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mamma lara Sabato 31 Marzo 2007 21:06 
Ho un MDT parecchio forte, speriamo ceda un po prima di stanotte 

mamma lara Sabato 31 Marzo 2007 21:05 
Giuseppina, uso raramente il dado e solo senza glutammato, non solo per il MDT, ma ho letto anni fa 
che faceva molto male all'intestino. 

mamma lara Sabato 31 Marzo 2007 20:58 
Piera, buone anche con la bescamella e i funghi, pensa che io non prendo mai in considerazioni i 
funghi perchè io sento nausea solo a nominarli 

mamma lara Sabato 31 Marzo 2007 20:54 
Rox, sai, non devi colpevolizzardi per le tue paure, te lo dico perchè noi siamo specialisti quando 
abbiamo a che fare con quelli. Immagino la difficoltà dover superare l'intervento del tuo bambino, 
speriamo che stia meglio e sia tutto superato. Poi non ti devi colpevolizzare neppure se le profilassi 
non fanno effetto e la tua reazione non è quella che riescono ad avere alcune di noi. Sai che le cure 
non hanno gli stessi effetti su tutti e alle volte se hanno effetto lo hanno per breve tempo. Non ti 
arrabbiare se ti dico però che l'ansia è uno dei veleni peggiori per la nostra testa 

Giorgy Sabato 31 Marzo 2007 19:46 
CIAO A TUTTI!oggi è stata 1giornata intensa all'insegna del nervosismo ma è stata anche la prova del 
fuoco per la mia ansia..che ho superato direi brillantemente! ora vi lascio perchè sono a cena da 
amici dei miei.LARA ti vorrei chiamare se lorenzo libera il tel senno' ci sentiamo domani! 

rox Sabato 31 Marzo 2007 18:53 
Mio figlio ha 3 anni e mezzo, si trattava di fimosi ed il pediatra mi ha consigliato di intervenire per 
evitare problemi futuri. Per quanto mi riguarda, invece, io ammiro molto molte di voi - come Mony 
per esempio che apprendo ora fare uso del Topamax- per la vostra ironia, la capacita di banalizzare i 
vostri attacchi, di ridere sopra l'insuccesso della cura!IO non ce la faccio.Io pensavo che riprendendo 
la profilassi che avevo abbandonato per due anni avrei avuto dei risultati, d'altronde usando un 
prodotto nuovo che tutti davano per rivoluzionario!Invece no; forse meglio il precedente, peraltro 
prodotto vecchissimo (Laroxil). 

piera Sabato 31 Marzo 2007 15:06 
Giuseppina la mia nonna pugliese, da cui ho ereditato anche un pezzo del mio nome: Angela,( il mio 
vero nome e' infatti pierangela), non faceva mai le orecchiette con le cime di rape, ma sempre con il 
sugo di pomodoro, nel pomodoro doveva cuocere pero' la carne, la carne erano degli involtini che 
loro chiamano braciolette e che poi mangiavamo come secondo.......anch'io le faccio sempre al sugo 
rosso, avete mai sentito pero' quanto sono buone le pappardelle al cinghiale della findus, se andate 
di fretta ve lo consiglio!!!!!! 

giuseppina Sabato 31 Marzo 2007 14:24 
LARA il brodo di verdure è rigorosamente senza dado? solo perchè ti può far male al mdt o altro? 

giuseppina Sabato 31 Marzo 2007 14:23 
grazie PIERA per i tuoi sugerimenti interregionali, ma sul fronte pugliese per le orecchiette c'è 
niente? 

giuseppina Sabato 31 Marzo 2007 14:21 
con i vostri racconti sulla fimosi mi avete riportato a tanti anni fa quando è stato operato il mio, una 
delle notti peggiori della mia vita, col mdt letargico che mi faceva ciondolare dappertutto e il 
bambino che si agitava da curare, basta, si vede che lo stress gioca molto male su noi cefalgici 

nadia Sabato 31 Marzo 2007 13:48 
Rox, forza! Anche per me la risonanza non è stata semplice, è molto fastidiosa. Il tuo bimbo è stato 
operato per un problema di fimosi? Anche il mio ha qualche problemino, per ora non pensiamo 
all'intervento ma purtroppo non è ancora da esludere. Quanti anni ha tuo figlio? 

nadia Sabato 31 Marzo 2007 13:43 
Buongiorno!Che brave siete in cucina! Io faccio parte del club di Mony, ad aprire le buste di surgelati 
sono bravissima.Per questa sera gran programma, bimbo a dormire dalla nonna (è la prima volta, 
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speriamo bene!)e io e mio marito in pizzeria con gli amici. Programma normale per persone 
"normali", ma non per noi che abbiamo le giornate gestite dal MDT. 

mony Sabato 31 Marzo 2007 13:10 
ciao scappo 

mony Sabato 31 Marzo 2007 13:09 
brave...................bei piattini che preparate,io 4 salti in padella e via.vergognatevi,fuori dal club 
delle buone a niente 

mony Sabato 31 Marzo 2007 13:09 
Mamma Lara l'unica cosa che il bastardaccio non mi ha tolto è il mio lato ironico più che 
umoristico,ma comincio a pensare che questo mio lato mi faccia vedere aglio occhi dei medici meglio 
di quanto in realta io non stia 

mony Sabato 31 Marzo 2007 13:06 
ciao a tutti.Rox sono dua anni che prendo il topamax e mi ha distrutto ormai,se martedì non me lo 
toglie,lo tolgo da sola.tanto il bastardo c'è giorno e notte e resiste a tutto 

azzurrina Sabato 31 Marzo 2007 13:00 
Un benvenuto ai nuovi arrivati.Mamma Lara grazie per novità che mi hai fatto avere,ma non ho avuto 
il tempo di leggerle.Giorgy la maestra di Armando mi ha detto di portalo da un omeopata, ne conosci 
a Messina? 

piera Sabato 31 Marzo 2007 12:58 
Buongiorno a tutti e buon sabato, Giuseppina io faccio anche se sono di Bologna non sono una cuoca 
tipicamente emiliana , anche perche' figlia di una veneta e di un pugliese, percio' a casa nostra si 
sono incrociate le ricette piu' disparate, di tutte le nostre regioni d'origine, io faccio molto spesso le 
lasagne bianche cioe' senza pomodoro e ragu' metto direttamente nella besciamella o i funghi 
trifolati o gli zucchini sempre cucinati prima in padella con un goccino di olio d'oliva uno spicchio 
d'aglio o dello scalogno a piacere......per cambiare poi puoi fare il ragu' con il prosciutto crudo 
tagliato a dadini, e' molto delicato e nello stesso tempo saporito. ora vado a mangiare pasta 
all'olio!!!!! alla faccia del ragu'!!!!! bacioni piera 

azzurrina Sabato 31 Marzo 2007 12:34 
CIAO A TUTTI.Ovviamente sono stata male,sono stata anche all'ospedale di Catania per mia madre 
per la tiroide e a Messina per il ginocchio si deve operare...Lunedi io e i miei figli MDT, è stato 
orribile perchè essendo che stavo male non riuscivo a gestire il piccolo,mentre la grande se le vista 
da sola, ma riuscite ad immagginare? 

rox Sabato 31 Marzo 2007 12:32 
Ciao a tutti. E' un po' che non mi faccio viva... e, in effetti non mi sento molto viva!!!!La settimana è 
stata dura. Oltre alla Rison.Magn.che ho fatto fuori città e mi ha messo a dura prova (io purtroppo 
vado nel panico anche per così poco), ho sottoposto mio figlio ad un piccolo intervento al "pisellino" 
giovedi cosa che ha comportato poi delle medicazioni fastidiose e dolorose.Mentre ieri per un 
sospetto strabismo avevamo in prenotazione sempre per lui la visita ortottica.Insomma tutto questo 
ha messo a dura prova il mio sistema nervoso e il MDT che ha dato il meglio di sè: riuscivo a stento a 
leggervi la sera dopo aver preso un analgesico,ma dovevo andare a letto e non avevo la forza di 
scrivervi.Sono abbastanza, anzi molto demoralizzata:questa profilassi non mi piace(TOPAMAX), non 
vedo risultati adeguati. E, ciò che è peggio, non mi sento ottimista!Vi abbraccio. Un benvenuto ai 
nuovi arrivati. 

mamma lara Sabato 31 Marzo 2007 12:15 
E' arrivata un'altra amica. Benvenuta Arianna 17710. Un abbraccio, mamma lara 

mamma lara Sabato 31 Marzo 2007 12:05 
E' arrivata un'altra amica. Chicchi71. Benvenuta e un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Sabato 31 Marzo 2007 12:00 
Giuseppina, io nel ragù metto carne di vitello al posto del manzo, ma non perchè così diventa più 
buono, è perchè a me l'odore della carne del manzo mi da nausea, poi mi piace anche di più, metto 
in parti uguali carne di maiale e carne di vitello, la macino io con la macchina da macinare la carne 
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come quella dei macellai e non con il mixer perchè la rompe. Poi non uso il dado, ma faccio un brodo 
ristretto con della verdura che tengo sul fornello per tutto il tempo della bollitura del ragù e 
aggiungo al bisogno. Lo faccio bollire per circa 4 ore, come te metto poco pomodoro. Io sono solita 
fare il soffritto di cipolla con pochissimo olio, poi tolgo la cipolla appena si imbiondisce e aggiungo la 
carne che lascio giro sempre fino a che sfrigola. Poi aggiungo un po' di vino bianco (bollente), lo 
faccio evaporare un po' poi inizio a mettere il brodo sempre un po' alla volta e bollente mi 
raccomando, altrimenti interrompe la cottura della carne e rimane dura anche se la fai cuocere per 
10 ore, tutto questo sempre tenendo la carne coperta dal brodo, alla fine aggiungo un po' di 
pomodoro caldissimo e faccio cuocere ancora un po'. Mi piace alla fine fine, aggiungere un goccio di 
cognac o brandy poi alzo il fuoco faccio cuocere 5 o 6 minuti ed è pronto. Questo è il mio trucco, ma 
tu sai che i miei trucchi li divulgo, se ti piace va bene, altrimenti mi va bene anche come lo fai tu, 
per me non c'è problema, ognuno ha i suoi modi di cucinare e sono buoni tutti 

giuseppina Sabato 31 Marzo 2007 11:05 
grazie LARA era proprio quel qualcosain più che cercavo,buona l'idea delle melazane e mozzarella in 
alternativa al solito ragù, quando hai tempo dimmi anche come fai tu il ragu, io lo faccio con 
soffritto di cipolla, carne di manzo e maiale, poco pomodoro e dado. 

mamma lara Sabato 31 Marzo 2007 10:55 
Tindara, come sai la tua e.mail mi ha dato probelimi, ti ho dato una mail, ma te ne metto anche una 
qui così nel caso tui servisse per spedirmi la tua corretta. mammalara@freemail.it 

mamma lara Sabato 31 Marzo 2007 10:52 
Giuseppina, ti pensavo proprio ieri, mi fa piacere vedere un tuo scritto. Che bello avere la cucina 
invasa di tegami e cibo, a me pare un segno di abbondanza, un po' come quando c'è il sole, per me il 
sole è come il pane. Non so se ho capito bene, ma per le ricette vorresti suggerimenti per quelle 
originali o invece vorresti un suggerimento per aggiungere qualcosa in più. Per le lasagne potresti 
aggiungere al ragù dei pisellini o dei dadini piccolissimi di carote, ma non starebbero male tutte e 
due insieme. poi potresti alternare gli stati del ragù con delle melanzane grigliate (se hai fretta le 
vendono surgelate e già grigliate), ma potresti anche non mettere il ragù di carne e fare solo 
melanzane con mozzarella. Per le orecchiette vado a vedere che cosa ho nel mio forziere. Se non ho 
capito niente, accetto una mescolata, ma per il momento non sulla testa 

giuseppina Sabato 31 Marzo 2007 10:46 
la testa stamattina non è un gran che, speriamo si mantenga leggero, saluti a TINDARA, bel nome, 
chissa se viene da Tindari, bellissima cittadina siciliana che ho visitato a ottobre. 

giuseppina Sabato 31 Marzo 2007 10:44 
la mia cucina stamattina, come quasi tutti i sabati del resto, pare la fucina di vulcano, ho fatto le 
lasagne per i miei gemelli e le orecchiette alle cime di rapa per me, vorrei se possibile qualche dritta 
sia per le lasagne(dalle emiliane doc) che per le orecchiette. Le mie ricette sono collaudate ma un 
pò appiattite, sono graditi suggerimenti 

mamma lara Sabato 31 Marzo 2007 10:22 
E' arrivata un'altra amica. Tindara. Un abbraccio grande. mamma lara 

marissale Sabato 31 Marzo 2007 09:52 
Mi fa piacere per la tua serata, oggi lavoro ma le prime ore del sabato mi piacciono perchè ho un pò 
di tempo prima che arrivino i politici a chiedere carte e scartoffie, starei meglio a casa, forse dal 
primo di maggio cambiamo orario dovremmo fare due pomeriggi e stare a casa il sabato, vedremo. un 
bacio Mari 

mamma lara Sabato 31 Marzo 2007 09:44 
Buongiono a tutti......... MARI, la pizza è andata bene, ero in compagnia del MDT come quasi il 99% 
delle feste a cui partecipo, oggi sono ancora in compagnia del solito MDT, ma per fortuna la notte mi 
ha visto con un solo attacco e quindi mi è andata anche bene. Lo stesso sono riuscita a prendere 
sonno mentre l'attacco emicranico godeva di un momento di sollievo. Anche oggi sei al lavoro, 
miseria, mi sembra poco una giornata per "riposarsi", poi penso a me quando lavoravo, e mi sembrava 
di riposare quando ero al lavoro per il tanto che mi aspettava a casa da fare. Al tempo avevo la 
famiglia pesante e in più dovevo anche lavorare. ora mi sembra di sognare che posso fare se voglio. 
Solo che tu sei ancora giovane.......insomma, dovresti solo star bene. Cerca almeno di non lasciarti 
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invadere da tutta la documentazione e il dafare che il tuo lavoro ti richiede. Hai ragione con Mony, 
fanno parecchio ridere anche me le sue battute...... Anche tu non ti sei salvata dalle emorroidi, 
meno male che quello ancora a me non capita, altrimenti sarei veramente disperata 

marissale Sabato 31 Marzo 2007 08:57 
Ciao a tutti giornata grigissima a ferrara LARA come è andata la tua pizza, la tua piega di capelli ha 
rischiato grosso.. MONY ha scongiurato un suicidio di massa per cui ti sei salvata ( stò ancora ridendo 
meno male che c'è MONY che mi fa ridere e alle volte mi tira su il morale): Ho letto che qualcuno è 
in bruttissima compagnia .. di emorroidi, terribile io sono stata operata qualche anno fa ero in 
condizioni pietose aveve anche un problema di ragadi per cui il tipo si operazione è stata diversa più 
complessa.. però posso dire.. mi fossi fatta operare prima!!! mi serei risparmiata un sacco di 
sofferenze. a dopo Mari 

Giorgy Sabato 31 Marzo 2007 00:33 
CIAO LUIGIA grazie si fortunatamente sto meglio!si lo so solo io ho la mania della perfezione..cmq la 
prox volta andra'meglio!1sera di queste faccio i suppli' e domani mattina 1dolce per la parrocchia e 
quelli li faccio bene.Ora auguro a tutti 1BUONANOTTE a domani! 

Luigia Venerdì 30 Marzo 2007 21:22 
MONY, se vieni con me e PIERA vedrai che risparmi nei vestiti. Stamani stavo parcheggiando la mia 
biciclettina quando ho sentito una vocina che chiamava "Luigia, Luigia!". Ad un certo punto ho visto 
sbucare la testa di due mie colleghe dalle maglie appese alle grucce del mercatino sotto l'ufficio. 
Insomma, alla fine ho fatto spese pazze con loro acquistando una tuta ed un giubbotto al prezzo 
totale di 20 euro. Quel banco è diventato la nostra boutique e a volte sembriamo in divisa in quanto 
capita di ritrovarsi vestite uguali. 

Luigia Venerdì 30 Marzo 2007 21:16 
Buonasera a tutti. GIORGY, può capitare di perdere tempo a preparare qualcosa da mangiare e alla 
fine avere un risultato non troppo buono, ma tutto vale come esperienza per la volta dopo. Se 
dovessi raccontare tutte le volte che ho dovuto gettare le cose preparate perché venute schifose, ci 
starei un giorno intero. La buona volontà però ce l'hai messa. Mi fa piacere che tu stia meglio di 
salute. 

Giorgy Venerdì 30 Marzo 2007 21:10 
ciao NADIA di ARMANDINO non so niente sono rimasta a casa giorni a causa del maledetto mdt e della 
febbre e la mia vita sociale s'è momentaneamente ridotta!Non ho sentito AZZURRINA neanche al 
telefono spero di vederli domenica in chiesa senno' li chiamo.STASERA ho esordito ai fornelli dopo 1 
pomeriggio impiegato a preparare le crocchette di patate si sono spappolate mentre friggevano! poi 
mia madre mi ha spiegato che ho usato le patate novelle che sono adatte solo alla bollitura!Almeno 
di sapore erano buone pero' sono proprio 1 disastro! 

annuccia Venerdì 30 Marzo 2007 19:27 
Buona serata a tutti e anche io non sò se domani potrò collegarmi, ma spero di potervi fare un 
salutino. Bacioni. 

annuccia Venerdì 30 Marzo 2007 19:26 
Ciao a tutti, sono andata dal parrucchiere , poi tornando a casa ho troavto Enrico ed Alessandra al PC 
e mi hanno ceduto il posto solo adesso. Stasera vanno a teatro e non mi avevano detto che 
rimanevano a cena, ora "accroccherò" qualcosa. Lella, se Lara ed io facessimo il catering te saresti la 
nostra prima cavia e naturalmente gratis. Augurissimi a Federico. 

lella Venerdì 30 Marzo 2007 18:53 
Vi mando un saluto veloce. Il mdt è sempre qui ma non mi lamento. Vedo che c'è sempre chi sta 
peggio e mi dispiace. Ho trasmesso i vostri auguri a Federico che li ha accolti con gioia e ringrazia a 
sua volta. Ciao a tutti. Domani andrò a Fidenza con mia madre, perciò non credo che mi potrò 
collegare. Buon fine settimana, possibilmente senza mal di testa. 

Sissi Venerdì 30 Marzo 2007 18:39 
Buonasera a tutti e buon week-end, possibilmente senza "compagni" indesiderati! Mamma Lara, 
divertiti stasera! 

nadia Venerdì 30 Marzo 2007 18:15 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

Mamma Lara fatti bella e goditi la tua serata! 

mony Venerdì 30 Marzo 2007 18:01 
Mamma Lara buona serata 

mony Venerdì 30 Marzo 2007 18:01 
scrivo proprio da schifo meglio che spengo il monitor,tanto non vedo ciò che scrivo. 

mony Venerdì 30 Marzo 2007 18:00 
brava Diana,ciao e buon fine settimana senza bastarda se puoi 

Diana Venerdì 30 Marzo 2007 17:59 
Ragazzi, è stato un piacere conoscervi. Ci risentiamo lunedì. Buon week end a tutti 

Diana Venerdì 30 Marzo 2007 17:57 
Mony purtroppo la cioccolata non mi piace!!! Semmai mi butto su un pacchetto di patatine! Adesso 
però che sto bene, perchè quando ho il mdt non riesco a mangiare nulla!! Poi non vorrei avervi tutti 
sulla coscienza 

Simona Venerdì 30 Marzo 2007 17:55 
buon fine settimana a tutti voi.. vi auguro che la testa vi lasci in pace!!! 

Simona Venerdì 30 Marzo 2007 17:54 
si NADIA.... se non fosse così bello un lampadario tutto pulito non mi ci metterei neanche.. 

mony Venerdì 30 Marzo 2007 17:54 
sono andata a pulire casa di mia mamma e mentre pulivo il bagno mi è partito un mdt atroce (non 
che mi fosse mai passato intendiamoci,ma vedo le stelle e caiono che fa le frittelle) 

mony Venerdì 30 Marzo 2007 17:52 
Diana non se ne parla nemmeno di suicidio,intanto perchè per solidarietà dovremmo farlo tutti e non 
ne abbiamo voglia;secondo mamma lara si è appena fatta i capelli e non è il casa di distruggere la 
sua piega,terzo e se il suicidio non riuscisse e sbattessi la testa?ti potrebbe rimanere un'emicrania a 
vita ci hai pensato?è una cosa terribile............mangia un pò di nutella 

nadia Venerdì 30 Marzo 2007 17:42 
Simona hai ragione chissà che rottura! Ma pensa poi che meraviglia il tuo lampadario splendido 
splendente. 

Diana Venerdì 30 Marzo 2007 17:41 
Simona, qui in ufficio da me c'è meno da lavorare perchè i capi il venerdì pomeriggio scappano o 
come si dice a Roma si danno..... 

Simona Venerdì 30 Marzo 2007 17:34 
in questo fine settimana dovrei lavare un lampadario di quelli con le gocce... sono almeto 8 o 9 fine 
settimana che rimando.. chissà se questo è quello buono... perchè non inventano lampadari 
autopulenti?? non ne ho prorpio voglia........... levare tutte le gocce... pulirne una alla volta... non 
mi passa più... 

Simona Venerdì 30 Marzo 2007 17:31 
NADIA.. si si.. tra un po' finisce questa agonia del venerdì pomeriggio.. a far niente 4 ore è lunga da 
passare ma siamo quasi giunti al termine della giornata e della settimana lavorativa.. finalmente.. 
non so come mai ma il venerdì c'è sempre meno da fare rispetto agli altri giorni.. chissa se succede 
dappertutto.. 

nadia Venerdì 30 Marzo 2007 17:27 
Dai Simona forza, allora hai quasi finito! Pensa al tuo fine settimana. 

Simona Venerdì 30 Marzo 2007 17:23 
NADIA... io per esempio sono a lavorare, fino alle 18.00 e il venerdì non passa proprio mai, 
soprattutto il pomeriggio.. ufffff 

nadia Venerdì 30 Marzo 2007 17:09 
Giorgy non abbiamo notizie del piccolo Armando, come sta? 
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nadia Venerdì 30 Marzo 2007 17:07 
Ciao a tutti. Dopo una mattinata intera al Provveditorato agli studi sono andata a fare la spesa (c'era 
un casino inimmaginabile) ma la gente non lavora il venerdì pomeriggio? Per me essere al 
supermercato nel primo pomeriggio e stata una eccezzione ma non immaginavo tanta ressa! Piera 
facci un corso accelerato su come fare shopping e risparmiare, ne avrei un bisogno disperato e mio 
marito te ne sarebbe infinitamente grato! 

Giorgy Venerdì 30 Marzo 2007 15:30 
menomale che sono uscita di mattina perche, ora piove! 

