03 
AIUTO.....sono di nuovo nel baratro...ormai mi bastano tre giorni di dolore per cascarci...ho 
prenotato al centro cefalee di firenze...indovinate per quando?? per il 07/02/07...ma spero di 
arrivarci viva. anto 

pelatina Martedì 7 Novembre 2006 12:03 
Grazie per le parole di conforto ragazzi... Alex..oggi è toccato a me! Mamma lara, forzaaaaa! Sax87 
ti abbraccio forte. 

alex Martedì 7 Novembre 2006 11:49 
MAMMA LARA come stai te?????? ti sei ripresa un po?? tanti auguri allora... 

alex Martedì 7 Novembre 2006 11:46 
allora....come va?? io abbastanza bene...dai su Pelatina !! riprenditi!!fatti forza!!!! su su su dai dai 
dai!!! 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 11:42 
Bene Pelatina, speriamo continui il tuo star meglio. 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 11:42 
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Anto, hai provato con un po' di coca cola?. Alla domanda in quanti siamo, siamo in più di 80. Al vorrei 
stare meglio non so che risponderti, spero con tutto il cuore che tu stia meglio. 

sax87 Martedì 7 Novembre 2006 11:39 
io sto male....mi viene da vomitare.....benvenute a valeria e albertina.....ma quanti siamo????? sono 
stanca.....vorre stare meglio...fisicamente e moralmente....uffffffaaaaaaaaaaaaa. 

Luigia Martedì 7 Novembre 2006 11:38 
LARA, peccato per Evelino, mi dispiace. PIERA, è vero che se uno strumento musicale poi lo si lascia 
perdere, sembra dimenticarsi come suonarlo. Io il pianoforte l'avevo ripreso dopo 20 anni e mi 
meravigliai nell'accorgermi che piano piano mi tornavano alla memoria tutte le nozioni che avevo 
imparato. Uguale mi succede se leggo o ascolto qualcosa in tedesco. MANU, avendo letto del 
problema di tua madre, volevo dirti che anche le mie figlie soffrono di asma allergico. La grande l'ho 
portata da un bravo specialista dei bronchi e mi ha detto che questi ultimi vanno fortificati in quanto 
se dono deboli si formano delle fessure soggette ad essere attaccate dagli allergeni. Mi ha consigliato 
quindi di farle fare almeno tre volte l'anno una cura con vitamina A (mi sembra che si chiami rovigon) 
oltre al vaccino broncho munal, che ha iniziato dai primi di ottobre. Non so ancora dirti se questa 
prevenzione funziona, staremo a vedere con il tempo. 

pelatina Martedì 7 Novembre 2006 11:26 
Mi sento un po' meglio...spero anche sia lo stesso per ALEX e SAX87. Benvenute a Valeria e Albertina. 
Baci a tutti! 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 11:18 
Luigia, Evelino doveva iniziare a prendere lezioni un mese dopo che ha avuto l'incidente, aveva preso 
la decisione di iniziare le lezioni di violino dopo che era andato in pensione, ma non ha fatto in 
tempo. 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 11:16 
Giuseppe, non aggiungo nulla a quello che hai sceitto perchè avrei usato le stesse parole. Per le 
luminarie, stai tranquillo, fai come me con le torte, magari parto con in'edea poi modifico il tutto in 
corso d'opera. 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 11:14 
Mari, speriamo che la giornata si raddrizzi un pochino, e finisca con i fuochi d'artificio, ma si 
esageriamo un pochino, alle volte non fa male. 

piera Martedì 7 Novembre 2006 11:13 
E' vero Luigia giada era arrivata a un buon livello, suonava gia' con l'orchestra della scuola, ma se 
molli e non continui a studiare e' come se tu non avessi fatto nulla.......ciao un bacio piera 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 11:03 
Ed è arrivata un'altra amica. Valeria. Benvenuta Valeria, un abbraccio grande. mamma lara 

piera Martedì 7 Novembre 2006 10:52 
Giuseppe sono contenta di sentire che il mdt ti sta alla larga!!!!! penso anch'io che la 
disintossicazione aiuti e molto.....magari prima molto dei mdt erano dovuti all'effetto boomerang dei 
farmaci + quelli soliti ed ecco che non se ne esce proprio piu!!! goditi questo periodo di benessere, 
sarai piu' forte anche per affrontare i periodi duri ciao piera 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 10:50 
Diamo la Benvenuta ad Albertina, una nuova amica del forum. Un aabbraccio Albertina. mamma lara 

Luigia Martedì 7 Novembre 2006 10:36 
Buongiorno a tutti. LARA, mi dispiace per questa tua debilitazione. Sento in giro che c'è pieno di 
gente influenzata e se ci si fa a scansarla è un miracolo. Cerca di reintegrare i liquidi persi, ma 
certamente questo lo sai anche se non te lo dico io. Evelino suonava il violino? Sono tre giorni che 
faccio come KITHA: sento gli alieni alle porte, ma non ce la fanno ad entrare. ANNUCCIA, questo è 
proprio un periodo no per la tua testa. Magari oggi non andare al lavoro se senti che le cose vanno a 
peggiorare. GIUSEPPE, sono contenta che dopo la disintossicazione tu abbia dei periodi buoni! PIERA, 
Giada deve essere arrivata ad un buon livello in 5 anni di violino. So che è uno strumento difficile a 
suonarsi. Il problema è anche che Aurora sta fissa in camera a studiare e quindi dovremo trovare il 
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modo di far suonare Arianna senza che disturbi. Proveremo in taverna. Ieri era contenta. Per ora ha il 
violino del suo professore e a me questa cosa mette ansia perché le ha detto che è il suo primo 
violino che ha suonato e quindi non ha prezzo. Io ho il terrore che le cada e finché non le arriva 
quello che dovremo comprare sto agitata. Siccome Arianna è per ora la più piccola di tutti in altezza, 
dovrà usare un violino più piccolo. Forza MARI, ANTO, PELATINA. ALEX, oggi come va? Saluti anche a 
SABRINA ed ELISABETTA. 

giuseppe Martedì 7 Novembre 2006 10:29 
...allora gente, ora ho qualche minuto da dedicarvi, Mami leggo che stia un pò meglio meglio, ieri il 
corso è andato bene, Piera la nuova profilassi attualmente funziona, dal 23/10 che nn ho MdT, spero 
regga a lungo e x scaramanzia nn dicevo nulla, ma è stupido cmq, alla seconda disintossicazione mi 
rendo conto che effettivamente + trip. prendi, nel mio caso, e + il MdT è presente, ora + che mai ne 
sono convinto, fermo restando che sono gli unici farmaci che mi fanno effetto e che all'occorrenza 
riprendo senza pensarci su 2 volte, ma devo ammettere che hanno l'effetto boomerang, Mari anch'io 
come Piera mi faccio meraviglia che l'imigran nn funzioni a differenza dell'almotrex che è molto + 
leggero del primo, mah cmq il tutto è sempre soggettivo, spero che le Vostre teste si riprendano 
presto e vi consiglio vivamente di fare un controllo o disintossicazione a chi assume oltre 15 farmaci 
al mese, esclusa la profilassi che viene conteggiata a parte, saluto calorosamente le new entry e a 
dopo se riesco, ultimamente sono un pò latitante ma il lavoro intenso qui è a periodi e questo ne è 
uno, ora devo pure pensare alle luminarie di natale che ho tralasciato, gli altri anni a quest'ora avevo 
già le idee chiare mentre oggi ancora brancolo nel buio, abbraccissimi...Giuseppe 

marissale Martedì 7 Novembre 2006 10:07 
Gente che brutta giornata non riesco ad arrivare a capo di nulla.. è veramente nata male, già ho 
difficoltà di mio con il MDT che troneggia. Hai ragione LARA tengo annotato tutto e ne parletò con il 
centro. Anche qui è una bellissima giornata un pò più mite speriamo che non arrivi la nebbia. Su con 
il morale PELATINA, non abbatterti perchè poi stai più male, con questo bastardo bisogna conviverci 
purtroppo Mari 

sax87 Martedì 7 Novembre 2006 09:47 
forza pelatina....prima o poi passa.....magari dopo si raccolgono i cocci......ormai nessuno sopporta 
più i miei lamenti...... 

sax87 Martedì 7 Novembre 2006 09:46 
alex, ti ho inserito nei contatti di msn. anto 

pelatina Martedì 7 Novembre 2006 09:46 
Sono totalmente rimbambita...Mi hanno dato un aulin...e dato che non avevo sottomano nulla da 
mangiarel'ho preso liscio. Dopo mi sono mangiata una mini-confezione di pavesini...Di solito non lo 
prendo l'aulin...spero di non stare male conlo stomaco poi...Ho tanta paura, il bastardo mi 
distrugge,non riesco a comprendere nemmeno bene cosa mi dicono i colleghi. Non voglio andare a 
casa malata. Ora cerco di farmi forza e mi metto a lavorare come una pazza. Vorrei tanto che ci 
fosse il mio ragazzo o mia madre che mi abbracciano forte, divento estremamente vulnerabile...Ora 
il dolore è abbastanza sopportabile, ma psicologicamente sono a pezzi. Un bacio a tutti voi. 

sax87 Martedì 7 Novembre 2006 09:44 
un saluto a tutti...cercherò di essere più presente appena sto meglio.anto 

sax87 Martedì 7 Novembre 2006 09:39 
buongiorno a tutti....anche oggi mdt...ieri non sono riuscita neanche ad adare a fare il 
massaggio...ora sto già abbastanza male.... 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 09:36 
Annuccia, seguirò il tuo consiglio 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 09:35 
Valentina, mi è arrivato uno stano messaggio tuo, se riesco te lo rispedisco così vedi di cosa si tratta 

annuccia Martedì 7 Novembre 2006 09:35 
Lara, lo so che sei una roccia! cerca di bere il tè. 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 09:34 
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Annuccia, come dice Manu, sono una roccia. Ora va meglio, e ancora la colazione la tengo, spero di 
riuscire a bere un pochino. Auguri a te cara 

annuccia Martedì 7 Novembre 2006 09:34 
Spero che oggi vengano ad accendere il riscaldamento, il freddo in casa non mi aiuta. 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 09:33 
Giuseppe, ieri sicuramente eri occupato con il tuo corso di informatica, come lo ha superato la tua 
testolina. 

annuccia Martedì 7 Novembre 2006 09:32 
Buongiorno a tutti. Anche per oggi, dolore, non ne posso più. Stanotte Imigran che mi aveva fatto 
effetto, ma ora sono di nuovo nel "baratro". Spero di farcela ad andare al lavoro. Lara, mi ero 
immaginata che non stavi bene dalla tua assenza, spero che ti passi presto, meno male che stamani 
riesci a trattenere il cibo nello stomaco. Piano, piano tutto passa. A dopo. Non ce la faccio molto a 
scrivere. 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 09:31 
Alex, ora come stai, 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 09:31 
DREAM, mi sembra che al telefono ti mi avessi detto che eri molto più giovane, ma quanti anni hai??? 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 09:30 
Elisabetta, penso anch'io che Emma sia "l'untore", povera cara, è stata tanto male anche lei. Sai che 
prendevo il polase, ma lo vomitavo subito, ho sempre in casa quell'integratore, sai con degli sportivi 
non manca mai. 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 09:26 
Mari, grazie per i ringraziamenti, passerò i tuoi ringraziamenti all'autore. Se il triptano non fa nulla è 
meglio che ne parli al tuo specialista, alle volte dobbiamo tenerci in cotatto con loro più di quello 
che ora non facciamo. Spero che ora vada meglio. 

piera Martedì 7 Novembre 2006 09:23 
Buon giorno a tutti, qui c'e' un bel sole, la temperatura e' mite, sembra proprio che sia arrivata 
l'estate di San martino, e se la tradizione vuole che questi siano giorni belli ben venga!!!!!Giuseppe 
come va la nuova cura? mari spero che la tua testa faccia la brava, strano che l'imigram ti faccia 
meno effetto dell'almotrex!!!!! si vede proprio che ogni fisico reagisce in modo diverso.......Luigia 
come e' andata la lezione di Violino di Arianna? anche Giada ha studiato violino per 5 anni, e' uno 
strumento molto difficile e impegnativo, all'inizio le soddisfazioni sono veramente poche e ci vuole 
tempo e studio per tirare fuori qualcosa di decente, quando Giada ha cominciato a suonarlo noi in 
casa ci tappavamo le orecchie, e pensa che la prof diceva che lei era anche brava!!!!!! pensa se non 
lo era!!!! in piu' ci vuole molto orecchio e una buona predisposizione musicale, in bocca al lupo e 
incoraggiatela molto, Lara come vorrei poter venire con te a Sermide, sono anche appiedata e con 
tutti i problemi che tu sai, sappi pero' che e' come se fossi li' con te, vi auguro una bellissima e 
serena giornata piera 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 09:23 
Piera, va meglio, da stamattina riesco a tenere nello stomaco quello che mangio. Ciao ragazza 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 09:21 
LUIGIA, che meraviglia che Arianna impari a suonare il violino, pensa che era lo strumento preferito 
di Evelino, diceva che era l'unico strumento che riusciva a parlare, io invece adoro il Sax. Mi fa anche 
piacere che tu abbia sostenuto Aurora col MDT, credo che la strada del non prendere nulla sia da 
seguire, vedi che anche a Vittorio il bimbo di Giueppe, dal Mondino gli hanno consigliato 
altrettanto....... BSILVIA, noi siamo affiatati perchè ci frequentiamo da molto, ma qui puoi scrivere 
quando vuoi che fai parte anche tu della famiglia......MANU, speriamo che tua mamma vada meglio e 
non abbia necessità del ricovero neppure stavolta.................... ANNY, Mi spiace che tu sia 
ammalata, vedi cosa succede, noi andiamo poi ci pensa il fisico a fermarci...............PELATINA, 
grazie per l'augurio, spero anch'io sempre che quando vado meglio io mi seguano tutti, poi mi fa 
anche piacere che anche tu abbia constatato che appoggiata sulla parte del dolore, il dolore rimane 
localizzato.......... KITHA, ooooooho meno male che hai risolto il problema approvigionamento viveri, 
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la bicicletta di Stefano e l'aiuto del vicino sono stati utili................. MONY, finalmente non hai 
dormito sul divano, sai che sembra che anche la mia tosse mi dia tregua, spero che diminuendo il 
cortisone non mi faccia brutti scherzi. Credo che verrò a Fontanellato, partirò a piedi da un po' più 
vicino di casa mia, perchè la mia gamba mi fa fare solo pochi metri, ma credo che me la manderà 
buona lo stesso. Pensa che mi reputo molto fortunata, credo di essere stata una delle poche persone 
fortunate che conosco, e che quello che mi succede ora sia solamente il minimo tributo per tutte le 
fortune che la vita mi ha riservato, vedo attorno a me tanta tristezza e tante disgrazie che a me sono 
state risparmiate e allora mi dico che prendo quello che viene e per ora va bene così, mi serve 
pensarla in questo modo, mi serve................. ANTO, Spero che l'attacco di ieri ti abbia lasciato 
perchè se non si prende nulla è facile che il bastardo sia ancora in tua compagnia. Che bello sapere 
che tuo fratello compone, amo la musica. 

pelatina Martedì 7 Novembre 2006 09:16 
Buongiorno...Sto male...il bastardo mi ha colpito mentre passavo il badge per entrare in ufficio. 
Questo è successo alle 8.20 e quello che è peggio è che mi sono accorta che avevo scordato le 
cibalgine a casa, quindi oltre al dolore lancinante anche il fattore psicologico! Sono corsa al presidio 
sanitario dell'azienda e sono scoppiata in lacrime implorando un antidolorifico...Ora, dopo 45minuti, 
va meglio ma la luce la sopporto a malapena ed ho tanto bisogno di essere coccolata...Solo che sono 
al lavoro...Sono tanto triste... 

Elisabetta Martedì 7 Novembre 2006 08:48 
Lara, leggo dei tuoi problemi di salute e mi dispiaca tanto. Sovente (almeno per me è così) la 
frequentazione dei nipoti che vanno all'asilo è responsabile di tanti malanni stagionali. Nei miei 
confronti Martina ricopre il ruolo di "untore". Appena lei dà uno starnuto io so che cosa mi aspetta. 
Comunque... che dire? Auguriamoci di avere solo mal di testa! Per i crampi hai mai provato le bustine 
di Polase? Io ne soffro e mi era stato prescritto con successo.Ti abbraccio e saluto tutti. Elisabetta 

marissale Martedì 7 Novembre 2006 08:42 
Ciao a tutti come si presenta male questa mattina la tempia e l'occhio mi fanno così male e guardare 
il computer è terrificante speriamo passi un pò. domenica ho preso una pastiglia di imigran il nuovo 
farmaco che mi hanno appena ordinato ma acqua fresca penso che tornerò all'almotrex.. è tutto un 
provare ciao Mari LARA La tua ricetta delle alici marinate è stupenda un bacio a tutti 

giuseppe Martedì 7 Novembre 2006 08:37 
buon giorno a tutti, oggi nebbia fitta anche se il sole inizia a rompere la barriera, cado a prendere un 
caffè e poi provo a leggere un pò di messaggi vecchi, a dopo...Giuseppe 

mamma lara Martedì 7 Novembre 2006 08:33 
Buongiorno a tutti. Oggi va decisamente meglio anche se l'attacco di emicrania si è fatto sentire per 
tutta la notte e ancora continua. Non riesco a bere perchè appena metto qualcosa nello stomaco lui 
si ribella e mi fa rigettare, quindi la notte l'ho passata con un piede messo a martello per contrastare 
i crampi. Non mi lamento perchè penso che al peggio non c'è limite, quindi mi va già bene che il 
tutto non mi sia scoppiato venerdi 10 che è il giorno dell'incontro a Malcantone di Sermide dove terrò 
un incontro per parlare di MDT. Parlerò anche di voi tutti in quell'occasione, perchè sapete che dove 
vado io siete sempre tutti con me. Lo so che siete lontano, ma se qualcuno vicino legge e vuol 
partecipare, è invitato. Ora vado a fare colazione poi leggo i vostri commenti. Un bacione per tutti e 
grazie per aver i vostri incoraggiamenti e auguri 

MANU76 Martedì 7 Novembre 2006 08:31 
Buongiorno a tutti.....ieri finalmente sono riuscita a fare il coleegamento con msn....dreamjoey 
posso aggiungerti nell'elenco????Roby posso farlo anche con te????un mega bacio a tutti soprattutto 
alla Mamy!!!!! riprenditi presto scappo al lavoro!!!Alex che bella chiacchierata ieri sera bacino 

alex Lunedì 6 Novembre 2006 23:59 
e si...mi e arrivata una foto ma a metà, me la puoi rimandare grazie notte a tutti 

valevale Lunedì 6 Novembre 2006 23:41 
sera a tutti!!!Lara , Alex ho provato a spedirvi la foto, non so se vi è arrivata....per i momento avevo 
solo i vistri indirizzi,,, Lara mi spiace dei tuoi malesseri, ma anche io a sfiga non scherzo.I mdt mi sta 
lasciando in pace ...ma da oggi sono in infortunio sul lavoro per una settimana.Mi sono tagliata oddi 
su un dito con una pipetta di vetroin laboratorio e si è fatto un taglio profondo.Sono dovuta andare al 
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pronto soccors e mi hanno messo tre punti!!Che palle, ne ho sempre una.Alex, mi sliace per la 
ragazza, mi spiace soprattutto perchè vedo ch il mdt condiziaona i nostri rapporti sociali... 

manu76 Lunedì 6 Novembre 2006 22:36 
Buonasera a tutti...sono appena uscita dal cinema...film così così ma la compagnia è stata ottima 
quindi....tanto di guadagnato...poi non è scoppiato il mdt quindi è stata una serata perfetta....Mamy 
augurissimi per una pronta guarigione!!!!sei una roccia non dimenticarlo!!!tanti saluti a 
tutti....buonanotte a domani kiss 

pelatina Lunedì 6 Novembre 2006 22:11 
Guarisci presto mamma lara! 

piera Lunedì 6 Novembre 2006 21:25 
lara che dispiacere sentire che ti sei beccata anche il virus!!!!!! proprio non ci voleva, spero che tu ti 
riprenda al piu' presto, mi raccomando fai la brava "ragazza" come solo tu sai fare!!!!!! buona notte a 
tutti piera 

alex Lunedì 6 Novembre 2006 21:20 
si vero ..verissimo!!! 