Giorgy Venerdì 30 Marzo 2007 15:24 
ciao stamattina approfittandod del bel sole sono uscita dopo 3 giorni di letto,con la mia amica angy 
siamo andate a comprare 1regalino pasquale per 1 nostra piccola 'protetta' senza papa' con 1 madre e 
1 nonna fantastiche e tanti problemi di salute.Invece del solito uovo gliene abbiamo preso 1 con 
dentro 1 personaggio di winnie the pooh a cui poi abbiamo aggiunto ovetti di cioccolata vedeste che 
bella confezione che c'è venuta!io e angy ci divertiamo a farle regali fantasiosi da quando ci ha 
conquistate a 6 anni col suo bellissimo sguardo del colore del mare in tempesta..ora ne ha 11 ed è 
bellissima! 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 15:22 
Approfitto che Emma è a letto e mi faccio i capelli, così stassera sarò bellissima........... guardate 
che vi vedo, se ridete vi oscuro il forum per almeno 10 minuti 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 15:20 
Diana, meditare il suicidio.............. e come, buttarsi dal balcone,naaaaaaaaaaaaaa, sai te tutta 
spiattelata come sono bella; potrei farlo nella vasca da bagno, ma dovrei dimagrire almeno della 
metà, quando mi metto dentro, ci stanno appena 2 bicchieri d'acqua............ Meglio di no, poi come 
faccio, non è che ne ho delle altre di vite da vivere. Coraggio cara e goditi la felicità del momento 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 15:16 
Sissi, grazie tante per gli auguri, chissà come sarà felice Enza questa sera. La suocera le fa sempre i 
fiori per regalo, poi la nonna di Marco che lei ama come fosse la sua e anche di più, le fa sempre dei 
bei regali anche lei, è fortunata Enza con la famiglia di Marco, la adorano ed io sono felicissima di 
questo 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 15:13 
Mony, mi sa che ha ragione Piera, a Parma siete tutti ricchi mentre a Ferrara che tira giù la media 
della povertà ci sono io e un po' di altri che stanno dalle mie parti. Ma non importa, siamo ricchi di 
"salute", se mi leggesse la mia amichetta Fiorella mi manderebbe sicuramente un po' di accidenti 

Diana Venerdì 30 Marzo 2007 15:10 
Ciao Sissi, anche io ho avuto mdt fino a questa mattina alla tempia sinistra. Poi finalmente, dopo tre 
pasticche, è passato. Stamattina meditavo di suicidarmi perchè questa non è vita, poi quando 
finalmente è passato ero la persona più felice del mondo. Forza e coraggio che passa! 

Sissi Venerdì 30 Marzo 2007 14:30 
Ciao a tutti, qui giornata grigia, dicono sarà un fine- settimana di pioggia. Finalmente è venerdì, 
anche se da qualche mese il venerdì ho sempre mdt, magari di tipo diverso ma comunque ce l' ho. 
Oggi è una fitta fissa a sinistra con variazioni sul tema...e io non sono di buon umore, anche e 
soprattutto per il mdt. Tanti auguri a Enza e a Federico, e alle loro mamme Lara e Lella! 

piera Venerdì 30 Marzo 2007 14:17 
Luigia guarda di non dirmelo 2 volte!!!!! che sono veramente capace di trovarti il meglio a 
poco!!!!!!!la mia fama e' gia' uscita dalla cerchia familiare e si mormora in giro che io li conosca tutti 
i negozi e i modi per risparmiare!!!!!! in effetti ha ragione Lara verso Ferrara ( zona bassa ) i prezzi 
sono veramenti buoni risalendo da Bologna e Modena si alzano un po'.......veramente la zona di 
Modena e' famosa per la maglieria, io frequento un mercato verso Modena in cui si comprano 
bellissime maglie a poco prezzo, Mony la tua zona deve essere "in" ma con tutto il parmigiano e il 
prosciutto che avete.......ecco cosa succede: siete considerati tutti ricchi!!!!! ora pero' che lavoro il 
sabato mattina tutto il mio shopping sfrenato va a farsi friggere!!!! 

Anny Venerdì 30 Marzo 2007 14:10 
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oggi ho disertato ma ho avuto ben poco tempo per stare con voi, ora sto andando via ma non prima di 
avervi salutato e augurato un buon fine settimana, sperando che almeno questo sia senza dolori, 
Lella tanti auguri anche al tuo Federico, Anny 

mony Venerdì 30 Marzo 2007 13:53 
beh se mando i messaggi doppi è ora di andare a nanna.ciao e buon pomeriggio a tutti. 

mony Venerdì 30 Marzo 2007 13:52 
ora ve la dico tutta,io vivo a parma,ma sotto sotto sono reggiana.qui a parma era il ducato di Maria 
Luigia,moglie di Napoleone,quindi arie di nobiltà e prezzi altissimi.il dubbio che mi è venuto è che 
non si siano accorti che Maria Luigia è morta.però non vorrei essere io a dargli un dispiacere così 
grosso a stì parmigiani 

mony Venerdì 30 Marzo 2007 13:52 
ora ve la dico tutta,io vivo a parma,ma sotto sotto sono reggiana.qui a parma era il ducato di Maria 
Luigia,moglie di Napoleone,quindi arie di nobiltà e prezzi altissimi.il dubbio che mi è venuto è che 
non si siano accorti che Maria Luigia è morta.però non vorrei essere io a dargli un dispiacere così 
grosso a stì parmigiani 

mony Venerdì 30 Marzo 2007 13:49 
ma dove andate a fare compere?prendetemi su la prossima volta...........nominate negozi che non ho 
mai sentito. 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 13:48 
Sabrina, Mony, io alla Kiabi ho speso 40 euro per il vestito che ho messo al matrimonio di Zeno, mi sa 
che dovrò fare un altro giretto appena ci saranno gli sconti dei saldi scontati. 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 13:46 
Lo sapevo Piera che mi perdevo qualcosa, credo che appena avrò tempo darò una scorsa a tutto, oggi 
proprio non perchè non immagini cosa mi spetta, grazie per gli auguri ad Enza, è vero, è una ragazza 
in gamba mia figlia, poi è una mamma veramente straordinaria, sai che ti dico, non vorrei avere 
avuto dei figli diversi da quelli che ho, in nessun modo................. Lella, ho letto del tuo 
intervento, ma sarò fortunata io che non ho quel problema, quarda non immagini il disagio e il 
trauma mi creerebbe. Ma pensa che combinazione, solo che Federico è un po' più giovane di Enza, mi 
raccomando, fagli tanti auguri di vero cuore, porterò ad Enza i tuoi, credo sarà molto felice di tanti 
auguri ................ Ora davo scappare perchè metto a letto Emma. 

sabrina Venerdì 30 Marzo 2007 13:39 
MONY, in effetti è vero, lo so per certo anche io che quella marca da dei problemi.... 

mony Venerdì 30 Marzo 2007 13:33 
caffettino e vado a letto,ormai a forza di acqua mi sono cresciuti i funghi ai piedi 

mony Venerdì 30 Marzo 2007 13:32 
pesa almeno dieci kg in più 

mony Venerdì 30 Marzo 2007 13:31 
Sabrina smettila di pesarti,la tua bilancia è rotta,lo sò per certo,è della stessa marca della mia 

mony Venerdì 30 Marzo 2007 13:30 
Luigia tu si che sai fare spesa,due maglie otto euro io a parma non ci compro nemmeno le mutande 

mony Venerdì 30 Marzo 2007 13:29 
buongiorno a tutti,anche qui giornataccia e la testa non è da meno 

sabrina Venerdì 30 Marzo 2007 13:23 
Ciao amici, anche oggio giornataccia. Devo confessarvi che vi ho mentito, non volendo ma vi ho 
mentito. Stamattina mi sono pesata.... sono sempre 78 chili....La testa non la capisco, mi sembra 
che da un lato una morla mi stringa le tempie e dall'altro di avere una forza interna che cerchi di 
uscire... io sono in mezzo. Ho reso l'idea? A dopo. Ciao 

Diana Venerdì 30 Marzo 2007 12:57 
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Buongiorno a tutti finalmente dopo tre giorni di mdt oggi all'improvviso è sparito!!! Pensavo di 
conoscere il mio male ma evidentemente mi riserva sempre sorprese. Quì a Roma il tempo non è 
malaccio. Almeno non piove. 

giuseppe Venerdì 30 Marzo 2007 12:53 
Lella tanti auguri a Ferderico,Piera stabilita la sessione x mia moglie, giovedì 26 aprile, ok siamo 
giunti al termine, vado a pranzo, buon pomeriggio e fine settimana a tutti, a rileggerci lunedi 

giuseppe Venerdì 30 Marzo 2007 12:27 
Cavolo Piera grazie x la specifica, io ero convinto che Mari facesse la visita al Mondino, e dove la fà? 
Poi fino ad ora non sono riuscito a conoscere nessuno personalmente... 

Simona Venerdì 30 Marzo 2007 11:54 
buon appetito a tutti !!! ci rileggiamo nel pomeriggio! 

lella Venerdì 30 Marzo 2007 11:47 
Annuccia, visti i tuoi menù e quelli di Lara, potreste aprire insieme un bel servizio di 
catering...fareste affari d'oro!!! Io mi servirei sempre da voi ed avrei risolto un bel problema!!! 

Luigia Venerdì 30 Marzo 2007 11:39 
Buongiorno a tutti. Augurissimi ad Enza e Federico!! ANNUCCIA, mi immagino come sarà stata buona 
la cenetta che hai preparato per tua nuora!! Vedo che hai fantasia in cucina. Io invece mi sto 
appiattendo sempre di più! PIERA, visto che ti piace tanto lo shopping, mi potresti comprare due 
gonnelle, tre pantaloni e 4 maglie?? Io però voglio spendere poco, l'altro giorno, al mercatino sotto 
l'ufficio, ho comprato due maglie con 8 euro (una a 3 euro ed una a 5 euro), quindi, mi raccomando, 
regolati con i prezzi!! 

Simona Venerdì 30 Marzo 2007 11:39 
LELLA... auguri anche a FEDERICO, benvenuto nel mondo dei "trenta.. e passa.." 

lella Venerdì 30 Marzo 2007 11:37 
Piera, dovevo per forza decidermi se non volevo morire dissanguata... Per molti anni anch'io ero 
riuscita a tenere tutto sotto controllo, ma da alcuni mesi il fastidio era continuo e in un paio di 
occasioni ho avuto emorragie cospicue, per cui non potevo più rimandare. Un abbraccio forte anche a 
te e grazie degli auguri! 

PIERA Venerdì 30 Marzo 2007 11:19 
Lella auguri anche al tuo Federico, ho letto ieri che hai deciso di fare l'operazione, fai bene soffrire 
di emmoroidi e' un tormento terribile, anch'io ne soffro a periodo, ma la mia chiururga ha detto che 
non sono ancora da operare.......tengo tutto sotto controllo finche' posso!!!!!! un abbraccio tutto per 
te piera 

lella Venerdì 30 Marzo 2007 11:16 
Buongiorno a tutti. Anche qui oggi piove. Stamattina mi sono alzata con un leggero mdt. Se non 
aumenta va bene così. Lara, auguri di buon compleanno alla tua Enza. Oggi è il compleanno anche di 
Federico, ne compie trenta! Noi festeggeremo domenica. Ti auguro che il tuo mdt migliori e che 
stassera possiate festeggiare in allegria. 

PIERA Venerdì 30 Marzo 2007 11:11 
Buon giorno a tutti tempo pessimo anche qui a Bologna, Lara che peccato ieri!!!!! ti sei persa tutti i 
discorsi sullo shopping le donne grasse e le donne magre e non meno importante il supermenu' di 
Annuccia........vedi a non leggere cosa succede???????? Giuseppe guarda che Mari non viene mica a 
Pavia per la visita!!!!! lo so che tu vuoi incontrarci tutte.......ma stavolta ti e' andata buca!!!!!! tanti 
cari auguri ad Enza e anche alla sua mamma che ha una figlia straodinaria.....bacioni per tutti piera 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 11:11 
Per fortuna Giorgy, speriamo che resista ancora per molto tempo 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 11:10 
Annuccia, infatti, avevo letto della tua festa per il compleanno di Alessandra, sono felice sia andato 
tutto bene 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 11:10 
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Simona, tutti meritati 

Giorgy Venerdì 30 Marzo 2007 11:09 
lara si è ripreso! 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 11:09 
Si vede che sto male, scrivo peggio del solito, pazientate per favore. Ora vado a prendere Emma. 

annuccia Venerdì 30 Marzo 2007 11:08 
Buongiorno a tutti. La cena ieri è andata bene. La mia testa regge. Tantissimi auguri ad Enza. 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 11:08 
Pensa Mari, Gabriele sta facendo della documentazione per la richiesta di accompagnamento per la 
madre, ho tanto insistito, ormai gli serve aiuto, poveretta, ormai non è più autosufficente e a lui 
serve un aiuto. Siccome doveva fare la carta di identità (lei cammina solo per pochi passi), ho 
pensato che se avesse avuto dei problemi, mi sarei rivolta a te per un aiuto, invece tutto è andato 
liscio e non ha avuto alcun problema, sono andati a casa sua e ha avuto il documento in breve tempo. 
Il fatto però che se avessi avuto difficoltà mi sarei potuta rivolgere a te mi ha dato una tranquillità 
che come neanche ci fosse sta cosa da fare. Spero sempre di leggere che stai e state bene, invece 
non è così, alle volte vorrei leggere che state bene, chi lavora dovrebbe avere diritto a lavorare 
senza sempre il MDT. 

marissale Venerdì 30 Marzo 2007 10:54 
LARA che memoria! è vero ho la visita il 19 dove porterò il mio diario giornaliero che sembra un 
bollettino di guerra. Certo che solo appena ci cambia un pò la giornata .. almeno io mi sento uno 
straccio per cui ti capisco alle volte mi dico " oggi mi trascino la giornata ". GIUSEPPE la visita è alle 
ore 12 da noi i controlli li fanno sempre a tarda mattinata, riservano la mattina ed i pomeriggi alle 
nuove visite. LARA auguroni per Enza ed un in bocca al lupo per la tua testa per questa sera almeno 
che tu riesca a mangiare la pizza in santa pace.. o forse è chiedere troppo dalla vita. un abbraccio 
Mari 

Simona Venerdì 30 Marzo 2007 10:51 
scusa MAMMA LARA.. ho visto ora la tua risposta alla mia mail.. grazie mille dei complimenti.. un 
bacione! 

Simona Venerdì 30 Marzo 2007 10:48 
MAMMA LARA... auguri ad ENZA da anche da parte mia.. hai ricevuto la mia mail ieri? spero che con il 
passare delle ore tu stia meglio, così che tu possa festeggiare al meglio stasera insieme ai tuoi cari.. 
un abbraccio. 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 10:44 
Tempo pessimo anche a Ferrara, purtroppo anche la mia testolina fa le bizze, stanotte solo 2 
attacchi, ma lo stesso cominciano a pesare. Poi ora che ho da fare un po' di più sento che faccio 
fatica anche a fare quel poco che faccio di solito 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 10:43 
Porterò i vostri auguri ad Enza. 

GIUSEPPE Venerdì 30 Marzo 2007 10:15 
Mamy ma oggi è il compleanno di Enza? Augurissimi allora anche da parte mia, Mari pure ha la visita 
il 19? lei sicuramente al mattino mentre io di pomeriggio visto che con l'aereo nn riesco ad arrivare 
prima. 

Giorgy Venerdì 30 Marzo 2007 09:38 
BUONGIORNO ho aperto gli occhi e bang!MDT 

Anny Venerdì 30 Marzo 2007 09:17 
ciao gente, buondì a tutti. Tempo in miglioramento!(?) Testa sempre uguale, ci metto tutta la buona 
volontà per non farmi venire i nervi ma penso a chi non deve fare i conti con una testa di merda e 
per forza che mi vengono. I colleghi già sono allegri perchè siamo a fine settimana io invece no, per 
me va è sempre peggio perchè so cosa mi apsetta. Lara auguroni buon compleanno ad Enza, tanti 
tanti auguri! Ciao a più tardi, buon lavoro e buona giornata a tutti quanti, Anny 
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nadia Venerdì 30 Marzo 2007 09:16 
Buongiorno a tutti.Testa quasi ok e giornata dedicata a una lunga e interminabile fila al 
Provveditorato agli studi per aggiornamento della graduatoria. Non oso neanche immaginare quanta 
gente ci sarà e come ne uscirà la mia testa, per fortuna vado in compagnia di una collega così 
chiacchierando il tempo passerà più velocemente. A tutti una splendida giornata. 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 09:10 
Giuseppe, Anche Mari ha la visita il 19, mi ricordo bene la data perchè la mamma di Gabriele compie 
94 anni 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 09:09 
Buongiorno a tutti, praticamente mi sono persa i discorsi di ieri, nell'eventualità mi sia persa un 
discorso importante fatemi la cortesia di ripropormelo. Oggi ho Emma e stassera vado a magiare la 
pizza per festeggiare il compleanno di Enza 

giuseppe Venerdì 30 Marzo 2007 08:49 
bon giorno bella gente, stamani pioggia con temperatura mite, siamo di nuovo a venerdi oltretutto 
siamo alle Palme, prossimi alla Pasqua, poi il 19 vado a visita, vediamo che fare, a dopo...Giuseppe 

Simona Venerdì 30 Marzo 2007 08:31 
buongiorno a tutti !!! a Genova tempo nuvoloso e freddo mi sa che in giornata piove... e va bè... 
prendiamo quel che viene.. la testa per ora è a posto ma la giornata è ancora lunga!! a dopo! 

marissale Venerdì 30 Marzo 2007 08:21 
Buona giornata atutti , probabilmente la mia testa ieri segnava il tempo, da un sole bellissimo siamo 
passati ad una giornata da schifo, non ho molto tempo per leggervi ma mando un bacio a tutti i nuovi 
arrivati Mari 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 00:41 
Buona notte a tutti e sogni bellissimi. A domani. bacioni grandi per tutti. 

mamma lara Venerdì 30 Marzo 2007 00:39 
Oggi sono stata un po biricchina, ma ho dovuto fare un lavoro che mi ha portato indietro di quasi 6 
anni al tempo dell'incidente di Zeno. Zeno arriva lunedì verso sera, perchè martedì mattina ha la 
visita medico legale dell'assicurazione. Ho preparato tutte le fotocopie degli originali di tutta la sua 
documentazione. E' stato un viaggio parecchio doloroso, perchè i ricordi sono tornati prepotenti e 
credo sia solo per la sua forza, che non si lamenta mai di nessun disturbo che gli è rimasto. Ma io e 
Enzo che conosciamo bene Zeno, ci accorgiamo che la sua postura e il suo modo di camminare è 
completamente diverso. 

Giorgy Giovedì 29 Marzo 2007 21:03 
ciao sto meglio se domani sto cosi'ci metto la firma! 

valevale Giovedì 29 Marzo 2007 20:53 
la testa ancora traballante...NADIA la G., non me lo ha mai fatto fare lìelettroencefaloramma, ma ne 
ho fatti parecchi negli anni passati e sono tutti negativi.Penso non lo faccia fare perchè ormai sa per 
esperienza che nel nostro caso il problema non si trova nel referto di un elettroencefalogramma... 

nadia Giovedì 29 Marzo 2007 20:40 
Valevale come stai questa sera? La G. ti ha mai fatto fare un elettroencefalogramma? 

nadia Giovedì 29 Marzo 2007 20:38 
Mony era una canzone di Concato, "Rosalina". A me piace lo shopping ma mi stressa da morire e torno 
a casa con quello che volevo ma anche con un gran mdt. 

nadia Giovedì 29 Marzo 2007 20:35 
Massimo quanto mi spiace sapere di tuo figlio! Io soffro di emicrania da quando ero bambina e 
nessuno capiva cosa avessi realmente,tanto che molti pensavano fosse una scusa. Io sono di Milano e 
sono in cura al Besta, la mia neurologa cura le emicranie nei bambini utilizzando una macchina che 
credo si chiami biofeedback ed insegna ,tramite tecniche di respirazione, a rilassarsi. Un bacione a 
tuo figlio. 

nadia Giovedì 29 Marzo 2007 20:24 
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Buonasera a tutti.La mia testa è migliorata, ieri è stata una vera catastrofe!Nel pomeriggio sono 
stata dal mio medico di base per un dolore alla gamba e come sempre il discorso è poi caduto sul 
mdt( anche lei soffre di emicrania),si è stupita del fatto che nessun centro per le cefalee in questi 
anni mi abbia mai fatto fare un elettroencefalogramma, così me lo ha prescritto lei. Voi lo avete 
fatto? Ha segnalato qualcosa di particolare riferito al nostro mdt? 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 19:02 
sabrina le magre sono tristi.........non mi ricordo di chi era la canzone,ultimamente non ricordo nulla 

sabrina Giovedì 29 Marzo 2007 18:36 
Ragazzi vo' via. A domani sperando che la bestia abbandoni tutti noi, almeno per stasera.... 

sabrina Giovedì 29 Marzo 2007 18:36 
MONY, postalmarket non esite più credo, ma esiste bon prix che è circa la stessa cosa, dove si 
trovano anche vestiti per taglie forti (indovina perchè lo so?????) 

sabrina Giovedì 29 Marzo 2007 18:35 
MONY, postalmarket non esite più credo, ma esiste bon prix che è circa la stessa cosa, dove si 
trovano anche vestiti per taglie forti (indovina perchè lo so?????) 

sabrina Giovedì 29 Marzo 2007 18:34 
ANNUCCIA E PIERA, così, tanto per rimanere in tema di diete vi dico che con la crisi che sto passando 
adesso sono pure dimagrita, ma io solo la classica persona che dovrebbe stare a dieta a vita, ma 
come si fa, come si fa.... a me mi piace tutto, soprattutto, pasta, pizza, piadina, formaggi e 
affettati... non ci posso pensare... 

sabrina Giovedì 29 Marzo 2007 18:32 
MASSIMO, ciao, mi imparerai presto a conoscere, perchè io sono quella che non capisce mai niente di 
quello che succede nel forum.... L'unica cosa che mi sembra di aver capito dai post che ho potuto 
leggere è che tuo figlio soffre di questo terribile male... Non ho soluzioni purtroppo, posso solo 
offrirti la mia solidarietà ed il mio affetto, anche a tuo figlio. Anche io sono una mamma e so che 
veramente non si vive bene sapendo del dolore che provano i nostri. Adesso capisco mia mamma 
quanto deve aver sofferto a vedermi stare male per il mdt che dovrebbe avermi "trasmesso" lei, 
cefalgica da sempre.... 

sabrina Giovedì 29 Marzo 2007 18:28 
Ma uffa, proprio oggi che non ho potuto seguirvi avete scritto tanto...????????? Ma allora ce l'avete con 
me.... Dunque il mio mdt secondo voi è passato o aumentato???? Bravi esatto, adesso mi fa male 
anche fino al naso e alla nuca. Maledizione proprio stasera che dovevo parlare con Fabio... (magari è 
proprio per quello).... LUIGIA, in realtà non ho niente da dirti, ma ti volevo salutare perchè è un pò 
che non si parla in toscano a allora m'è venuta nostalgia.... MONY, GIUSEPPE, vi prego, se mi volete 
bene non dite dei vostri bimbi che sono i primi della classe, sennò mi viene da piangere. SCHERZO, lo 
sapete sono contentissima invece, anche del mio, anche se non è il primo della classe. PER QUANTO 
RIGUARDA MALATTIA E SCUSE, devo dire che Vittorio non ha mai usato la sua malattia come scudo o 
impedimento, anzi forse questa prova tremenda lo ha reso ancora più determinato (se possibile)... 

annuccia Giovedì 29 Marzo 2007 18:05 
Piera, speriamo! anche io sono a dieta perenne, solitamente sgarro solo il sabato sera e la domenica, 
ma oggi faccio un'eccezione è il compleanno di Alessandra. 

piera Giovedì 29 Marzo 2007 18:02 
annuccia che Signor menu'!!!!!! io sono a dieta e non posso assaggiare nulla, ma penso che gli invitati 
si leccheranno i baffi!!!!! 

annuccia Giovedì 29 Marzo 2007 18:00 
Simona anche io sono contenta di averti incontrata anche se solo via internet. A me piaceva molto 
fare shopping, ora molto meno, perchè a differenza di una volta non mi entusiasmo più a comprarmi 
le cose. Anzi a questo proposito mi auguro che il tempo si stabilisca per potermi andare a comprare 
qualcosa per il battesimo di Alessia. Tra poco vado a casa, per i prossimi 15 giorni l'avvocato collega 
di mia sorella va in America,quindi sarà il caos più totale. Stasera mi auguro che la cena con i ragazzi 
vada bene, ho preparato pasta al gratin, pizza rustica e uova alla mimosa con insalatina, per finire 
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torta sacher. Cercherò di regolarmi, altrimenti domani MDT assicurato e vorrei andare dal 
parrucchiere. 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 17:55 
i nostri mariti forse per necessità si assomigliano,anche il mio pulisce le scale del condominio,il 
lavoro tocca a lui 

piera Giovedì 29 Marzo 2007 17:52 
Simona sono contenta di leggere che sei contenta di averci incontrato!!!!!! Luigia anche per me il tuo 
maritino ti vede bella con qualsiasi cosa........a me piace da morire fare shopping, ditemi qualcosa 
che lo faccio anche per voi!!!!!! ( con i vostri euro s'intende!!!!! ) 

giuseppe Giovedì 29 Marzo 2007 17:51 
...e guai achi si lamenta dei mariti poi eh...!!! Mony, postalmarket esiste ancora infatti a volte 
compro lì, ok siamo in chiusura, buona serataa tutti e a domani...Giuseppe 

Sissi Giovedì 29 Marzo 2007 17:43 
Buona serata a tutti! 