mony Lunedì 6 Novembre 2006 21:18 
ora lascio il pc al maritino,buona serata a tutti e sogni belli 

mony Lunedì 6 Novembre 2006 21:18 
queste macchine quando s'impuntano non c'è niente da fare,io poi non ne capisco un cavolo 

mony Lunedì 6 Novembre 2006 21:16 
vedrò di capire qualche cosa anche io nel contatto msn ma oggi ho litigato tutto il giorno con il pc al 
lavoro e non ho un buon rapporto 

mony Lunedì 6 Novembre 2006 21:14 
mi fa piacere ci vuole qualche giorno buono per ricaricarsi 

alex Lunedì 6 Novembre 2006 21:12 
MONY, abbastanza bene questi gg il MDT mi ha mollato, infatti oggi e stata una giornata positiva...ho 
fatto tanto!!....Mamma LAra mi dispiace che stai male, molto, dai che ti stiamo tutti vicini!! 

alex Lunedì 6 Novembre 2006 21:05 
alessandromainardi@hotmail.com primaci avevo meso 3 esse!! 

mony Lunedì 6 Novembre 2006 21:03 
alex tutto bene? 

alex Lunedì 6 Novembre 2006 20:56 
anch'io ho il contatto msn ..è alesssandromainardi@hotmail.com .... 

mony Lunedì 6 Novembre 2006 20:30 
mi raccomando stai al calduccio e riguardati magari al santuario vado io al posto tuo che sono più 
vicino 

mony Lunedì 6 Novembre 2006 20:29 
carissima mamma lara mi dispiace sentirti dire ciò,ma una cosa a questo punto devo dirtela:dalle mie 
parti c'è un santuario che bisogna raggiungere a piedi per avere il miracolo,Ferrara-Fontanellato sono 
un bel pò di km a piedi, forse la grazia te la fanno se ci vai.ti capitano una dietro l'altra,se un domani 
avrai tanta fortuna quanta sfortuna hai ora non riesco ad immaginare quante cose belle ti accadranno 

mamma lara Lunedì 6 Novembre 2006 19:22 
Eccomi, siccome è meglio non farsi mancare nulla, mi sono beccata pure il virus che gira da queste 
parti, vomito e diarrea con febbre alta. Ora sembra che il vomito vada meglio, ma sono ancora 
delicata, la testa fa male perchè mi è venuto pure un attacco di emicrania, il tutto condito da 
crampi alle gambe e ai piedi. Scusate se non rimango perchè sono un po' messa malino, la febbre è 
diminuita, ma c'è ancora. Un bacione a tutti e un abbraccione grandissimo ad ognuno di voi. mamma 
lara 
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annuccia Lunedì 6 Novembre 2006 18:47 
Cari amici, purtroppo, oggi la testa è stata molto fasulla, ma la giornata è quasi finita, non vedo l'ora 
di andare a casa. A domani. 

manu76 Lunedì 6 Novembre 2006 17:28 
Grazie ROBERTA....ANNUCCIA non so che dire....è una cucciola troppo dolce!!!!da sbaciucchiare 
senza fine...grazie!!ora scendo al lavoro a dopo!! 

pelatina Lunedì 6 Novembre 2006 16:07 
Ciao Manu! Io ti ho risposto! Sono contentaper la tua vittoria contro l'aura! Sbraniamo la bestia! 

manu76 Lunedì 6 Novembre 2006 15:22 
Pelatina ti ho mandato una mail baci 

sax87 Lunedì 6 Novembre 2006 15:11 
vado a casa....a domani.....buona serata a tutti anto 

dreamjoey Lunedì 6 Novembre 2006 14:59 
sax87, sei quasi della mia età, aggiungimi in msn ciao 

Luigia Lunedì 6 Novembre 2006 14:58 
ANTO, che bello se tuo fratello compone! Noi facciamo provare la bambina ad andare per fare in 
modo che, se le venisse fuori la passione, esca da lei qualcosa di buono. Altrimenti sarà sempre 
un'esperienza. Buona giornata LU. 

manu76 Lunedì 6 Novembre 2006 14:55 
grazie Peiera per la foto di Vittoria...mi sono venuti i brividi....è una meraviglia....grazie ancora 

pelatina Lunedì 6 Novembre 2006 14:51 
Sax87 se vuoi msn aggiungimi: polarizzata@hotmail.com 

sax87 Lunedì 6 Novembre 2006 14:49 
bello luigia per il corso sperimentale di musica...considera che mio fratello ha iniziato così tanti anni 
fa e ora compone musica e fa piano bar 

fitalpa Lunedì 6 Novembre 2006 14:49 
Ciao a tutti,come va? sento che alcuni di voi hanno mal di testa, mi spiace tanto e giusto per favi 
compagnia anche Angelo non si lascia mancare il disturbo. Per fortuna sabato abbiamo festeggiato 
l'anniversario e il Mal di Testa lo ha lasciato in pace, vi confesso che temevo la sua comparsa da un 
momento all'altro. Sto scrivendo dal computer di mia figlia approfittando di un attimo in cui lei é 
assente perché, non ci crederete, ma il mio computer si é di nuovo piantato e quindi dovrò fare la 
stessa trafila dell'ultima volta : consegna al tecnico e novene a tutti i santi affinché mi venga 
restituito al più presto. Auguro a tutti un bun lunedì e visto che in questi giorni il campo dovrebbe 
essere un po' più sgombro, credo di riuscire a usare questo computer e a contattarvi almeno per un 
salutino ; Un abbraccio a tutti, a presto Lu 

sax87 Lunedì 6 Novembre 2006 14:47 
ci sono anche io 

Luigia Lunedì 6 Novembre 2006 14:46 
LARA, PIERA, tutto bene? ANNUCCIA, ti è passato? ANTO, se sei al lavoro ti consiglio di andare a casa. 
Io è da ieri che comincio ad avere la sindrome premestruale. Sono andata a letto con una supposta 
sul comodino, ma poi non l'ho presa. Stamani ero indecisa se prendere qualcosa, ma poi il MDT 
andava e veniva. Vorrei riposarmi un pò, ma in casa ho troppo da fare. Ieri ho sofferto nel vedere mia 
figlia Aurora che aveva MDT e, su mio consiglio, non aveva preso niente. Mi sentivo in colpa perché 
aveva tanto da studiare, ma poi si torna sempre lì: mi chiedo se a farla cominciare a prendere 
sintomatici poi fa la mia fine. Meno male che poi, piano piano, le è passato. Oggi per Arianna è il 
primo giorno di lezione di violino. Nella sua scuola media quest'anno c'è una sperimentazione di 
scuola di musica che dura tre anni così potrà avvalersi di un insegnante di violino gratuitamente. 
Spero che le piaccia. 

pelatina Lunedì 6 Novembre 2006 14:34 
Io, dreamjoey ora ti aggiungo. 
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dreamjoey Lunedì 6 Novembre 2006 14:32 
Che tristezza, oggi non riesco a lavorare, l'emicrania non mi da tregua da 3 giorni. Chi ha voglia di 
fare 4 chiacchere ? msn: dreamjoey@hotmail.it 

pelatina Lunedì 6 Novembre 2006 14:30 
Come ha detto mammalara (e come ho constatato personalmente) sdraiati ed appoggia la parte 
dolorante sul cuscino affinchè il dolore non si diffonda anche all'altro lato. Cerca di stare calma, so 
che è difficile ma cerca di farlo. Soffia forte, a me personalmente da sollievo. Fatti preparare una 
camomilla e metti una pezzetta tiepida sulla parte non dolorante. Ti sono vicina e ti abbraccio. Su, 
su... 

sax87 Lunedì 6 Novembre 2006 14:27 
dolore in fase acuta.....emicrania pura....e ora cosa faccio?? 

giuseppe Lunedì 6 Novembre 2006 13:51 
accidenti ragazzi, anche x oggi è fatta, ho appena finito, Mony x scaramanzia nn dico nulla ma ci 
speravo tanto in un buon risultato, buon pomeriggio ed un abbraccio a tutti, a domani...Giuseppe 

mony Lunedì 6 Novembre 2006 13:42 
ora vado a nanna un'oretta e poi di nuovo al lavoro fino alle 20.00.il pisolino pomeridiano è il mio 
modo di sopravvivere al mdt,per fortuna il mio lavoro me lo permette ed è un vero toccasana. 

manu76 Lunedì 6 Novembre 2006 13:30 
Ciao a tutti!!!!cara ANNUCCIA la mia e-mail è riccimanuela76@yahoo.it!!!!!aspetto con ansia!!!Mamy 
tutto bene??vado a cucinare un bacio a tutti...a più tardi 

mony Lunedì 6 Novembre 2006 13:13 
ora non ho più tempo per scrivere,stai su con il morale altrimenti il bastardo ne approfitta.ciao a 
tutti 

mony Lunedì 6 Novembre 2006 13:09 
Non sa cosa si perde,dove lo trova un'altro con il mal di testa?come dice mamma lara noi siamo 
speciali 

mony Lunedì 6 Novembre 2006 13:06 
Alex io ho 35 anni,mi dispiace per la tua ragazza,anzi per te. 

mony Lunedì 6 Novembre 2006 13:05 
Giuseppe sapere che la tua testa regge è una cosa positiva anche per noi,almeno il lungo viaggio è 
servito 

mony Lunedì 6 Novembre 2006 13:04 
buongiorno a tutti il sole splende la testa regge e stanotte non ho dormito sul divano anche se ho 
tossito un pò,così dice mio marito io ho dormito 

dreamjoey Lunedì 6 Novembre 2006 13:02 
Sotto all'articolo c'è un video interessante con il dottor Vincenzo Tullo, specialista dell'istituto 
Neurologico Besta di Milano 
http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2006/11_Novembre/03/video_emicrania.shtml 
Ciao, vado a pranzo 

kitha Lunedì 6 Novembre 2006 12:54 
Vado a mangiare qualcosa, buon appetito a tutti. 

dreamjoey Lunedì 6 Novembre 2006 12:43 
Ciao a tutti, guardate cosa ho trovato 
http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2006/11_Novembre/03/video_emicrania.shtml 

sax87 Lunedì 6 Novembre 2006 11:53 
sarà stata l'aria di pisa a farci stare in casa....considera che a casa mia ieri non abbiamo aperto 
nemmeno la porta di ingresso. 

kitha Lunedì 6 Novembre 2006 10:58 
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Salve gente! non immaginate il delirio di questo week end! mi giravano troppo le scatole! appiedata, 
con la connessione flottante, con quelle di casa mia che tutte a giro e con i miei che rompevano a 
telefono x correre in mio soccorso convinti che non potessi cavarmela da sola! che rabbia! alla fine 
non sono tornata al lucca comics, del resto non sono andata nemmeno a messa, non sono uscita 
sabato sera e non mi sono divertita x niente, ma ho studiato molto! cosi imparo a vivere in un posto 
fuori mano x risparmiare! poi quando finalmente domenica sera Stefano mi ha portato una bici x 
salvarmi dall'isolamento era gia tardi x tutto, ma e anche rientrato il signore del piano terra e mi ha 
fatto ripartire la batteria con la sua macchina! sono andata a mangiare un panino fuori ed ho fatto in 
tempo a recuperare il fine settimana guardando il secondo episodio di NCIS! In tutto questo la testa 
era stata buona buona, oggi invece stanno bussando in tutte le direzioni! 

pelatina Lunedì 6 Novembre 2006 10:20 
Buongiorno a tutti, spero che sax87 e tutti gli altri con il MDT ne siano presto liberati... Sono al 
lavoro ed ho molto da fare. Sono 3 GG che non ho il mdt, tranne qualche stilettata alla tempia, 
speriamo continui e che questo beneficio si estenda a tutti. Baci. 

Luigia Lunedì 6 Novembre 2006 10:13 
Buongiorno a tutti. ANNUCCIA, dire che Alessia è stupenda è dire poco! Tutta da coccolare e 
sbaciucchiare. Grazie per renderci partecipi di questa gioia! 

sax87 Lunedì 6 Novembre 2006 09:46 
stamani a pisa il freddo è diminuito ma c'è tanta umidità...il mio mdt aumenta...che palle!!!!!!!!! 

sax87 Lunedì 6 Novembre 2006 09:42 
due giorni senza collegarmi sono troppi...non resco a starvi dietro..dopo proverò a leggere cosa è 
successo nel week and, spero che stamani la situazione vada meglio.anto 

sax87 Lunedì 6 Novembre 2006 09:39 
buongiorno a tutti....ai vecchi e ai nuovi.....domenica da incubo.....mdt bastardo il peggiore di tutto 
dalla mattina alla sera...oggi sto un pochino meglio spero di resistere. anto 

giuseppe Lunedì 6 Novembre 2006 09:30 
buon giorno gente, stamani velocissimo un saluto, ho fatto tardi ed ho il corso, la testa regge spero 
altrettanto la vostra, un benvuto alle nuove arrivate e spero di leggerle + tardi, un 
abbraccio...Giuseppe 

annuccia Lunedì 6 Novembre 2006 09:20 
Buongiorno a tutti. Purtroppo io con il MDT, ho preso un Brufen. Fa troppo freddo e ancora non ci 
hanno acceso il riscaldamento, sper che l'amministratore si dia una mossa oggi. Manu, te la mando 
volentieri se mi scrivi il tuo indirizzo di posta elettronica. Cucciola, non appena ho tempo, ti 
pregherò di darmi le modalità per prendere appuntamento con il dr. Rossi. Grazie. Baci. A dopo. 

cucciola Lunedì 6 Novembre 2006 09:14 
buon giorno a tutti scusate se non ho risposto ieri ma ero in ufficio e mi si è impallato il computer 
per annuccia per il dottor rossi ci vogliono circa 2 mesi ma se gli mandi una mail ti da l'appuntamento 
prima!! 

manu76 Lunedì 6 Novembre 2006 09:08 
Annuccia quando puoi mandi anche a me le foto di Alessia?????grazie in anticipo baci 

Anny Lunedì 6 Novembre 2006 08:59 
ciao ragazzi, buongiorno e buon inizio setitmana a tutti. Per me è stata brutta quella appena passata 
e altrattanto questa appena iniziata. Sono a casa malata e con un mdt che non accenna a diminuire. 
Credo proprio di aver fatto male ad andare in uficcio venerdì, non stavo bene, lì avevo freddo e 
infatti la sera stavo peggio. Spero che a voi sia andata meglio e che quelli malati siano già guariti o 
comunque stiano meglio. Annuccia hao visto le foto di Alessia, è un piccolo gioiellino ma per crescere 
c'è tempo, per ora godetevela così che che è bellissima! Grazie, mi ha fatto tanto piacere. Vi saluto 
tutti quanti compresi gli ultimi arrivati e via uaguro una buona giornata, ciao a presto, Anny 

manu76 Lunedì 6 Novembre 2006 08:31 
Buongiorno ragazzi....cara Mamy come è andata stanotte?? anche la mia mamma sta combattendo 
con la tosse lei soffre di asma allergica che le causa queste crisi....il 16 novembre ha la visita e io ho 
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tanta paura che la ricoverino....prima accadeva ogni 6 mesi ora ha allungato un pò i tempi ma di 
sicuro non è vita sapere che ogni tot tempo devi farti un decina di giorni di ospedale per ripulire i 
bronchi!!!!vi saluto ci sentiamo più tardi un mega bacio 

bsilvia Domenica 5 Novembre 2006 22:47 
Salve a tutti sono Silvia da Bologna. Un saluto prima di andare a nanna. Oggi è stata una giornata 
abbastanza positiva.Questa mattina ho portato mio figlio (12 anni) ad una partita di basket; il mdt 
non c'è stato o quasi, purtroppo vivo alla giornata e non mi posso permettere programmi a lunga 
scadenza. Prima di scrivere ogni volta leggo sempre le vostre e-mail. Ma siete tantissime e tutte 
affiatate. E' molto bello questo,sicuramente un modo per tenersi unite con una bestia comune.Un 
saluto a tutti a domani 

alex Domenica 5 Novembre 2006 22:05 
bah... mah .... ufff...sgniffff....snapsssss.....hmmmmm ......sto incavolato!!!! e non riesco a stare 
piu sul pc.....ciao a tute!!!! io vado a.......dormire!! ecco!!! nessuna mi vuole e io mi sto da solo!! 
anzi sto con me stesso!!!!che bello accarezzare Sandro (i cari mi chiamano cosi)...che begli occhi che 
hai Sandro.....oooh che bei capelli Sandro...che bello stare nel lettuccio caldo affianco a 
te...Sandro.....che bello parlae e ridere con te Sandro, ti va bene sempre tutto quello che faccio e 
sai sempre quello che penso e sto per fare....aaahh che bello!! ..........vedete?? Sandro non mi da 
mai fastidio e vuole stare sempre con me senza compromessi, pero, Sandro fa solo una cosa che nn 
va bene per niente tantissime volte!!! mi trasferisce il MDT !!! solo questo fa che nn va bene!!! capito 
Sandro!!!! delirio di seconda serata....:-) 

manu76 Domenica 5 Novembre 2006 21:39 
Alex foto arrivata!!!!mi dispiace per la tua donna....spero che tutto si risolva!!!! 

alex Domenica 5 Novembre 2006 21:07 
che schifo...la mia donna mi ha lasciato un altra volta!!!ma sono tanto disgustoso?? 

alex Domenica 5 Novembre 2006 21:03 
grazie MAnu , mandata pure io la foto mia!! che oscenita'!! 

manu76 Domenica 5 Novembre 2006 20:52 
ALEX foto mandate non sono un granchè però almeno ti fai un'idea e avere dei visi abbinandoli a posti 
e a nomi ti sembrerà più facile conversare...la Roma gia perde....uffa!!!! 

manu76 Domenica 5 Novembre 2006 20:38 
Salve ragazzi....scusate la mia assenza ma questo pc e il collegamento a internet stanno facendo 
veramente le bizze...caro Alex ora provvedo a mandarti anche la mia di foto....Maurizio sta allo 
stadio e io sto sola soletta ma senza mdt va bene tutto...anche per me questo è un bel momento ma 
è meglio dirlo a bassa voce no???ANNUCCIA è troppo bello il pensiero che Alessia ora sta al calduccio 
tra mamma e papà!!!!PELATINA di che parte sei di Roma??io dei castelli romani!!!Frascati 
precisamente...il gelo è tanto anche quì e tra qualche giorno dovrei salire finalmente a 
Milano...speriamo che non faccia eccessivamente freddo....un bacio ci sentiamo dopo!!!! 

alex Domenica 5 Novembre 2006 20:29 
eh si MONY..quanti anni hai te??? sono rimasto un po ragazzino...per certe cose...un po 
mammone...un po c......, che ci vuoi fare?? 

annuccia Domenica 5 Novembre 2006 20:05 
Buona serata a tutti, sono felice di essere di nuovo tra voi. A domani. 

mony Domenica 5 Novembre 2006 19:50 
Mamma Lara stanotte mi piacerebbe molto non avere la tosse per vicina di letto e spero che anche a 
te vada meglio 

mony Domenica 5 Novembre 2006 19:49 
Alex anziano non direi,ma mi sembravi un ragazzino quando parlavi della tua ragazza,sarà perchè io 
ho un figlio di 12 anni o forse perchè il tempo malgrado tutto è volato ugualmente 

mony Domenica 5 Novembre 2006 19:47 
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ciao a tutti giornata giunta al termine purtroppo domani si torna al lavoro.la testa è partita bene 
stamattina ma sta finenedo malino. 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 19:14 
Scappo a fare la pappona 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 19:07 
Alex, è andata abbastanza bene, lavoro poi lavoro con un riposino in mezzo. Devo dormire un pochino 
perchè le mie notti sono sempre in compagnia di attacchi di grappolo. Spero mi abbandoni prima o 
poi. 

alex Domenica 5 Novembre 2006 18:53 
ciao MAMMA LARA ..come è andata ogggi?? 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 18:51 
Arrivo in ritardo perchè ho lavorato e riposato. Dopo cena spedisco gli indirizzi e-mail così se volete 
vi scambiate le foto. 

valevale Domenica 5 Novembre 2006 18:30 
Ciao a tutti...passato un pomeriggio decente anche se adesso mi sta venendo qualcosina alla 
tempi...mi faccio un bagno caldo...Pelatina,ma dai la stessa età??No, io sono di Milano, 
peccato.......ormai non ricordo più chi è di Milano..forse Giuseppe? Vedo che vi state mandando 
qualche foto.Anche io vorrei, ma dove trovo tutti gli indirizzi? 

pelatina Domenica 5 Novembre 2006 16:47 
Buon pomeriggio...Io sto per uscire. Oggi qualche punzecchiatina alla tempia e basta... Mammalara e 
alex: vi ho mandato la mia foto degli altri non conosco l'indirizzo mail, quando e se si vuole 
datemelo! Buon pomeriggio a tutti libero da MDT. Valevale abbiamo la stessa età sei di Roma? 

annuccia Domenica 5 Novembre 2006 14:37 
Alex, arrivata. Grazie. 