Sissi Giovedì 29 Marzo 2007 17:42 
Ciao Luigia, anche mio marito dice la stessa cosa di me...corri corri, sennò rischi di dover lavare le 
scale (a casa mia di solito le fa mio marito, per fortuna)! 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 17:42 
LUIGIA.. prendilo come un complimento.. come a dire che ti sta bene tutto.. no? ciao bella gente... 
vado a casa...ogni giorno sento sempre di più di far parte di questa grande famiglia e ogni giorno 
trovo conforto leggendo i vostri messaggi.. finalmente ho incontrato persone come voi che mi 
capiscono.. è una gioia avervi incontrato.. grazie a tutti ma tutti tutti eh???!!!! a domani.. 

Luigia Giovedì 29 Marzo 2007 17:38 
Anch'io scappo perché sta per tornare mio marito e gli avevo detto che gli avrei fatto trovare le scale 
del condominio spazzate così poi lui ci dà lo straccio. Se mi trova qui lo straccio me lo fa dare a me!! 

Luigia Giovedì 29 Marzo 2007 17:36 
Ciao SISSI. La testa del tutto libera è proprio un sogno. Per i vestiti, mio marito mi dice sempre che 
quello che indosso è proprio adatto a me. Non so mai se è un complimento o cos'altro.... 

Luigia Giovedì 29 Marzo 2007 17:35 
MONY, io con un lenzuolo rosa una volta ho davvero cucito un vestito da dama a mia figlia per gli 
scout. Ce l'ho ancora. 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 17:35 
va bene,mi avete tirato su il morale,ora vado almeno a fare i letti,così mio marito pensa che oggi ho 
combinato qualche cosa.anche se è una grandissima balla 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 17:34 
tanto,e scusate la battuta,non sono state rovinate dall'uso nemmeno quelle 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 17:33 
oppure useremo le lenzuola per farci dei bei vestiti per andare sulla nostra isola 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 17:32 
ci abboneremo tutti a postalmarket,esiste ancora? 

Sissi Giovedì 29 Marzo 2007 17:32 
Ciao a tutti, la testa va benino (il mio sogno sarebbe un giorno intero senza neanche un po' di mdt, 
ma a quanto pare non è possibile, accontentiamoci), mi dispiace tanto per chi oggi non sta bene e 
soprattutto per i vostri bambini, che non dovrebbero mai soffrire. Mony, Simona, anch'io faccio i miei 
acquisti di corsa e, di solito, quando proprio non ne posso fare a meno, vi capisco... 

Luigia Giovedì 29 Marzo 2007 17:31 
ANNUCCIA, nel sogno eravamo senza MDT entrambe! Per quanto riguarda l'andare a comprarmi roba 
da vestirmi, se potessi farei come facevo da ragazzina: mi andava bene tutto quello che mi comprava 
mia mamma al mercato, tanto mi metto un pò di tutto. Ora ho un guardaroba che fa piangere. 
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valevale Giovedì 29 Marzo 2007 17:26 
Eccolo che erriva....che palle....ogni volta che mi devono arrivare le mie cose è un disastro....Pollon, 
facci sapere come hai finito la giornata...lara, è vero adesso vado a controllare il libro del mio 
contratto di lavoro 

giuseppe Giovedì 29 Marzo 2007 17:21 
Simo, Mony, sapete quando devo comprarmi qualcosa o delego mia moglie e se nn posso farne a 
meno mi prefiggo cosa comprare e sono + veloce di spedy gonzales lasciando poi mia moglie a 
perdere tempo mentre io vado a prendere un caffè, altrimenti sarei disastrato, ciao Massimo sai ho lo 
stesso problema con mio figlio che ha 13 anni, primo a scuola ma con MdT, l'ho già portato a Pavia x i 
controlli e x ora devo tenerlo sotto controllo ma il rischio del tramando è altissimo purtroppo. 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 17:10 
MONY... sono come te... uguale... saranno anche sti posti chiusi, la gente, le luci che ci sono in 
questi negozi... bo... comunque anche io ho sempre sognato di fare la pretty woman della situazione 
ma a casa non ho mai portato un granchè di roba.. 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 17:01 
Simona provo una rabbia che non immagini,parto con l'idea di spendere e spandere e se va bene 
compro un paio di mutande 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 16:58 
Simona provo una rabbia che non immagini,parto con l'idea di spendere e spandere e se va bene 
compro un paio di mutande 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 16:57 
Simona provo una rabbia che non immagini,parto con l'idea di spendere e spandere e se va bene 
compro un paio di mutande 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 16:56 
per dirla tutta la "scusa"mi è costata il passaggio di categoria sul lavoro questa settimana,con 
conseguente aumento di stipendio.ma visto che sono sciocca ho rifiutato perchè non posso prendermi 
altre responsabilità e soprattutto non posso gestire il lavoro di altri quando non so nemmeno cosa stò 
facendo io 

annuccia Giovedì 29 Marzo 2007 16:55 
Luigia che bello , eravamo anche senza MDT? spero di si, almeno in sogno cerchiamo di stare bene 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 16:53 
MONY ... pensa che ho provato ad entrare in un grande magazzino sabato mattina che volevo 
comprarmi qualcosa per la primavera e dopo 3 minuti, dico 3 minuti che ero lì dentro sono dovuta 
scappare perchè la mia testa comunciava a farsi sentire.... e anche io continuo a mettermi sempre la 
stessa roba... 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 16:46 
la storia della scusa penso sia detta da gente ottusa che non vuole soffermarsi nemmeno un secondo 
a riflettere sul problema 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 16:44 
ormai non resisto più a sentire gente che dice che è una scusa il nostro mdt.facciamo una vita 
schfosa,rinuncia sul lavoro e a casa eppure sul lato affettivo e dei divertimenti.mi sono sposata a 
vent'anni e avevo pochi soldi da spendere,oggi che ho le possibilità non giro per negozi perchè non 
stò bene e mi riduco ai soliti jeans dal lunedì alla domenica.tanto non vado mai via. 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 16:40 
al mio non passerà sicuramente,io ce l'ho,mio babbo ce l'ha e mio nonno pure,94enne arzillo nomina 
ancora i " cascè" per il mdt. 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 16:38 
il pediatra pensava dicesse di aver mdt perchè sentiva me dirlo,ma tu prova a guardare in faccia tuo 
figlio quando stà male,il mio diventa bianco bianco e le occhiaia viola che fanno paura e rinuncia a 
tutto,pc,giochi,amici e tv,trema dal freddo e gli viene anche la febbre 
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mony Giovedì 29 Marzo 2007 16:36 
Massimo mio figlio è il primo della classe e lo è senza faticare quindi il mdt non è una scusa per 
bigiare la scuola,lo sport gli piace e non lo vuole saltare,non è in sovrappeso.prima di venire via da 
scuola si fa interrogare o fa le verifiche per dimostrare che non è una scusa 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 16:31 
MASSIMO.. purtroppo il mdt è una brutta bestia che non ti lascia mai in pace neanche nei giorni di 
festa.. viene a lavorare, viene a scuola, viene di sabato, viene di domenica, viene quando gli pare a 
lui.. pensa che un paio di anni fa sono andata a sciare in pulman, io sono di Genova e siamo partiti 
con i miei amici con un pulman organizzato per andare in Val D'Aosta, mi sono divertita tantissimo e 
ho sciato tutto il giorno era una giornata fantastica.. al ritorno sono partita da Aosta e dopo 1 ora di 
viaggio mi sembtrava di impazzire, la mia testa scoppiava dal male e avevo una nausea da bestia, 
sono riuscita a resistere fino a Genova ma quando sono scesa dal pulman quasi non mi reggevo in 
piedi e i miei amici si sono spaventati perchè ero talmente mal conciata che pensavano di dovermi 
portare all'oapedale, tanto è vero che uno di loro è stato tutta la notte al mio fianco.. questo per 
dire che il mal di testa può anche venire dopo una gita trascorsa fuori,a divertirti.. se deve venire 
viene.. soprattutto dopo una giornata intensa.. un bacio e un abbracci forte al piccolo Andrea.. 

Luigia Giovedì 29 Marzo 2007 16:25 
E' vero Simona. 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 16:22 
LUIGIA ..certo come si fa a seguire la dieta riso e verdure quando si cucinano leccornie per gli altri?? 
capisco che per te sia più complicato, puoi farlo una sera due ma poi alla terza mangi come gli altri.. 
normale.. 

massimo Giovedì 29 Marzo 2007 16:21 
LELLA...quando mio figlio si lamenta di MDT non è che se lo inventi per carità ce l'ha eccome, ma a 
volte lo usa come scusa soprattutto se è stanco magari dopo una gita o una giornata intensa anche in 
un week end. Noi comunque non l'abbiamo mai costretto ad andare a scuola se mostrava dei sintomi, 
anzi lo tenevamo a casa così si riposava di più e poteva ripartire con più energia... 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 16:20 
LUIGIA...continuo non mangiare pomodori, cioccolata e cipolle ma il resto lo mangio tutto.. a dire il 
vero ieri ho mangiato pasta al pomodoro dopo moltissimo che non ne mangiavo più e ieri sera mi è 
venuto mdt..non so se però è quello o il ciclo che si avvicina o che mi doveva venire e basta.. ci sono 
talmente tanti fattori potenzialmente scatenanti per il mdt che alla fine non si capisce mai da dove 
arriva.. anche perchè magari se lo avessimo capito qualcuno di noi sarebbe riuscito a sconfiggere 
questa bestia! 

massimo Giovedì 29 Marzo 2007 16:15 
ANNUCCIA...grazie per l'info ho già dato un'occhiata al sito ora ne parlerò con mia moglie 

Luigia Giovedì 29 Marzo 2007 16:02 
ANNUCCIA, stanotte ho sognato che eri venuta a trovarmi ed eravamo a mangiare a casa di mia 
mamma!! Ultimamente sto sognando molti di voi del forum, pur non conoscendoci ancora di persona. 

Annuccia Giovedì 29 Marzo 2007 15:59 
Massimo, l'ospedale di cui ti parlavo è a Roma e si chiama Ospedale San Carlo di Nancy, si occupano 
di emicranie dei bambini e sò che alcuni hanno risolto, molte volte ci sono stati servizi anche in 
televisione, trattano l'emicrania dei bambini con psicoterapia, hanno addirittura dietro l'ospedale una 
sorta di parco con gli animali da fattoria. Se cerchi su internet trovi tutte le indicazioni. 

Luigia Giovedì 29 Marzo 2007 15:53 
SIMONA, la dieta del riso l'hai interrotta del tutto? Io per un pò ho provato a mangiarlo ma purtroppo 
non riesco ad avere costanza, dovendo preparare altra roba per il resto della famiglia. 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 15:52 
ho preso un trip... oggi non ce la faccio ad aspettare che scoppi la crisi e l'ho preso subito.. si 
avvicina il ciclo e bum.. scoppia la testa.. 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 15:50 
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brava LELLA... anche mio zio ha fatto lo stesso intervento che devi affrontare tu, vedrai che dopo 
starai molto meglio.. 

Luigia Giovedì 29 Marzo 2007 15:48 
LELLA, io mi sono fatta quell'intervento lì pochi anni fa e devo dire che almeno quel problema l'ho 
risolto. Sono rinata. Avere sia quel disturbo che il MDT mi faceva andare fuori di testa. Temevo tanto 
per il dolore dopo l'intervento, ma l'ho superato bene. 

lella Giovedì 29 Marzo 2007 15:48 
Vado a fare un po' di lavori. Ci risentiamo domani. Ciao a tutti 

lella Giovedì 29 Marzo 2007 15:46 
Sono tornata da poco da Pisa. Dovevo fare dei controlli di routine per un vecchio problema 
all'intestino. Tutto bene. L'unica novità, che poi non è una novità, è che mi devo operare di 
emorroidi. Ne soffro da anni e negli ultimi mesi erano proprio diventate insopportabili, così oggi ho 
preso il toro per le corna ed ho prenotato l'intervento, col chirurgo che mi segue e che ogni volta 
tentava di convicermi ad operarmi, per la settimana dopo Pasqua. Sono tranquilla e rilassata; è come 
se mi fossi tolta un peso 

lella Giovedì 29 Marzo 2007 15:36 
Buongiorno a tutti. Massimo, ho letto quello che scrivi di tuo figlio e mi dispiace molto. E' sempre 
terribile stare vicino ad un bimbo che soffre ed avere la consapevolezza di non poter fare niente per 
aiutarlo. Anch'io ho un figlio che si porta dietro questo male da piccino ( purtroppo glielo ho 
trasmesso io ); ora ha 24 anni e l'età non lo ha aiutato. Spero che per il tuo le cose vadano meglio. 
Condivido assolutamente il pensiero di Mamma Lara e, ti prego, non pensare mai che il suo mdt sia 
una scusa per non fare il suo dovere: questa è la cosa che ci fa più male! Fallo seguire in un centro 
serio, ma soprattutto sii solidale con lui. Un abbraccio 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 15:28 
GIUSEPPE... ti ho rispedito la mail.. questa volta con l'allegato!! 

giuseppe Giovedì 29 Marzo 2007 15:24 
buon pomeriggio, rieccomi in ufficio con un bel pò da fare, abbiamo da preparare il bando x I.A.C.P. 
o comunemente bando assegnazione case popolari, a dopo...Giuseppe 

massimo Giovedì 29 Marzo 2007 15:16 
LUIGIA...grazie della comprensione. Come ho scritto in precedenza sono comunque ottimista e forte 
del fatto che mio figlio è in età puberale penso proprio che tutto si risolva per il meglio... 

Luigia Giovedì 29 Marzo 2007 15:07 
Buon pomeriggio a tutti. MASSIMO mi dispiace per il tuo bambino. Anch'io ho sempre pensato di 
essere una pigra, sono arrivata alla conclusione che un pò lo sono, ma non poi così tanto come tanti 
credono, infatti quando la testa è del tutto libera farei tantissime cose belle e invece mi tocca stare 
a riprendere il tempo perso nelle cose di casa. Il fatto è che anche se il MDT è leggero non hai voglia 
di niente. Forse Andrea non ha bisogno di tanti impegni perché non si sente bene. Spero che, essendo 
ancora piccolo, possa migliorare nel crescere. 

massimo Giovedì 29 Marzo 2007 14:46 
A TUTTI VOI...se volete inviarmi dei file e/o contattarmi in privato potete farlo a questo indirizzo e-
mail: tecnoplants@inwind.it 

massimo Giovedì 29 Marzo 2007 14:40 
ANNUCCIA MONY E PIERA....grazie per le Vs. risposte. Abito in una cittadina in prov. di Vicenza ma 
non ho nessun problema per recarmi a Roma. Per Vs. informazione mia moglie ed io stiamo anche 
valutando di far seguire ns. figlio da una psicologa perchè secondo noi una parte del suo MDT può 
essere una reazione a qualcosa che non riesce "buttar fuori" in nessun altro modo...somatizza così 
alcune paure e insicurezze...è comunque anche un pò pigro e probabilmente a volte il MDT gli fa 
comodo per restarsene a casa e rilassarsi... 

giuseppina Giovedì 29 Marzo 2007 14:31 
ieri ho tamponato una jeep, lui niente, la mia clio massacrata, porc....., non avevo neanche la scusa 
del mdt che mi avrebbe fatto comodo stavolta 
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giuseppina Giovedì 29 Marzo 2007 14:28 
in 18 giorni ho avuto mdt olo 2 volte e leggero, comincio a illudermi un pò, speriamo non invano, vi 
terrò informate. 

giuseppina Giovedì 29 Marzo 2007 14:27 
benvenuti ai nuovi, ho letto i messaggi degli ultimi 2 giorni,mi ha colpito il figlio di Massimo già col 
mdt, come sempre quando sono i bambini a essere colpiti si rimane più angosciati, trattandosi di un 
maschio non avrà problemi di pggioramento col ciclo, anzi speriamo che il completo sviluppo sessuale 
porti benefici. 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 14:27 
boh chi si accontenta gode dicono,accontentiamoci di stare a galla 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 14:26 
sono molto indecisa se andare a letto o fare un pò di lavori e ne avrei bisogno,ma so già che se non 
riposo dopo pago tutto a caro prezzo e pensare che con una giornata così bella un giro in biciletta 
sarebbe il massimo 

Anny Giovedì 29 Marzo 2007 14:06 
Sabry non ti abbattere dai e risorgi a nuova vita, come la fenice. Buona serata a tutti, un pò dura con 
la bestia...Anny 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 14:03 
oggi al lavoro è andata un pò meglio,il mdt era appena più tollerabile,appena............ma la notte è 
stata di quelle da urlo.mamma lara quando alle due mi sono vista allo specchio ti ho immaginato nei 
tuoi peregrinaggi notturni.per fortuna mio marito non mi ha visto,avrebbe chiamato l'ambulanza 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 14:00 
ha fatta una cura molto lunga con flunagen,plasil e moment,per un pò è andata bene,ora non 
funziona più.ho la tendenza a rivolgermi solo al pediatra per non riempirlo di accidenti e ridurlo 
come mi sono ridotta io,se faccio bene non lo so 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 13:58 
ciao Massimo,io sono di Parma,mio figlio Matteo ha dodici anni e soffre di mdt dall'età di 5.alterna 
periodi in cui la bidella chiama un giorno si e uno no da scuola per andarlo a prendere e periodi in cui 
tiriamo avanti benino. 

mony Giovedì 29 Marzo 2007 13:56 
Buongiorno a tutti 

sabrina Giovedì 29 Marzo 2007 13:33 
Ah, sul fronte famiglia purtroppo niente di nuovo. Sono triste, amareggiata e addolorata, ma so che 
sono come la fenice, risorgo dalle ceneri... (perdonate il momento culturale....!!!!). Che schifo. 

sabrina Giovedì 29 Marzo 2007 13:28 
Eccomi, ho letto che purtroppo molti di noi stanno male.... mi prendete nel gruppo??? Era troppo 
bello. Ho le tempie che mi scoppiano in stereo.... vedremo che succede, sennò sintomatico e non ci 
pensiamo più, staremo a vedere... a dopo. Ciao 

Giorgy Giovedì 29 Marzo 2007 12:59 
ciao SIMONA grazie in questo momento il dolore è 1 po' calmato ma è da ieri che fa cosi' brevi tregue 
e poi peggiora di colpo e mi tormenta per ore..NON ho plasil in casa solo cocacola ma il sollievo che 
mi da è momentaneo bè pazienza! 

GIUSEPPE Giovedì 29 Marzo 2007 12:57 
Simo nessun allegato, riprova, ok gente io vado a pranzo, buon appetito a tutti e ci rileggiamo nel 
pomeriggio...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 29 Marzo 2007 12:57 
Valentina, credo tu debba controllare il tuo contratto di lavoro, non credo sia sia un contratto che 
dice che non ti pagano se stai a casa dal lavoro. Poi però bisogna vedere quanti punti ti assegnano 
per la tua patologia, non è detto che ti diano subito un 46%. Però si può sempre fare ricorso 
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pollon77 Giovedì 29 Marzo 2007 12:54 
Ciao Valevale, hai ragione! stare a lavoro e girare attorno sul maloppo di cose da fare mi viene ansia, 
ma ti giuro mi scoccia tanto andarmene a casa perchè non so se il mio capo capisca quanto 
soffro!!!Ora faccio pausa pranzo e vedo di starmene tranquilla in uffico da sola al buio e poi la 
situaizone non migliora me ne vado a casa a letto 

valevale Giovedì 29 Marzo 2007 12:46 
Pollon perchè stare li' sa spffrire, io me ne andrei a casa....Oggi sono a casa ancora..sono stanca di 
alzarmi col mdt, non ce la faccio più e l'idea di andare a lavorare e tirare la giornata mi 
deprime.Misono presa sti due giorni di malattia, speriamo domani sia una giornata migliore.lara ho 
reso i moduli dell'invalidità , ma non lp'ho ancora compilata perchè anche loro non sanno 
esattamente le condizioni a cui questa porterà o gli eventuali svantaggi...mi sembra una cosa ancora 
campata in aria...Tu ne sai qualcosa di più??Cosa comporta sul lavoro, potro' ancora poratre 
certificati di malatti oppure posso non portarli , ma non verro' pagata, come mi avevano accennato?O 
devo prima rivolgermi all'ufficio personale? Marissale capisc anche a te al vorr col mdt......è 
pesantissimo...e poi soprattutto avere attorno gente che sta bene,,, 

piera Giovedì 29 Marzo 2007 12:41 
Buongiorno a tutti, Massimo anch'io conosco il centro di Roma specializzato nelle cefalee dei 
bambini......bisogna proprio che siano seguiti in centri appositi, dove si arriva alla cura farmalogica 
solo molto raramente, nei bimbi e molto utile quella macchina che aiuta ad imparare le tecniche di 
rilassamento........sono sicura anch'io che il bimbo potra' stare meglio se seugito nel modo giusto. un 
abbraccio piera 

Anny Giovedì 29 Marzo 2007 12:32 
mdt in peggioramento, è giornata "no" anche per me, già non mi sentivo bene, ora decisamente sto 
peggio e non sopporto le chiacchiere. Ciao ragazzi, Anny 

annuccia Giovedì 29 Marzo 2007 12:30 
Massimo, ho letto il tuo messaggio, non so di dove sei, ma ti volevo dire che qui a Roma c'è un 
ospedale dove curano le emicranie dei bambini, se per te fosse possibile portare il bambino ti darei 
le indicazioni necessarie per prenotare una visita. 

annuccia Giovedì 29 Marzo 2007 12:28 
Enrico è andato dal medico xchè ha la nausea da un mese. Gli ha prescritto un sacco di analisi da 
fare anche l'RX allo stomaco, esofago e duodeno oltre naturalmente alle analisi del sangue. 

annuccia Giovedì 29 Marzo 2007 12:26 
Buongiorno a tutti. Sono stata tutta la mattina a "spignattare" , stasera arriva Alessandra da Colorno 
e viene a cena perchè è il suo compleanno. Nottata tremenda, alle 11,00, ero già in trans, una 
telefonata sul cellulare di mio marito, era un suo venditore che avvertiva che oggi non andava al 
lavoro, a me è venuto un colpo xchè Andrea era fuori e ancora doveva tornare. Mi sono 
riaddormentata dopo 2 ore. Alle 3, mi sono svegliata nuovamente ed alzandomi per andare in bagno 
mi è girata la testa così forte che per fortuna ho fatto in tempo a buttarmi sulla poltrona. Meno male 
che stamani la testa regge, nonostante tutto. 

pollon77 Giovedì 29 Marzo 2007 12:22 
Il mdt si fa sempre più forte, pulsa tantissimo l'occhio inizia a lacrimare e sembra che qualcuno ma lo 
voglia strappare!!! Che faccio? sono al lavoro da solo 2 ore e devo rimanerci ancora tanto!! Non ce la 
faccio più ho voglia di piangere!!!Perchè esiste il mdt??? 

massimo Giovedì 29 Marzo 2007 12:19 
MAMMA LARA...grazie per l'ultima mail mi è arrivata 15 min fa...SIMONA...grazie del msg comunque 
io sono generalmente ottimista in tutte le cose e ho sempre viva in me la speranza che le cose si 
risolvano nel migliore dei modi...buon pranzo a tutti 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 11:59 
buon appetito a tutti... ci rileggiamo nel pomeriggio!!!! 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 11:59 
GIUSEPPE ti ho risposto alla mail ma non so se ti ho mandato l'allegato..... ti è arrivto tutto?? 
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Simona Giovedì 29 Marzo 2007 11:58 
MASSIMO... in effetti cure per il mdt non ce ne sono però magari qualcosa per diminure gli attacchi si 
può trovare.. o magari il tuo bambino con la crescita starà meglio.. chi può dirlo.. non perdere la 
speranza!!!!!!! forza e coraggio!!! BACI!! 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 11:58 
MASSIMO... in effetti cure per il mdt non ce ne sono però magari qualcosa per diminure gli attacchi si 
può trovare.. o magari il tuo bambino con la crescita starà meglio.. chi può dirlo.. non perdere la 
speranza!!!!!!! forza e coraggio!!! BACI!! 

massimo Giovedì 29 Marzo 2007 11:55 
MAMMA LARA...se la mail me l'hai spedita poco fa non mi è ancora arrivata ma se Ti riferisci alle due 
con gli allegati le ho ricevute. Grazie di tutto....mi sembra però di capire che a questo "male" di 
rimedi ce ne siano veramente pochi o per meglio dire quasi nessuno...comunque questa sera ho un 
appuntamento con un pediatra specializzato in cefalee (ha curato anche sua figlia) e spero che mi 
dica qualcosa di positivo...Vi farò sapere... 

LIDIA Giovedì 29 Marzo 2007 11:31 
Buon giorno a tutti! Mal di testa tremendo ormai non so più da quanto tanto non se ne va neanche a 
pregare cinese! Massimo un bacio ad Andrea povero piccolo! Hai tutta la mia comprensione perchè mi 
rendo conto che non è facile stare vicino ad un cefalalgico e non sentirsi impotenti e se si tratta di un 
bambino la cosa è ancora più difficile credo! Mi trovo pienamente d'accordo con quanto ti ha detto 
Lara e sono fiduciosa che rivolgendosi ad un buon centro cefalee tuo figlio avrà buone possibilità di 
stare meglio... Un bacio grande! Lidia 

mamma lara Giovedì 29 Marzo 2007 11:30 
Massimo, ti ho spedito una e-mail, mi dici per favore se l'hai ricevuta 

mamma lara Giovedì 29 Marzo 2007 11:28 
Buongiorno a tutti, spesa fatta ed ora devo lavorare 2 ore per metterla via............ Come dice 
Marissale, oggi a Ferrara c'è un bellissimo sole mentre invece io ho un freddo che non riesco a 
scaldarmi. Credo sia perchè dormo poco o chissa quale altra diavoleria mi porta questo freddo. 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 11:26 
MASSIMO... mi spiace per tuo figlio... quando a soffrire sono i bambini è davvero brutto.. alla loro 
età si meriterebbero tutta la spensieratezza possibile e invece... dannazione!!!! questa malattia è 
subdola e oscura... 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 11:24 
POLLON.... MARISSALE... forza tenete duro!!!! lavorare con il mdt è deleterio secondo me.. a me 
quando succede di averlo forte ed essere in ufficio mi viene da piangere dal disagio che provo.. e 
sono i momenti più difficili da superare... sono con voi...e vi auguro di stare meglio 
prestissimo!!!!!!!! un abbraccio forte forte!! 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 11:21 
GIORGY... perchè non provi a prendere un pò d plasil, magari la nausea si attenua un po visto che 
non riesci a vomitare.... ciao... spero presto tu possa stare meglio.. 

marissale Giovedì 29 Marzo 2007 11:20 
buongiorno a tutti giornata con sole splendido oggi a ferrara, non splende invece la mia testa, sono in 
ufficio e faccio fatica a seguire quello che mi dicono.. vorrei essere già a casa ed andare a letto. a 
dopo Mari 

pollon77 Giovedì 29 Marzo 2007 11:20 
Buongiorno, oggi sto malissimo! SOno appena arrivata al lavoro con la speranza che qualche ora di 
sonno in più mi avrebbe aiutata INVECE NO! Devo iniziare ad affrontare la giornata ma non ho le 
forze per poterlo fare!! Bhe' ora ci provo!! Un caro saluto a tutti a dopo. 

massimo Giovedì 29 Marzo 2007 11:15 
un saluto a tutti e un augurio di buona giornata senza MDT... e ora al lavoro! Voi vi domanderete... 
inizia adesso a lavorare questo qua? oggi si... sono stato a casa con mio figlio pieno di MDT fino alle 
10.30 e poi sono venuto in ufficio... 
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Giorgy Giovedì 29 Marzo 2007 10:23 
MONY io ho vomitato 1 sola volta e sono stata meglio poi non mi è piu' successo e soffro come 1 
cane!percio' ti capisco.. 

Giorgy Giovedì 29 Marzo 2007 10:17 
BUONGIORNO MAMMA LARA forse il febbrone di martedi' mi è venuto a causa di 1 colpo di freddo, 
PERCHè è da ieri che non mi sale piu'..Purtroppo pero' credo di avere l'emicrania sto malissimo la 
testa mi si spacca in 2 nausea sudori freddi..o è questa o la menopausa anche se a 28 anni mi sembra 
prematura!Magari ti chiamo pome.. 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 09:49 
GIUSEPPE... ciao!!! hai letto il mio indirizzo mail? l'ho scritto ieri pomeriggio qui sul forum... 

Anny Giovedì 29 Marzo 2007 09:48 
ciao, buongionro a tutti. Quì sempre tempo pessimo, piove continuamente e sento l'umidità nella 
ossa, mi sono presa il raffreddore anch'io e anche la testa non va tanto bene, ma questa non è una 
novità. Sabrina spero davvero che ti rimetta in forma presto sennò con chi andiamo in vacanza in 
Giamaica? Grazie Nadia, auguro anch'io una splendida giornata a te e a tutti gli amici del forum, a 
rileggerci più tardi, un bacione per tutti, Anny 

nadia Giovedì 29 Marzo 2007 09:33 
Buongiorno a tutti, Questa mattina sono risorta ( nel vero senso della parola) dopo una giornata con 
un mdt tremendo, ora sto un pò meglio ma mi sembra di essere convalescente da chissà quale lunga 
malattia, sto in piedi per miracolo. Comunque oggi mi trascino al lavoro.A tutti una splendida 
giornata. 

giuseppe Giovedì 29 Marzo 2007 08:40 
buon giorno a tutti, stamani gli strascichi del raffreddore persistono ancora ed ho un accento di MdT 
dietro l'angolo, speriamo bene, ieri sera cena con dei cugini e tutto a base di pesce, ho bevuto solo 
acqua proprio x nn tirarmelo addosso da solo, ok vediamo il da farsi, un salutone a tutti e a 
dopo...Giuseppe 

sabrina Giovedì 29 Marzo 2007 08:32 
Ciao amici, ancora nessuna nuova dal fronte occidentale.... vedremo. Non sto benissimo oggi ma 
sono sicura che mi rimetterò in forma presto. Ci sentiamo dopo. 

Simona Giovedì 29 Marzo 2007 08:21 
buongiorno a tutti... ieri sera il bastardo è arrivato, quindi nessun successo, ho dovuto prendere un 
trip.. oggi a Genova il tempo è discreto ma fa freddo.. un saluto a tutti!!! a dopo.. 

mamma lara Giovedì 29 Marzo 2007 01:04 
Buona notte per tutti e sogni belli, ma che dico belli, bellissimi 

mamma lara Giovedì 29 Marzo 2007 00:56 
Domani mattina vado a fare la spesuccia, quindi starò fuori per quasi tutta la mattina. Ci sentiamo 
nel pomeriggio. Devo andare per forza, altrimenti dovrò iniziare a mangiare gli stipiti delle porte. 

mamma lara Giovedì 29 Marzo 2007 00:54 
Manu, lo sapevo che sareste state bene tu e Chiara, non immagini la gioia che mi avete dato al 
telefono con le vostre risate. penso sia difficile veramente per lei starci lontano, ma la cosa è 
reciproca e lei lo sa. Spero che arrivi nel suo paesino l'ADSL così tornera a farci compagnia. Ricordati 
di salutarla quando la senti e grazie per il resoconto. 

mamma lara Giovedì 29 Marzo 2007 00:51 
Nadesa, mi fa piacere ti sia piaciuto il nostro libro, Spero che la Fondazione CIRNA abbia le risorse 
per ristamparne altre copie, mi piacerebbe aggiungerne altre di storie per renderlo sempre più bello 
e di aiuto. Lo strisciare rende molto bene il come ogni tanto siamo costretti a muoverci e lo stesso la 
testa scoppia anche solo se appoggiamo un piedino a terra. Grazie cara per le belle parole, le prendo 
e le distribuisco qui a tutti voi, è tutto del gruppo il merito del lavoro che tutti noi facciamo, sono 
sempre convinta che uno da solo non è utile neppure per fare ombra se non ha nessuno a cui fare 
ombra. E' la nostra unione che fa questa cosa bellissima e unica nel suo genere, traspare sempre nei 
messaggi, chiari e belli come il sole. 
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mamma lara Giovedì 29 Marzo 2007 00:42 
Mony, non posso pensare che tu e anche altre/i vi alzate domattina quando io prendo sonno. Che 
fortuna non devo andare al lavoro, altrimenti credo butterei giù di tutto pur di vedere passare il 
dolore. 

mamma lara Giovedì 29 Marzo 2007 00:39 
Giorgy, spero che ora tu stia dormendo e che anche la febbre ti lasci in pace. 

mamma lara Giovedì 29 Marzo 2007 00:34 
Carissimo Massimo, quando parla un genitore per il figlio mi trovo sempre in difficoltà. E' difficile 
dare consigli in questo caso, ma provo a ritornare indietro nella memoria e provo a dirti cosa sarebbe 
servito a me bambina quando avevo MDT. Per prima cosa lasciami dire che penso proprio che il tuo 
bimbo sia un bambino sensibile, è raro trovare chi soffre di MDT senza che abbia questa qualità. 
Perchè tu possa capire a fondo quanto possa essere speciale una persona che ha il nostro problema, 
ti dico che il grande Prof. Nappi dice che: "l'emicrania si manifesta in persone di particolare talento e 
aperte alla conoscenza". Potrei farti un elenco lungo come un quaderno per scriverti i nomi di grandi 
personaggi che hanno lasciato un segno nella storia ed erano tutti cefalalgici. Bella consolazione 
dirai, meglio essere meno capaci e non avere MDT, potrei anche essere daccordo, ma lo stesso di me 
non cambierei nulla di come sono.. (vabbé, vorrei essere più magra, ma non si può avere tutto dalla 
vita). Certo che vedere il proprio bimbo soffrire si sta male, io ne so qualcosa, i miei figli soffrono 
tutti e tre di MDT e quando loro stanno male io sto male il doppio quindi ti capisco perfettamente. 
Dopo ti spedirò del materiale che parla di MDT nell'infanzia e spero ti possa essere di aiuto. per 
esperienza personale, credo possa essergli di aiuto un sostegno psicologico fatto da un bravo 
specialista, poi non so da chi è in cura ora Andrea, ma sarebbe opportuno portarlo in un centro dove 
si curano le cefalee infantili. Poi tu dici che è un po' sovrappeso mentre io invece ero una bambina 
magrissima quindi vedi che il peso non vuol dire. Sono convinta che al tuo bimbo un aiuto gli può 
venire pure dal fatto che non bisogna mai sminuire il suo mDT, ma bisogna insegnargli che lui è più 
forte di ogni MDT che può venirgli. Importante molto è lavorare sulla sua autostima e non pretendere 
mai cose troppo grandi da lui, forse già lui si pone obiettivi che ha paura di non raggiungere. Lascialo 
giocare e magari con un animale, ricordo che a Roma fanno questo tipo di terapia per i bambini e ha 
portato ottimi risultati. Sai i bambini così sensibili, hanno paura di non essere amati e questo se lo 
portano dietro anche da adulti molte volte, è solo da poco che io mi sento amata ma poi analizzando 
bene la cosa ho capito che questa paura non veniva dal fatto che avevo paura di non essere amata da 
chi mi stava vicino, il fatto è che ero io che faticavo a volermi bene, sai devo sempre combattere con 
questa cosa, ancora adesso che sono nonna. Voi genitori dovete stare tranquilli, certo che se vi vede 
preoccupati vi sente deboli e pensa di essere più ammalato di quello che è. Se la sua cefalea non è 
secondaria a nessuna grave patologia, dovete mettervi tranquilli e tranquillizzate anche Andrea. Si 
può avere MDT e crescere bene lo stesso nella vita, ma digli sempre che lui è più forte di quel 
maledetto MDT e non potrà mai fermare i suoi progetti. Certo che sarà tutto più difficile, ma alla 
fine vincerà sempre lui su tutto. Un'altra cosa, fai attenzione, la nostra fobia e la paura di deludere 
chi ci sta vicino o chi ha posto fiducia in noi, ci distrugge questo. Non mostrarti mai deluso da lui. 
Spiegagli che alle volte le insegnanti potrebbero non capire quanto lui possa essere sensibile, sai le 
insegnanti alle volte hanno MDT anche loro e potrebbero essere nervosette e avere atteggiamenti a 
lui non graditi. Ma devi convincerlo che lui sarà in grado piano piano col vostro aiuto di superare 
tutto quanto la vita gli mette di fronte. Grazie a te Massimo, e grazie a Franca. Noi siamo qui. Ti 
abbraccio forte. mamma lara 

nadesa Giovedì 29 Marzo 2007 00:06 
Ciao a tutti. Come al solito questa è l'ora in cui mi libero. Stasera ho visto i miei due dolci nipotini 
(gemellini Chiara e Samuele di 1 mese e 1/2) e sono sempre più belli. Il mdt oggi non mi ha dato 
tregua, come ieri, ed ho quasi strisciato tutto il giorno, poi piccola dormita dalle 6 alle 7 ma, come 
sempre, appena chiudo gli occhi squilla il tel. RABBIA!!! Ora sto andando a dormire ma prima devo 
ringraziare la nostra MAMMA LARA. Ieri mi è arrivato il libro. Già letto. FANTASTICO. Grazie per 
l'amore che metti in tutto quello che fai. Domani compilo il modulo che mi hai mandato e te lo 
spedisco. Grazie ancora mamma Lara. Buonanotte a tutti. 

massimo Mercoledì 28 Marzo 2007 23:20 
...è difficile riscrivere un messaggio, comunque Vi riassumo quello che avevo scritto. Ho 44 anni, 
sposato con Franca, due figli Ilaria di 14 anni e Andrea di 12: lui è il motivo della mia registrazione a 
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questo forum...Andrea soffre da cefalea tensiva da alcuni anni anche se l'abbiamo scoperto da poco 
tempo in quanto non avevamo mai approfondito questo argomento anche perchè pensavamo sempre 
a problematiche di inserimento e adattamento nell'ambiente scolastico. La mia richiesta è una 
richiesta di aiuto o di chiarimento da persone che penso da anni convivano con questo tipo di 
problema. Andrea è un bambino molto sensibile, un pò sovrappeso ma comunque sanissimo. A scuola 
i risultati ci sono ma ogni tanto a causa di questa cefalea deve rimanere a casa...finora questa 
settimana non è andato e il mal di testa non gli passa.L'ultima volta, 4 settimane fa, è rimasto a casa 
per due settimane di fila...poi pian piano il mdt gli è passato ed è ritornato senza problemi. Noi 
comunque pensiamo che di fondo ci sia un problema psicologico, ma al pensiero che questo 
maledetto mdt lo possa accompagnare per il resto della sua vita ci deprime. Sappiamo che per curare 
questa patologia si dovrebbero usare dei miorilassanti e/o tranquillanti ma per un bambino mi 
sembra eccessivo. Noi comunque gli somministriamo delle gocce di L72 e altri rilassanti naturali...se 
qualcuno ha delle dritte ben vengano...GRAZIE A TUTTI P.S. è stato un piacere essere chiamato al 
telefono subito dopo la registrazione al forum da "Mamma Lara"...mi hai messo a mio agio...ciao e 
grazie 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 22:00 
Piera, poi pensa che quando sarà il momento mi ha detto che posso fare le protesi, ma alla testa 
pensi che possono mettermi una protesi anche li 

manu76 Mercoledì 28 Marzo 2007 21:50 
Buonasera a tutti ragazzi....eccomi ritornata tra di voi...ho visto a grandi linee i mess ma non sono 
riuscita a mettermi in paro...sto passando un momento molto caotico nella mia vita..il ritorno a casa 
e il lavoro tutto il giorno mi hanno tenuta lontana dal pc...ho visto che ci sono nuovi 
iscritti...benvenuti nella nostra grande famiglia...talmente grande e magica che mi ha fatto prendere 
un treno e percorrere 600 km per raggiungere una di noi...lontana e che non può più collegarsi per 
ragioni di forza maggiore ma che ci pensa sempre e con la quale ho stretto un rapporto così bello che 
ho sentito il bisogno di andarla a trovare e finalmente abbracciare...per chi non la conoscesse parlo 
di CHIARA una cefalgica dolcissima che mi ha aperto la casa e la porta del suo cuore...mi avrà 
chiamato già una quindicina di volte da domenica....ho passato una bellissima giornata...e l'averti 
chiamato cara MAMY e averti fatto sentire la nostra felicità è stato meraviglioso...sembrava ci 
conoscessimo da sempre....non voleva lasciarmi andare...voleva che restassi a dormire da lei ma il 
giorno dopo avevo il treno e non si è potuto fare nulla....suo marito FABIO è una persona 
meravigliosa...una gran fortuna per lei...anche lui è uno dei tanti mariti che affrontano il male 
insieme alla moglie annientandosi nel momento del dolore.....purtroppo la giornata era proibitiva 
non siamo potuti uscire il freddo e la pioggia ci hanno tenuti in casa ma è andata bene lo stesso 
almeno ci siamo goduti ogni singolo momento insieme...spero che un giorno tutti noi ci possiamo 
abbracciare....vi abbraccio tutti nessuno escluso...vado a riposare un pò dopo la dura giornata 
trascorsa fortunatamente senza bastardo da un bel pò di giorni.....baci e buonanotte a tutti 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 21:19 
vado anch'io buon riposo e speriamo che domani sia un giorno appena migliore di oggi 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 21:18 
Giorgy sono vent'anni che aspetto di rimettere per vedere se il bastardo esce 

Giorgy Mercoledì 28 Marzo 2007 21:15 
vi auguro 1 BUONANOTTE mi corico perche' la testa mi si spacca in 2 ho anche i sudori freddi almeno 
riuscissi a vomitare..magari 1 po' di male andrebbe via!MONY fatti coraggio vedrai che presto la crisi 
passera' a tutt'due o almeno spero!a domani. 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 21:09 
è vero,sarebbe bello poter dimostrare con una tac o una lastra il mdt durante un attacco,ma non si 
vede nulla.la mia risonanza era normale,l'unica non normale sono io 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 21:07 
si Piera è il solito dottore ora diventato professore. 

piera Mercoledì 28 Marzo 2007 21:02 
peccato lara che non puoi fargli vedere una lastra della tua testa sotto atttacco di grappolo, ma una 
lastra che mostri per intero il dolore!!!!! mi sa che per una macchina cosi' evoluta dobbiamo 
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aspettare ancora molti e molti anni!!! Mony martedi' vai dal solito dottore? spero che il mdt ti lasci 
presto.......buona notte a tutti piera 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 20:55 
C'è la partita, vado. 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 20:55 
Oggi il medico dopo aver visto le lastre alle anche mi ha detto: "signora, con il suo male alle gambe il 
MDT le sembrerà poca cosa, il male alle gambe ce l'ha tutti i giorni e sempre". Con calma gli ho 
spiegato che pure il MDT ce l'ho tutti i giorni e neppure se avessi 100 gambe che mi fanno male 
contemporaneamente il dolore sarebbe paragonabile al dolore che soffro ogni notte. Non credo mi 
abbia creduto. Però è buono e bravo, mi sta curando bene e quindi spero un po' alla volta di fargli 
capire come stiamo col MDT 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 20:49 
Luigia, la tua presidenza invece se non ricordo male è quella delle imbranate, pensa che io posso far 
parte di tutte e dure senza problemi 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 20:48 
Piera, fai ben attenzione, che è in bilico la presidenza, ma non credo abbiamo cuore di togliertela, 
per me va bene anche se sgarri un pochino 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 20:47 
Giorgy, forza che passerai anche questa bufera 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 20:45 
Valentina, stai ancora male, hai fatto domanda per l'invalidità 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 20:44 
no martedì 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 20:42 
Mony, voglio proprip vederti con i capello a mo di carciofo, ma vai alla visita domani? 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 20:40 
Pollon, ti faccio i complimenti anch'io, resistere così tanto tempo al lavoro con il MDT sei da 
encomio. Sei in buona compagnia però, sai, qui sono messe quasi tutte come te. Ti auguro che 
domani sia una bellissima giornata sia che arrivi il sole o la pioggia 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 20:40 
martedì devo andare a pavia,solo l'idea del viaggio mi vengono i capelli a mò di foglie di carciofo 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 20:39 
mamma lara se bastasse andare lì a fare la coda per far passare il mdt andrei subito 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 20:36 
Mony, che dire, hai tutta la mia comprensione. Guarda che sono in accordo con te per quello che 
riguarda il PS e andarci per il MDT vuol dire che stai li per ore e quando tocca a te il MDT è già 
passato 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 20:34 
Massimo, quando hai cliccato sulla scritta "registra commento", hai letto il messaggio già pubblicato 
nel forum?. Non c'è nessuno che cancella i messaggi tranne me o il wb master, ma devono essere 
messaggi contenenti offese o che violano il regolamento. Io non ho cancellato nessun messaggio 
perchè ero dal medico e penso proprio che nessun altro lo abbia fatto. Mi dispiace, ma potrebbe 
essere che non ha funzionato qualcosa, riprova a pubblicarlo. I messaggi vengono immediatamente 
pubblicati appena si clicca sul bottone e lo puoi leggere immediatamente. Sai alle volte è capitato 
anche a me che mi è scomparso tutto, dopo aver imprecato in aramaico ho riscritto tutto con 
pazienza 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 20:28 
vorrei andare al pronto soccorso per una flebo,ma l'idea di passare ore in attesa nella confusione e 
sotto la luce di quei neon mi fa desistere dall'idea 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 20:27 
più che resistere ho ormai un obbiettivo,stare così male che qualcuno chiami un'ambulanza e vedi 
che ci arrivo al centro cefalee 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 20:25 
valevale io resisto,ma se mollo rimango a casa dal lavoro il tempo di una gravidanza 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 20:25 
Massimo e Monica,visto che siete nuovi raccontateci qualche cosa di voi 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 20:24 
sera a tutti,notate che ho omesso il buona di proposito 

Giorgy Mercoledì 28 Marzo 2007 20:10 
ciao se sono fortunata stasera mi scanso la febbre!!!!!!!!!!!finora mdt a parte mi è andata bene! 

valevale Mercoledì 28 Marzo 2007 19:29 
Salve a tuttiiii!!!oggi anche io a casa da lavoro causa solito mdt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

annuccia Mercoledì 28 Marzo 2007 18:30 
Non vedo l'ora di andare a casa, ho scritto tutto il pomeriggio. Massimo, benvenuto, rimandaci il tuo 
scritto. 