annuccia Domenica 5 Novembre 2006 14:08 
Grazie Lara e Luigia, ho trovato tutto, molto divertente!!! 

alex Domenica 5 Novembre 2006 14:08 
si arrivata ti ho pure rimandato una mia...grzie LUIGIA 

Luigia Domenica 5 Novembre 2006 14:07 
ALEX, visto che hai messo il tuo indirizzo di posta elettronica a portata di mano, una mia foto te l'ho 
appena mandata. Guarda se ti è arrivata. Stamani mi pareva di stare bene con la testa, ma ora sto 
cominciando a sentirla strana, forse mi sono data troppo da fare in casa. Una mia amica mi chiama 
"piedi dolci". 

alex Domenica 5 Novembre 2006 13:09 
si sono anziano, ma nn li domostro...:-))) 

mony Domenica 5 Novembre 2006 12:52 
mi avete fatto tornare fame anche se ho già mangiato con il vostro parlare di ricette e squisitezze 
varie 

mony Domenica 5 Novembre 2006 12:51 
bongiorno a tutti,leggo con piacere alcune belle notizie e vedo che siete di buonumore.Alex mi 
sembra di capire che oggi va un pò meglio anche a te,mi avevi un pò ingannato,pensavo fossi più 
giovane (probabilmente ho perso qualche tuo commento)siamo quasi coetanei 

Luigia Domenica 5 Novembre 2006 12:22 
LARA, ci siamo incrociate. VALENTINA, buon appetito. 

alex Domenica 5 Novembre 2006 12:22 
poi ti mando una mia decente...:-) 

Luigia Domenica 5 Novembre 2006 12:22 
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ANNUCCIA, l'indirizzo della pagina dell'elenco delle ricette junior, fra cui anche le polpette, è 
http://www.appuntidicucina.it/index.php?Cat=119 puoi comunque partire anche dal sito che Lara ha 
scritto qui sotto, poi Appunti di cucina e da lì ricette junior. Lungo questo percorso trovi tante altre 
cose interessanti. Se hai problemi a trovarla dimmelo. 

valevale Domenica 5 Novembre 2006 12:22 
vado a mangiare il risotto con i funghi....... a dopo 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 12:21 
Annuccia, vai nel mio sito delle torte, poi clicchi a ore 9 su "appunti di cucina" 

alex Domenica 5 Novembre 2006 12:17 
grazie annucciaaaa!!!molto gentile!!! 

alex Domenica 5 Novembre 2006 12:11 
parole sante!!!VALE 

annuccia Domenica 5 Novembre 2006 12:11 
Luigia, quale è il sito delle polpette di Lara? grazie e complimenti per i tuoi magnifici 15 giorni, ne 
sono felice. 

valevale Domenica 5 Novembre 2006 12:09 
Alex,infatti , mi sembravi anche tu abbastanza giovane...Io ne ho 26 e spesso più si è giovani più è 
difficile che i prorpi coetanei capiscano cosa voglia dire avere mdt se vabne due giorni si e due no e 
imbottirsi di roba....... 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 12:08 
ora vado a fare la pappona perchè si fa tardi 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 12:08 
Luigia, avere Emma per casa e come vincere la lotteria ogni ora. Sta diventanto chiacchierina e parla 
usando i termini di un adilto, la mangerei di baci. Si svuota la casa quando lei va via 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 12:06 
Luigia, le mamme, tutte uguali, se potessi riempirai casa di cose per i miei figli, per fotuna loro non 
posso permettermelo più di tanto 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 12:04 
Annuccia, furba veramente la tua cena, mi sto organizzando per il Natale, un po' come hai fatto tu, 
ho praticamente un sacco di cene e pranzi da organizzare e non voglio perdermi la possibilità di 
godermi Zeno e Tonia 

alex Domenica 5 Novembre 2006 12:04 
trentatre.... 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 12:02 
Il mio sito delle torte è www.cucinalara.splinder.com 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 12:01 
Alex, ma immaginati se c'è la necessità di chiedere scusa, non è assolutamente necessario credimi. 
Oggi si vede che stai meglio, alle volte il male ci mette in condizioni di euforia che ci fa disperdere 
risorse preziose, ma questo succede più a voi ragazzi che di risorse ne avete da vendere. Se poi penso 
al lavoro che fai, credo ti serva veramente star bene. Buona domenica 

Luigia Domenica 5 Novembre 2006 11:59 
ANNUCCIA, ti volevo dire che ieri a cena ho provato le polpette al forno di cui parlavo l'altro giorno e 
sono venute molto buone e leggere. Oggi mia mamma mi ha voluto mandare la cena: seppie con 
spinaci e strudel. Quella donna con me è sempre molto generosa. Il lunedì, quando va al mercato, mi 
compra chili e chili di frutta e me la vuole sempre regalare perché si è fissata che, dei tre figli, io sia 
stata quella che ho avuto meno perché mi sono sposata per prima e soldi ce ne erano pochi. A me 
sinceramente non è mancato niente, ma lei ha il pallino di volersi rimettere in pari con me. A 
proposito, oggi è il quindicesimo giorno senza MDT. Non riesco a capacitarmi di questa cosa, ma sono 
contenta. 
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valevale Domenica 5 Novembre 2006 11:52 
Buongiorno a tutti e uona dmenoica!!lara anche io vorrei risapere il tuo sito di ricette... Stanotte 
sono tornata tardi, mi sono svegliata praticamente mezz'ora fa con un leggero mdt, passato 
fortunatamente con un doppio caffè...Che freddo che fa qui a milano.... Alex, ma tu quanto hanno 
hai? A dopo 

Luigia Domenica 5 Novembre 2006 11:51 
Buongiorno a tutti. ANNUCCIA, finalmente ti hanno aggiustato il computer! Certamente anche noi 
abbiamo sentito la tua mancanza!! Chissà come ti sarai sentita nei panni di zia nel poter finalmente 
vedere Alessia a casa! Come sono rimasti tuo fratello e tua cognata nel vedere i tuoi ricami? Come sei 
brava, se penso che ho una montagna di cose da rassettare e non mi decido mai..... LARA, deve 
essere per te bellissimo avere Emma a dormire. Ho capito che anche stanotte fra attacchi e tosse non 
sei stata per niente bene. Spero che in giornata tu possa trovare il modo di riposarti. ALEX, ha 
ragione LARA, porta un pò di pazienza per le foto in quanto già ai nostri nomi piano piano potrai 
associare le storie del MDT e poi il resto verrà da solo. Scusami se sono stata troppo impulsiva. PIERA, 
CUCCIOLA, buongiorno anche a voi. 

alex Domenica 5 Novembre 2006 11:45 
no...scusa MAMMA LARA io nn intendevo sterile il forum o i discorsi che si fanno qui,scherziamo!!! la 
trovo na cosa molto simpatica, utile e costruttiva, ma solo il fatto che per esempio non conosciamo i 
nostri visi per cui non riusciamo a figurare le persone con cui si parla....tutto qui ...cmq la mia mail è 
alessandromainardi@hotmail.com . P.S. MAMMA LARA anzi io, come tutti gli altri, ti devo ringraziare 
per l'impegno,lo spirito con cui affronti questo maledetto male e tutti i consigli e le comunicazioni 
anche via email che ci mandi quotidianamente. GRAZIEEEEEEE e scusa se nn mi sono fatto 
capire...oggi sto un po meglio per fortuna 

annuccia Domenica 5 Novembre 2006 11:29 
Cucciola, anche io sono di Roma ed ho girato tutti i centri della città, senza purtroppo avere 
risultati. Anche io soffro di MDT da più di 20 anni ed ho provato tutte le cure esistenti al momento. 
Ho provato anche cure alternative come agopuntura e massaggi neurologici, senza avere alcun tipo di 
sollievo. L'ultima visita l'ho fatta a maggio al Centro del Policlinico Umberto I, dove mi hanno 
prescritto un ennesimo antiepilettico che mi ha fatto malissimo. Ormai, non faccio più cure e prendo 
i sintomatici al bisogno, purtroppo parecchi, visto che le mie crisi si aggirano intorno ai 20 attacchi 
mensili. A dopo. Baci. 

annuccia Domenica 5 Novembre 2006 11:23 
Scusate il mio italiano nello scrivere i messaggi di oggi, ma ho tante cose da dirvi, dopo tanti giorni di 
assenza obbligata, che non mi va di rileggerli! 

annuccia Domenica 5 Novembre 2006 11:22 
Ho finito di leggere tutti i vostri messaggi. Benvenuti ad i nuovi amici. Se non sbaglio Cucciola è di 
Roma, anche io vorrei provare ad andare a Grottaferrata dal Dott. Rossi, è molto lunga l'attesa per 
avere un appuntamento? Lara è vero la forza di questi bambini che nascono con problemi è immensa, 
ieri la guardavo e pensavo quanto ha patito dal 19 settembre, con le flebo, i prelievi del sangue. 
Spero che al più presto tutti riusciremo a dimenticare questo brutto periodo. Ringrazio nuovamente 
tutti per le belle parole che avete sempre avuto in questo momento difficile. Lara, la cena di Andrea 
di ieri è stata molto fruba, nel senso che avevo preparato tutto da mettere in forno per potere 
andare a trovare la piccolina nel pomeriggio; quindi avevo fatto questo menù: lasagne, gnocchi di 
semolino, gattò di patate, tortino di cipolle con scaglie di formaggio di pecora e funghetti trifolati, 
infine il profitterol (dolce preferito di Andrea). Eravamo solo noi di famiglia, quindi l'apparecchiatura 
era del tutto informale. Mi ricordi il tuo sito delle ricette? purtroppo il computer funziona, ma i dati 
sono andati tutti persi. 

cucciola Domenica 5 Novembre 2006 11:15 
buon giorno e buona domenica a tutti!!! 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 11:03 
Annuccia, che bello ricevere notizie così belle della nostra nipotina Alessia, ero certa che sarebbe 
andato tutto bene, i bimbi hanno mille risorse, e i prematuri ne hanno ancora di più. Se penso ad 
Enzo, mi stava sul palmo della mano e se penso a come lottava per crescere, non ho mai visto tanta 
forza. Aspettiamo foto dei ricami che saranno una meraviglia e ovviamente quelle di Alessia, senza 
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fretta e quando puoi. Anche un giorno senza aver necessità di farmaci è una conquista, perchè 
bisogna distinguere le giornate che si può farne a meno da quelle che decidiamo che ne facciamo a 
meno, piccola ma sostanziale differenza. Immagino la festa per il compleanno di Andrea, Auguri di 
rito anche da parte nostra. In bocca al lupo ad Enrico per il suo piccolo intervento e come sempre 
dacci notizie. 

annuccia Domenica 5 Novembre 2006 10:51 
Carissimi amici, finalmente sono tornata, spero che anche io sia mancata a voi quanto voi siete 
mancati a me. Breve riassunto di casa. Prima cosa da dire è che Alessia è a casa con i suoi genitori e 
sta bene, ogni tre ore piange perchè ha fame,quindi le è venuto anche l'appetito. Ieri sono andata a 
trovarla è tenerissima, appena posso vi mando la foto della piccolina. Ho fatto fotografare oltre a lei 
anche i miei ricami per poterveli far vedere. La mia testa è stata terribile in attesa del ciclo, 
probabilmente il cambio di stagione. Ieri è stato il primo giorno, da lunedì, che sono riuscita a non 
assumere farmaci. Ieri sera, cena con la famiglia per festeggiare i 19 anni di Andrea, sono riuscita ad 
organizzare anche questo, altrimenti Andrea si sarebbe dispiaciuto. Oggi, spero di potermi risposare. 
La settimana che arriva, sarà dura xchè devo cominciare ad organizzare le cose per il piccolo 
intervento al gomito che dovrà subire Enrico. A dopo. Comincio a leggere qualche messaggio vostro, 
sarà un'impresa se avete scritto tanto, come credo. 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 10:07 
Sempre meglio che sognare di stirare 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 10:05 
Piera, immagino la tua notte, io invece in uno dei miei pisolini ho sognato che ero al mare snella 
come una modella. I sogni................ 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 10:02 
Piera, niente sballo in discoteca stanotte, lo sballo era a casa mia direttamente nel lettino dove 
dormiva la mia nipotina, mi sento la padrona del mondo con lei in casa. Sono qui chge sanguino 
pensando che fra un po' arriva Tiziana per portarla a casa con se. Ma devo cedere perchè io ho già 
dato ed ora devo fare la nonna. Le pasticchine le prendo, ma sono bianche la mattina e nere per il 
resto della giornata. 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 09:58 
Alex, se hai la pazienza di leggere i messaggi che sono qui pubblicati, ti accorgerai che di sterile non 
vi è assolutamente nulla, c'è la sofferenza di tutti noi, ci sono dolori qui pubblicati che non puoi 
neppure immaginare, ti prego di non chiamare mai sterili i nostri discorsi, prova a fare il percorso a 
ritroso e te ne accorgerai. Lo sai che questo spazio serve per fare terapia? io per esempio sopporto il 
mio male che se non lo sai è fatto di emicrania cronica e cefalea a grappolo cronica, sopporto questo 
male con il solo aiuto di questo spazio. Immagino che un giovane come te abbia fretta di guarire per 
le tante cose che la vita offre ai giovani della tua età e magari con un po' di possibilità. Hai ragione a 
lamentarti del male che hai e noi siamo qui ad ascoltarti e se fosse possibile pure ad aiutarti. Con 
affetto 

piera Domenica 5 Novembre 2006 09:49 
Buon giorno a tutti e buona domenica, dopo una nottata agitatisssssssssssssima e piena di incubi 
eccomi qui per un saluto, spero che la vostra sia stata invece serena e che mdt, tosse e malanni vari 
siano andati a dormire anche loro!!!!!!!! chissa' lara come ti sei divertita con Emma, vabbe' hai 
dovuto rinunciare alla tua amata disco, ma ti rifarai presto so che non puoi stare senza la musica 
assordante le luci, le voci e tutto quello "sballo" da sabato sera che ti piace tanto, e poi ci racconti 
che hai eliminato gli alcolici!!!!!!! e le pasticchine rosa le hai eliminate????????? bacioni immensi piera 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 09:48 
Alex, per le foto, noi siamo soliti spedirle alle persone con le quali abbiamo costrito un rapporto non 
solo per e- mail, ci sentiamo al telefono spesso e ci conosciamo da tanto tempo, per ora porta 
pazienza. Vedrai che se starai con ci sarà pure l'occasione per scambi di foto e magari di conoscerci 
pure ad un convegno. Se vuoi vedere me, fai presto, clicchi su novità e li troverai un paio di articoli 
di giornali che riportano pure il mio bel faccione. 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 09:40 
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Valentina, io adoro il parmigiano, ne mangio pochissimo perchè ho eliminato i formaggi dalla mia 
dieta, non è che li ho eliminati completamente, ne ho ridotto drasticamente il consumo. Se non si 
hanno allergie particolari, ho sentito dire che non bisogna mai escludere un alimento dalla propria 
dieta, perchè lo stomaco si disabitua a digerirlo, allora se ne mangia pochissimo e quello non fa 
male. Io ho eliminato però il vino e gli alcoolici, quelli si. 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 09:36 
Kitha, anche ti reclusa, ma come hai fatto col mangiare? 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 09:35 
Mony, niente discoteca perchè avevo il divertimento che dormiva a casa mia, leggo che la tosse non 
demorde, mi spiace, perchè suicuramente la testa non gradisce tutto sto tossire. Stirare di sabato!!!! 
per me sei un eroe. 

mamma lara Domenica 5 Novembre 2006 09:33 
buongiorno a tutti, serata faticosa e notte a seguire. Ho dormito sul divano perchè Emma dormiva 
come la notte precedente nel lettino in stanza vicino alla mia. Fra un po' arriva la nonna Tiziana che 
la porta a casa sua, credo però che nel pomeriggio vada a casa dai genitori, perchè Enza sta già un 
pochino meglio. 

mony Domenica 5 Novembre 2006 00:17 
bene stò aspetando arrivo l'ora per andare in discoteca.......scherzo un attacco di tosse mi ha 
svegliato e ora mi bevo una tazza di latte e miele.mamma lara sei sul divano? 

kitha Domenica 5 Novembre 2006 00:00 
Mi sono preparata, sono uscita, ho schiacciato il pulsante e l'auto non si apre... ho dimenticato le luci 
accese!!! sono a piedi!!! alla fine sono tornata in casa ed ho continuato a studiare. Auguro a tutti una 
buonanotte. a domani. l'appiedata! 

alex Sabato 4 Novembre 2006 22:18 
si va bene mica mi vergogno....cosi e trooppo sterile la comunicazione 

Luigia Sabato 4 Novembre 2006 22:00 
ALEX, a volte ci siamo scambiati le foto per e-mail. Se ti interessa vederci faccelo sapere. Però poi 
siamo curiosi e vogliamo vedere anche la tua! 

alex Sabato 4 Novembre 2006 21:56 
sempre lei...ma nn si puo mettere una foto identificatica sui messaggi?? che ne dite?? almeno quando 
parliamo abbiamo un idea delle nostre facce.. 

Luigia Sabato 4 Novembre 2006 21:35 
ALEX, è la solita donna del'altra volta o è una nuova? 

alex Sabato 4 Novembre 2006 21:24 
non lo so se esco...ho rilitigato con la mia donna!! 

Luigia Sabato 4 Novembre 2006 21:17 
LARA, stasera ho fatto le polpette in forno che ho trovato sul tuo sito e sai che sono venute molto 
buone? Sono abbastanza veloci da farsi e leggere trattandosi di cottura in forno su cartaforno e non 
fritte. Ne sono avanzate alcune che lascerò per Aurora che stasera è in pizzeria. La ricetta è tua? 
VALENTINA, buona serata! ALEX, tu cosa fai stasera? La tua testa va abbastanza bene da poter uscire? 
PIERA, finalmente Vittoria fa delle belle dormite! Si vede che sta crescendo. Dalle un bacino da 
parate mia. 

alex Sabato 4 Novembre 2006 21:12 
va meglio per fortuna..grazie VALE....buon divertimento 

valevale Sabato 4 Novembre 2006 21:10 
Sono pronta per uscire,ma siccome avevo qualche minuto mi sonpo connessa per leggere i 
messaggi....Alex, ma oggi come va?Lara oggi ho fatto i panzerotti, ma ho meso il grana 
mannaggia.....a me mìnon piace...va beh li mangeranno gli altri... 

alex Sabato 4 Novembre 2006 20:58 
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no no ...secondo menelle Optalidonc'è qualche srincipio attivo dell'OPPIO o della 
CAFFEINA...sicuro!!!! 

mony Sabato 4 Novembre 2006 20:47 
se non mi addormento guarderò un pochino di tv 

mony Sabato 4 Novembre 2006 20:46 
la caldaia del ferro si è prosciugata per cui ho chiuso tutto,ma sono arrivata alla fine mi mancavano 2 
capi ma li ho lasciati li 

mony Sabato 4 Novembre 2006 20:45 
mamma lara ti sei già oreparata per la discoteca? 

kitha Sabato 4 Novembre 2006 20:29 
via via, l'ho sfangata! ho anche studiato un bel po'! tanta paura x nulla! maglio così! ora però devu 
uscire là fuori x procacciarmi il cibo...mamma mia! vado a farmi una bella doccia calda prima! Buona 
serata a tutti. A domani. 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 19:57 
Piera, incredibile, la nostra nipotina che dorme 6 ore di fila......... segna, segna pure. per quello che 
riguarda le biografie hai ragione, infatti ho chiesto se può esserci uno spazio nel forum, dove mettere 
informazioni che si possono consultare alla bisogna. 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 19:55 
Valentina, sai che alle volte la palestra fa questo "miracolo" io ho provato ai bei tempi, senza alcun 
esito, ma ho sentito che per esempio per la muscolo tensiva da buoni frutti 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 19:53 
Giusy, piacere di rileggerti, anche tu alle prese con le scrisi dell'adolescenza, io ho finito con le crisi 
dei miei ragazzi, sono stati bravi però, grandi problemi non ne hanno mai dati 

piera Sabato 4 Novembre 2006 19:19 
Benvenuti a tutti i nuovi amici!!!!!!! non elenco i nomi perche' sono sicura che dimenticherei 
qualcuno.......mi sa che ora per stare abbinare storie/nomi ci vorra' una mente allenatissima e 
preparatissima, ci sara' bisogno presto di un lista utenti con la biografia di ognuno......oggi ho avuto 
qui Vittoria e non ho avuto tempo di salutarvi prima stanotte e' stata la notte da segnare sul 
calendario: UDITE UDITE HA DORMITO SEI ORE DI FILA!!!!!!! ora vado a cena, Giorgio mi chiama.buon 
sabato sera a tutti piera 

cucciola Sabato 4 Novembre 2006 18:55 
grazie per il benvenuto!! sono contenta che ti sia passato il tuo mal di testa e in più.. ne ha 
sicuramente guadagnato il fisico!! 

valevale Sabato 4 Novembre 2006 18:44 
ciao a tutti.Benvenuta Cucciola e Annamaria!!! Alla finbe il mio mdt mi è passato spete 
come?Andando in palestra, corre sul tapirulan,doccia, sauna, doccia fredda e sauna di nuovo..... 
Speriamo mi lasci in pace almeno per la serata.... Buona serata a tutti... 