Simona Mercoledì 28 Marzo 2007 17:26 
...visto che noi cefalgici non ci facciamo mai mancare niente.. per la cronaca.. è da stamani che 
continuo a sternutire e a grattarmi gli occhi.. sembra che mi sono fatta qualche droga strana... bella 
la primavera eh?? peccato che ci siano i pollini!!!!!!!!!!!!! 

piera Mercoledì 28 Marzo 2007 17:15 
massimo forse qualcosa e' andato storto quando hai pigiato il tasto registra commento........in effetti 
come dice Luigia la registrazione e' immediata. Se puoi e se vuoi riscrivi il tuo messaggio nessuno stai 
tranquillo lo deve autorizzare. ciao piera 

Luigia Mercoledì 28 Marzo 2007 17:02 
Benvenuto Massimo. In genere i commenti vengono registrati immediatamente. Una volta mi è 
capitato che un mio scritto non sia venuto registrato in quanto, se si tratta di messaggi lunghi, dopo 
un pò la pagina è come se scadesse. In questi casi io, prima di cliccare sul pulsante "registra 
commento" mi copio il testo e se non viene registrato lo incollo e riprovo. 

massimo Mercoledì 28 Marzo 2007 16:53 
ciao a tutti...verso le 14.15 avevo scritto un commento per presentarmi ma non lo vedo ancora 
pubblicato.Ci sono dei tempi da rispettare oppure prima di essere messo nel forum viene letto e 
autorizzato da qualcuno?Ciao a Voi tutti 

Luigia Mercoledì 28 Marzo 2007 16:45 
Bentornata POLLON. La speranza di un domani migliore per le nostre teste non ci deve mai 
abbandonare. PIERA, in effetti il lavoro da baby-sitter è il più gravoso dei tre!! Se continui così ti 
tocca cedere la corona ad un'altra!! A me sembra di avere tutte le carte in regola.... 

piera Mercoledì 28 Marzo 2007 16:38 
Luigia allora ti dico che i lavori sono 3: vuoi non contare quello da baby-sitter!!!!!!! mi meraviglio di 
me stessa, sono davvero forte!!!!!! sta a vedere che mi tocca di lasciare la presidenza delle BUONE A 
NIENTE a te Luigia.......no no e poi no!!!!!! piuttosto rinuncio a un lavoro, che e' meglio!!!! 

pollon77 Mercoledì 28 Marzo 2007 16:35 
Ciao a tutti!!! Devo resistere ancora un'ora e poi fnalmente me ne potrò andare e sdraiarmi nel mio 
letto al buio. Oggi il mdt non ha smesso di pulsare, ho cercato di non pensarci ma è stato impossibile, 
però mi faccio i complimeti da sola perchè sono resistita 9 lunghe di lavore tra telefono e computer. 
Domani si spera in una giornata migliore, speriamo anche nel ritono della primavera. Un caro saluto a 
tutti. 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 16:32 
Luigia, chiedo meglio ad Enzo quando torno, non vorrei aver capito male 
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Luigia Mercoledì 28 Marzo 2007 16:25 
SISSI, frequentando questo forum mi sono accorta che siamo in diversi a soffrire di ferro basso. LARA, 
io avevo letto che per assimilare meglio il ferro bisognava associare vitamina C agli alimenti che ne 
contengono, allora ultimamente condivo sempre le verdure con il limone e ne mettevo anche sulla 
carne, ma forse mi sono sbagliata. Anche per me questo forum è diventato di fondamentale 
importanza ed ho imparato tantissime cose, oltre ad avere acquistato tantissimi amici. PIERA, sei 
forte a reggere due lavori. Ti ammiro perché io non ne reggo manco mezzo. SIMONA, c'era anche una 
mia amica che se mangiava a volte le passava il MDT. Benvenuta MONICA. 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 16:24 
Scappo dal medico 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 16:19 
Piera, il fatto di cambiare nome, non posso farlo io perchè avviene in sede di registrazione, quindi 
dobbiamo farne un'altra e mi sa che se la nostra Monica/Diana non è riuscita ad entrare con Monica, 
vuol dire che è andato storto qualcosa. 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 16:17 
Anny, non so perchè la carne con l'insalata, chiederò a Enzo appena avrò occasione. per la mela hai 
ragione, sapeva un sapore un po' strano, sopportavo perchè sapevo che mi faceva bene 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 16:12 
Elisabetta, condivido in pieno quello che dici riguardo al forum, e come hanno detto prima di me le 
altre amiche fai anche tu parte di "tutto" questo. Ringrazio per questo tutti quelli che ne fanno parte 
e penso sia un forum unico nel suo genere. 

Giorgy Mercoledì 28 Marzo 2007 16:04 
ciao sissi eh pazienza sono cose che ammattono! cmq io sono bravissima ad ammalarmi!ancora per 
fortuna la febbre non mi è tornata ma mdt e nausea mi perseguitano!ora torno a riposare a stasera! 

piera Mercoledì 28 Marzo 2007 15:48 
dai lara fai un sforzo e correggi il nome a Monica/diana!!!!!! gia' siamo tanti e non tengo a mente 
nemmeno tutti i nomi, figurati due per la stessa persona!!!!! un caro benvenuto alla nuova Monica a 
dopo piera 

Sissi Mercoledì 28 Marzo 2007 15:22 
Ciao a tutti! La testa si fa sempre sentire, ma non ho dolori forti. Elisabetta, è proprio vero, grazie a 
tutti gli amici del Forum non ci si sente mai soli. Sono contenta che anche la seconda operazione sia 
andata bene! Mony, Nadia, tenete duro! Giorgi, anche l' influenza...Luigia, mi immagino la scena dei 
pomodori, mi sembra di vedere me in una delle mie imprese da maldestra! Un saluto a tutti, 
sperando di non dimenticare nessuno(ho letto i messaggi un po' di corsa) e scusandomi se lo 
farò...mamma Lara, Simona, Lella, Piera, Annuccia, Anny, Giuseppe...Benvenuti Monica e Massimo! 
Anch' io ho problemi di ferro basso e non ho finito la cura prescrittami lo scorso autunno.. dovrò fare 
le analisi per controllarlo. Buona continuazione a tutti. 

Simona Mercoledì 28 Marzo 2007 14:24 
si in effetti avete proprio ragione, io sono entrata nel forum pochi mesi fa però ho sentito subito la 
sensazione di essere dentro una grande famiglia.. e grazie a tutti voi non si ci sente proprio mai 
soli!!!! che bella cosa che siamo!! 

Simona Mercoledì 28 Marzo 2007 14:21 
mdt scampato fin'ora... dopo mangiato in effetti sono stata subito meglio.. ora spero regga fino a 
stasera e sarà un altro trip di cui ho potuto fare a meno.. un piccolo successo.. 

Simona Mercoledì 28 Marzo 2007 14:11 
certo GIUSEPPE che te la do la mia mail.... la posso anche scrivere qui perchè non ho alcun problema 
di "privacy"... quindi: freetless2004@libero.it... aspetto tue!!! 

Anny Mercoledì 28 Marzo 2007 14:05 
ciao Annuccia saluto anche te, buon pomeriggio, ora chiudo e vado davvero, Anny 

Anny Mercoledì 28 Marzo 2007 14:04 
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grazie anche a te cara Elisabetta, parole sante le tue! hai detto bene, non ci permette mai di sentirci 
soli e il merito è anche tuo, un abbraccio grande grande, Anny 

annuccia Mercoledì 28 Marzo 2007 14:01 
Diana, ciao, benvenuta, anche io sono di Roma. Faccio parte di questo meraviglioso Forum da 
febbraio dell'anno scorso e come dice Elisabetta non mi sento più sola. 

Anny Mercoledì 28 Marzo 2007 13:59 
ciao benvenuti Monica e Massimo! Monica ti capiamo perfettamnte, la scorsa settimana praticamente 
l'ho avuto tutti i giorni, è una brutta bestia da sopportare che alla lunga quando ce l'hai sempre di 
deprime, coraggio! Quì piove di nuovo, che schifo di tempo, mio figlio cocciuto è andato a scuola in 
scooter, voleva rientrare prima perchè questo pomeriggio ha un corso di recupero ma arriverà a casa 
baganto fradicio, ci scommetto e siamo punto e a capo con le medicine! Riunione scampata, diversi 
colleghi sono assenti e anche la nostra Dirig.mi è sembrata un pò incazzatina, meglio così. Lara la 
storia dell'abbinamento della carne con l'insalata anch'io non l'ho mai sentita, io la mangio sempre, 
certo se l'avessi saputo mi sarei limitata ma a me se manca la verdura muoio. Alessia invece mi 
ripeteva sempre di non abbinare la carne col formaggio perchè limita l'assorbimento del ferro, questo 
ovviamente vale per le persone che ne sono carenti, la mela funzionerà pure però anche a me fa un 
pò senso, il sapore del ferro è schifoso, così pure le fiale da bere, io ultimamente prendevo sempre 
le pastigliette di Ferrograd. Mony mi sa che la novalgina se non ti ha fatto effetto fin'ora credo non lo 
farà più, spero che se ne vada lo stesso da solo, a volte succede che al pomeriggio si allegerisca un 
pò, chissà, non perdere le speranze. E' ora di chiudere, vi auguro una buona serata, io ho un sacco di 
cose da fare tra cui accompagnare anche mia figlia, lei non ha ancora la patente e ci dobbiamo 
pensare noi, ciao ragazzi, a domani (spero), Anny 

Elisabetta Mercoledì 28 Marzo 2007 13:53 
Annuccia, grazie anche a te. Baci. Elisabetta 

Elisabetta Mercoledì 28 Marzo 2007 13:49 
In genere non vi nomino individualmente perché ho il timore, nella fretta, di dimenticare qualcuno, 
ma oggi avevo un minuto di calma e ho letto con più attenzione. Grazie ad Anny e Feli, a Luigia, a 
Lella a Lara a Piera e a Nadia. La vostra partecipazione alla mia operazione - recupero vista- mi ha 
fatto sentire importante per voi. Questa meravigliosa famiglia virtuale funziona sempre.Mi sono 
anche commossa(senza piangere, però, non posso farlo ancora per un paio di giorni) e imbarazzata, 
perle frasi affettuose che ho sentito.Qui da noi, però, è tutto un dare e avere. Io ricevo molto più di 
quanto dia in coraggio, allegria, sincerità, amore. Se io vi trasmetto serenità coi miei scritti, ne sono 
felice. Come ricorda Lara , non è infrequente che io abbia momenti di tristezza. E qualche volta la 
mia malinconia l?ho lasciata qui, nelle vostre mani per averne consolazione. Però sono felice se i miei 
messaggi vi trasmettono in genere positività. Quando Lara mi dice che i miei scritti le danno forza , 
mi sento contenta. Perché non trovo giusto piangere sulla mia vita che, nonostante il mal di testa, 
nonostante i dolori che sono di tutti, mi ha anche dato molto perché ho molto amato e sono stata 
amata. E, in definitiva ho avuto anche più di quanto mi serviva. Il segreto di questo forum è che non 
ci permette mai di sentirci soli. Ed è una miniera di sentimenti positivi. Grazie a tutti. Elisabetta 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 13:47 
Ora vado a roposare un pochino poi nel pomeriggio vado dal medico. 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 13:46 
Diana, non riesco a modificare i nomi, ma a noi va benissimo anche Diana, è un bellissimo nome. 

Diana Mercoledì 28 Marzo 2007 13:39 
Mamma Lara se puoi inserire il mio nome esatto fallo pure. Comunque ho ricevuto tutto il materiale 
che sto leggendo poco alla volta. Monica/Diana 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 13:14 
Mony, coraggio che la giornata è ancora lunga 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 13:13 
Scisami cara la confusione, tutto a posto, hai ragione, la testa rende tutto più difficile quando fa 
male 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 13:12 
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io sono di parma 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 13:12 
monica buona giornata e a presto,la testa scoppia scappo 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 13:11 
Trovata, Diana, ti avevo registrato come Monica, ecco perchè non ti trovavo. tutto a posto, però 
dimmi lo stesso se ti ho spedito tutto il materiale, se non l'ho fatto provvedo subito. Grazie 

Diana Mercoledì 28 Marzo 2007 13:09 
In realtà ho fatto un casino. Mi ero prima registrata con il mio nome, Monica. Non avendo letto fino 
in fondo l'informativa, ho provato subito ad inserire il mio nome con la password. E ovviamente non è 
andato a buon fine. Così mi sono registrata di nuovo, ma non ha più accettato il nome Monica perchè 
presente, così ho inserito Diana la mia cagnetta. Scusate purtroppo ho mal di testa e sono in ufficio 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 13:05 
Diana, mi è sfuggito di registrare il tuo nome, mi sapresti dire se per caso ti ho spedito le 
informazioni che spedisco a tutti? Grazie 

Diana Mercoledì 28 Marzo 2007 13:00 
Roma 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 12:59 
monica di dove sei? 

giuseppe Mercoledì 28 Marzo 2007 12:57 
Luigia nn è vero, i pomodori reduci li ho visti io, tuo marito li ha messi in cassaforte ed ha cambiato 
la combinazione..., ok è arrivata l'ora di chiudere, vado a pranzo, buon appetito e buon pomeriggio, 
a domani bella gente...Giuseppe 

Diana Mercoledì 28 Marzo 2007 12:56 
Buongiorno a tutti, sono Monica anche se voi leggerete il nome di Diana che in effetti è la mia 
cagnolina. Sono tre giorni che sto con il mal di testa. Oggi (ma anche ieri) ho preso la mia pasticca 
salvavita Almotrex e sto un pò meglio. Ma sono molto depressa, perchè sicuramente stasera il mostro 
tornerà e sono stanca di soffrire. Ciao e grazie per la solidarietà 

Luigia Mercoledì 28 Marzo 2007 12:41 
I pomodori reduci sono stati collocati al sicuro in una serra in giardino. Gli starò alla larga perché 
dove ci sono io, sono in pericolo ovunque. LELLA, auguri per la tua visita di domani. GIORGY, ti 
auguro di rimetterti presto. 

giuseppe Mercoledì 28 Marzo 2007 12:40 
Mony ciao, hai ancora un'ora di tempo quindi aspetta un'altro pò, c'è caso che l'effetto arrivi tra un 
pò, in bocca al lupo. 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 12:32 
stò aspettando che faccia effetto la novalgina presa tre ore fa,ma ormai penso non lo farà più 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 12:32 
Luigia, non immagino la confusione, i pomodori scoppiano e fanno sporco ovunque 

mony Mercoledì 28 Marzo 2007 12:31 
ciao a tutti,ciao mamma lara 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 12:30 
Lella, in bocca al lupo per tutto e a presto 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 12:30 
Giuseppe, per la connessione sbagliata tra carne e insalata te la dirò appena avrò occasione di 
vedere Enzo, è lui che mi ha dato l'informazione. 

lella Mercoledì 28 Marzo 2007 12:18 
Vi devo salutare. Vado a mangiare un boccone e poi riparto. Oggi mi aspetta una giornata 
lunghissima! Devo andare per lavoro fino a Monterosso, ho il treno alle 13,30 e tornerò questa sera 
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piuttosto tardi. Spero che ci sia il sole, almeno come adesso, e che la testa regga. Penso che potrò 
ricollegarmi solo domani pomeriggio. Domattina infatti sono a Pisa per una visita in ospedale, non 
alla testa, ma ad una parte del corpo molto meno nobile. Poi vi dirò. Ciao a tutti 

lella Mercoledì 28 Marzo 2007 12:12 
Un caloroso benvenuto a Massimo e a Monica. 

Giorgy Mercoledì 28 Marzo 2007 12:11 
ciao ANNUCCIA si qui per ora l'influenza impazza!PIERA grazie si è vero la febbre peggiora il mdt!si se 
mi dovesse ritornare prendo subito il farmaco!benvenuta MONICA! 

lella Mercoledì 28 Marzo 2007 12:10 
Luigia, mi hai fatto fare una bella risata con i tuoi pomodori! Meno male che non ti sei fatta 
niente....Mio marito non ha ancora comprato le piantine perchè non è ancora riuscito a preparare la 
terra per piantarle. Poveraccio, è troppo preso con i suoi che hanno sempre più bisogno di noi e può 
fare ben poco nell'orto. Pazienza, vorrà dire che i pomodori li compreremo al supermercato. 

giuseppe Mercoledì 28 Marzo 2007 12:08 
Simona mi dai la tua mail che devo farti un invio, se nn ti secca sempre eh! 

giuseppe Mercoledì 28 Marzo 2007 12:05 
ciao Simona grazie, mamy mi dici la connessione errata tra insalata e carne? nn l'avevo mai sentita 
prima... 

Simona Mercoledì 28 Marzo 2007 11:59 
capito tutto MAMMA LARA... non avrei mai immaginato la questione della carne rossa e l'insalata... 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 11:55 
Grazie anche a te Annuccia 

Simona Mercoledì 28 Marzo 2007 11:55 
GIUSEPPE... si è notata subito la tua assenza in questi due giorni.. spero tu stia meglio.. un bacio!! 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 11:55 
Simona, Luigia, ho preso una mela e dei normalissimi chiodi comprati in ferramenta, mettevo i chiodi 
piantati nella mela la sera e la mattina toglievo i chiodi e mi mangavo la mela. Questo fino a che il 
farro non si sistemava. Poi ho telefonato ad Enzo che ha fatto l'atleta di professione per molto tempo 
e mi ha detto che è consigliabile fare attenzione di non esagerare con la vitamica c quando si sta 
assumendo il ferro, Poi di stare attenti pure per esempio quando mangi carne rossa per via del ferro, 
di non mangiarci insieme l'insalata. 

Simona Mercoledì 28 Marzo 2007 11:49 
la mia testa sta cominciando a dare i numeri... prima di prendere il trip provo ad andare a 
mangiare... a dopo, buon appetito a tutti.. 

Simona Mercoledì 28 Marzo 2007 11:48 
benvenuta MONICA.. 

Simona Mercoledì 28 Marzo 2007 11:48 
OK MAMMA LARA... tranquilla.. 

giuseppe Mercoledì 28 Marzo 2007 11:44 
Luigia dai funerale ai pomodori...!!! macchè l'importante e che nn ti sia fatta male poi fatti nà bella 
e sana risata come l'hai fatta fare a me... 

giuseppe Mercoledì 28 Marzo 2007 11:41 
benvenuti ai nuovi entrati, ciao Annuccia grazie, quando rientri ti prendi ciò che trovi purtroppo... 

annuccia Mercoledì 28 Marzo 2007 11:41 
Luigia, meno male che tuo marito l'ha presa bene, ma anche lui quanto tempo ti ha lasciato le 
cassette in mezzo alla cucina? 

annuccia Mercoledì 28 Marzo 2007 11:40 
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LARA, cercherò di aiutarti più che con le preghiere con tanti pensieri positivi, purtroppo le preghiere 
non sono il mio forte anche io ho una mia religione personale che per me vale moltissimo. 

annuccia Mercoledì 28 Marzo 2007 11:37 
Buongiorno a tutti. Elisabetta sono felice che tu sia riuscita a toglierti il pensiero dell'intervento 
all'altro occhio, anche se è stata dura affrontare il tutto con il mal di testa, ora cerca di recuperare 
le forze. Giorgy, mi dispiace anche la febbre, gira molto in questi giorni. Giuseppe bel rientro hai 
avuto in ufficio!! l'importante è che la testa regga. 

Luigia Mercoledì 28 Marzo 2007 11:24 
Anny, grazie del consiglio. Mi farò le analisi più spesso. LARA, per la mela con i chiodi devo sempre 
sentire il mio medico, mi fa però un po' impressione. Dopo quanto tempo va mangiata? Ho letto che 
mi aiuteresti volentieri con la pulitura e preparazione delle verdure e ti ringrazio. Ora siamo in fase 
di semina. Per l'appunto l'altro giorno, dopo aver pulito il lampadario di cucina, ho messo giù un 
piede per scendere dalla sedia e non mi ricordavo più delle cassette di piantine di pomodoro che 
c?erano in terra. Una cassetta mi si è ribaltata, ho perso l'appoggio dei piedi e sono caduta con il 
sedere su un'altra cassetta. Mezzi pomodori sono deceduti. Ho sofferto molto nel dirlo a mio marito, 
ma mi ha perdonato. 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 11:18 
Simona, dopo ti dico, ora ho una telefonata da fare 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 11:18 
E' arrivata un'altra amica. Benvenuta Monica. mamma lara 

PIERA Mercoledì 28 Marzo 2007 11:06 
giorgy ecco perche' stavi cosi' male!!!!! oltre il mdt anche la febbre che fa peggiorare tutto!!!! ti 
auguro di guarire al piu' presto, se ti sale ancora prendi subito la tachipirina mi raccomando. ciao 
piera 

Giorgy Mercoledì 28 Marzo 2007 10:58 
benvenuto massimo.mi corico 1 po' 

Simona Mercoledì 28 Marzo 2007 10:54 
benvenuto MASSIMO 

Simona Mercoledì 28 Marzo 2007 10:53 
buongiorno a tutti!! MAMMA LARA cos'è la cura della mela con i chiodi? 

giuseppe Mercoledì 28 Marzo 2007 10:45 
mamy nn si tratta del lavoro accumulato ma qui ogni tanto cambiano regole senza avvisarti e quindi 
ti ritrovi con dati di fatto cambiati a tua insaputa e quindi discussione, Anny a differenza tua qui solo 
ogni tanto succede qualcosa, ma quando succede...!!! Piera hai ragione fatti valere ma ... senza 
violenza... mi raccomando... 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 10:34 
E' arrivato un'altro amico, Massimo. Benvenuto. mamma lara 

Giorgy Mercoledì 28 Marzo 2007 10:31 
BUONGIORNO A TUTTI!oggi sto meglio,ieri alla fine mi è salito 1 gran febbrone e per farlo scendere 
ho dovuto prendere l'effergan che ha calmato anche il mdt.Stamattina sono sfebbrata il mdt è forte 
ma sopportabile la nausea pero' non mi lascia in pace!Volevo ringraziarvi per avermi sostenuto 
mentre stavo malissimo anche se non potevo collegarmi sapevo che tifavate per me e questo mi dava 
forza!ieri in chiesa c'erano le prime confessioni dei miei bimbi e per me è stato 1 dispiacere 
mancare'ma è stata 1 gioia ricevere le chiamate del parroco del diacono delle altre catechiste e di 
alcune famiglie che volevano sapere come stavo!ho ricevuto anche i complimenti per la preparazione 
dei bimbi! 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 10:19 
Giuseppe, immagino il lavoro che avrai in arretrato. Fai adagio e vedrai che farai tutto. 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 10:18 
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Luigia, prova a chiedere al medico se puoi utilizzare la cura della mela con i chiodi, io lho usata e mi 
ha fatto bene più delle medicine 

Anny Mercoledì 28 Marzo 2007 10:16 
Piera cosa ti tocca fare per avere i tuoi quattro spiccioli!!!Arriverà pure la giustizia! Cerca almeno di 
lavorare con calma, senza ucciderti che non val la pena, ciao, Anny 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 10:16 
Lella, la notte è andata abbastanza bene, ho avuto un solo attacco così ho potuto dormire per il resto 
della notte. ..Se tu sei miscredente, credo di seguirti a ruota, pensa che io invece credo in un Dio 
che ha tanti sottoposti e ognuno di loro ha un po' di popolazione da custodire tutti però predicano 
bontà e misericordia, amore e tolleranza, insomma, credo anche in Manitù se predica quello che 
penso io. Non credo nell'inferno o nel paradiso, credo invece nella reincarnazione e questo pure mi 
spaventa, ho il terrore di rinascere in uno di quei paesi dove le donne contano meno del 2 di coppe 
quando in tavola c'è bastoni. Ti da l'idea di come sono, però le mie preghiere sono abbastanza 
personali, perchè chiamo a raduno un po' tutti e chiedo loro se fosse possibile di intervenire per farsì 
che vada tutto bene. 

Anny Mercoledì 28 Marzo 2007 10:14 
Lara tutto è possibile in questo posto, non ti meravigliare, se parlo troppo mi dicono poi che ho la 
lingua lunga, tu ne sai qualcosa vero? Cerco di portare pazienza anch'io finche poi non perdo le 
staffe, ma tranquilla che non mi faccio mettere i piedi sul collo, ciao, un bacione, Anny 

PIERA Mercoledì 28 Marzo 2007 10:13 
continuo a lavorare qui proprio perche' voglio che mi liquidino al piu' presto e siccome ci sono cose 
"contabili" da fare le devo fare io............comunque non e' che lavoro gratis ehhhhhhhhh !!!!!!! 
puntualizzo giusto per non fare la figura della scema totale!!!!!! solo parziale!!!!!! 

Anny Mercoledì 28 Marzo 2007 10:10 
Scusa Piera ma perchè continui a lavorare lì? Forse mi è sfuggito qualcosa, oltrettuto non ti liquidano 
i soldi che ti spettano, certo che non fa piacere andarci, ti capisco ma porta pazienza finchè puoi. 
Buon lavoro anche a te, ciao, Anny 

Anny Mercoledì 28 Marzo 2007 10:07 
bentornato Giuseppe, coraggio stai calmo, io più tardi ho la riunione del progetto di lavoro, spero 
che la stronzetta non venga, mi vengono i nervi solo a vederla. Ieri è entrata nel nostro ufficio e ha 
lasciato la scia della puzza di sigaretta, l'avrei strozzata! Ciao, buon lavoro, Anny 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 10:06 
Piera, dici sempre così poi ti fai prendere dalla compassione e ci torni, porta pazienza va...... poi 
quando decidi e puoi farlo per i motivi che sai tu, stai a casa senza remore. Sapevo che potevo 
contare anche su di te per le preghiere 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 10:03 
Anny, faresti bene a startene a casa anche tu motivando il perchè, possibile si debba lavorare al 
freddo, con le finestre aperte perchè in ufficio si fuma 

Anny Mercoledì 28 Marzo 2007 10:02 
Luigia io lo avevo già provato questo esperimento ma a me non è servito a nulla, i giorni sono troppo 
pochi e il ferro scende lo stesso. Il mio consiglio, se posso permettermi, è che tu non lasci passare 
mai più di 2 mesi senza fare l'esame del sangue altrimenti scende velocemente. A me succedeva 
sempre così, me ne accorgevo sempre troppo tardi, quando proprio ero ridotta male, ora questo 
problema non ce l'ho più, credo che stia arrivando la menopausa, da un lato sto meglio perchè ogni 
volta rischiavo di morire dissanguata, ma da un altro comincio a sentire qualche disturbo. Ciao, 
buona giornata, Anny 

giuseppe Mercoledì 28 Marzo 2007 09:52 
grazie Luigia e Lella, ogni tanto bisogna anche riposare, obbligatoriamente, stamani guerra con la 
segretaria comunale, accidenti il buon giorno si vede dal mattino... 

nadia Mercoledì 28 Marzo 2007 09:50 
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Buongiorno a tutti. Oggi gran mdt quindi ho deciso di non andare al lavoro, spero che a voi vada 
molto meglio. Torno a letto e vi leggo più tardi. 

lella Mercoledì 28 Marzo 2007 09:35 
Piera, ma guarda cosa ti tocca fare per non perdere quello che ti spetta...ti auguro che la questione 
si risolva presto. Giuseppe, bentornato! 

Luigia Mercoledì 28 Marzo 2007 09:30 
Buongiorno a tutti. Ho sempre bisogno di fare esperimenti e ora ho deciso, durante il ciclo, di 
prendere il ferrograd per vedere se poi non mi ritrovo con il ferro sotto ai piedi come tempo fa. 
Stamani testa balogia, ho preso il pc28 plus 5 minuti fa ed ora mi sembra di stare leggermente 
meglio. ELISABETTA, ora con entrambi gli occhi operati vedrai il mondo tutto più bello. E' vero quello 
che dice anche Lara, cioè che i tuoi scritti danno tanto calore e forza! GIUSEPPE, mi dispiace che tu 
sia stato male. In effetti anche un raffreddore ci peggiora il MDT. ANNUCCIA, sono contenta che tu 
abbia risolto il problema della cresima di Enrico. 

lella Mercoledì 28 Marzo 2007 09:26 
Lara, mi sa che la notte non è andata tanto bene....se è così mi dispiace. Per le preghiere, se è vero 
che quelle di una miscredente come me valgono doppio, ti aiuto volentirei. 

lella Mercoledì 28 Marzo 2007 09:21 
Buongiorno a tutti. Elisabetta, sono contenta che ti sia tolta il pensiero dell'altro occhio. Ora sei a 
posto e potrai presto leggere tutto quello che vuoi senza problemi. Mi dispiace che il mdt non ti 
abbia lasciato in pace, ma purtroppo lo dobbiamo sempre mettere nel conto. Spero che ora sia 
passato e tu possa metterti tranquilla e goderti la tua nuova condizione di perfetta vedente. Ti 
abbraccio 

PIERA Mercoledì 28 Marzo 2007 09:05 
Buongiorno a tutti scrivo dal vecchio ufficio........non so ancora per quanto resistero'!!!!! il nervoso 
avanza avanza e avanza!!!!!!!!speriamo di risolvere qualcosa per venerdi' Ogni volta che metto piede 
qua dentro mi dico che sara' l'ultima volta e puntualmente mi faccio poi convincere a tornare 
ancora!!!!!!! lara ti aiuto con le preghiere...... Elisabetta ora hai sistemato tutte e due i tuoi 
occhietti e sei a posto!!!!!!! sono contenta che tutto sia andato bene......baci a tutti piera 

mamma lara Mercoledì 28 Marzo 2007 08:51 
Buongiorno a tutti, scappo a lavarmi i capelli perchè sono in condizioni pietose. A dopo. 

giuseppe Mercoledì 28 Marzo 2007 08:43 
buon giorno a tutti e buona settimana inoltrata, io rientro stamani reduce da un mega raffreddore 
con MdT alla grande da domenica pomeriggio, stamani il raffreddore persiste ma va molto meglio con 
la testa, spero che a voi sia andata meglio, cerco , anzi provo, a leggere qualcosa, a dopo e un 
salutone a tutti...Giuseppe 

Anny Mercoledì 28 Marzo 2007 08:40 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Il tempo peggiora di nuovo e la temperatura si abbassa, io sono già 
"pizzicata" e Feli non sta bene, è rimasto a casa e menomale, menomale perchè il suo ufficio è una 
ghiacciaia e sarebbe stato solo peggio, quì nessuno ti crede e non gliene importa un fico secco se stai 
male e senti freddo, io sono nelle stesse condizioni, non posso lamentarmi perchè ne verrebbe fuori 
un processo. Cara Elisabetta son contenta chel'intervento sia andato bene, certo il mdt non ti ha 
aiutato, purtroppo tutti noi ci siamo dovuti abituare anche a questo, ad affrotnare tutto quanto, 
dalle cose più banali alle cose più serie della vita di tutti i giorni e questo complica sempre tutto. 
Concordo in pieno con quel che dice Lara, non è la sola pensarla così, sei veramente una carissima 
persona che è sempre un piacere leggerti. Ora vado a prendermi un caffè che son sveglia da presto e 
ne sento il bisogno, mi gira un pò la testa, buona giornata a tutti voi! Anny 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 22:40 
Da un po' di tempo ho nel cuore preghiere per tre persone, vorrei che arrivassero fino al cielo per 
tanto le spingo in altro. Lo dico qui perchè non si sa mai che mi arrivi aiuto anche da voi. Buona 
notte amici cari e amiche care, sogni belli per tutti. Sempre con il solito immenso affetto. mamma 
lara 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 22:37 
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Mony, io spero che domani tu ti svegli con un male in meno, poi il giorno dopo ancora un'altro in 
meno, fino a che raggiungerai un benessere che ti meriti. Penso che chi è così impegnato ad aiutare 
gli altri, abbia il diritto di stare bene. Un bacione anche a te cara e speriamo che tu dorma bene fino 
a domani e ti alzi senza nessun dolore 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 22:34 
Nadia, sai che alle volte il fatto che i sintomatici non hanno nessun effetto su di noi, ci fanno 
prendere una decisione forzata che va pure bene. Spero solo che tu riesca a farcela sempre, e se ti 
aiuti con un po' di terapia, va bene lo stesso. Tu sai che puoi chiamarmi quando vuoi, poi se mi mandi 
un numero fisso, ti richiamo io senza problemi. Anche a me farebbe piacere, a me piace parlare 
anche di persona con voi, quindi mi faresti un bel regalo. Baci anche per te 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 22:28 
Elisabetta, ti pensavo oggi, poi mi sono detta che era meglio lasciarti in pace in modo che tu scrivessi 
quando ne saresti stata capace. Carissima ogni volta che ti leggo mi riempio di belle cose, non so 
perchè ma i tuoi messaggi mi danno sempre una grande forza. Lo so che tu ora mi dirai come può 
essere questo, visto che alle volte tu stessa ai detto che ti dispiaceva di essere così triste, invece 
cara devi fare marcia indietro, perchè credo di non essere solo io a pensarla così. Sei veramente 
cara, sempre una parola buona con tutti e alle volte dipani il cuore trovando il bandolo dove c'è 
legato il filo della sofferenza. Grazie cara amica, sono felice che tu abbia superato questo intervento 
anche senza non poche difficoltà. Ti abbraccio anch'io, forte forte 

mony Martedì 27 Marzo 2007 21:53 
buonanotte a tutti.Sabrina ................non ti conosco abbastanza per fare commenti o esprimere 
giudizi,ma ti mando un abbraccio forte forte 

mony Martedì 27 Marzo 2007 21:51 
l'antidolorifico funziona giusto un paio d'ore e poi tutto da capo,non vale nemmeno la pena 
prenderlo.vado a letto che è meglio,per fortuna fino a sabato non ho più giornate intere al lavoro e 
se è vero che ciò che non uccide fortifica camperò fino a cent'anni 

mony Martedì 27 Marzo 2007 21:49 
come è iniziata la giornata giunge al termine.domani vorrei svegliarmi con un male nuovo,un mal di 
schiena,un dolore al ginocchio,un dente cariato,ma nulla sarà diverso da oggi 

nadia Martedì 27 Marzo 2007 21:03 
Mamma Lara avrei molta voglia di sentirti di persona, se non ti spiace uno dei prossimi giorni vorrei 
chiamarti. Ci siamo sentite molto tempo fa per pochi secondi ,in un momento in cui il mdt era così 
forte da non permettermi neanche di parlare. Baci. 

nadia Martedì 27 Marzo 2007 21:01 
Buona sera a tutti.Oggi giornata senza fine con riunione finale con i sommi capi, queste riunioni sono 
per me già un buon motivo per il mdt, mi sfiancano soprattutto quando si accodano alle ore di 
lavoro. Questa mattina mi sentivo a pezzi ma poi la situazione è migliorata spontaneamente, da 
ormai molto tempo non prendo più sintamatici ( non riesco a trovarne uno che funzioni senza troppe 
controindicazioni)e tutto sommato credo sia solo un bene. Faccio solo una blanda profilassi con 5 
goc.di un antidepressivo (laroxil).Elisabetta sono felice che tu abbia affrontato il tuo intervento 
senza grossi problemi,auguri per una prontissima guarigione. Valevale, un'altra giornata di cacca! Mi 
dispiace, vedrai domani sarà migliore. 

valevale Martedì 27 Marzo 2007 20:39 
Sera a tutti.....mi associo a tutti quelli che oggi erano in compagnia della besta,Tutto il giorni a 
lavoro con l'alone, poi nel pomeriggio...eccolo scoppiare fortissimi.Ho dovuto prendere Maxalto e ora 
sono a pezzi...........bella questa vita!!!!!!!! 

Elisabetta Martedì 27 Marzo 2007 20:30 
Mi ha fatto un gran piacere trovare Nadisa sul forum e sentirla subito a suo agio nella nostra 
comunità virtuale. Benvenuta, cara, stare insieme ha aiutato tanti di noi a sopportare meglio il 
nostro male. Cinzia, grazie per le notizie che ci dai. Sentire che stai bene e che hai ripreso la tua vita 
di sempre, mi fa sentire orgogliosa di te, quasi fossi mia figlia. I capelli ricresceranno. Il morale alto, 
sorretto dal coraggio e dalla determinazione, lo dicono anche studi medici, è un rimedio 
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insostituibile per qualsiasi male. Quanto al mal di testa?.è una condanna a cui siamo avvezzi. Io 
stamattina ho subito il secondo intervento di cataratta e mi sono alzata già col mal di testa. Avevo 
nausea mentre mi operava. Comunque è andata. Questo per dire che quello è un compagno da cui è 
duro sbarazzarsi! Sabrina, ho sempre timore di essere invadente, ma volevo pregarti di avere fiducia 
nel potere taumaturgico della parola. A volte dividono una coppia problemi che si potrebbero 
risolvere chiarendo, parlando fino a stancarsi, magari litigando per poi fare pace. Io leggendoti, ho 
sempre avuto la sensazione che vi voleste bene e non credo di essermi sbagliata. Scusa se non mi 
occupo dei fatti miei. Ma faccio il tifo per voi! Ciao simpaticissima Mony, coraggio! A tutti voi un 
abbraccio affettuosissimo. Elisabetta 

Anny Martedì 27 Marzo 2007 18:52 
e anche per oggi mi son guadagnata la pagnotta! No basta pagnotte, stanotte per cena verdurine, 
Luiga ma quanto sei fortunata a poter mangiare le verdurine di casa! Lascia pure che tuo marito ti 
tradisca con l'orto, pensa se non lo facesse lui e dovessi farlo tu! Quando avevamo un piccolo orto 
potervo permettermi di avere anche le mie adorate tartarughe, ora è già troppo se riesco a stederci 
la roba nel mio cortiletto! Mamma Lara hai visto che valore hanno i tuoi mobili! Altro che 
antiquariato! Allora il regalo per Emma è arrivato prima della Pasqua? Immagino quanto sia felice. 
Piera tra non molto lo vorrà anche Vittoria. Bene ragazzi, chiudo e me ne vado che ho gli occhi che 
mi bruciano, colpa mia, i miei colleghi sono andati al corso ed io invece son rimasta quà a lavorare, 
ma meglio gli occhi della testa, la bestia è più difficile da mandare via. Ciao, buon proseguimento di 
serata a tutti, Anny 

lella Martedì 27 Marzo 2007 18:43 
Vi devo salutare. Federico in questi giorni ha problemi di digestione e devo curare un po' di più la 
preparazione dei cibi. A domani e, mi raccomando, state bene! 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:43 
Dovete vedere il biciclino, è tutto rosa e con tante "barelline" (ballerine), c'è voluto tutta la pazienza 
del nonno e della nonna per montarlo, alla fine abbiamo fatto la doccia tutti, ma il risultato è 
bellissimo. A Emma è piciuto, ma non poteva essere diversamente, l'ha scelto lei 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:41 
Giacomo, non perderti d'animo anche se non ottieni quello che vuoi, rifai la domanda e magari fai 
ricorso. Dacci notizie. Scusami, ma a quale regione hai fatto richiesta per l'invalidità civile? 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:39 
Feli, ti aspettiamo presto, mi raccomando 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:38 
Mi spiace per il nostro caro Giuseppe, deve star veramente tanto male se è rimasto a casa, oppure 
potrebbe essere che una malattia da raffreddamento viene giustificata, mentre un MDT nessuno lo 
vede................ 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:36 
No Lella, stai tranquilla, 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:36 
Tato, sono senza parole, ma cosa fanno alle poste, hanno mandato uno apposta per la consegna della 
mia lettera. 

lella Martedì 27 Marzo 2007 18:35 
Lara,OK anche per Piera! Ma ti devo dare l'autorizzazione ogni volta? 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:35 
Hai ragione Lella, le firme dei miei figli alle volte mi fanno compagnia ora che camminano tutti per 
la loro strada e se tu sapessi che in tutto per i mobili avrò speso circa la iperbolica somma di 1 mione 
e mezzo delle vecchie lire. Sarebbero veramente senza valore se i miei bimbi non li avessero "firmati" 

lella Martedì 27 Marzo 2007 18:31 
Lara, i tuoi mobili "firmati" dai tuoi figli e da Emma saranno bellissimi! Nella casa in cui abitavamo 
quando i miei figli erano piccoli c'era un corridoio lungo e largo. Ci andavano in triciclo e ci giocavano 
a palla. Non ti dico quanti danni.... 
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mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:30 
Sissi, hai ragione il MDT viene perchè viene poi anche per tutto il resto. Non credere di essere l'unica 
ad ostinarti per trovare la causa scatenante, noi scriviamo qui da tanti anni e siamo sempre li che la 
cerchiamo. Un abbraccio anche a te 

piera Martedì 27 Marzo 2007 18:28 
io voglio l'indirizzo di posta della Lella!!!!! 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:27 
Sabrina, io non commento nulla per il discorso Fabio, tanto sai come la penso, poi tu fai quello che 
puoi anche in questo caso. Però sfogati qui piuttosto che in privato. 

Sissi Martedì 27 Marzo 2007 18:26 
Ciao a tutti, in questi giorni sono un po' presa....la testa va benino, a parte un nuovo dolore, alla 
fronte, sia a sinistra che a destra, che da giovedì mi fa compagnia più o meno sempre...forse è il 
freddo, forse le "corse", forse...ma perché mi ostino a trovare una causa scatenante il mdt? Forse 
viene perché viene. Ho letto i messaggi velocemente, mi dispiace tanto per chi sta male e spero 
stiate tutti bene presto. Un "in bocca al lupo" speciale per Cinzia e uno per Sabrina...e un abbraccio a 
tutti. 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:25 
Lella, darò l'indirizzo tuo solo se tu mi darai il permesso, ma ti chiederò sempre l'autorizzazione 

lella Martedì 27 Marzo 2007 18:24 
Luigia, sei contesa!!!.... 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:24 
Piera, hai interpretato il mio pensiero nella risposta che hai dato a Valentina, sai per quanti anni io 
ho fatto questo "errore". Pensa però che non provo sensi di colpa per quel periodo e neppure penso di 
aver sbagliato, ho sbagliato si, ma potevo anche fare di peggio 

lella Martedì 27 Marzo 2007 18:23 
Luigia, sarei davvero felice di conoscerti di persona. Mi raccomando, organizzati e parti! Autorizzo 
Mamma Lara fin d'ora a darti il mio indirizzo di posta elettronica e numero di telefono. Anche a tutti 
gli altri, se lo vogliono, naturalmente! Ciao 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:21 
Luigia, quarda che ci conto per il fatto che vieni a Bologna, dopo che voi avete fatto il giro 
panoramico della città, arrivo io e iniziamo le chiacchiere ad oltranza. Con tuo marito porta 
pazienza, vedi, se ti tradisse con una donna, avresti pure meno da fare, alle volte non si è mai 
contenti vero???. Peccato che non mi abiti vicino, altrimenti ti toglierei un po' di lavoro........... 
Intendo che mi farei dare un po' di verdurine e tu ne avresti meno da pulire e cucinare 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:16 
Mony, alle volte mi spiazzi, ma quanta ragione hai quando dici che se le medicine servissero saremmo 
tutti sul mio sito delle torte. Mi spiace per tua mamma e forse il fatto che stai peggio e dovuto anche 
a tutto il dafare di questo periodo 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:11 
Anny, ma guarda che non sto zitta, appena ho un po' di tempo scrivo alla Volpe e anche a Vespa. Vedi 
che non è passato inosservato. Per i danno che può causare Emma ai mobili, lo sai vero che in casa ho 
tutti mobili "firmati", vorrà dire che oltre alle firme dei miei figli ci saranno anche le firme di Emma, 
che valore avranno fra un po' di anni, non posso neppure immaginarlo 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 18:07 
Annuccia, penso che il parroco abbia fatto la scelta giusta nel venire incontro ad Andrea. Vedrai che 
sarà un padrino perfetto per Alessia........... Per il resto, non farti anche i sensi di colpa, già stai 
male poi se ci metti anche quelli, sai che diventa ancora più dura. Credo che tu non lo faccia perchè 
ti piace. Ma stai tranquilla, lo sai che facciamo sempre come possiamo e non come vorremmo 

Luigia Martedì 27 Marzo 2007 16:57 
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SABRINA, ma ti pare che se venissi a Bologna non ti vorrei vedere?? Il fatto è che faccio sempre 
progetti e poi non ne va a buca uno e quindi ogni cosa mi sembra sempre un castello in aria. Anche 
oggi se non andavo un pò sul letto ero da raccattare con il cucchiaino. Spero che con Fabio tu ce la 
faccia a chiarirti, come fa anche lui senza una come te?? 