Giusy Sabato 4 Novembre 2006 18:22 
Buon pomeriggio! Sono stata alle prese con il mio Dany e i suoi colori, con Marco e le sue crisi 
adolescenziali e intanto il pomeriggio è volato via! Mi sono concessa pochi minuti e sono qui a 
leggervi 

cucciola Sabato 4 Novembre 2006 18:05 
beh.. lamia sarà sicuramente più interessante.... divano e tv!! rigorosamente con la copertina 
ovviamente!!! 

mony Sabato 4 Novembre 2006 17:57 
ora passerò una serata romantica in compagnia del ferro da stiro e di una catasta di panni da 
stirare,solo i camici da lavoro sono 12 e mi servono.spero che la vostra serata sia migliore.ciao 

mony Sabato 4 Novembre 2006 17:55 
devo ammettere che ci voleva e non so nemmeno se ho tossito 
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mony Sabato 4 Novembre 2006 17:55 
come vedi mamma lara il mio pisolino è durato di più 

mony Sabato 4 Novembre 2006 17:54 
rieccomi,buonasera 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 17:36 
Luigia, non pensavo che il vedermi star male li colpisse così tanto, ma quella sconvolta più di tutti è 
stata Ivana, mi ha detto che non le passa mai dalla mente. 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 17:32 
Fatto, 

cucciola Sabato 4 Novembre 2006 17:16 
molto volentieri!! purtroppo a casa non ho ancora internet ma tanto oggi e domani sono in ufficio 
quindi ho possibilità di leggerli!! 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 17:15 
Kitha, speriamo che gli alieni non trovino la strada per invadere la tua testa. 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 17:13 
Cucciola, ti devo spedire anche dei consigli empirici che alle volte aiutano. 

Luigia Sabato 4 Novembre 2006 16:45 
LARA, hai fatto bene a dormire parecchio così ti rigeneri un pò. Mi immagino come siano rimasti i 
tuoi amici quando quel giorno ti hanno visto soffrire così tanto. Si saranno sentiti davvero impotenti. 
KITHA, speriamo che gli alieni rimangano a casa loro. Stamani mio marito è andato a comprare il 
pane al forno sotto casa dei tuoi genitori! In genere il sabato il pane lo prendiamo lì. 

cucciola Sabato 4 Novembre 2006 16:39 
ringrazio tutte per il benvenuto! non so di dove sei - kitha- ma anche qui a roma la giornata è bella 
ma fredda meno male che lavoro così non lo sento! oggi io invece sto bene dopo 22 giorni di 
emicrania consecutiva quindi... è un giorno!!! 

kitha Sabato 4 Novembre 2006 16:38 
Annamaria? Me la sono persa, scusami! Benvenuta! mi collego 1 volta al giorno e perdo qualche 
passaggio... 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 16:37 
Rieccomi, altro ché pisolino, ho dormito come un ghiro, della serie " nw ho di vecchia". Luigia, 
condivido le parole tue e sono saccordo, bisogna lasciare qui la sofferenza anche se è di un solo 
giorno, aiuta tanto. 

kitha Sabato 4 Novembre 2006 16:23 
Ciao a tutti! Benvenuta Cucciola! Oggi fa proprio freddo! Per fortuna almeno non piove! La mia 
testona pulsa lieve lieve ma temo che stia per scoppiare un attacco alieno da un momento all'altro! 
mi sento della serie "ora arriva... ora arriva..." cerco di fare il possibile per prevenire ma nel 
frattempo aspetto... 

Luigia Sabato 4 Novembre 2006 16:16 
Un benvenuto ad ANNAMARIA e CUCCIOLA. PELATINA, anche se i tuoi attacchi di MDT non sono 
continuativi per tutto l'anno, hai il diritto come tutti noi a scrivere ed a sfogarti perché quando il 
dolore ti prende, questo fa star male anche la tua psiche. Vedrai che raccontarlo qui ti aiuterà. Io è 
da un anno che scrivo e anche se la patologia cefalalgica c'è sempre, riesco ad essere più serena di 
prima nell'affrontare il dolore e non mi sento più in colpa quando devo prendere un sintomatico. 
LARA, MONY, buon pisolino. 

cucciola Sabato 4 Novembre 2006 13:52 
rieccomi mammalara scusa ma sto lavorando e mi aveva chiamata il direttore. cercherò di carpire 
tutti i consigli possibili adesso ho cominciato la cura e vediamo che effetto farà! 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:50 
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Vado a riposare un pochino mentre ho Emma a letto. Ho staccato il telefono e ho il cellulare in un 
cassetto 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:36 
Pelatina, sei stata chiarissima e ti ringrazio. Auguro anch'io a te tanti mometi di benessere. Un bacio 
anche a te 

feli Sabato 4 Novembre 2006 13:33 
Quasi ora di chiudere, aspetto che arrivi mio figlio Andrea e poi a casa. Benvenuta ANNAMARIA, la 
famiglia ultimamente si sta allargando alla grande, meglio così, più siamo e più ci facciamo sentire. 
Vi saluta anche Anny, oggi è a casa e non ha avuto il tempo di collegarsi per farlo lei personalmente. 
Buonagiornata, buon fine settimana, buon inizio e miglior proseguimento dei giorni a venire, senza 
cattive compagnie. Ciao, un bacione. Feli 

mony Sabato 4 Novembre 2006 13:32 
ciao stacco altrimenti il pisolino salta 

pelatina Sabato 4 Novembre 2006 13:32 
Intendevo dire che auguro che i periodi di remissione cioè quelli senza mal di testa, siano sempre più 
lunghi. Auguro quindi a tutti periodi lunghissimi senza mal di testa. Scusate se non sono stata chiara. 
Baci 

mony Sabato 4 Novembre 2006 13:31 
arriveranno per tutti tempi migliori 

mony Sabato 4 Novembre 2006 13:30 
no pelatina non ti preoccupare 

mony Sabato 4 Novembre 2006 13:30 
purtroppo in quei momenti gli altri non possono fare molto ma già vedere che ti capiscono e non ti 
compatiscono è molto 

pelatina Sabato 4 Novembre 2006 13:30 
Ragazzi un saluto a tutti e buon pranzo... Auguro a tutti quelli che hanno il mal di testa con pochi 
periodi di remissione che essi si prolunghino sempre di più...Credo di avere urtato la sensibilità 
altrui...Mi dispiace. Un bacio. 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:29 
Anna Maria, mi è tornata indietro l'e-mail che ti ho spedito 

mony Sabato 4 Novembre 2006 13:28 
vedo di non fare altri danni e vado a nanna perchè sono tre sere che mi addormento alle 21 sul 
divano,vi auguro di passare il fine settimana al meglio ciao a tutti 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:27 
Sai Mony, penso che quel giorno ho dato pensieri a tutti, sentivo il gelo intorno a me e sono certa che 
se avessero potuto mi avrebbero per certo aiutato. Mi giravano attorno enza parlare e se dovevano 
farlo lo facevano sottovoce. Mi hanno fatto tanta tenerezza, penso di volere loro ancora più bene. 

mony Sabato 4 Novembre 2006 13:24 
memore di quel tuo racconto mamma lara ho capito come mi becco gli accidenti,durante gli attacchi 
di mal di testa 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:23 
Mony, io avevo e ho un sacco di problemi, ma quelli non mi hanno causato il MDT, magari lo 
peggioravano 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:22 
Quando mi ha visto, mi ha abbracciato stretta e non sapeva che dire, io meno di lei potevo parlare, 
solo che come ho detto, mi sento in colpa per il dispiacere che le dò 

mony Sabato 4 Novembre 2006 13:22 
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mi viene da ridere a pensare quando vai alle visite che ti chiedono se hai dei problemi a casa e mi 
verrebbe voglia di rispondere che ho una montagna di panni da lavare e stirare,vetri da pulire 
ecc,questi sono i miei problemi ma non penso che prendere una colf faccia passare il mdt 

valevale Sabato 4 Novembre 2006 13:21 
Buongiorno a tutti!Qui a Milano anche oggi c'è un sole bellissimo....Stamatina mi sono svegliata senza 
mdt.,ma già lo sento arrivare...Mi sa che diminuendo il sandimigran non va affatto bene.mi sa che 
chiamero' la neurologa.Pelatina, io usavo il difmetrè e anche a em dava bruttissimi effetti 
collaterali.Ora è tanto tempo che uso solo triptani perchè sono meno tossici,Questo mi è stato detto 
quando ho fatto la disintossicazione.Alex vedo che anche tu conme me ieri sera sei stato abbastanza 
malino.... Non so se andare in palestra...questa settimana non sono andata manco una volta... A 
dopo 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:20 
Se ti ricordi, io mi sono beccata tutto sto ben di Dio di tosse, il 1 Ottobre a Modena quando mi è 
preso un attacco di grappolo appena finito il pranzo. Ebbene, la mia amica che mi ha visto in quelle 
condizioni, è talmente sconvolta ancora ora che alle volte si mette a piangere. Mi è tanto spiaciuto 
saperlo, che ora sono un po' in imbarazzo 

mony Sabato 4 Novembre 2006 13:19 
ti aiuto a mangiarlo 

mony Sabato 4 Novembre 2006 13:19 
il fatto è che non lo controlli,arriva quando arriva e basta forse non c'è nemmeno un motivo 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:18 
E' vero mony, ma dobbiamo essere forti anche con i nostri limiti 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:17 
Il rpimo che mi viene a dire che è perchè abbiamo problemi psicologici lo sbrano e me lo mangio 
crudo 

mony Sabato 4 Novembre 2006 13:16 
lo so che sono stupidate ma proprio per questo si soffre di più,soprattutto da giovani poi subentra la 
rassegnazione ma si paga tutto caro,il mio stare in casa ha indotto gli amici a non chiamare più,ma 
soprattutto me a non seguirli nelle loro uscite e ti ritrovi sola nel tuo mondo con i tuoi ritmi da cui 
non puoi deviare 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:16 
Alle volte ci fa male persino pensare, 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:15 
Tutto e relativo Mony, non si può chiedere ad un diabetico di mangiare un kg. di zucchero, la sua 
malattia non glielo permette. Noi siamo uguali, solo con ancora peggiori condizioni, perchè sono 
maggiori le cose che ci fanno male 

mony Sabato 4 Novembre 2006 13:12 
sai mamma lara le cose a cui rinunciamo sono tante,troppe.una volta cominciavo un libro alla sera e 
leggevo tutta notte per finirlo,ora non riesco più a leggere o a guardare la tv 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:12 
Se andate a cliccare su novità, leggerete di un Convegno a Palermo il 24/25 Novembre. Per i siciliani 
e per i palermitani, un pensierino lo farei. Vi spedirò l'e-mail dell'Al. Ce. Sicilia nell'eventualità 
vogliate mettervi in contatto con Carmelo, responsabile Al.Ce. Sicilia. 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:08 
Mony, condivido tutto il tuo scritto 

mony Sabato 4 Novembre 2006 13:06 
ciao Anna Maria ben arrivata 

mony Sabato 4 Novembre 2006 13:06 
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capisco che da giovani bisognerebbe essere super-attivi ecc ecc ma il nostro fisico ci pone dei limiti e 
dobbiamo ascoltarlo 

mony Sabato 4 Novembre 2006 13:04 
alex spero che la tua situazione sia migliorata,l'unico consiglio che posso darti visto che tutti più o 
meno abbiamo visto che cure e medicine hanno un'efficacia limitata e variabile da persona a persona 
cerca di non demoralizzarti e non arrabbiarti.lo so che è dura ma non risolvi così il problema,non 
pensare al lavoro quando devi mollare molla tutto e pensa solo a te non a quello che pensano o 
dicono gli altri.fai quello che ti fa stare leggermente meglio anche stare a letto invece di andare al 
lavoro 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:04 
E' arrivata un'altra amica, Anna Maria, un benvenuto anche a lei . Aggiungo un abbraccione. mamma 
lara 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 13:03 
Mony, mi spiace per la tua tosse, leggo che non ne va dritta una, però punirti anche mettendoti a 
stirare, mi sembra troppo 

mony Sabato 4 Novembre 2006 12:58 
mamma lara la tosse continua ed è una musica 

mony Sabato 4 Novembre 2006 12:57 
stamattina alle 5 mi sono svegliata con un crampo in un polpaccio che ancora non mi lascia e 
zoppico,avevo il bastardo,appena uscita di casa ho trovato un incidente,al lavori i pc erano tutti 
bloccati e i tecnici non rispondevano,mancava un sacco di merce dall'ordine di ieri e per finire ho 
appena bruciato gli ossi buchi.......pensavo di stirare ma ho deciso che ha letto sono più sicura 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 12:56 
Mony, buon giorno, speriamo che si modifichi verso sera 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 12:55 
Cucciola, penso che al peggio non c'è mai limite, quindi se penso che esiste una persona che ha "solo 
2 o 3 mesi di cefalea sono estremamente felice, sono felice per lei come se in parte ne usufruissi io 
del benessere che ha nei momenti di remissione. Ognuno purtroppo ha a che fare col suo MDT e 
anche un po' di anni in meno fanno la differenza. Il MDT ha componenti che influiscono pure sul 
peggioramento di esso, e sembrerà crudele dirlo, ma alle volte si innesca un meccanismo tale che va 
a peggiorare il MDT stesso e siamo noi la miccia. Io per esempio, ho commesso errori dai quali ho 
messo in guardia i miei figli, tutti e 3 emicranici, ebbene loro stanno sicuramente meglio dal come 
stavo io alla loro età, sono certa che ho contribuito anch'io al peggioramento del mio MDT. Ho 
commesso errori, metti perchè nessuno parlava di MDT e sembrava che avessi più problemi 
psicologici che invece essere ammalata di emicrania e cefalea a grappolo. Se mi avessero detto 
subito che era una malattia e non la conseguenza di quello che vivevo, per certo mi sarei risparmiata 
un bel po' di male, poi se avessero capito subito che ero resistente ai farmaci........ anche quello ha 
influito . Ora anche se in ritardo sto ponendo rimedio un po' alla volta agli errori fatti da me e da chi 
mi ha curato e li divulgo in modo che possano essere di aiuto. 

mony Sabato 4 Novembre 2006 12:52 
buongiorno a tutti e soprattutto ai nuovi arrivati.per me non lo è affatto ma pazienza. 

marissale Sabato 4 Novembre 2006 11:52 
Bene dopo i vostri consigli vado a preparare il pesce oggi è sabato ed esco un pò prima dall'ufficio. 
Spero che la bestia stia lontano per il fine settimana. un bacio a tutti Mari 

cucciola Sabato 4 Novembre 2006 11:24 
grazie a tutte leggevo il mess di una ragazza che è colpita dal mdt per 2 mesi all'anno.. beh.. anche 
io ci metterei la firma visto che per me è il contrario! forse per 2 mesi su un anno sto bene ps da 
buona genovese che abita a roma abituata a cucinare pesce confermo per la marinatura delle alici 5 
6 ore sono suff 

feli Sabato 4 Novembre 2006 11:24 
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Grazie Lara, ricambio anche a nome di Anny. Benvenuta "CUCCIOLA". Sabrina, controlla la tua posta, 
spero di poterti essere d'aiuto. Ciao a tutte/i, Feli 

marissale Sabato 4 Novembre 2006 11:19 
Grazie LARA per la ricetta.. lo sapevo io che tra tutti i tempi di marinata ci doveva essere una via di 
mezzo. ciao a CUCCIOLA ben arrivata tra noi Mari 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 11:06 
Scusami cucciola per l'emergenza che si è prentata mentre ero al telefono, ma la biricchina faceva 
finta per attirare la mia attenzione. Il D. Paolo Rossi era presente al convegno di Castrocaro con una 
bellissima relazione. Poi se navighi un po' nel sito, troverai tanti articoli suoi. 

cucciola Sabato 4 Novembre 2006 11:00 
grazie per il messaggio di benvenuto io sono in cura al centro cefalee di grottafferata dal dott rossi 
per emicranica cronica buona giorno a tutti 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 10:56 
E' arrivata una nuova amica, benvenuta Cucciola. ti mando un grande abbraccio. mamma lara 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 10:49 
ALICI MARINATE ? 500 g di alici piccole fresche ? 1 spicchio di aglio ? 2 limoni (il succo) ? 1 manciata di 
prezzemolo tritato ? 1/2 bicchiere di olio d'oliva ? sale e pepe Prima di tutto pulite bene le acciughe 
in questo modo: eliminate la testa, apritela completamente lungo il ventre, privatela della lisca e 
delle interiora, facendo attenzione a non dividere le due metà. Lavatela per bene e asciugatela 
delicatamente per evitare che si rompa dal momento che è molto delicata. Mettete le alici aperte a 
metà, in un piatto. Nel frattempo: mondate e lavate il prezzemolo, fatene un trito insieme all'aglio e 
spolverizzatelo sulle alici, aggiungendo sale e pepe a vostro gusto. Per la marinata: aggiungete alle 
alici l'olio ed il succo dei limoni, dopo di ché coprite il piatto e lasciatelo macerare in un luogo fresco 
per circa 5 ore. Potete servire questo antipasto: accompagnandolo con delle fette di pane casereccio 
tostate. 

marissale Sabato 4 Novembre 2006 10:26 
ciao tutti stamane benino la testa ma sempre un dolore al collo e alla nuca sono idecisa se andare da 
un fisiatra per una manipolazione.. non ne ho nessuna voglia. Qualcuno conosce la ricetta delle alici 
marinate?? qulcuno dice di marinare le alici nell'aceto per 2 ore chi 12 chi 24, non le ho mai fatte e 
sono un pò indecisa Mari 

Luigia Sabato 4 Novembre 2006 10:26 
MANU, ti ho fatto saluto doppio, non ci fare caso, sono un pò di fuori. 

Luigia Sabato 4 Novembre 2006 10:25 
Buongiorno a tutti. Anche stamani mi sono svegliata con la testa abbastanza libera, solo che poi ho 
avuto una piccola discussione con il marito ed ora ho una tensione che mi si sta irradiando in tutta la 
nuca e spero a bene. Benvenuta PELATINA. Anch'io uso il difmetre supposte. Quando lo prendo 
sarebbe meglio stessi a letto, ma non sempre questo è possibile. Mi gira la testa e provo nausea. Una 
volta ho provato a prenderlo in pasticche ma credevo di svenire. Ero ad una riunione degli scout e 
mentre un capo mi parlava io avevo la sensazione che gli occhi mi girassero e stavo quasi per cascare 
in terra. In alternativa a difmetre supposte a volte prendo indoxen 50, che non contiene caffeina e 
quindi mette un pò meno agitazione. Uso anche i triptani, che ora però il medico non mi vuole più 
segnare se prima non vado ad un centro cefalee (come se non mi avesse ancora visto nessuno in 25 
anni di MDT!!!!!!!!!). LARA, spero che Enza guarisca presto. ALEX, ho letto che ieri stavi molto male, 
spero che oggi ti vada meglio e che tu possa prendere una boccata d'aria ed incontrare una ragazza 
adatta a te!! MANU, buongiorno anche a te. Appena avrò un minuto scriverò volentieri a CHIARA. 
FELI, MANU, buongiorno anche a voi. Vado a continuare a fare le faccende. 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 09:46 
Manu, Il collo va tenuto sempre di riguardo, perchè una cattiva postura di quello, può crearti una 
tenzione ai trapesi con conseguente irrigidento di tutta la muscolatura, lì scatta la muscolotensiva 
che alle volte per chi soffre di emicrania, può essere un bel veicolo per l'attacco 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 09:41 
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Feli, mi sa che anche tu con sabati e domeniche lavorative non te le fai mancare, ho piacere di 
leggerti. Hai ragione, credo che la presenza ci sia anche quando non si riesce a scrivere, ma come ho 
detto a Giuseppe, il nostro salotto è aperto sempre, e troviamo chi ci lascia messaggi SEMPRE. Grazie 
Feli. ..Dimenticavo, bacetto alla nostra Anny 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 09:38 
Pelatina, a me il difmetrè faceva battere il cuore all'impazzata, poi mi causava nausea e malessere 
generale. Alle volte è l'emicrania stessa che crea disturbi di parole, io alle volte faccio fatica a 
mettere insieme un discorso logico, pur avendolo chiaro nella mia mente, poi il torpore è anche 
quello un sintomo dell'emicrania. Prova a leggere nel materiale che ti ho spedito, se non si fosse 
nulla la riguardo ti cerco qualcosa d'altro. 

feli Sabato 4 Novembre 2006 09:29 
Buongiorno, in tutti sensi, a tutti. Leggo che in questi ultimi giorni, la maggior parte di voi, non se la 
passa tanto bene. Spero che le cose cambino d'ora in avanti. Intanto un caloroso benvenuto ai nuovi 
con la speranza che riescano a trovare e a dare sollievo frequentando questo forum. Anch'io 
ultimamente non me la passo tanto bene, mdt fisso da più di una settimana, ma resisto e vado 
avanti. Lara, spero che tua figlia abbia risolto per il meglio. Annuccia, ho letto che finalmente 
Alessia è a casa, immagino la gioia dei genitori e della zia. Piera, anche tua nipote cresce alla 
grande, per le colichette bisogna avere pazienza, passeranno. Ho letto con piacere il ritorno di 
vecchie conoscenze che, come me, sono state assenti, ma non per questo meno presenti, perchè 
anche se non scriviamo, facciamo sentire la nostra presenza con il pensiero e noi sentiamo allo stesso 
modo la vostra.Ora vi saluto. a più tardi. Ciao, Feli 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 09:26 
Buongiorno a tutti, Oggi ho Emma e quindi avrò il tempo anche occupato da lei, a casa sua stanno 
tutti male con l'nfluenza e il pediatra ha detto che è meglio tenerla lontano, rimarrà a dormire pure 
la notte e domani mattina arriverà l'altra nonna (Tiziana) per protarla a casa con lei. Ho dormito su 
divano anche stanotte, perchè la stanza di Emma è attigua alla mia e avevo paura di svegliuarla con 
la mia tosse. 

pelatina Sabato 4 Novembre 2006 09:19 
Valevale spero che tu stia meglio questa mattina... 

pelatina Sabato 4 Novembre 2006 09:17 
Buongiorno a tutti, a Roma è una giornata soleggiata ma freddissima...Speriamo che il mio 
cappellone di lana serva a non far venire il MDT. Spero di non avere dormito troppo, mi sento la nuca 
pesante e gli occhi strani...Scongiuri. Mamma Lara, la diagnosi me l'hanno fatta al Centro Cefalee del 
Policlinico Umberto 1° di Roma. Spero che alex e tutti voi stiate bene questa mattina ! Ho chiesto se 
qcn usa il Difmetrè per sapere se dà gli stessi effetti collaterali che io riscontro:il mdt dopo 20 minuti 
diminuisce molto, però poi mi dà leggeri disturbi alla parola e senso di ubriachezza...infatti non lo 
prendo in ufficio sostituisco con o cibalgine 2 fast...Solo che prima che passa... 

manu76 Sabato 4 Novembre 2006 08:33 
Buongiorno a tutti...Alex sei una forza....spero che tu stia meglio....io tutte le mattina sento arrivare 
il bastardo poi mi alzo e svanisce...meno male...forse posizioni sbagliate..per esempio non posso 
dormire a pancia in sotto con la testa piegata da un lato sul cuscino..il collo ne risente a dato un 
farmaco alternativo...e quello l'ho pure pagato 24 euro per 2 compresse assunte...mica male no???ora 
come al solito vi devo lasciare...baci baci a più tardi 

kitha Sabato 4 Novembre 2006 00:29 
Benvenuta pelatina! Io scappo a letto che gli occhi mi si chiudono da soli. Un bacione a tutti. 
Buonanotte 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 00:17 
Buona notte amici cari e amiche care. Auguro a tutti voi tanti sogni belli. Un bacino alle 
bimbucccie/i e alle ragazze/i di ogni età 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 00:10 
Alex, immagino che stai male, ma se ti agiti stai peggio, che stassera stai un pochino fuori lo avevano 
un po' intuito, ma non credo siano state le supposte, forse stai molto male e fai fatica a riprenderti. 
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Hai provato con il sale, poi per la muscolo tensiva è importante rilassare la parte superiore del busto, 
Prova a metterti a letto con qualcosa di caldo sulle spalle. Mettiti tranquillo, che stai peggio se ti 
agiti. Perchè non fai una doccia e fai scorrere l'acqua sulle spalle, potrebbe esserti di aiuto anche 
quello. 

mamma lara Sabato 4 Novembre 2006 00:00 
Pelatina, non ti preoccupare, chi ha MDT ha diritto a lamentarsi quanto vuole quando è qui. Dopo si 
sa che è normale preferire avere MDT 3 mesi in un anno che tutto l'anno, è come dire cosa vorresti, 
un marito povero e brutto oppure uno bello e ricco, si fa presto a dire la preferenza. Ma qui sono 
accettate le lamentele anche solo per un unghia incarnita. Bello il nome della tua bambolina, e 
saranno bellissimi anche i tuoi capelli. Il difmetrè lo conosciamo un po' tutti qui nel forum, per molti 
è la "salvezza", ma dimmi, dove ti hanno fatto la diagnosi? in ogni caso mi fa piacere il tuo arrivo 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 23:54 
Manu, domani scriverò a Chiareta, mi spiace saperla in crisi. Mi spiace tu abbia dovuto smettere il 
sibellium, magari prova a parlarne di nuovo al neurologo e vedi se magari può sostituirlo con un altro 
farmaco che non ti dia problemi 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 23:50 
Valentina, allora ricordavo bene, leggo che ti sta colpendo forte il bastardo, cerca di stare tranquilla 
se ci riesci, perchè sai che il nervosiscmo aumenta il dolore. 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 23:49 
Eccomi, in ritardo perchè ho Emma che dorme nel lettino, Enza sta male e insieme a Marco son 
dovuti andare al PS, nulla di grave, ma non potevano portare Emma con loro. Io inutile che ve lo 
dica, sono piena di gioia. 

pelatina Venerdì 3 Novembre 2006 21:40 
Salve a tutti. Alex mi spiace che stai male...Hai tutta la mia comprensione e mi dispiace che il tuo 
problema sia più vasto del mio, anzi scusami se me ne sonolamentata... Ti consiglio una cosa : Prova 
a espirare lentamente e a mettere una pezzetta tiepida sulla fronte, a me un po' (poco) calma... 
Comunque il mio nick name si riferisce ad una bambola che ho da quando ero piccolina e alla quale 
sono affezionatissima che è tutta pelata perchè riproduce l'aspetto di una bambina appena nata... 
Non sono calva ho capelli neri lunghi poco più giù delle spalle... Valevale come va il tuo MDT? Spero 
meglio... Qualcuno di voi ha mai provato il DIFMETRE Supposte? 

alex Venerdì 3 Novembre 2006 21:17 
ho preso 2 supposte di Optalidon e sto fuori raga!!! 

alex Venerdì 3 Novembre 2006 21:16 
CIAO PELATINA!!! BEN ARRIVA E BUONA CEFALEA ANCHE A TE!!!ALLEGRIAAAAA!!!!io scommetto 100? 
che non ti passera per il fine settimana...sono un po pessimista!!! hahaha....cmq io nn so se ti invidio 
o no...io ce l'ho al contrario di te...10 /11 mesi all'anno e per due mesi mi fa 
riposare.....sinceramnte mi metterei al tuo posto ed accettarlo per 2 o 3 mesi all'anno...scusami 
tanto l'indiscrezione ...ma il tuo soprannome deriva dal fatto che sei pelata in testa?? o forse da altre 
parti...o deriva dal tuo nome??? no...cosi solo per curiosità...ciaooooooo 

alex Venerdì 3 Novembre 2006 21:09 
a me mi hanno pseudo-diagnosticato una cefale muscolo tensiva...ho preso tavor e laroxyl ma mi 
aumentava ancor di piu il MDT !>!! che significa??? non lo so!!... 

manu76 Venerdì 3 Novembre 2006 21:06 
Salve a tutti....prima di tutto devo dirvi che ho sentito Chiareta che sta soffrendo tantissimo in 
questi giorni...oggi stava tanto giù e mi ha chiesto di dirvi che è contenta di avere conosciuto delle 
persone tanto speciali e che pensa atutti noi in momenti difficili come questo...Mamy mi ha chiesto 
di dirti che se vuoi scrivere anzi se vogliamo scrivere alla sua mail Fabio le leggerà al lavoro gliele 
stampa e poi gliele porterà...io cerco come posso di starle vicino e di fare le veci del forum....leggo 
con enorme dispiacere che oggi è stata una giornataccia...io sembra che stia un pochino meglio da 
quando ho messo la resina in bocca...ho dovuto purtroppo sospendere il sibelium perchè lo sfogo sul 
braccio potrebbe essere dipeso dal principio attivo contenuto....e vado avanti con il 
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singulair...sperando che il mdt si tenga lontano o almeno sotto il livello di guardia!!!! benvenuta 
Pelatina...benvenuta in questa grande famiglia....un bacio a tutti e buonanotte 

valevale Venerdì 3 Novembre 2006 20:10 
Rieccomi.Come previsto ho dovuto prendere Relpax.Ho un dolore assurdo alla tempia e la vena che 
pulsa ed è pure evidente.Benvenuta Pelatina, anche io ho emicrania senza aura, con la differenza 
che non compare solo qualche mese all'anno , ma è più o meno sempre presente. Ora vado a 
stendermi un po' con la borsa del ghiaccio 

pelatina Venerdì 3 Novembre 2006 19:13 
Buonasera a tutti...Sono una romana afflitta da CEFALEA SENZ'AURA...Dopo quasi un anno di 
scomparsa totale l'odiato Mal Di testa è ritornato a rovinare le mie giornate... Al centro cefalee mi 
hanno detto che ho una emicrania senz'aura. I dolori sono fortissimi,ad ogni respiro sento partire 
come delle lame affilate che mi trafiggono, il dolore si irradia per metà viso con epicentro alla 
sommità del capo, intorno all'occhio sento un cerchio di fuoco e un forte dolore alla nuca. Il bello è 
che per 8/9 mesi scompare, viene per 2/3 mesi all'anno per poi scomparire nuovamente per altri 8/9 
mesi tanto che ogni volta mi illudo sia finito tutto ma non è così! Gli ultimi 2 ieri sera verso le 19 e 
stamane intorno alle 10... Mi lascerà in pace per il week end? Si accettano scommesse! Buona serata 
a tutti! 

valevale Venerdì 3 Novembre 2006 19:10 
Lara, si con il sandomigran andava meglio.Ma adesso ho dovuto diminuirlo da tre a due al giorno e già 
mi sembra di sentirne i malefici.,Che faccio?Devo per forza sospenderlo per un po', ma se 
sospenderlo significa prendere in continuazione triptani.Adesso ho la vena che pulsa di brutto e sto 
resistendo, ma credo ancora per poco....A dopo, vi faccio sapere com finisce. 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 18:32 
Vado a fare la cena, a dopo. 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 18:14 
Valentina, ultimamente sembra che ti stia tornando il MDT o sbaglio, mi sembrava che con il 
Sandomigran avessi avuto un po' di sollievo, hai smesso la cura? 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 18:12 
Anto, certo che la nostalgia della famiglia è faticosa da sopportare, poi non aiuta neppure il morale 
già minato dal MDT. spero tu riesca a trovare un we da per fare una scappatina da loro 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 18:10 
Bsilvia, le cure sono quelle che sono e ognuno reagisce a modo proprio. Anch'io ho usato il laroxil e 
mi aiutava con la cefalea tensiva, ma per gli attacchi di emicrania o di grappolo, nessun beneficio 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 18:06 
Anto, quando ho gli attacchi di emicrania, cerco anch'io di allontanarmi dal dolore, certo che questo 
si può fare se si è a casa e a riposo, credo sia impossibile farlo mentre si è al lavoro magari a 
contatto con il pubblico o una classe di 30 diavoletti indemoniati. Dico ciò, perchè mi è difficile 
contentrarmi sul dolore, anche se sono a casa mia e ho confusione attorno a me. Cosa diversa per gli 
attacchi di grappolo, per prima cosa attorno a me non ci deve essere nessuno che mi fa attenzione, 
poi mi preparo a lottare contro il dolore come una bestia in gabbia. 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 17:59 
Mi fa piacere dare il benvenuto a Pelatina, una nuova amica. Benvenuta cara. Un abbraccio 

sax87 Venerdì 3 Novembre 2006 17:46 
vi saluto...ora vado a casa...buon week and a tutti in salute e senza mdt. anto 

sax87 Venerdì 3 Novembre 2006 17:21 
purtroppo andarci il week and è un problema per i bimbi, mi dispiace fargli fare tante ore di 
macchina con una pausa breve e poi nel week anda c'è sempre traffico........non so forse ci ripenso. 
anto 

valevale Venerdì 3 Novembre 2006 17:10 
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Mi spiace Sax,poi la malinconia si fa sentire ancora di più con l'autunno e queste giornate fredde.non 
riesci ad andare un week end, magari aggiungendo un veberdi' o un lunedi'? 

sax87 Venerdì 3 Novembre 2006 17:06 
sono stanca perchè è venerdì e triste perchè........ho un pò di nostalgia della mia famiglia....i miei 
genitori e mio fratello abitano a napoli e io non li vedo da agosto...e la cosa più triste è che non 
riuscirò a vederli prima di natale 

valevale Venerdì 3 Novembre 2006 17:00 
Ciao sax,come mai sei triste e stanca? 

sax87 Venerdì 3 Novembre 2006 16:51 
anche io ho preso tanti anni fa il laroxyl...pochi benefici e tanto sonno. 

valevale Venerdì 3 Novembre 2006 16:49 
Io hopreso il laroxyl, ma oltre l'ho sospeso perchè mi faceva venite troppo sonno...... Ho fatto anche 
pranoterapia, ma è meglio che noin parlo..... 

valevale Venerdì 3 Novembre 2006 16:47 
Ciao a tutti!!!Anche io brutta settimana.ieri sera mi è venuto un mdt pazzesco.Ho dovuto prendere 
Relpax,c'era il mio ragazzo qui a casa e io mi sono addormentata come un sasso e quando mi sono 
svegkiata non c'era più..... E oggi ancora alone tutto il giorno e sono li' e là per prendere un'altra 
pastiglis......Alex ti capiscpo benissimo,spero adesso tu stia meglio... 

sax87 Venerdì 3 Novembre 2006 16:40 
oggi mi avete lasciata sola.....io sono triste e stanca..... 

sax87 Venerdì 3 Novembre 2006 15:41 
alex mi dispiace di non aver risposto subito magari i miei esercizi di respirazione di avrebbero 
aiutato..ora magari non ti ricolleghi con il pc...peccato.anto 

sax87 Venerdì 3 Novembre 2006 15:39 
è vero sempre una cavia da esperimento....anto 

bsilvia Venerdì 3 Novembre 2006 15:34 
Salve a tutti. Scusate mi sono presentata poi sono sparita dalla circolazione. Il fatto è che scrivo dal 
lavoro e ultimamente sono stata a casa con il mdt e zero voglia di mettermi davanti ad un pc. Sono 
rientrata ma questo dannato non ha nessuna voglia di andarsene.E' dal 25/10 che vado avanti così, 
tra Relpax e Rilamig ma non c'è verso. Ho sentito che alcune di Voi stanno provando il Laroxil.Come 
Vi state trovando? Sono stata in terapia per 6- 7 mesi poi ho dovuto smettere perchè non dava i 
risultati che il medico sperava. Ma quali risultati, alla fine mi accorgo che puoi cambiare centro, puoi 
cambiare terapia ma rimani una cavia da esperimento. 

sax87 Venerdì 3 Novembre 2006 15:14 
che tipo di dolore hai in questo momento? 

sax87 Venerdì 3 Novembre 2006 15:14 
a volte per respirare in questo modo ti concentri al punto tale di allontanarti dal dolore....la 
questione è molto soggettiva...ma non costa nulla provare. 

sax87 Venerdì 3 Novembre 2006 15:13 
non so cosa dirti...ti capisco...ma non ci sono parole che servono...tempo fa una persona che stimo 
molto mi disse: abbandonati al dolore concentrati su di esso e non permettergli di invadere il tuo 
corpo oltre che la tua testa. non sempre ci riesco ma a volte mi aiuta...come di aiuta la respirazione 
concentrata, ne faccio due tipi: con il primo mi concentro a gonfiare l'addome nella fase 
dell'ispirazione e a sgonfiarlo della fase della espirazione. con il secondo tocco il palato con la lingua 
nella fase dell'ispirazione e la parte bassa della bocca nella fase dell'espirazione. 

alex Venerdì 3 Novembre 2006 15:02 
si sto gia a letto....ma e grave!! 

sax87 Venerdì 3 Novembre 2006 14:54 
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tranquillo alex.....il nervosismo peggiora la situazione...cerca di stare calmo...non puoi andare a 
casa a riposarti? 

alex Venerdì 3 Novembre 2006 14:39 
nn so piu cosa pensare io mi ricovero...ho un aziendae nn posso stare cosi male ....eh si!! 

Anny Venerdì 3 Novembre 2006 14:10 
ciao ragazzi, buon fine settimana a tutti e...pronta guarigione a tutti malati! Ciao, a presto, Anny 

giuseppe Venerdì 3 Novembre 2006 13:49 
...anche x oggi abbiamo dato, corso appena finito e mi accingo a chiudere, coraggio x le vostre teste, 
buon fine settimana e a lunedì, un abbraccio, Giuseppe 

sax87 Venerdì 3 Novembre 2006 13:45 
io invece non ho messo il cappello e ora comincio a stare veramente male.... 

sax87 Venerdì 3 Novembre 2006 13:44 
alex non demordere...concentrati il dolore un pò alla volta passerà....te lo auguro. anto 

kitha Venerdì 3 Novembre 2006 13:44 
Cara mamma lara, ci spero anche io... vedremo... Qui a pisa non so quanti gradi ci siano, ma di certo 
pochi! Per non svegliarmi col mal di testa visto il brusco calo di tem paratura, stanotte sono andata a 
letto col cappello di lana ed ha funzionato! Ormai ho un certo tipo di accordo con gli alieni: io faccio 
cose bizzarre ma preventive e loro stanno un po' piu alla larga o meglio stanno sulla linea di confine, 
pronti ad invadere al primo errore, ma io non mi lascio fregare! 

sax87 Venerdì 3 Novembre 2006 13:43 
eccomi...oggi sono a lavoro di pomeriggio, stamani avevo i bimbi a casa...il bastardo sta 
arrivando.....stamani sono stata bene...avevo solo mal di schiena...oggi a pisa il tempo è 
bellissimo...ma stamani c'erano 0 gradi...il mio fisico deve ancora assorbire il colpo del passaggio 
repentino dal caldo al freddo.....cosa farà la mia testa?? 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 13:40 
Spengo, vado a mangiare la pappona poi riposino. Un bacetto per tutti quelli che finiscono la 
settimana e ritroveremo solo lunedi. 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 13:24 
Moni, sul divano la mia posizione è più o meno simile di quella a letto con tanti cuscini, ma se 
vedessi, mi piace perchè sto comoda. Buona dormita (si fa per dire) 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 13:21 
Alex, più che dirti di farti forza non so che dire, tante volte mi dico che mi sento impotente di fronte 
al vostro male, è veramente così, se ti può servire, sappi che non sei solo, noi siamo qui 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 13:19 
Anny, siamo un po' tutti ammalati di questo periodo, per la verità mi sono un po' rotta di tossire, ma 
cosa fare, mi sto curando da un mese senza risultati. Ma vedrai che non direrà in eterno, almeno 
spero 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 13:17 
Mony, io anche vestita sono un oltraggio al comune senso del pudore, ma vorrà dire che andremo in 
un posto isolato, se funziona dimmelo che ci organizziamo....Io sento disagio per un sacco di odori, 
ma il fumo è uno di quelli che insieme al cioccolato fondente mi da più noia 

mony Venerdì 3 Novembre 2006 13:16 
vado a tossire a letto ciao 

mony Venerdì 3 Novembre 2006 13:15 
io mamma laro dormo con più cuscini quasi seduta,ma dormire è un modo di dire 

mony Venerdì 3 Novembre 2006 13:14 
Alex mi dispiace molto tieni duro e non mollare,non deve vincere il bastardo 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 13:14 
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Luigia, si sente tutto nel mio condominio e sotto di me ci abita una famiglia con 4 bimbi piccoli, 
immaginati se si sveglia un bimbo di notte. Mi fa stare meglio dormire sul divano, non solo per 
questo, sembra che quando mi metto a letto la tosse aumenti 

alex Venerdì 3 Novembre 2006 13:10 
questa settimana il bastardo mi ha ucciso!!! chi mi puo aiutare!???..... 