GIACOMO Martedì 27 Marzo 2007 15:35 
IERI SONO ANDATO DAVANTI ALLA COMMISSIONE PER L'INVALIDITA,SONO OTTIMISTA MA NON MI 
FACCIO ILLUSIONI 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 14:40 
Ho Emma a letto e non posso scrivere molto perchè si sveglia con la tastiera. Ci sentiamo più tardi 

Anny Martedì 27 Marzo 2007 14:22 
Sabry che ne dici di un paninozzo ai 7 cereali, pancetta coppata magrissima, pomodoro e radicchio e 
una piccola spalmatina di maionese? E' una bella bomba, chissà se sopravvivo fino a stasera! Questo 
pomeriggio dovrei andare al corso di lingua sarda organizzato dal Comune, mi piacerebbe ma non so 
se mi conviene, ho sempre paura che alla fine la testa ne paghi le spese. Ultimamente i corsi 
abbondano e ben venga ma, avrei preferito un altro corso di ballo sardo, se non altro, faccio un pò di 
movimento, ma il Comune questi non ce li passa! Ciao, buon pomeriggio a tutti, Anny 

piera Martedì 27 Marzo 2007 13:43 
Sabrina ehhhhh che dire?????? ne abbiamo parlato nel weekend quando tu non ci sei qui nel forum, va 
bene come scusa???????? dai che non ti dimentichiamo!!!!!!!! e' sicuro che sarai dei nostri!!!! 

sabrina Martedì 27 Marzo 2007 13:40 
allora, PIERA e LUIGIA, potete pugnalarmi alle spalle così???? E io chi sono????? Anche io voglio essere 
coinvolta in questa gita/incontro.... per piacere..... LUIGIA, magari tu venissi. Siamo così vicini e non 
si riesce a combinare un giorno per vedersi.... 

Feli Martedì 27 Marzo 2007 13:40 
Ciao, è ora di andare. Auguro a tutti un buonissimo proseguimento di giornata e che tutto ciò che ci 
agffligge scompaia al più presto. Non lasciamoci sconfiggere dalla bestia o da altre preocupazioni. 
Buon pranzo. Un forte abbraccio, ciao. Feli 

Feli Martedì 27 Marzo 2007 13:40 
Ciao, è ora di andare. Auguro a tutti un buonissimo proseguimento di giornata e che tutto ciò che ci 
agffligge scompaia al più presto. Non lasciamoci sconfiggere dalla bestia o da altre preocupazioni. 
Buon pranzo. Un forte abbraccio, ciao. Feli 

sabrina Martedì 27 Marzo 2007 13:33 
Ciao, il dottor Merdina se ne è andato. Non dovrà tornare giovedì perchè oggi abbiamo finito tutto. 
Ha detto che sono stata bravissima. Ma chi si crede di essere quell'arrogante? Io sono laureata come 
lui e sono 14 anni che faccio questo lavoro, ma come è messo.... Pazienza.... Per il resto sto da cani, 
grazie. Stamattina ho provato a parlare con Fabio ma non c'è stato verso... non so che fare, 
aspetterò per vedere i risultati. Incredibilmente la testa regge, in compenso ho un attacco di gastrite 
fulminante e butto giù riopan gel come se fosse acqua. Vedremo. Sono scoraggiata ma vado avanti 
perchè se mi lascio andare alla disperazione è peggio (fino a che ce la faccio...!!!). Cerco di 
leggervi.... ciao a dopo. 

Tato Martedì 27 Marzo 2007 13:22 
MAMMA LARA è arrivato tutto (libro e cosette). A volte la posta fa miracoli. Nadia vedrà tutto stasera 
quando ci vedremo e sarà sicuramente contenta. Un abbraccio a tutti. 

piera Martedì 27 Marzo 2007 12:45 
Vi saluta Giuseppe e' a casa con un forte raffreddore e mdt abbinato.....domani spera di ritornare al 
lavoro 

annuccia Martedì 27 Marzo 2007 12:41 
Piera, sono felice che il padrino lo faccia Enrico, quando Alessia è stata male andava tutti i giorni a 
portare il suo supporto psicologico a mio fratello ed è per questo che lui ci teneva tanto che fosse lui 
a fare il padrino. 
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piera Martedì 27 Marzo 2007 12:31 
buongiorno a tutti Luigia non ti preoccupare per l'autobus ti vengo a prendere io, cosi' facciamo 
anche un bel giretto nel centro di Bologna.....vedrai come ce la pssiamo bene noi due alla faccia 
dell'orto!!!!!!! Annuccia che bravo parroco che avete incontrato: e' riuscito a far si' che si potessero 
fare con un piccolo compromesso tutte e due le cose, anch'io concordo con lara che saresti stata un 
'ottima madrina !!!!!!!! vabbe' dai sei sempre la sua zietta!!!!! valentina lo so che se dovessi fare 
come ti consiglio io saresti spesso in disintossicazione, pero' il nosto corpo non e' un contenitore dove 
inserire farmaci per trovare il migliore!!!!!!!! io credo che vada rispettato perche' se vengono meno 
tutti gli equilibri che abbiamo innati non si capira' nemmeno quali sono in effetti le cure che ti danno 
piu' beneficio, rischi cosi' di provare farmaci che magari possono dare beneficio ma che non lo danno 
proprio perche' il fisico e' intossicato da altri farmaci, tutti pensieri personali si intende suffragati 
solo dall'esperienza vissuta!!!!! poi ognuno deve fare come meglio crede, ciao piera 

annuccia Martedì 27 Marzo 2007 12:21 
Mony, mi dispiace per le tue disavventure. Luigia, meno male ti sei salvata con mezza supposta. 

Luigia Martedì 27 Marzo 2007 12:15 
Buongiorno a tutti. Ieri sono stata bene tutto il giorno ma poi, a letto, mi è venuta un'uggia tremenda 
alla testa e non me la sono sentita di affrontare la nottata senza niente. Ho provato con mezza 
supposta di difmetre e stamani è andata bene. LELLA, sono contenta di sentirti bene. Mia suocera 
verrà a Santerenzo subito dopo Pasqua in albergo e ci starà una ventina di giorni. Se ce la faremo ad 
andare a trovarla te lo dirò. PIERA, siccome mio marito, ora che è primavera, mi tradisce 
continuamente con l'orto, mi sa che se vengo a Bologna dovrò venire da sola in treno. Chissà se ce la 
farò? Potrei poi prendere l'autobus, anche se sono molto imbranata a viaggiare. 

mony Martedì 27 Marzo 2007 12:12 
mio nonno regge,mia mamma è stata al controllo e andiamo male,la ferita non guarisce e deve stare 
ancora immobile,che bellezza 

mony Martedì 27 Marzo 2007 12:11 
oggi devo stare al lavoro fino a sera e sapete come farò?ho trovato una boccetta di toradol,oggi 
proviamo quello per cambiare.domani invece proverò al parchetto pubblico per vedere che roba 
gira,magari è meglio della mia 

mony Martedì 27 Marzo 2007 12:09 
le medicine funzionano?certo che no,altrimenti non saremmo qui ma nel sito delle torte di mamma 
lara 

mony Martedì 27 Marzo 2007 12:08 
mi piacerebbe molto andare a cena verso le sette non per prevenire il mdt ma per mettere fine 
presto alle giornate,ma purtroppo si torna tardi dal lavoro e a volte alle nove la pasta ancora non è 
cotta 

mony Martedì 27 Marzo 2007 12:06 
buongiorno a tuti,siamo qui,io e LUI,IL BASTARDO MALEDETTO. 

Anny Martedì 27 Marzo 2007 12:01 
ciao, buondì a tutti e benvenuti a Nadina e Ferruccio! Gionata soleggiata ma fredda, ma va bene lo 
stesso, l'importante è che non piova più, la grandine e la pioggia mi hanno rovinto tutti i fiori e alcuni 
bulbi son marciti, troppa acqua! Vabbè che ci roviniamo anche noi quindi se posso scegliere meglio 
quelli. Purtroppo anche la testa non è che sia in piena forma ed oggi è pure giorno di rientro, da quì 
a stasera tutto può succedere. Sabrina non oso chiedeti come va ma spero tu non stia male, almeno 
fisicamente, poi si sa, i mali dell'anima son quelli perggiori, CORAGGIO!!! Mamma Lara ma lo sai che 
anche noi abbiamo seguito la trasmissione e quando ho visto Vespa che si accaniva tanto mi son 
venuti ia nervi. Ho pensato e ho detto a Feli che vale lo stesso per il nostro MDT, c'è dolore e dolore, 
mica tutti siamo uguali! Ma che stronzi certi personaggi! Ma che deve andare a morire una per 
dimostrare che è all'altezza degli altri? Rischiare di stare ancor peggio solo per non sentirsi dire certe 
stronzate? Ma Vespa è un esperto del dolore? Gli venisse un bel MDT di quelli coi fiocchi!!!Certe cose 
mi fanno veramente andare in bestia, è sempre la solita storia, NON VENIAMO MAI CREDUTI! Allora io 
ho sempre la risposta pronta: PROVARE PR CREDERE! Annuccia lascia che cresca ancora un pochino 
Alessia e vedrai come si "attaccherà" al cuginone! Lara mi sembra giusto che anche Emma si voglia 
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motorizzata! Poi scarrozzerà dentrop casa, l'importante è che non faccia danni ma sopratutto che 
non si faccia male lei. Oggi sento di nuovo puzza di sigaretta, eppure è una bella giornata, povera 
me! Ciao, buona giornata a tutti, devo riprendere...Anny 

Anna Martedì 27 Marzo 2007 11:58 
Vorrei rispondere a giorgy che sta cosi' male.Io ti capisco perfettamente. Anche io sto male cosi e 
sono costretta tutti i giorni a prendere tanti farmacai per sopravvivere.Non devi sentirti in colpa per 
questo.Stare bene è un nostro diritto e qualsiasi cosa ci possa aiutare a lenire la nostra sofferenza 
ben venga.Una volta scrivevo anche io nel sito ma mi sono dovuta togliere perche' sono sempre stata 
criticata per le mie profilassi.mi sono dovuta giustificare più volte perche' faccio uso di 
antidepressivi.ma sono l'unica profilassi che rende la mia vita perlomeno quasi accettabile.senza 
profilassi il dolore è quotidiano e fortissimo. 

annuccia Martedì 27 Marzo 2007 11:35 
Enrico è andato a catechismo vicino a casa di mio fratello dopo è rimasto a dormire lì. Alessia 
stamani quando lo ha visto ha aggrottato le sopracciglia tutta meravigliata di vedere 
quell'energumeno in casa sua, non riusciva a capire come mai a quell'ora potesse esserci il "cuginone" 
in casa sua. 

annuccia Martedì 27 Marzo 2007 11:32 
Sabrina, come stai? Giorgy, coraggio! dobbiamo averne tanto purtroppo 

annuccia Martedì 27 Marzo 2007 11:31 
LARA, il biciclino è d'obbligo, come si fa a dire di no ad una richiesta così "delicata"!!!!!carina!!!!!!! 

annuccia Martedì 27 Marzo 2007 11:30 
Buongiorno a tutti. Anche per me, come ho letto per molti di voi, è stata una pessima serata e 
nottata, purtroppo ho dovuto prendere Aulin e Imigran. Ormai molte volte mi ci vogliono entrambi 
per far passare la crisi. E' inutile dirvi che so che mi faccio del male, ma non sopporto di stare male. 
Questo mese è stato deleterio ed ancora non è finito. 

Simona Martedì 27 Marzo 2007 11:22 
eh si dai MAMMA LARA.... un bel biciclino ci vuole.... 

Simona Martedì 27 Marzo 2007 10:53 
MAMMA LARA.. tutto bene non ti preoccupare, oggi ho solo un umore un po' grigio ma sarà il ciclo che 
deve arrivare.. la testa per ora continua ad andare bene.. 

Simona Martedì 27 Marzo 2007 10:50 
MAMMA LARA... ho seguito anche io la cosa della VOLPE sulla RAI... e devo dire che la penso 
esattamente come te.. a parte che la televisione e la maggior parte di persone che ne fanno parte mi 
sta facendo sempre più schifo, sono riusciti a dimostrare quanto questa gente non sia umana.. la 
Carlucci per prima e quello stronzo di Vespa viene poco dopo.. avrei voluto vedere loro che fanno 
così i furbi se fossero stati al posto della Volpe... senza parole... 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 10:45 
Fra un po' vado a prendere Emma, ieri mi è venuta ad abbracciare con un po' di spappola e mi ha 
detto che le piacerebbe un biciclino, vedremo cosa fare. non le compro mai niente, mi sa che il 
biclino le scappa per Pasqua 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 10:43 
Giorgy, tu ed io ci siamo già sentite al telefono e ti dico di resistere, sai che puoi farcela 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 10:42 
Simona, solo il buongiorno, spero sia perchè non hai tempo e non per lo star male 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 10:41 
Sabrina, noi siamo qui e quando la me..... ha finito facci anche solo un salutino 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 10:40 
Feli, come te sono daccordo che la nostra Sabrina deva seguire il cuore, l'aspetteranno momenti 
difficili, ma ci sono decisioni da prendere nella vita che bisogna prendere anche se costa fatica farlo 
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mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 10:39 
Lella, che piacere leggerti, poi hai detto cose molto importanti, sai che se prendi così pochi triptani 
se sulla buona strada, e credo che gli attacchi un po' alla volta saranno meno aggressivi. Credo poi 
che tu già stia facendo moltissimo, quindi scrivitelo ben in grande che stai facendo una cosa 
grandiosa 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 10:34 
Rox, il topiramato da questi effetti, ma sai che è quello a causarteli, sai che ad alcuni ha poi portato 
dei benefici e un pochino gli effetti sgradevoli si sono calmati. Spero che a te succeda così, nel caso 
non lo fosse, interpella il tuo specialista e con lui prendi le opportune decisioni. Certo che la 
settimana densa di impegni non può aiutarti con tutto il resto che ora devi superare, ma non farti 
prendere dallo sconforto e fai una cosa alla volta piano piano, alla fine farai sempre le stesse cose e 
con meno ansia, lo so che è difficile, ma un piccolo temntativo prova a farlo. Scusami se la risposta si 
fa attendere, ma oggi spero di riuscire 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 10:29 
Nadia, io continuo a curarmi con il betabloccante e ultimamente ho scoperto che mi serve veramente 
anche per l'emicrania. Poi sto facendo un'altro esperimento che vi comunicherò e sappiate che mi sa 
sia anche questo utile per tutti noi. Raccontaci se vuoi a quali farmaci ti riferisci, se sono profilassi o 
sintomatici quando parli farmaci. Insieme al libro ti ho spedito un po' di altre cosette, spero arrivino 
presto 

mamma lara Martedì 27 Marzo 2007 10:24 
Buongiorno a tutti. Stanotte è stata un'altra notte all'insegna dell'"istruzione" che sarebbe poi 
istruzione lasciar acceso il televisore mentre io girovago per casa in preda al maledetto. Però un 
poco istruttivo stanotte è stato, verso le 2 finito il primo attacco del maledetto, ho fatto zapping e 
mi è capitato un canale ora non sono certa ma mi sembrava fosse rai extra, cosa ti vedo, ne stanno 
dicendo di cotte e di crude ad Adriana Volpe perchè ha male e non riesce a continuare la 
trasmissione, mi sembra si chiami ballando con le stelle, però non sono certa. Siccome ballano sul 
ghiaccio, lei è caduta facendosi male ed è stata criticata a destra e manca perchè tutti gli altri pur 
facendosi male, continuano a ballare anche col dolore forte, mentre la "poverina" si è ritirata perchè 
non ha spirito sportivo e scappa alle prime difficoltà. Dovevate vedere Vespa come si era accanito. 
Ora mi viene un pensiero, vi ricordate che un paio di anni fa un giornale riportava che la stessa Volpe 
soffriva di emicrania e assumeva al momento dell'attacco un triptano risolvendo così il dolore. credo 
che il triptano le abbia fatto l'effetto devastante che di solito da su tutti noi, ti abbassa di tanto la 
soglia del dolore accompagnato questo da tutte gli altri effetti non meno deleteri. Ora mi piacerebbe 
scrivere a Vespa dicendogli che sia serio, e scrivo pure alla Volpe se trovo l'indirizzo. E' il MDT che 
rovina anche tutto il resto. Ricordo come stavo io con le gambe quando ero imbottita di triptani, 
anche il minimo dolorino diventava insopportabile, Poi non parliamo dell'umore, mi sembrava di 
avere un lutto continuo 

Giorgy Martedì 27 Marzo 2007 09:27 
giorno dire che sto malissimo non rende l'idea di come mi sento.HO passato 1 nottata orrenda avevo 
freddo e in effetti avevo qualche linea di alterazione ma anche il cuore che batteva all'impazzata e 
la testa sembrava si spaccasse e stamani è molto peggio..non posso neanche deglutire assumere cibi 
o muovermi o la testa urla di dolore!se mi avessero detto che si puo' soffrire tanto non ci avrei 
creduto...Vorrei imbottirmi di farmaci e al diavolo la disintossicazione! 

Simona Martedì 27 Marzo 2007 09:24 
buongiorno a tutti... 

sabrina Martedì 27 Marzo 2007 08:25 
LELLA, lo sai come sono, non mi si può lasciare sola un attimo che combino dei casini.... Vedremo.... 
FELI, seguirò il tuo consiglio e vedremo.... grazie. 

sabrina Martedì 27 Marzo 2007 08:24 
Ciao, alle 9 arriva il commercialista,il dottor Arrogante Merdina.... non ne ho voglia, la testa fa 
quello che gli pare, non ho ancora capito come è messa stamattina. Sicuramente sono storfita e non 
ne ho voglia... vedremo. Bacioni e buona giornata... 

lella Martedì 27 Marzo 2007 08:21 
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Sabrina, che mi combini? Non ti si può lasciare sola un momento....Scherzo. L'importante è che tu 
decida serenamente, per non avere ripensamenti. Baci 

lella Martedì 27 Marzo 2007 08:18 
Cinzia, vedrai che andrà tutto bene. I tuoi capelli ricresceranno più belli di prima e tutto questo sarà 
solo un brutto ricordo. Poi, sai, queste esperienze fortificano. Io tanti anni fa sono stata operata per 
un tumore al colon. Avevo i bimbi ancora piccoli (Federico 12 anni e Nicola 6) ed abbiamo passato un 
periodo pieno di ansia e paura. Però alla fine mi sono ritrovata più forte e con un'idea della vita 
molto diverso da prima. Un abbraccione 

lella Martedì 27 Marzo 2007 08:08 
Mony, come va? La mamma, il nonno, come stanno? Certo che anche tu hai il tuo bel da fare. 

Feli Martedì 27 Marzo 2007 08:06 
Buongiorno a tutti. Nadia leggo che hai accolto il nostro invito e ti sei decisa a unirti a questa sempre 
più GRANDE FAMIGLIA. Benvenuto FERRUCCIO. SABRINA, mi dispiace per quello che ti sta succedendo, 
ma tu sei forte e senz'altro saprai come comportarti e sopratutto "VA DOVE TI PORTA IL CUORE". Un 
grosso in bocca al lupo. CINZIA, un grosso augurio che tutto proceda sempre meglio, pazienza per i 
capelli, ricresceranno, l'importante e che si riesca a debellare radicalmente il male. Buon 
proseguimento di giornata, a dopo. Ciao, Feli 

lella Martedì 27 Marzo 2007 08:05 
Dimenticavo di dire che quando ingurgitavo di tutto nel tentativo di star bene in realtà stavo sempre 
peggio: il mdt era continuo, subdolo, snervante e i medicinali che assumevo perdevano 
progressivamente il loro effetto. Ora invece, mi sembra che agiscano più prontamente. Pensate che 
ultimamente, essendo sprovvista di triptani, ho provato in un paio di occasioni a prendere la 
Novalgina, che da anni avevo eliminato perchè aveva lo stesso effetto dell'acqua fresca. Sarà stato un 
caso, ma è stata efficace. 

lella Martedì 27 Marzo 2007 07:50 
Buongiorno a tutti e un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati. Come state? Io sono un po' stanca: 
effetto della primavera, ma passerà. Nadesa, anch'io, dopo aver provato diverse cose, ho 
praticamente eliminato quasi tutto. Prendo solo un betabloccante e qualche goccia di un ansiolitico 
(che incautamente ho cercato di eliminare troppo in fretta e questo forse è la causa della mia 
attuale stanchezza) e ricorro al triptano quando proprio non posso farne a meno, in media tre, 
quattro volte in un mese. Più di questo per ora non riesco a fare. Comunque già così nei giorni in cui 
non ho mdt mi sento bene, la testa è libera e non è poco. Un abbraccio a tutti 

rox Martedì 27 Marzo 2007 07:04 
Mi spiace per il silenzio di ieri ma è stata una giornata difficile, e tutta la settimana si preannuncia 
densa di impegni e di ansie. Cercheremo di superarla! Mi rallegra vedere come Nadesa sia riuscita a 
rompere il ghiaccio e ci scriva sempre più spesso: VOI TUTTI e - consentitemelo, soprattutto MAMMA 
LARA- avete colpito ancora!!!!!!!!! Riguardo ai medicinali -ritengo che Nadesa si riferisca a quelli per 
la profilassi- tra quelli da me usati ho sempre avuto tutti quelli effeti collater.che ti fanno pensare 
immediatamente di abbandonarli. Al momento con il topiramato ho:parestesia, stanchezza, diffic.di 
concentrazione, evidente difficoltà della parola, malumore con accentuazione del nervosismo anche 
affanno....però si presume che mi riduca il nr.degli attacchi che avrei senza. Un abbraccio a tutti. 
Buona giornata. 

nadesa Lunedì 26 Marzo 2007 23:52 
Dimenticavo... grazie per il caldo benvenuto che mi avete dato, sono sempre più contenta di essere 
dei vostri. un'ultima cosa... leggo dei cibi si e dei cibi no... attenzione anche al digiuno, anche 
minimo (nessuna colazione o nessuna cena: meglio saltare il pranzo (se proprio si deve) ma fate una 
bella cena ad un orario accettabile, magari anche verso le sette ma non superate le otto di sera. 
Attenzione agli alimenti con il lievito di birra (pane, pizza ecc.) Ora veramente buonanotte a tutti. 
Baci. 

nadesa Lunedì 26 Marzo 2007 23:41 
Ciao a tutti ed eccomi qui per il mio primo benvenuto... BENVENUTO FERRUCCIO. Scusate l'ora tarda 
ma questo è l'unico momento calmo in cui sono finalmente libera e posso scrivervi. Grazie mamma 
Lara per avermi inviato il libro, sei eccezionale. Non vedo l'ora di andare a dormire. Come cura per il 
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mdt il mio lavoro non è il massimo (sistemista informatico). Se posso consigliare... state meno 
possibile davanti il monitor (è micidiale), magari solo per scrivere sul forum e poi fate lunghe pause. 
Come al solito oggi i miei piccolini sono stati con me (i miei attacchi) e mi tengono ancora 
compagnia... ma ci saluteremo dopo la prima ora di sonno. Sono gli ultimi che mi abbandonano ai 
sogni ma per fortuna mio marito mi tende sempre una mano fino al mattino (il contatto fisico mi 
rilassa). Non voglio fare la sdolcinata ma prima di salutarvi vorrei farvi una domanda: leggo che quasi 
tutti voi prendete molti medicinali per il mdt, ma fino a che punto vi fanno effetto? Mi spiego: io, 
dopo i primi quindici giorni, non riesco ad avere più nessun beneficio... anzi solo sonnolenza 
malumore e stati confusionali, mentre senza medicinali anche con i miei attacchi riesco ormai anche 
ad essere serena, risultato? ABOLITI!!! Forse sono io refrattaria alle cure? A voi danno sollievo? Ora vi 
do' la buonanotte e un grosso bacio. Ciao mamma Lara. 