Anny Venerdì 3 Novembre 2006 13:01 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi è tutta una corsa, prima riunione col solito gruppo di lavoro, 
non ho fatto in tempo manco a bermi il caffè e poi una cosa deitro l'atra ed è già ora di pranzo. 
Mamma Lara anche tu ti ammalata di nuovo? Così pure Mony con la tosse, io non faccio altro che 
starnutire, mi sono imbottita di pastiglie altrimenti non sarei potura venire in ufficio, mi sta venendo 
anche il mal di gola, sento la testa che svolazza. E' arrivato un freddo improvviso, almeno 10 gradi in 
meno. Mia figlia mia ha detto che ieri notte mentre rientravano a Lucca, c'erano "0" gradi. Arriverà 
presto la neve e noi anche quest'anno accenderemo presto il riscaldamento. Giovanni benvenuto! 
Ciao devo controllare la posta... 

mony Venerdì 3 Novembre 2006 12:53 
Luigia io sento lontano un km se uno ha fumato 

mony Venerdì 3 Novembre 2006 12:52 
ora lavo i piatti e vado a nanna,poi torno al lavoro fino a sera.statemi tutti bene e godetevi questa 
giornata stupenda 

Luigia Venerdì 3 Novembre 2006 12:51 
MONY, anch'io sono parecchio uggiosa. Mi dà tanta noia anche il fumo, meno male che ora nei luoghi 
chiusi c'è il divieto perché prima era tutta una lotta. 

mony Venerdì 3 Novembre 2006 12:47 
Ha me da noia tutto,la luce,la nebbia,il sole,il bianco della neve,mi do noia anche da sola tanto sono 
diventata noiosa 

mony Venerdì 3 Novembre 2006 12:45 
Giornata stupenda,ciao a tutti.A Parma sole splendido e il freddo io non l'ho sentito forse dormivo 
ancora e sono uscita senza giacca magari mi passa la tosse.Mamma Lara se funziona domattina 
passeggiamo insieme seminude all'alba ok? 

Luigia Venerdì 3 Novembre 2006 12:36 
MARI, spero davvero che sia l'agopuntura che ti fa stare meglio. Io stamani ho resistito a bardarmi, 
ma credo che da domani cederò anch'io. Voglio comprarmi un cappello nuovo, a parte che a me non 
donano né i cappelli né gli occhiali. Sono davvero ridicola. Quando vado sulla spiaggia sembro una vip 
che cerca di scansare i paparazzi: immancabilmente con occhiali e cappello in quanto il sole anche a 
me dà noia sia alla testa che agli occhi. La pranoterapia l'ho provata anch'io, ma preferisco non fare 
commenti sulla signora che me la faceva. LARA, sei carina a dormire in salotto per non disturbare il 
vicinato dalla tosse. 

marissale Venerdì 3 Novembre 2006 11:30 
Non riuscivo più a connettermi, oggi è il dodicesimo giorno che stò benino, sempre bloccata dal collo 
e spalla ma la testa va benino, ho qualche difficoltà a pensare che sia l'agopuntura, non voglio farmi 
illusioni preferisco pensare che sia un buon periodo punto e basta.LUIGIA devi vedere alla mattina 
presto in bicicletta come sono conciata, il mio povero ciuffo è massacrato dai berretti e dalla nebbia. 
Mari 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 10:48 
Kitha, hai ragione, sono delicata come i bambini, vedessi come sono bardata e non è che in casa fa 
freddo, ma ho sempre la sciarpa per paura di prendere freddo alla gola. Sai che spero in un 
ridimensionamento del dolore alla testa per te quando avrai finito l'università, almeno lo spero e te 
lo auguro 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 10:44 
Luigia, ci mancava il ciuffo ribelle, immagino di vederti con il ciuffetto alla pappagone, a me 
piaceresti in ogni caso 
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kitha Venerdì 3 Novembre 2006 10:38 
Ero rimasta in dietro con i messaggi e mi ero persa il grande evento!!!! Auguri per ALESSIA!!!!! Chi sa 
che emozione!!! Che bello! Via, ora posso tornare a studiare. 

kitha Venerdì 3 Novembre 2006 10:34 
Mamma Lara, ma sei come i bambini, ti ammali di continuo! anzi, non guarisci mai! Stai al caldo che 
fuori si gela! Un bacione! 

kitha Venerdì 3 Novembre 2006 10:33 
Ciao Giovanni, non credo che ci conosciamo, io ho 26 anni, studio a Pisa ho "problemi di testa" da 
quando ne avevo 16 ma da 4 sono diventati problemi veramente seri. Solo tu sai quanto pui fare a 
meno dei farmaci. Una buona profilassi puo farti stare anche diverso tempo senza attacchi, io non 
stavo bene come ora da almeno 2 anni, ma cio non toglie che vorrei anche io la vita "disintossicata" 
che fanno tanti miei amici che non prendono nulla e non hanno mal di testa! Se ti basta stare attento 
all'alimentazione o a certi dettagli, tipo io non posso stare senza occhiali da sole anche in pieno 
inverno, oppure devo avere sempre la fronte riparata dalle correnti sia calde che fredde ecc e ti 
basta risparmia ai tuoi reni un'inutile strazio! Non ho mai provato con la pranoterapia ma tu tienici 
informati! 

kitha Venerdì 3 Novembre 2006 10:30 
Buongiorno a tutti! Oggi il risveglio e' stato gelido ma di buon ora! ho saltato il letto presto presto e 
fatto un sacco di cose, solo che temo di morire surgelata in questo centro di calcolo prima dell'ora di 
pranzo!!! 

Luigia Venerdì 3 Novembre 2006 10:11 
Buongiorno a tutti. Qui freddo polare. Voglio tirare fuori guanti e cappello. L'unico inconveniente di 
quest'ultimo è che mi schiaccia il ciuffo. Siccome ce l?ho ribelle, tutte le mattine mi tocca 
fonarmelo. La testa regge ancora e di questo ne sono molto contenta. GIOVANNI, bentornato. Una 
volta un ginecologo mi fece provare a prendere aspirina per circa 15 giorni di seguito prima del ciclo 
per cercare di prevenire il MDT, a me però non funzionò. 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 10:09 
Giovanni, certo che iniziare a prendere farmaci alla tua età ........ ma alle volte si deve farlo. Io 
però sono in parte daccordo con te, alle volte ci sono delle cose che facciamo che hanno un effetto 
placebo e se queste aiutano, ben vengano se non sono farmaci 

dreamjoey Venerdì 3 Novembre 2006 09:59 
Eh sì Mamma Lara...tutti i giorni avanti e indietro dalla Svizzera. La dottoresa da cui sono in cura mi 
ha consigliato di prendere cardioaspirina 100mg tutti i giorni per prevenire l'emicrania. Non ho 
seguito il suo consiglio, iniziare a prendere pastiglie a 21 anni è tristissimo. Sto facendo 
pranoterapia. Vedremo... Ciao a tutti 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 09:48 
Ciao Giovanni, lavori sempre in Svizzera. Pensa che anch'io uso il termine "sento puzza". Spero che 
vadano via tutte le puzze 

dreamjoey Venerdì 3 Novembre 2006 09:44 
Ciao a tutti. Qui in svizzera ci sono 10 gradi. A casa mia (prov. Lecco) solo 5. E' stato un mese con 3 
emicranie leggere...ma oggi sento puzza di emicrania con aura. Un attacco ogni 35 giorni circa... 
Ciao Giovanni 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 09:15 
Mony, ecco dove sta la differenza, io ho riposato male, ma stamattina sono tranquillamente a casa e 
non ho neppure dei bambini da accudire. I miei condomini, penso siano ormai rassegnati alla mia 
tosse, mi fa piacere anche dormire sul divano perchè sono lontana dalle stanze da letto, lì mi sembra 
di disturbare meno 

mamma lara Venerdì 3 Novembre 2006 09:13 
Buongiorno a tutti, Sole che entra da tutte le finestre, aperte per fare uscire l'odore del dolore che 
anche stanotte mi ha accompagnato, nulla di speciale, i soliti 2 attacchi dei quali uno in tarda notte. 
Però, se non cambio completamente aria, l'impressione di avere odore di male nell'aria mi 
accompagna tutta la giornata. Tosse tosse a gogò per il resto della notte. 
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giuseppe Venerdì 3 Novembre 2006 09:04 
... Annuccia che bella notizia, visto che Alessia si era scocciata di stare la dentro? Piera x Vittoria io 
penso sempre che siano colichette spece se beve di fretta. 

giuseppe Venerdì 3 Novembre 2006 08:59 
buon giorno gente, stamani freddissimo pure qui Piera, c'è il sole ma solo come arredo, stamani ho il 
prof. x recuperare la lezione di computer persa lunedì scorso che ero ricoverato, buon venerdì e a 
dopo...Giuseppe 

piera Venerdì 3 Novembre 2006 08:47 
buongiorno, freddisssssssssssimo anche qua, ma c'e' un sole stupendo, siamo passati direttamente 
dalla giacca di cotone al piumino!!!!!! e il mio armadio urla che vuole il cambio di stagione 
totale!!!!!! una buona giornata a tutti ma proprio tutti piera 

manu76 Venerdì 3 Novembre 2006 08:42 
Buongiorno gente...anche a Roma temperatura molto rigida e l'idea di andare al lavoro al freddo e al 
gelo mi paralizza....ANNUCCIA sono troppo contenta per la piccolina...FELI noto con piacere che 
anche tu hai vissuto un'esperienza ESP...poi amgari ne riparleremo con calma...ora mi preparo e 
scendo...a più tardi...Mamy spero che tu abbia riposato bene e che gli attacchi siano stati 
lontani...un bacio a tutti 

marissale Venerdì 3 Novembre 2006 08:35 
Ciao a tutti, che freddo a ferrara siamo solo a più 1, c'è però un sole bellissimo a dopo Mari 

mony Venerdì 3 Novembre 2006 05:54 
mamma lara ti ho tenuto compagnia tutta notte con la tosse,non sei sola.ormai il mio condominio 
non dorme da una settimana per la mia tosse.ora vado a lavorare un pò,buona giornata a tutti,la mia 
non so come sarà perchè ho una fitta alla tempia destra che non promette niente di buono.ciao ciao 

mony Venerdì 3 Novembre 2006 05:51 
buongiorno 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 22:27 
E' andata via la voce di nuovo, mi sa che domani torno dal medico, appena diminuisco il cortisone 
torna imperiosa la tosse. Vedremo cosa dice. Mi sa che stanotte rimango ancora a "dormire" sul 
divano 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 19:39 
Piera, ma che torella la nostra nipotina, poverina, chissà che dolori di pancia le vengono, ricordo 
Emma che tremava tutta quando aveva le coliche. Le goccine alle volte non è che funzionano tanto, 
ma verso i tre mesi tutto inizia a sistemarsi e finiscono anche le coliche. 

piera Giovedì 2 Novembre 2006 18:33 
Annuccia sono contenta del ritorno a casa di Alessia, vedrai che i genitori se la caveranno benissimo, 
ci vorra' solo un po' di tempo per entrambi, in fin dei conti ci arriva in casa un esserino di cui non 
conosciamo quasi nulla e che puo' comunicare solo attraverso il pianto.....anche noi a volte, 
nonostante siano passati piu' di 40 giorni non capiamo cosa voglia Vittoria!!!!!!! ma penso che sia 
tutto nella norma.......oggi Vittoria ha fatto il suo controllo mensile dalla pediatra e' lunga 54cm. e 
pesa 4,150, le ha prescritto le gocce per le colichine, speriamo che funzionino per il suo mal di 
pancia. Buona serata a tutti piera 

piera Giovedì 2 Novembre 2006 18:33 
Annuccia sono contenta del ritorno a casa di Alessia, vedrai che i genitori se la caveranno benissimo, 
ci vorra' solo un po' di tempo per entrambi, in fin dei conti ci arriva in casa un esserino di cui non 
conosciamo quasi nulla e che puo' comunicare solo attraverso il pianto.....anche noi a volte, 
nonostante siano passati piu' di 40 giorni non capiamo cosa voglia Vittoria!!!!!!! ma penso che sia 
tutto nella norma.......oggi Vittoria ha fatto il suo controllo mensile dalla pediatra e' lunga 54cm. e 
pesa 4,150, le ha prescritto le gocce per le colichine, speriamo che funzionino per il suo mal di 
pancia. Buona serata a tutti piera 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 17:52 
Chi ha parlato di stirare........... Meno male che vi sono lontana 
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mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 17:51 
Sabrina, per me va abbastanza bene, ma tu già sai. Pensa, che io adoro le mie nuorine, non posso che 
essere felice che i miei figli abbiano trovato la loro compagna. Spero solo di non essere una suocera 
di quelle spaccaballe che "ohh mamma mia il mio bimbo". Per il resto non dico nulla, perchè la 
lontananza dei figli ti strappa il cuore sempre, ma questo noi mamme dobbiamo sopportarlo, poi fra 
noi possiamo dirlo, sai te la rottura di avere un figlio di 40anni attaccato alle gonne, Ohhh, io sono 
ancora una ragazza, ho le mie cosa da fare e i miei interessi da curare........... Sto cercando di 
mettermi marcio nella testa questo atteggiamento e qualche volta riesco pure ad ingannare il mio 
cuore. Corraggio, benvenuta nel Club 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 17:43 
Mony, certo che la tosse non ti aiuta a sentirti di umore meno nero, ti sfianca la stramaledetta. Io 
purtroppo non riesco neppure a sentire l'odore della cioccolata fondente, mi arrangio un po' con il 
cioccolato bianco, ma ho debellato anche quello per paura di non sopportarlo 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 17:40 
Eccomi, Annuccia,sono un po' stanca perchè la tosse si è ripresentata ancora in tutto il suo splendore, 
non so che dire, appena mi metto con il cortisone a dose normale, lei ritorna prepotente più che mai, 
mi sa che domani torno dal medico. O mi riammalo ogno volta che mi viene il grappolo in dosi 
massiccie.........., che dire, andrà via. Immagino la preoccupazione per i genitori di Alessia, si ha 
sempre paura di essere impreparati anche con un bimbo nato senza problemi, immagino la loro 
apprensione, ma vedrai che a poco a poco riusciranno a cavarsela senza problemi. 

sabrina Giovedì 2 Novembre 2006 17:22 
LUIGIA, io ora esco da lavoro e vo a stirare per forza, e ciò i panni tutt'ammucchiati, mi fa anche un 
pò schifo.... Ci sentiamo domani.... Bacioni e buona serata 

Luigia Giovedì 2 Novembre 2006 16:44 
ANNUCCIA, mi dispiace per la tua testa. Vedrai che tua cognata e tuo fratello si metteranno subito 
nei panni di genitori super efficienti nei confronti di Alessia. Il primo giorno saranno un pò imbranati, 
ma poi prenderanno il via. Se la bambina la mandano a casa vuol dire che sta benone! SABRINA, 
finalmente sei tornata! Io non so se andare un pò a stirare o stare qui a baloccarmi. Ho mio marito e 
mia nipote di là in cucina che stanno cambiando le cerniere agli sportelli per vedere se la cucina va 
avanti un altro pò. MONY, ti sento molto stanca. Riposati se puoi. Io ho fatto una mezz'ora di 
pennichella e ora sto meglio. 

annuccia Giovedì 2 Novembre 2006 16:30 
Scusate, ma avevo dovuto interrompere il messaggio, perchè era entrata una persona. Alessia esce 
stasera dall'ospedale, nessuno aveva fatto questa previsione, quindi i genitori sono nel panico, anche 
perchè hanno un pò di paura di affrontare la situazione da soli. Lara, come stai? 

sabrina Giovedì 2 Novembre 2006 14:42 
LU, certo che anche te un attimo di calma non te lo prendi mai porca miseria.... I problemi dei figli 
con i fidanzati...che storia, se penso che li ho già io con il mio piccolo Vik che ha solo 12 
anni....Chissà quando sarà grande se sarò in grado di aiutarlo ad affrontarli... Io odio già mia nuora 
che ancora non so chi sia solo per il fatto che mi porterà via il mio piccolo Vik!!!!!!!!!!! Mi dispiace 
per Angelo abbraccialo fortissimo da parte mia, oddio magari non stringere troppo per via della 
schiena.... Per la scuola io ho appena tolto una punizione a Vittorio che era rimasto senza computer, 
senza play station, senza paghina e senza game boy perchè aveva cominciato ad andare a scuola 
senza fare i compiti e si è già beccato tre note in un mese e mezzo... Dopo 3 settimane senza niente 
da fare si è rimesso a posto e adesso gradualmente sto reinserendo tutto.... Se devo essere sincera al 
massimo dell'esasperazione si è beccato anche una sberla, ma siccome sono contrarissima alle botte 
ai bimbi ho preferito il metodo "mamma piera" (mia madre) molto meno cruento ma efficace... 
Speriamo abbia capito 

sabrina Giovedì 2 Novembre 2006 14:34 
SAX (non mi ricordo il tuo nome), ti capisco, io ero arrivata a 90 chili, ormai andavo a vestirmi solo 
dalle taglie forti (ciao magre!!), poi un giorno ho deciso che facevo scifo e mi sono messa a dieta, 
adesso peso 82 chili e ne devo perdere ancora 12, però sono contenta e mi sento già fichissima e ti 
dirò che cambiare alimentazione non è poi tanto male, anzi quando mangi correttamente per un pò 
dopo mangiare le "schifezze" non ti va proprio... 
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sabrina Giovedì 2 Novembre 2006 14:32 
MONY, a proposito di cioccolata qui a Bologna c'è il CIOCOSHOW dal 09 al 12 novembre. Ci sono in 
centro tantissimi stand solo con cioccolata, se ne trovano di moltissimi i tipi, di tutti i gusti e di tutte 
le forme... Chi fosse interessato, oltre che a venirmi a trovare a Bologna, me lo faccia sapere che do 
ulteriori notizie... 

sabrina Giovedì 2 Novembre 2006 14:29 
Eccomi, dato che leggo poco e scrivo ancora meno fino a che non mi sono messa a posto no nprovo 
neanche a leggervi... PIERA grazie delle foto Vittoria è spettacolare, bellissima e con una bella 
faccina già da "grande", sveglia e attenta... Brava Irene!!!! ANNUCCIA ho letto che Alessia è "a posto", 
meno male dai....Adesso vedrai in quanto poco tempo cresce quella signorina.... LARA mi 
raccomando che dirti, già sai....ANNY, grazie, mi dispiace che non stai bene forza, forza e forza... 
LUIGIA, hai visto che provo a ritornare???? Lo dice anche un titolo di un film del terrore "a volte 
ritornano", speriamo che questa sia la volta buona... PER I "NUOVI" vi saluto tutti in blocco e vi 
abbraccio. Piano piano ci conosceremo anche noi.... A dopo amici cari... GIUSEPPE, cosa credi che mi 
dimenticassi di te????? Vagabondo...!!!! Ti mando un abbraccio fortissimo e....già sai...!!!! 

sax87 Giovedì 2 Novembre 2006 14:23 
vi saluto anche io.....vado a casa dove troverò marito e figlio piccolo...poi di corsa a prendere la 
bimba a scuola e subito in palestra.....se faccio un'ora di palestra stasera mangio con meno sensi di 
colpa. a domani Anto 

Anny Giovedì 2 Novembre 2006 14:19 
Annuccia ho appena letto di Alessia, che bella notizia! Auguri! Ciao, buona serata a tutti, Anny 

annuccia Giovedì 2 Novembre 2006 14:14 
Carissimi amici, sono arrivata a studio e vi scrivo subito senza purtroppo avere il tempo di leggervi 
(forse più tardi). Breve riassunto di questi giorni. Il MDT non mi lascia, purtroppo, da lunedì, nessun 
farmaco è stato efficace per spezzare il dolore; penso che sia il cambio di stagione. Alessia la fanno 
uscire oggi, notizia del tutto inaspettata, anche per i genitori, che non hanno organizzato niente. A 
dopo. Vi devo salutare. 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 14:05 
Scusate, ma devo mettermi a letto 

mony Giovedì 2 Novembre 2006 14:05 
ora affogo nella cioccolata ciao a dopo 

mony Giovedì 2 Novembre 2006 14:02 
mamma lara la tosse mi turtura,il ciclo mi tortura,tutti mi torturano mi sento 
calimero,piccolo,brutto e nero............voglio dormire in paceeeeeeee 

mony Giovedì 2 Novembre 2006 14:01 
rieccomi,ciao a tutti,ho finito di lavorare e a parma c'è un sole bellissimo 

sax87 Giovedì 2 Novembre 2006 13:56 
il mio problema è dato dal fatto che mi piace cucinare e mangiare.....devo trovarmi un hobby che mi 
tenga lontano dalla cucina 

sax87 Giovedì 2 Novembre 2006 13:55 
non voglio allargare i pantaloni....singh...singh...mi viene da piangere...... 

giuseppe Giovedì 2 Novembre 2006 13:53 
vero mamy, hai perfettamente ragione, un abbraccio a tutti, vado a pranzo, buon appetito e buona 
serata, a domani...Giuseppe 

Luigia Giovedì 2 Novembre 2006 13:44 
LARA, sì, puoi mettere anche la città. 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 13:41 
e la mia tosse sta di nuovo peggiorando 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 13:41 
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Giuseppe, fai come puoi, l'importante è che tu legga quando ti serve. Credo non si "debba" leggere o 
scrivere, credo invece si "possa e si debba" farlo quando ci serve fare una di queste cose. A questo 
serve questo forum. Se l'incontrarsi diventa un obbligo, lo scopo della terapia finisce. 

giuseppe Giovedì 2 Novembre 2006 13:28 
... ragazzi accidenti e quanto scrivete, io sinceramente nn riesco + a leggere tutto altrimenti nn 
dovrei lavorare, cmq si fà quel che si può, Sabry dove 6? un saluto...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 13:25 
Luigia, fatto, mi piacerebbe mettere anche la vostra città, ma questo se non crea problemi 

Luigia Giovedì 2 Novembre 2006 13:12 
LARA, mia mamma si chiama Deanna. 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 13:09 
Scappo a fare la pappona 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 13:09 
Luigia se mi dai il nome della tua mamma lo metto. 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 13:08 
Anny, sei veramente piena di malanni, speriamo che piano piano tu li risolva. Ho sentito che in giro 
c'è una specie di preinfluenza che prende stomaco e intestino, che tu non ti sia beccata anche 
quella. Io non so su che cosa sia costurito il mio condominio, ma siccome siamo in tante famiglie ed 
io abito al 5 piano, spero decidano di fermarsi prima di arrivare da me e se arrivano, spero ci sia 
Evelino che come sempre mi protegga. 

Luigia Giovedì 2 Novembre 2006 13:06 
LARA, ho visto la ricetta di mia mamma sul tuo sito. Grazie! La torta caprese di ANTO deve essere 
fenomenale!! Io, dal titolo, pensavo fosse una torta salata, invece è con il cioccolato. Mmhhhh, mi 
viene l'acquolina in bocca! 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 13:03 
Anto, potrebbe essere un'idea allargare i pantaloni o comprarne un'altro paio 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 13:02 
Lu, che bello rileggerti. Sai, i ragazzi di quell'età tra amori e scuola, sono i problemi che hanno tutti, 
alle volte ci danno i pensieri, ma è normale averli, non mi fido molto di chi non ha mai un problemino 
da risolvere con i figli di quell'età. Certo che le ricorrenze del periodo danno un po' di tristezza, che 
noi cerchiamo di esorcizzare che le nostre chiacchierine, alle volte misterise altre volte allegre. 

Luigia Giovedì 2 Novembre 2006 13:01 
LARA, le bucce sono fresche. Comunque ho già soddisfatto la voglia di mandarino che mi era rimasta: 
il mio collega è uscito un attimo ed è tornato con un sacchetto pieno di mandarini, così almeno sto 
un po' buona. ANNY, mi immagino la fatica a stare al lavoro con l?influenza! Bentornata LU. Leggo 
che i problemi non ti mancano e mi dispiace. ANTO, ti capisco. E' così difficile stare a dieta! E poi ho 
capito che tu sai anche cucinare benissimo. 

Anny Giovedì 2 Novembre 2006 12:52 
ragazzi ho scritto da schifo, me ne andasse bene una! Ci vedo sempre peggio! Spero si capisca lo 
stesso. Ciao, Anny 

Anny Giovedì 2 Novembre 2006 12:48 
ciao cari, buongiorno a tutti. Ho disertatoqualche gionro ma ho le attenuanti. Ho letto velocemente i 
vs msg e tira di quà, tira di là vedo che più o meno non è cambiato nulla. Spero stiate benino, giusto 
perchè non mi piace mai pretendere tropo. Venerdì sono stata a fare il monotest, ma già non stavo 
bene, ero lì per svenire che alla fine me ne son toranta a casa. Questi gionri ho sempre la pressione 
bassa e mi sento proprio una cacca. Ieri è stata una giornata di merda nel vero senso della parola. 
Sveglia prestissimo con un mdt allucinante e nausea, nausea a non finire, non potevo stare in piedi, 
mi fiondavo in bagno solo per vomitare. Sono rimasta a letto quasi fino alle 2 del pomeriggio, quando 
la nausea e il mdt si erano un pò affievoloti m per tutto il resto del giorno mi sentivo uno zombi. Oggi 
son venuta al lavoro, giuro che me ne sarei rimasta volentieri a casa, ma la mia collega è in ferie e 
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sono sola con questa ragazza assunta a termine che ci dà una mano ma bisogna starle appresso. 
Probabilmente ho anche la febbre perchè sento tanto freddo, sono ghiacciata mani e piedi e ho 
ancora la testa che "levita". Che bellezza, più invecchio e più sto di cacca, io mi chiedo cma che 
aspettative posso avere dalla vecchiaia? Sempre che ci arrivi! Luigia, mamma Lara grazie per la 
ricetta, l'ho già trovata. Quando me la sentirò la proverò subito, questi cantuccini devono essere 
proprio "quelli buoni". Manu la storia di tuo marito è sempre più interessante, immagino come ti sei 
sentita tu quando hai assistito insieme a lui a questi strani feneomeni. E' vero, è difficile da credere 
per le persone a cui non è mai capitato nulla. Anch'io come ha raccontato Feli sono rimasta molto 
spaventata da quell'episodio, però poi abbiamo capito che era un "buon" segno, come un mesasggio di 
speranza perchè in quella casa stavamo davvero male. Successivamente avevamo saluto che proprio 
in quel punto dove stava la casa, c'era un cimitero, nel 1.700 circa. Anche a me da piccola, era 
successo che avevo visto qualcosa, ma era un agioletto biondo, il mio angelo custode, con i capelli 
biondi corti e vestito con una veste di raso azzurra, ero chino con le mai giunte davanti al mio 
lettino. Mi ero spevantata tanto e nessuno voleva crederci, ma io ancora oggi ne sono sicura. E' un 
bel ricordo che mi porto dietro, mi aiuta acredere che qualcuno da lassù veglia su di noi. Annuccia ho 
letto dei progressi di Alessia e ne sono molto contenta, Chissà al felicità dei genitori ma anche della 
zia! Piera la piccola Vittoria come sta? E Irene continua a studiare anche con la piccola? Certo che 
ora avrà meno tempo, prima viene la bimba ma col tempo riuscirà a portare avanti anche lo studio. 
Ora vi saluto che devo continuare, un bacione a tutti, ciao, Anny 

sax87 Giovedì 2 Novembre 2006 12:43 
volevo scrivere misteri e non micstri 

sax87 Giovedì 2 Novembre 2006 12:43 
ora vado a mangiare....ho tanta fame e mi sento già in colpa per quello che mangerò......il freddo 
arriva e io non entro più nei pantaloni dell'anno scorso....come farò ad uscire di casa i prossimi 
giorni?? visto che siete brave a risolvere micstri risolvetemi questo. e non provate a dirmi di mangiare 
meno!!!!!!!. 

sax87 Giovedì 2 Novembre 2006 12:40 
divertente la storia del mandarino......stamani siete tutte molto spiritose....brave continuate così 

fitalpa Giovedì 2 Novembre 2006 12:35 
Ciao a tutti!!!! Come state? Finalmente ritorno nel mondo dei vivi!! Il mio computer si è piantato due 
settimane fa, e solo questa mattina finalmente ho potuto ritirarlo . Ho tanti amici con i quali 
comunico solo via mail e mi sono sentita davvero isolata da tutti. Qui va tutto come sempre : Angelo 
ha avuto i suoi attacchi di mal di testa associati naturalmente al mal di schiena,io domani ho un 
esame, mia figlia ha problemi col fidanzato e spero che questa ennesima chiusura sia quella 
definitiva, il figlio di Angelo fa dannare per la poca voglia di andare a scuola e di studiare ecc, ecc. 
Potrei riempire fogli interi ma vi risparmio.... Non ho ancora letto i vostri messaggi perchè ho 
preferito come prima cosa scrivervi ma in un momento di pausa studio mi aggiornerò. Cara Mamma 
Lara ho visto una serie di news che mi hai inviato, grazie come sempre . Qui la giornata è splendida e 
anche se l'abbassamento di temperatura preannunciato comincia a farsi sentire , bisognerebbe 
uscire, non far nulla e passeggiare in riva la mare. Tutto questo desiderio di evasione per cercare di 
contrastare la tristezza e la solitudine rinnovate dalla ricorrenza del giorno ma credo che non ci sia 
rimedio e che questo stato d'animo sia inevitabile. Vi abbraccio tutti con tanto affetto, mi scuso per 
il prolungato silenzio. A presto Lu 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 12:24 
Altro mistero da risolvere, ma sono certa che piera guiderà alla soluzione del mistero. Piera, sono 
felice che tu non voli in America, sarebbe troppo lonatano, poi sarebbe la fuga di un'altro dei nostri 
migliori cervelli. 

piera Giovedì 2 Novembre 2006 12:02 
le buccie sono secche o fresche, cercate di lavorare sui particolari, deve saltare fuori il ladro di 
mandarini, mica la puo' far franca cosi!!!!!! 

Luigia Giovedì 2 Novembre 2006 11:58 
PIERA, le dita le ho già annusate, ma non mi sembra sappiano di mandarino. Forse, dopo mangiato, 
sono andata a lavarmele. Anch'io ho pensato che allora me l'anno mangiato! Però ci sono le bucce nel 
mio cestino sopra le bucce della mela. Il mio collega è lì che lo cerca, presumendo che forse le bucce 
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sono di un mandarino che ho mangiato ieri l'altro (però perché le bucce sono sopra quelle di mela e 
non sotto?) 

piera Giovedì 2 Novembre 2006 11:56 
Ho gia' ricevuto un'offerta di lavoro da CSI miami, ora pero' aspetto quella del RIS di Parma, non ho 
voglia di volare in america!!!!!! 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 11:48 
Piera, potresti fare l'investigatore 

piera Giovedì 2 Novembre 2006 11:48 
anch'io Lara a volte non mangio niente.....a pranzo, a cena!!!!! ma in compenso ho smangiucchiato a 
tutte le ore!!!!!!! meno male che ora cammino un bel po' a piedi altrimenti sarei gia' diventata una 
balena!!!!!! 

piera Giovedì 2 Novembre 2006 11:44 
Luigia odora le tue dita!!!! se l'hai sbucciato tu una traccia deve pur rimanere......altrimenti 
qualcun'altro ha provveduto al posto tuo!!!!! buona indagine 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 11:44 
Luigia, cose strane capitano vero' Chissà che non succeda anche a me in questo modo, mi sembra di 
mangiare poco e invece mangio senza poi ricordare, ecco perchè sono grassa. Scusate, sono obesa, 
magari fossi grassa......... Luigia, ho messo nel mio sito la ricetta dei cantucci della tua mamma, se 
vuole Anny la può prendere li, Feli, ricordalo ad Anny per favore. ....... Immagino le persone in 
attesa per l'autobus, saranno stati incuriositi dalla tua biciclettina, ma sai che è veramente una bella 
idea 

Luigia Giovedì 2 Novembre 2006 11:39 
Ragazzi, mi è appena successa una cosa preoccupante: stamani, per lo spuntino di mezza mattina, mi 
ero portata una mela e un mandarino. La mela sono sicura di averla mangiata, il mandarino mi 
pareva di no, e invece non lo trovo più e le sue bucce sono nel cestino! Che l?abbia mangiato senza 
accorgermene! 

Luigia Giovedì 2 Novembre 2006 11:36 
LARA, mi dispiace che di salute tu non abbia mai un giorno in cui tu sia perfetta. Spero anch'io che 
per le feste di Natale tu stia meglio. Io cerco di non illudermi perché so che il male ce l'ho e quindi il 
fatto che stia trascorrendo un buon periodo non significa un inizio di guarigione. Con l'arrivo del ciclo 
so già che la situazione precipiterà, intanto però prendiamo il buono della cosa. PIERA, buongiorno. 
Anche qui c'è il sole. Stamani, quando ho scaricato la minibici dalla macchina e l'ho montata, avevo 
un sacco di pubblico e un po' mi vergognavo. Erano tutte persone alla fermata dell'autobus; alla fine, 
quasi quasi, mi aspettavo un applauso. FELI, per favore dì ad ANNY che le ricette dei cantuccini (sia 
di Lara che di mia mamma), le abbiamo scritte qui sul forum l'altro giorno. Se le rimane troppo 
complicato ricercarle, gliele posso spedire per posta elettronica in quanto me le sono riscritte su 
word a casa. 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 11:19 
Piera, ma hai visto che sole stamani, spero che il freddo tardi ancora un pochino 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 11:17 
Mony, come va la tosse?? 

piera Giovedì 2 Novembre 2006 11:17 
buon giorno a tutti, anche oggi qui splende un bellissimo sole e ancora il freddo freddo non e' 
arrivato. Giuseppe spero che la cura ti faccia stare meglio, ho letto qualcosa del tuo farmaco e' 
un'associazione di amitriptillina e perfenazina percio' un'antidepressivo combinato con un 
neurolettico, anche per te cura vecchia!!!!!!ma chissa' che poi non siano i farmaci piu' efficaci e 
specialmente stracollaudati. lara mi dispiace per la tua notte schifosa, sono contenta per Luigia e per 
Kitha e vi auguro di continuare cosi' ancora per moltissimo tempo, Feli che cosa misteriosa e' la vita e 
anche la non vita!!!!! succedono delle cose veramente inspiegabili con la razionalita' e a volte io mi 
chiedo perche' non succedano a tutti, ma solo ad alcuni........ciao a tutto un bacio piera 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 11:17 
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Spero che Evelino mi protegga da queste cose, lui sa come sono fatta io 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 11:16 
Feli, anche tu non scherzi in fatto di esperienze, meno male che io non vedo nulla, altrimenti ci 
rimango secca. Non mi fa paura neppure il diavolo se lo vedo in carne ed ossa, ma l'occulto ...VADE 
RETRO.....scappo a gambe levate 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 11:14 
Kitha, non approfittare del benessere, fai tutto con calma lo stesso, il MDT è subdolo e colpisce duro 
quando vuole. 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 11:13 
Grazie Giuseppe, immagino proprio di si, sono già 3 anni che faccio il Natale con tosse e senza voce, 
spero che quest'anno sia già finito tutto in quel periodo. Non vedo l'ora di fare l'albero con Emma, sto 
insinuando in lei l'attesa di questo momento e vedo che quando le parlo di questo le brillano gli 
occhi. 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 11:10 
Luigia, Però, bel traguardo i giorni che hai fatto senza MDT, sicuramente la dieta alimentare 
influisce, ma chissà succedeva anche a me questo, poi tornava tutto come prima, chissà, forse la 
testa si abitua e si adegua al cambiamento. Però approfittane per riprendere un po' le forze. Mi metti 
sempre di buon umore con le tue battute e quella del carrellino dei medicinali è veramente spassosa. 

giuseppe Giovedì 2 Novembre 2006 11:10 
ciao Feli, mamy coraggio vedrai che x Natale sai libera... 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 11:07 
Anto, Se vuoi metto la ricettina del riso nel sito, sempre però a patto che la scrivi perchè il tempo ne 
ho pochissimo. Grazie per la dritta della pizza....... Però ora anche il mal di gola e orecchi, non ti 
vuoi fare mancare nulla vero??? 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 11:05 
Buongiorno a tutti, eccomi arrivata. Oggi ho il cuore che fa le bizze, meno male che è giorno e quindi 
mi sento più forte. Ho nausea forte, ma non so se è dovuto al cuore, al fatto che è in arrivo 
l'emicrania quella da schifo oppure se è il malessere che gira nei paraggi che provoca vomito e 
diarrea............ Notte da dimenticare, ma non dispero, passerà anche questo periodo nero e spero 
che se ne vada prima del Natale. 

Luigia Giovedì 2 Novembre 2006 10:55 
GIUSEPPE, dai che facciamo tutti il tipo per te affinché la nuova profilassi sia efficace!! ANTO, mi 
dispiace per il tuo mal d'orecchi e mal di gola. KITHA, è vero quello che dici: quanti vivono senza 
triptani. Io sono contraria alle medicine, specialmente per le mie figlie, e mi piange il cuore ogni 
volta che devono prendere, ormai quotidianamente, la loro medicina per l?asma.... Vorrei prenderla 
io al posto loro. D'altra parte benvengano le profilassi se ci aiutano a stare meglio. Se mi giro intorno 
qui da me sono un po' tutti impasticcati, chi per una cosa e chi per un'altra. La mattina ci vorrebbe 
che passasse dai nostri uffici un'infermiera con il carrellino e la terapia per ognuno e, 
eventualmente, che facesse una flebo a chi ne ha bisogno per tirarlo un po' su! Scusa Kitha, 
intendevo altitalia e non alitalia. Bentornato FELI! Anche a te vedo che ti fatti inspiegabili ne sono 
capitati! Meno male che poi ti sei ripreso. MANU, eccezionale il fatto dei calcoli! 

feli Giovedì 2 Novembre 2006 10:46 
Ciao, come va? Spero bene, anche se leggo che a qualcuno non va tanto bene. Manu le tue storie sono 
appassionanti e a proposito di cose "strane" vorrei raccontare quanto è accaduto a me 
personalmente. La prima notte in ospedale quando sono stato colpito dall'ictus, ho avuto delle strane 
sensazioni, si alternavano momenti di benessere e leggerezza, come se fossi sospeso in aria e altri 
momenti in cui sentivo il torpore degli arti destri e sopratutto la pesantezza della gamba destra, 
dovuti alla parestesia. Queste sensazioni sono durate per tutta la notte. Io non ricordo di aver visto il 
famoso "tunnel e la luce", ma una cosa è certa, "QUALCUNO" aveva deciso non era ancora arrivato il 
mio momento. Queste sensazioni erano dovute senz'altro allo stato di semincoscienza in cui mi 
trovavo. La mattina dopo sono stato stato svegliato da un conato di vomito biliare e da allora è 
iniziato un nuovo cammino. Un altro "strano" episodio mi è capitato una notte di maggio del 1985. 
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Abitavamo in una casa tenuta in affitto in un paesino a cinque chilometri da dove stavamo 
costruendo la casa ove abitiamo. Quella notte mi sono svegliato di soprassalto perchè mi sentivo 
osservato. Ho aperto gli occhi e sullo stipite della camera da letto c'era una figura umana vestita da 
frate, il capo coperto con il cappuccio e la faccia non visibile. Non mi ha fatto paura, anzi, da quanto 
lasciava trasparire, aveva uno sguardo rassicurante. Dopo un po' che continuava ad osservarmi ha 
fatto "si" con un cenno del capo e si è avviato verso la porta d'ingresso. Ho acceso la luce, mi sono 
alzato e sono corso a vedere dove si era cacciato, ma non c'era più. Morale della favola, dopo 
neanche tre mesi stavamo abitando in casa nostra. Spero di non avervi annoiato, ma so che sono cose 
che, per chi non le ha vissute personalmente, sono difficili da credere. Auguro a tutte/i un buon 
proseguimento di giornata e sopratutto senza fastidi di qualsiasi genere. Un forte abbraccio, ciao, 
Feli 

sax87 Giovedì 2 Novembre 2006 10:43 
tranquilla KITHIA...in fondo la nostra meta e quella di stare senza mdt per quanti più giorni 
possibili....vai avanti tranquilla 

kitha Giovedì 2 Novembre 2006 10:42 
Luigia, non vado in Alitalia, ed aggiungerei per fortuna! Loro di Ing Aerospaziale ne assumono si ma 
non moltissimi. Hanno piu bisogno di manager, hostess e piloti. Io vado in una azienda di 
progettazione aeronautica. Poi, magari ti diro meglio quando ci vediamo. 

kitha Giovedì 2 Novembre 2006 10:35 
Buongiorno a tutti! stamattina il risveglio e stato fatioso e le cosa da fare troppe! sono gia indietro di 
ore... in compenso con tutto quello che ho mangiato ieri posso saltare il pranzo comodamentee 
reuperare un po' di tempo perso! Grande Luigia, anche tu senza mdt? Tieni duro! Io oggi non sto 
benissimo, ho un po' di pesantezza, ma non mollo! Sono ben 4 settimana che non ticco triptani! Mi 
sento un eroe dei fumetti x questo. poi pero mi guardo in torno e penso che tutti vivono la loro vita 
senza triptani e allora un pochino mi deprimo... anche perche penso che non li prendo da quando ho 
iniziato il topamax e allora mi domando e vuoi vedere che appena smetto... e poi che ci guadagno? 
non prendo il triptano ma prendo il topone? va bhe... tristezza mattutina, guardiamo il bicchiere 
mezzo pieno e pensiamo che sto bene con questa cura e che questo e quello che conta! 

giuseppe Giovedì 2 Novembre 2006 10:35 
Luigia in bocca al lupo x il MdT, poi ti faccio sapere del mio... 

Luigia Giovedì 2 Novembre 2006 10:31 
Grazie ANTO. Allo scoccare dei 15 giorni senza MDT voglio festeggiare a pane e formaggio!! (scherzo, 
sigh) 

sax87 Giovedì 2 Novembre 2006 09:48 
io stamani ho mal di gola e mal di orecchi.....senza nessun dolore non posso stare. 

sax87 Giovedì 2 Novembre 2006 09:47 
sono contenta per te luigia....12 giorni senza mdt sono un bel record....appena arrivi a 15 gg 
festeggiamo..... 

Luigia Giovedì 2 Novembre 2006 09:41 
Ieri pomeriggio sono venute a trovarci mia cognata e mia suocera e l'abbiamo trascorso 
chiacchierando. Quando viene a casa mia mia suocera le faccio sempre un regalino: l'autorizzo a fare 
tutte le telefonate interurbane che vuole, tanto ho la tariffa gratuita, e lei è tutta contenta perché 
ha parenti e amici un po' dappertutto. Ieri sera eravamo a cena da mia mamma per festeggiare il 
compleanno di una mia nipotina. Aveva fatto delle lasagne che erano da svenimento da come erano 
buone! Mi ero proposta di non mangiare il dolce ma non ho resistito e mi sono detta: Tanto 
sicuramente domani mattina avrò il MDT, quindi tanto vale che mi goda tutto questo bendiddio. 
Invece anche stamani la testa è libera. Sto raggiungendo un record: 12 giorni senza MDT! Che sia 
davvero il ferro e l'eliminazione completa del formaggio? Mistero. In compenso dal primo al 21 
ottobre avevo assunto già 12 sintomatici. Stamani mi balla un occhio. 

Luigia Giovedì 2 Novembre 2006 09:40 
Buongiorno a tutti. KITHA, sono contenta che tua sorella si ricordi di me. Di lei ricordo anche che 
aveva un terrazzo con delle bellissime piante. Dille che anch'io la rivedo volentieri e quindi quando 
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fisseremo io e te sarò contenta se ci sarà anche lei. Penso anch'io che quando sarai in Altitalia 
sarebbe una spesa ed uno strapazzo venire giù tutti i fine settimana, ma vedrai che farai delle 
amicizie e troverai come impiegare il tempo libero. 

sax87 Giovedì 2 Novembre 2006 09:03 
mamma lara, ieri ho fatto i biscotti per mio marito, molto semplice e con poco zucchero, e la sera ho 
provato una torta salata semplicissima, è venuta buonissima....praticamente ho cotto un pochino la 
pasta sfoglia e poi ho preparato un composto con 2 uova, 150 gr di ricotta, prosciutto cotto a 
pezzetti, parmigiano e sale, ho versato tutto sulla sfoglia e ho messo in forno per 10 
minuti.....buonissima e velocissima.......a pranzo invece ho fatto un risotto con le triglie...anche 
questo per la prima volta....e anche questo buonissimo...poi se volete vi do la ricetta.......tutto 
questo perchè sono a dieta...altrimenti avrei fatto di più....aiutooooooooo non riesco proprio a 
dimagrire....magari potrei prendere il farmaco di cui parlavate ieri così curo il mdt e dimagrisco. 
anto 

sax87 Giovedì 2 Novembre 2006 08:58 
buongiorno a tutti...a pisa il tempo è bello...freddo e ventoso ma c'è il sole....il mio mdt è migliorato 
con il sonno.....stamani ho molto da lavorare...a dopo. anto 

giuseppe Giovedì 2 Novembre 2006 08:41 
buon giorno bella gente, qui il tempo è cambiato, piove tira vento e fà freddo, ieri pomeriggio c'era 
la messa al cimitero ma il tempo nn ha permesso quasi nulla, oggi ci hanno dato il pomeriggio libero, 
qui in comune, e vado al mio paese x la visita al cimitero, sperando che il tempo regga, spero che a 
voi le cose siano andate bene, provo a leggere qualcosa, a dopo...Giuseppe 

mony Giovedì 2 Novembre 2006 05:24 
purtroppo oggi si torna al lavoro,salutino veloce e buona giornata a tutti 

mony Giovedì 2 Novembre 2006 05:23 
buongiorno gente 

mamma lara Giovedì 2 Novembre 2006 02:03 
Sono appena tornata dalla discoteca avrei voluto rimenere ancora un'altro paio d'ore, ma la mia età è 
quella che è e non ho più il fisico di una volta, poi sapete come siamo, la paura del MDT prevale 
sempre. Ora faccio la doccia perchè ho ballato troppo e sono tutta sudata, quando mi scateno non 
riesco a trattenermi, poi avevo un tubino nero con spacco laterale che era una favola. Spero di 
trovarvi tutti in forma domani mattina e spero di trovarmici anch'io. Buona notte a tutti e sogni belli 
belli. mamma lara 

manu76 Mercoledì 1 Novembre 2006 22:38 
Salve...sono appena uscita dal cinema....a vedere Word Trade Center.... lo so una cosa 
leggerina....ho pianto 5/6 volte bellissimo...ma il mdt si sta facendo sentire un pò per il cinema un 
pò per la tensione del film!!!ma è molto leggero...lo so Alex sono inquietanti...ma vedi a volte il suo 
sesto è servito...a domani buonanotte a tutti 

sax87 Mercoledì 1 Novembre 2006 22:05 
buona notte a tutti...a domani...anto 

sax87 Mercoledì 1 Novembre 2006 22:04 
il mdt oggi non mi abbandona, ho fatto le cose a rilento e ora spero di andare a letto presto e di 
stare meglio domattina 

sax87 Mercoledì 1 Novembre 2006 22:03 
salve, ci sono anche io valentina, sulla margherita ci va messo il basilico...la mozzarella amdrebbe 
messa alla fine 

alex Mercoledì 1 Novembre 2006 21:04 
bellisime ste storie MANU ....a me piacciono tantissime....sono inquietanti, ma piacerebbe anche a 
me avere questo sesto senso, almeno non mi avvelenerebbero sempre i miei adorati cani!!! 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 20:57 
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Vado a finire di mettere a posto le 12 zucche che ho appena finito di cuocere, 4 alla volta, per 2 ore 
nel forno 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 20:56 
Valentina, dura la lotta....... per la pizza, io sono solita tirarla sottilissima e così metto la mozzarella 
prima di infornare, taglio dei pezzettini piccolissimi e li spargo uno ad uno. Se invece la pizza è più 
spessa, metto i pezzetti più grandicelli e a metà cottura 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 20:53 
Kitha, ma vedi tu che bello il fatto che tua sorella si ricorda della nostra Luigia. Auguri al festeggiato 
o alla festeggiata 

valevale Mercoledì 1 Novembre 2006 20:12 
Sto lottando con il mdt per non prendere il triptano...che palle!lara la pizza mi è venuta bene,solo 
che non somai se mettere la mozzarella subito sulla pasta o a metà cottura.... 

kitha Mercoledì 1 Novembre 2006 20:05 
Eccomi di ritorno! Faticoso, ma divertentissimo il Lucca Comics! Luigia, mia sorella si ricorda di te 
e..., purtroppo, anche del tuo mal di testa!!!! Ha anche detto che se ci incontriamo le farebbe 
piacere rivederti! Ti saluta. Ora però scappo che ho un compleanno in casa e non sto contribuendo 
minimamente! 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 18:51 
ora vado a mangiare la pappona, visto che il mio ciccio rimane a cena da me e mi ha preparato lui la 
cenetta 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 18:51 
Manu, scusa, e poi dicono che noi siamo particolari, da domani guai a chi lo dice. Scusa, ma Mizio con 
tutto sto ginepraio nella testa, come fa a non avere MDT......... Pensa, che ho appena finito di fare 6 
uova di cappelletti per un totale di un kg. e mezzo in totale, ma hai ragione, preferirei farne 
altrettanti piuttosto che stirare una camicia 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 18:48 
Valentina, la passata con lo zucchero intendevo quella per la pasta, sulla Piza va bene comunque, 
perchè sta in forno poco tempo e non fa in tempo a cuocersi troppo 

manu76 Mercoledì 1 Novembre 2006 18:25 
Salve a tutti...grazie come al solito di tutte le delucidazioni....avrei solo un'altra domanda da 
farvi....dal primo giorno di assunzione mi è venuto un grande sfogo di bolle sul braccio destro che 
non se ne va neanche con le creme!!!!potrebbe essere collegato??'sono andata a vedere nelle 
controindicazioni e c'è scritto eruzioni cutanee...non so se collegarlo al sibelium....domani lo faccio 
vedere in farmacia....Alex sono contenta che anche tu sei un appassionato di queste storie....solo 
che per noi sono realtà...e se vorrai continuerò a raccontarvene magari una al giorno tipo 
puntate...anch'io ce l'ho tutte...hai mai visto le puntate di STORIE INCREDIBILI di Spielberg???allora 
vediamo un pò...uno dei primi in assoluto si è verificato in casa sua e precisamente nella stanza della 
sorella...si addormentò un pomeriggio e bruscamente si risvegliò da rumori assordanti..piatti che 
cadevano a terra mobili spostati urla...lui era completamente sveglio ma impotente riguardo a tutto 
questo rumore perchè era completamente immobilizzato sul letto...come se una forza lo 
trattenesse!!!all'improvviso si è liberato e tutto cessò!!! con il cuore in gola si diresse in camera da 
pranzo dove tutto era in perfetto ordine e soprattutto dove non c'era nessuno!!Questo episodio lo 
raccontò logicamente alla sua famiglia!!e con stupore sentì che era capitato anche alla madre mesi 
prima ma lei non aveva raccontato nulla perchè aveva dato la vittoria alla razionalità pensando ad un 
sogno...poi raccontandolo agli amici, ciò era successo alla cugina e ad un suo amico anni prima 
sempre su quello stesso letto...entrambi non avevano dato peso alla cosa pensando che tanto 
nessuno avrebbe creduto loro...logicamente dopo ciò nessuno vuole più addormentarsi lì tranne la 
sorella che dice di non aver mai provato nulla del genere...quello è stato un periodo in cui Mizio è 
stato protagonista di tanti piccoli episodi....all'epoca viveva con il suo adorato cocker...una notte 
viene svegliato dal suono di un sasso che cade sul pavimento...il rumore è secco...accende la luce...il 
pavimento pulito...ma vede il suo cane abbacchiato in un angolino come fosse sofferente...prova a 
dormire...e di nuovo un'altro rumore...come se un sassolino cadesse a terra...e rotoli via..accende di 
nuovo la luce...niente assolutamente...il suo cane sempre con l'espressione dolorante...inizia ad 
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accarezzarlo e a stringerlo a sè(un pò anche per la tensione)prova a dormire di nuovo e nuovamente 
questa volta più forte questo rumore...si arrabbia smette di dormire e il suo cane sempre più 
dolorante fermo immobile...bè immaginte la scena....inizialmente la paura prende il sopravvento 
perchè è risaputo in presenze STRANE gli animali si agitano perchè hanno il famoso sesto senso...poi 
si rende conto che il cane sta male per davvero...sveglia la famiglia e lo portano in clinica 
veterinaria...operato d'urgenza diagnosi CALCOLOSI RENALE....il veterinario dice che sono stati 
fortunati ad accorgersi che il cane stava male perchè i calcoli stavano per bucare il tessuto e non si 
sarebbe salvato....bè è difficile spiegare aldottore per quale motivo si era svegliato nel cuore della 
notte...e volete sapere quanti erano i calcoli????...3 grandi come sassi...e soprattutto lo stesso 
numero di sassi che aveva sentito cadere per terra!!!!!ora vi lascio devo andare a fare una cosa che 
la Mamy ADORA DA MORIRE....STIRARE....Un bacio a tutti a più tardi 

valevale Mercoledì 1 Novembre 2006 17:15 
Grazie Lara....mettero' solo l'origano.mala passata io non l'ho ai fatta bollire prima di metterla sulla 
pizza.E un cucchiaino per quanta passata? 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 16:30 
Vado a fare un po di cappelletti, ci sentiamo più tardi 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 16:30 
Valentina, io non metto ne il basilico ne l'origano, ma sarebbe vedi tu i tuoi gusti, io l'ho vista fare 
con tutte e due gli odori. Per la passata di pomodoro, andrebbe sempre un pizzico di zucchero, 
mettine circa un cucchiaino. Sarebbe opportuno che la passata la facessi bollire il meno possibile 
perchè il pomodoro più lo cuoci e più diventa indigesto. E' opportuno "tirare" la pasta in tegame 
sempre quando la si fa col pomodoro, per asciugarla. 

valevale Mercoledì 1 Novembre 2006 15:47 
lara volevo chiederti una cosa sulla pizza se la sai....:per la Margherita ci va il basilico o l'origano?E 
poi nella passata di pomodoro ci va lozucchero? 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 14:27 
Valentina, non preoccuparti se non riesci a stare dietro i messaggi, siamo talmente in tanti, che ogni 
tanto può scappare qualcosa. Sento che ieri è stata una giornataccia per te, speriamo in un fine 
settimana migliore. 

valevale Mercoledì 1 Novembre 2006 13:37 
Buongiorno a tutti...ho letto velocemente i messaggi....non riesco a starvi dietro....Manu io ho preso 
il Sibelium tantissimi anni fa ,quando ho iniziato a fare profilassi.Il sibelium è una fra le più leggere 
di cure.A me non ha fatto effetto , ma sai ogni corpo reagisce a modo suo, quindi tanto vale 
provare.Kitha, anche io ho provato il Topamax e mi faceva dimagrire troppo...già son uno 
stecchinoo!!!Giuseppe bentornato, che cura stai facendo adesso.. Io in questi giorni sono stata 
prorpio male .Tra l'altro ieri e ieri ho preso due triptani e un difmetrè...sono demoralizzata, quando 
stoi cosi' nn sopporti nessuno.... 

alex Mercoledì 1 Novembre 2006 13:07 
no no MANU racconta racconta!! sono bellissime tutte queste storie ai confini della realtà...io ho 
tutte le puntate!!! voglio sentirleee!!!! 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 13:00 
Vado a fare la pappa poi a riposare un pochino. baci baci per tutti. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 12:58 
Mony, hai ragione, la tosse non ti fa proprio dormire, poi ti rovina la testa. spero ti riesca a dormire 
un po' nel pomeriggio. Io mi salvo un po' se dormo sul divano, chissà perchè appena ti stendi la tosse 
aumenta. 

kitha Mercoledì 1 Novembre 2006 12:44 
ops.... scusate tutte e due... che vergogna... mi sono proprio confusa mentre scrivevo...scusate! 

mony Mercoledì 1 Novembre 2006 12:39 
penso che andrò a letto a recuperare la notte in bianco sperando che la tosse vada a spasso ciao e 
buon pomeriggio 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2006 

mony Mercoledì 1 Novembre 2006 12:36 
manu ho usato anche io il sibellium tanti anni fa e funzionava allora.è una cura molto vecchia e 
collaudata senza troppe controindicazioni,spero che ti porti giovamento.io l'ho fatta per anni e l'ho 
interrotta per la gravidanza,poi non ha più funzionato 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 12:34 
Kitha, va bene così, vedrai che si sistemerà anche il sonno, almeno te lo auguro. Buona passeggiata. 

mony Mercoledì 1 Novembre 2006 12:33 
buongiorno a tutti,sono in ritardo come al solito,ma non ho dormito fino adesso.notte da schifo con 
tosse bastarda e risveglio alle sei con mdt ecco il mio giorno di riposo,ed ora le occhiaie arrivano 
sotto il mento 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 12:32 
Infatti Piera, io ho fatto la cura credo proprio in quel periodo, poi ripetuta negli anni anche più tardi. 
E' ancora un farmaco molto usato per l'emicrania. 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 12:30 
Manu, il Sibellium è a base di Flunarizina, io ho fatto il Fluxarten, che è lo stesso principio attivo. In 
alcuni casi ha segnato miglioramenti. Fai la cura che ti hanno prescritto e poi vedi i risultati. Buon 
pranzo. 

piera Mercoledì 1 Novembre 2006 12:29 
Kitha non sono io che ho conosciuto tua sorella, ma Luigia!!!!!Manu il sibelim e' un farmaco a base di 
flunarizina, sostanza molto usata nella prevenzione degli attacchi emicranici, sono i calcio-
antagonisti come lo stugeron e anche il flunagel, pensa che la flunarizina e' l'ultimo farmaco 
preventivo antiemicranico specifico scoperto e la sua messa in commercio risale al 1983, poi piu' 
nulla se si escludono i triptani, io per molto tempo ho usato lo stugeron con effetti positivi sul mdt, 
piera 

kitha Mercoledì 1 Novembre 2006 12:14 
Piera, ho ricevuto la tua mail, oggi pomeriggio mi vedo a Lucca con la tata e le chiedo se si ricorda! 
Ora vado a mettermi due fanghi prima che la cellulite mi porti a passeggio nei pantaloni e non il 
viceversa. Ciao a tutte! 

kitha Mercoledì 1 Novembre 2006 12:09 
Buongiorno a tutti! ieri il capo di lassu mi ha chiamata e mi ha dato appuntamento per la prossima 
settimana, credo lo faccia a posta per farmi finire gli esami prima di farmi iniziare... mi sembra 
molto molto in gamba! E poi mi ha fatto un po' preoccupare quando mi ha detto che alle 4 del ven 
pomeriggio se ne vanno quasi tutti! e che faccio io tutto il weekend? mica posso spendere 100 euro a 
settimana x tornare e fare 700 km in su e giu x l'Italia! MANU, io ho sto facendo il TOPAMAX che 
dovrebbe far dimangrire, dovrebbe. Forse si sono sbagliati e mi hanno dato il topamin! Pero sto 
molto meglio! Ho solo una certa alterazione del sonno, la notte dormo poco e poi di giorno mi 
appisolo, ovviamente! 

manu76 Mercoledì 1 Novembre 2006 11:09 
Buongiorno a tutti....stamattina riposo...dal negozio logicamente ma non dalle faccende domestiche 
che sono sempre tante....uffa!!!!che monotonia!!!!oggi pranzo dalla mammina...che bello!!!ora 
continuo a fare ciò che nei giorni di lavoro per forza devo trascurare...ho iniziato una cura di 
profilassi per tre mesi con il SIBELIUM...qualcuno di voi l'ha mai preso???un bacio grande buon riposo 
a tutti...baci 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 11:08 
Piera, si, giornata bella anche a Ferrara. Ora vado a fareun sacco di cosine che ho in arretrato. 
Bacioni e a oggi pomeriggio 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 11:04 
Non ho trovato la Dr. che ha scritto la frase, ma ho trovato chi ha presentato tutta la relazione, ho 
scritto a lei. Spero che riferisca il tutto. 

piera Mercoledì 1 Novembre 2006 11:01 
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buon giorno a tutti, che bello spezzare la settimana con un bel giorno festivo!!!!!! qui c'e' un bel sole 
e la giornata e' bellissima, che impressione i tuoi racconti manu, io sono una fifona per queste cose, 
meno male che a me non e' mai successo niente del genere, sarei sicuramente svenuta dalla 
paura!!!!!!! vi auguro di trascorrere una magnifica giornata. un bacione piera 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 10:33 
Sto cercando di rintracciare una dottoressa che ha scritto una cosina sulla grappolo che appena lo 
trovo le do una bella spettinatina. 

mamma lara Mercoledì 1 Novembre 2006 08:53 
Buongiorno a tutti. Ho letto nel web questa frase scritta da un medico. "QUANDO LA TESTA FA MALE, 
TUTTO IL RESTO DEL CORPO STA PEGGIO". La curiosità mi fa fare questa domanda, sta peggio di che 
cosa? Sta peggio della testa o o sta peggio in generale. Se sta peggio della testa, mi sa che siamo 
messi bene e capisco anche il mio corpo. Se sta peggio in generale, mi preoccupa un po' di meno. In 
ogni caso, spero di campare fino a quando la mia testa mi darà almeno una 20entina di anni senza sto 
bastardo addosso. Buona festa dei Santi amici cari, e senza MDT se fosse possibile. 

 

 