Luigia Lunedì 26 Marzo 2007 22:23 
Un saluto veloce per augurare a tutti una buonanotte. Purtroppo sono indietro con la lettura dei 
vostri messaggi e quando mi succede così mi sembra di perdere qualcosa di importante. Ieri, per 
poter andare al compleanno del mio nipotino, ho dovuto prendere un maxalt. In fondo non potevo 
pretendere di stare bene avendo il ciclo. Sono stata contenta di non essermi persa quella festa. 
Daniel era contento matto e sentiva che i festeggiamenti erano per lui. Ha voluto ripetere il rito 
dell'accensione e spengimento della candelina più volte, anche se a spengerla era mio fratelo da 
dietro e non lui. 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 22:08 
Mony, leggo che nonostante tutto le schifezze che ingerisci hai MDT sempre comunque, non so quanto 
dolore di più tu abbia se decidi di buttare tutto dalla finestra. Se vai a fare la modella, io vengo a 
farti le foto poi ricattiamo il malcapitato, sai stile vallettopoli. chissà che non facciamo un po' di 
soldini per pubblicare il nostro libro. Altrimenti, fai tu le foto che ritraggono i vip come me, fose è 
ancor peggio per loro. 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 22:03 
Valentina, quando leggo i tuoi messaggi, penso che sono stata fortunata che quando avevo la tua età 
non esistevano i triptani, sono devastanti gli effetti che provocano 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 22:01 
Giorgy, forza, vedrai che passerà anche questo momento 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 22:00 
Nadia, io dico sempre che le difficoltà possono essere risorse. Negli anni, ho raccolto in un libro che 
sta scritto nella mia memoria tutte le difficoltà e di come fare per superarle. dico sempre a tutti, 
che questo libro per me è come un libro delle istruzioni e sai su quante istruzioni posso contare. 
Come me in questo forum ce ne sono tantissime, credo ci siano "ragazze" con libri altrettanto 
stracolmi di istruzioni, solo che sono meno spudorate di me e non amano raccontarle le loro storie. 
Però se ascolti bene e leggi fra le righe i loro messaggi, sono pieni zeppi di parole mai dette che 
stentano ad uscire da cuori chiusi per il troppo soffrire. Anche nel mio cuore ci sono chiuse cose che 
non usciranno mai e poi mai, anche quelle fanno parte del mio bagaglio e forse sono fatta così anche 
per quello. Ma non vorrei dare di me un'impressione che non è veritiera, io sono una lottatrice e sono 
peggio di una leonessa ferita se devo lottare per quello in cui credo, e non mollo neanche se vengo 
ammazzata 

Giorgy Lunedì 26 Marzo 2007 21:57 
ciao sono distrutta vorrei solo chiudere gli occhi e far passare il dolore!ma chissa' quando potro' farlo 
stasera la camera che condivido con lorenzo è occupata da lui e la sua ragazza, pazienza vuol dire 
che staro' in soggiorno a guardare la tv con i miei... 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 21:45 
Marafindus, certo che 8 pastiglie al giorno non sono poche, speriamo che portino ad un 
miglioramento. Che posso dirti, mi viene in mente a come stavo io quando mi affidavo ai farmaci per 
star meglio, quando ho scoperto per la prima volta il triptano nel lontano 1991 , mi sembrava di 
essere rinata. poi nel 1993 ero già in abuso e ne usavo sempre di più. Ho sentito tempo fa cosa 
pensano al PS di noi cefalalgici e meno male che non ci sono mai andata. Se invece di spararti in vena 
tutto il veleno del mondo, si mettessero a parlare con te aiutandoti a superare la crisi, forse ti 
farebbe meglio e sarebbe anche più duraturo. Io penso che noi abbiamo bisogno di essere aiutate a 
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superare le crisi e non riempite di sintomatici che ci tolgono ogni volontà. Forza cara, sei in buona 
compagnia purtroppo 

mony Lunedì 26 Marzo 2007 20:44 
vado,mi sbatto sul divano come un mocio vileda usato,l'espressione del mio viso è identica.a domani 
e buonanotte a tutti.un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati 

mony Lunedì 26 Marzo 2007 20:43 
il mdt è fastidioso ma è la nausea,le vertigini,le gambe molli e la vista che va e viene che rompono a 
dismisura,in compenso da sabato ho perso due chili,se continua così smetto di fare la cassiera alla 
coop e faccio la modella,voi che dite? 

mony Lunedì 26 Marzo 2007 20:41 
rieccomi,la giornata finisce com'è cominciata,con il bastardo attaccato alla sottana e domani penso 
che non sarà diverso.non è il mdt che mi da preoccupazioni,ma il fatto che non passi con 
niente,novalgina,aulin,relpax,nutella.........niente,nemmeno un'ora di pausa 

valevale Lunedì 26 Marzo 2007 20:31 
Sera a tutti...oggi abbastanza bene.. Marafindus, hai finito la disintossicazione allora, mi soiace non 
stia facendo effetto.hanno dato anche a te il cortisone?Si sono andata dalla G: e dopo una visita 
frettolosa, mi ha detto di continuare col sandomigran e lezotan la sera fino a che non supero gli 8 
sintomatici al mese,A quel punto dovrei cambiare profilassi..... Piera riguardo q quello che mi hai 
risposto...hai ragione, ma dovrei fare la disintossicazione ogni due per tre 

Giorgy Lunedì 26 Marzo 2007 17:57 
ciao non mi sono potuta riposare è venuto il diacono a visitare le famiglie nel e ho dovuto far su e giu' 
per lo stabile per avvertire le persone anziane che non lo sapevano!la testa mi fa sempre piu' male 

nadia Lunedì 26 Marzo 2007 17:55 
Marafindus bentornata al forum! Non ricordavo fossi anche tu una paziente della G. Hai fatto la 
disintossicazione al Besta? 

nadia Lunedì 26 Marzo 2007 17:52 
Ciao a tutti. Oggi giornata di mdt e nausea costante, non vorrei che l'influenza che dilaga a scuola 
abbia colpito anche me.Mamma Lara sulla tua autenticità come persona non ci sono dubbi, non credo 
che il tuo carattere possa dispiacere a qualcuno.La tua disponibilità è così evidente...le difficoltà 
della vita fanno spesso maturare nelle persone una sensibilità particolare e speciale, credo sia così 
anche per te. Baci. 

Simona Lunedì 26 Marzo 2007 17:51 
Un saluto a tutti... la mia giornata lavorativa per oggi è finita finalmente ed uscire di qui ed avere 
ancora un ora e mezza di chiaro per me è fantastico.. mi da allegria.. ciao a domani.. 

Simona Lunedì 26 Marzo 2007 17:49 
MARAFINDUS....tieni duro.. non sei sola a combattere con questo male assurdo e tutti noi capiamo il 
tuo dolore.. 

Giorgy Lunedì 26 Marzo 2007 15:26 
ciao per ora ilpc funziona.. il mdt sta diventando fortissimo...ora il pc serve a mio papa' percio' a piu' 
tardi mi stendo un po'.BENVENUTO FERRUCCIO! 

marafindus Lunedì 26 Marzo 2007 15:01 
Un saluto a tutto quanto il forum......sono sparita nel delirio della mia nuova profilassi che consta di 
8 pastiglie al giorno contando anche quella della tiroide al mattino......ebbene tutto cio' dopo la 
disintossicazione....!!!!all'arrivo del ciclo la solita visita al pronto soccorso....un dolore lancinante 
che non risponde piu' al mio affezionatissimo triptano Imigran che mi fa compagnia da ormai 
vent'anni.....mi hanno buttatto in vena un po' di tutto e quindi sono al solito punto:" gli attacchi 
sporadici li controllo con dolore moderato...ma con il ciclo l'organismo va in tilt.......!!!!" Cosa devo 
fare? Andareal P.S. una volta al mese.....a farmi guardare come se fossi esaurita? Esaurita dal dolore 
quello si!!!!! Scusate lo sfogo.....un abbraccio a tutte. Valevale sei andata dalla G.? cosati ha detto di 
fare? 
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mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 14:25 
Devo scappare perchè ho gli occhi che mi si chiudono. 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 14:24 
Annuccia, mi fa piacere tu abbia risolto il problema del battesimo, ma saresti stata anche tu una 
madrina straordinaria 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 14:23 
Simona, però non demordere, io sono convinta che il betabloccante è una buona strada 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 14:22 
Simona, Silvia, Io la penso esattamente come Giuseppina per quello che riguarda le intolleranze, 
credo abbia detto in modo esatto il mio pensiero. Sai Giuseppina che a me non avevano dato come 
cibo al quale ero inollerante le prugne, invece per la mia testa sono un veleno. Credo si debba fare 
attenzione provando su noi stessi quali altri cibi (oltre a quelli che fanno male a tutti) ci fanno male. 
credo sia opportuno aiutarci in questo con un bel diario dove scriviamo un po tutto 

ferruccio Lunedì 26 Marzo 2007 14:21 
Ti ringrazio mamma lara del benvenuto nel forum e colgo l'occasione per salutare tutti i partecipanti 

Simona Lunedì 26 Marzo 2007 14:19 
benvenuto FERRUCCIO.. 

Simona Lunedì 26 Marzo 2007 14:19 
no MAMMA LARA... niente illusioni... 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 14:18 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Ferruccio. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 14:15 
Anny, tanto per non smentirsi il maledetto è rimasto appiccicato a te quasi tutto il fine settimana, 
speriamo che ora ti lasci in pace. Ieri ti pensavo e mi chiedevo com'era il tempo da te 

Simona Lunedì 26 Marzo 2007 14:14 
SILVIA.. tre anni fa ho fatto il test dell'intolleranza alimentare quello della forza muscolare ed in 
effetti mi avevano tolto un sacco di cibi ma talmente tanti da rendere impossibile costruire una dieta 
fatta a posta, ed infatti ho solo buttato via 140 euro.. da quando mi sono iscritta a questo forum 
(quasi due mesi fa, direi) ho letto tutta la documentazione che mi ha spedito Mamma Lara e tra 
questa c'era una parte dedicata ai cibi trigger ovvero quelli più pericolosi per il mdt e da lì mi sono 
costruita una dieta priva di questi cibi e dopo due settimane ho cominciato ad integrare un cibo alla 
volta risalendo a quelli per me più pericolosi.. da allora cerco di evitarli.. sono riuscita a stare ben 20 
giorni senza mdt e anche fisicamente sono stata molto meglio, mi sentivo molto meno stanca anche 
perchè ho dovuto prendere meno trip. Non ho sconfitto il mdt ma sicuramente ho abolito alcuni 
attacchi e di conseguenza alcuni trip e per me è stato un successo.. la cioccolata me la concedo una 
volta a settimana perchè è una cosa di cui privarmi per sempre non ci riesco, e anche a me piace 
tanto la birra e anche di questa me ne concedo una la settimana.. per ora sto un po' meglio, poi 
vedremo.. 

Sissi Lunedì 26 Marzo 2007 14:13 
Ciao a tutti, eccomi qua...fino a sabato mattina il mdt forte mi ha fatto compagnia, poi è stato 
intermittente, ma sopportabile. Ho un po' da fare e devo salutarvi, augurando a tutti una buona 
prosecuzione di giornata, senza mdt! 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 14:13 
Simona, non so se è l'effetto Inderal oppure la cosa che capita spesso quando si inizia una nuova 
cura. Però non cedere e non approfittare del benessere, sai che il MDT è subdolo e non perdona mai 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 14:11 
Sabrina, mi spiace per la rottura con Fabio, certo che avrete le vostre motivazioni. In ogni caso noi 
siamo qui 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 14:08 
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Piera, Vittoria ti farà compagnia come a me ne fa Emma. Vedrai quando inizierà a parlare che 
chiacchierina diventerà 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 14:06 
Nadesa, sai che un po' tutti abbiamo vissuto nascondendo il nostro MDT. parlarne diventava difficile 
sempre, sai quante volte anche a me hanno detto che me lo facevo venire il MDT, non so le volte. Poi 
mi ricordo di me piccolina con vomito sempre e un problema agli occhi che nessuno riusciva a capire. 
Torna a trovarci ormai sei dei nostri anche tu. Ti ho spedito il libro questa mattina. 

Anny Lunedì 26 Marzo 2007 14:06 
oggi è tornata a casa anche Alessia, son quì tutti e tre che aspettano me, chiudo e vado. Ciao 
ragazzi, buona serata a tutti, Anny 

Giorgy Lunedì 26 Marzo 2007 13:58 
ciao andare dal dr è 1 incubo! la nausea mi perseguita la testa duole ma a livelli sopportabili se fosse 
sempre cosi' metterei la firma!purtroppo il pc si impalla di continuo e il mouse non risponde ai 
comandi percio' non so quando e come mi connettero' per ora vi auguro buon pranzo a dopo 
spero.MONY resisti tifo per te vedrai che il dolore calmera' presto! 

mony Lunedì 26 Marzo 2007 12:41 
buongiorno a tutti,non leggo i messaggi perchè non ci riesco e non scriverò nulla perchè non posso,la 
testa scoppia a più non posso.vi risparmierò le parolacce che girano per la mia testa vuota tanto non 
servono a nulla,ho una rabbia dentro che non potete immaginare......................un bacio a tutti 

sabrina Lunedì 26 Marzo 2007 12:33 
ANNUCCIA, ha lasciato stupefatta anche me, ma che ci devi fare, è la vita.... 

giuseppina Lunedì 26 Marzo 2007 12:23 
SILVIA mi sono informata sui test alimentari, attualmente molto di moda, sono di due specie: quelli 
riconosciuti dalla medicina ufficiale e quelli che si basano sulla perdita di forza muscolare in 
corrispondenza dell'assunzione di alimenti non tollerati, tutti e due hanno margini di errore altissimi 
e sono spesso sconsigliati dai medici perchè danno come risultato molti falsi positivi e falsi negativi. 
L'unica è provare con molta pazienza (tre mesi per me) su se stessi. 

bsilvia Lunedì 26 Marzo 2007 11:59 
Parlate di cure a livello alimentare? Avete fatto dei test per sapere cosa vi può procurare il mdt 
oppure lo sapete perchè avete provato a mangiare e poi siete state male? Scusate se ve lo chiedo ma 
è tantissimo tempo che volevo fare il test per le intolleranze alimentari x quanto riguarda il mdt ma 
non l'ho mai fatto. Io so che se mangio la cioccolata mi fa venire il mdt, la birra che a me piace tanto 
l'ho abolita, x il resto non so... Silvia 

Simona Lunedì 26 Marzo 2007 11:49 
GIUSEPPINA.. prendo sue INDERAL al giorno e dal 1° al 20 del mese un GRADIENT la sera prima di 
coricarmi.. si la tua idea di stare più attenti nei giorni prima del ciclo non è niente male, ci proverò!! 

giuseppina Lunedì 26 Marzo 2007 11:45 
SIMONA, quale cura stai seguendo? Quando avevo il ciclo era una tortura, avevo 4/5 giorni di ivalidità 
completa, al posto tuo proverei a seguire una dieta semplice nei giorni precedenti il previsto attacco, 
se è vero che l'istamina agisce negativamente sui vasi cerebrali, meno ne hai in circolo nei momenti 
clou, meglio è. 

Simona Lunedì 26 Marzo 2007 11:38 
GIUSEPPINA.. io anche sto cercando di seguire una specie di dieta, rinuncio a cipolle, pomodori, 
cioccolata (anche se nel fine settimana un po' di cioccolata me la concedo), e alla maggior parte dei 
latticini.. in questo periodo sto un po meglio ma non so se è l'alimentazione o la cura che sto 
seguendo.. comunque nel mese di marzo ho avuto "solo" 8 attacchi per ora ma tra pochi giorni 
arriverà il ciclo e li non lo tiene nessuno il mdt, si presenterà puntuale come un orologio.. 

annuccia Lunedì 26 Marzo 2007 11:36 
LARA, sempre dò un bacino ad Alessia da parte tua e da parte di tutti gli zii del Forum. 

giuseppina Lunedì 26 Marzo 2007 11:35 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

Un saluto a CINZIA, tornata al forum, una mia amica per i capelli non si è fatta troppi problemi non 
ha neanche preso la parrucca, usava sciarpe coloratissime e stava benissimo. 

annuccia Lunedì 26 Marzo 2007 11:30 
Buongiorno a tutti. Ieri non ho potuto scrivere, la camera dei ragazzi è stata occupata tutto il 
pomeriggio. Sono stata a pranzo dai miei e Alessia diventa sempre più birichina!! Abbiamo risolto il 
problema padrino, Enrico comincia la catechesi stasera, poi la proseuirà anche dopo il battesimo e 
farà la cresima, il parroco è stato comprensivo e ha accettato di fargli fare il padrino 
anticipatamente alla cresima. Cinzia, che bello sentirti, non ti preoccupare tutto passerà 
velocemente, l'importante è che non ti senti tanto male, aspetto sempre tue notizie e ti penso 
molto. Nadia, che sorpresa leggerti, vedrai che il Forum ti darà un considerevole appoggio morale, 
qui puoi sfogarti e dire liberamente quando hai MDT, tutti siamo sulla stessa barca. Sabrina, la 
notizia che hai scritto mi ha lasciato stupefatta, mi auguro che le cose possano aggiustarsi. 

giuseppina Lunedì 26 Marzo 2007 11:27 
Lo tengo sotto controllo con riso bollito solo se nei giorni precedenti non ho esagerato con gli 
alimenti "tossici" perchè se la sera prima mi sono fatta una spanciata di acciughe salate con un bel 
bicchiere di vino, non c'è riso bollito che tenga, il mdt arriva da incubo. 

Simona Lunedì 26 Marzo 2007 11:15 
GIUSEPPINA.. quando senti il mdt in arrivo, mangiando solo riso bollito e verdure riesci a tenerlo 
sotto controllo? .. potrebbe essere una buona idea questa... nelle giornate in cui la testa fa le bizze 
mangiare riso e verdure forse potrebbe aiutare a debellare qualche attacco.. 

giuseppina Lunedì 26 Marzo 2007 11:14 
Ciao NADESA, ti troverai bene con noi, anch'io sono relativamente nuova perchè partecipo al forum 
solo da tre mesi ma ti assicuro che ne trarrai molto giovamento soprattutto perchè fra noi non c'è 
bisogno di nascondere nulla e ci capiamo al volo. Hai una grossa fortuna il tuo Tato ti vuole molto 
bene e rappresenta il tipico compagno che tutte noi abbiamo e che assiste impotente alle nostre 
lunghe crisi. 

giuseppina Lunedì 26 Marzo 2007 11:06 
SIMONA non sto facendo diete particolari, dopo tre mesi di autoanalisi ho eliminato alcuni cibi più 
che sospetti: biscotti, dolci tipo krapfen e con creme, frutta secca,acciughe salate, salmone, carne 
in scatola, arrosti. A questo aggiungi 2 capsule al giorno di un integratore antiossidante e 
antistaminico a base di semi di uva e pino marittimo che dovrebbe controllare l'eccesso di istamina. 
Non ho eliminato i formaggi fermentati che oltre a piacermi molto pare che non mi diano troppi 
problemi, ovviamente non ne mangio quantità industriali. Per il resto mangio normalmente, quando 
sento il mdt che arriva mi metto subito in riga e per quel giorno mangio solo riso bollito con olio e 
verdure. Per ora sta funzionando, speriamo bene. 

mamma lara Lunedì 26 Marzo 2007 10:35 
Buongiorno a tutti, notte piena di burrasca ma è stata superata non senza difficoltà. ora esco per 
fare un paio di commissioni poi scappo a prendere Emma. Ci sentiamo nel pomeriggio 

Simona Lunedì 26 Marzo 2007 10:34 
GIUSEPPINA... che dieta stai facendo? 

Giorgy Lunedì 26 Marzo 2007 10:24 
BUONGIORNO a tutti sono sveglia da poco e ancora la mia testa non ha deciso se farmi male o 
no...tra 10 minuti vi faro' sapere!ora mi preparo perche' devo andare a ritirare le ricette dal dr di 
famiglia 

giuseppina Lunedì 26 Marzo 2007 10:19 
SILVIA siamo passate tutte da crisi lunghe come la tua, 10 giorni così sono lunghissimi, l'unico aspetto 
positivo erano un paio di chili persi. Quando leggo sulle riviste mediche che gli attacchi di emicrania 
hanno durata da due ore a 3/4 giorni, mi arrabbio e mi chiedo dove vanno a prendere le 
informazioni. 

bsilvia Lunedì 26 Marzo 2007 10:12 
Ciao a tutti io sono Silvia. E' da un pò che non scrivo e non Vi leggo. Questa mattina mi sono svegliata 
con il mdt ma adesso, per il momento, dopo aver preso un ennesima pastiglia di Rilamig è passato. 
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Ma sono stati 10 gg. di inferno. Non c'era verso, non passava, e non contava stare a letto al buio, io 
stavo male. Non mangiavo, non dormivo, non c'ero per nessuno, nè per mio figlio, nè per il mio 
compagno. Ma quando tutti ti dicono, vedrai che domani passa, sarà il tempo che certo non aiuta, 
sarà così, ma non ci credo più. 

sabrina Lunedì 26 Marzo 2007 10:11 
ANNY, in effetti è strano, soprattutto quando ci si ama, ma per ora non vediamo altra soluzione. 
Adesso vedremo perchè cmq lui è ancora in casa nostra e ci starà ancora per un pò. La strada giusta 
sembra essere quella. Speriamo che tutti e due capiamo e torniamo sui nostri passi. Non lo so.... 
Vedremo ti saprò dire, sicuramente io sono confusa e come congelata al momento in cui abbiamo 
deciso, lui è disperato, ma non si riesce a sistemarci.... che situazione... 

giuseppina Lunedì 26 Marzo 2007 10:05 
continua il periodo abbastanza buono per il mdt, credo sia anche l'effetto dell'inizio di ogni cura o 
dieta, sto a vedere ancora per un paio di settimane, quando l'effetto placebo dovrebbe terminare. 

giuseppina Lunedì 26 Marzo 2007 10:03 
brava LARA, vista la personalità del tuo Gabriele è in effetti improbabile che si sia accanito sulla 
pianta di Evelino, meglio così, almeno la povera pianta continua a vivere bella rigogliosa in qualche 
altro pianerottolo. 

Anny Lunedì 26 Marzo 2007 09:40 
Ciao carisismi, buongiorno a tutti e buona settimana. Oggi il tempo sembra in miglioramento ma non 
c'è da fare molto affidamento, così pure per la mia testa. Solo ieri me la son passata leggermente 
meglio, ma anche sabato è stata una giornata di merda, posso dire che il bastardo mi ha tenuto 
compagnia per l'intera settimana. Mio figlio è tornato sabato, il mare non era molto mosso ma 
praticamente non hanno dormito nulla, giocavano tutta la notte. Il bello è dopo lo sbarco, mentre 
loro erano tutti in pulman pronti per partire, 4 compagni dormivano ancora beatamente in cabina, 
non si erano accorti di nulla, il Prof. a momenti buttava giù la porta e loro nulla, alla fine ha dovuto 
chiedere l'intevento del personale di bordo. Comunque è rimasto molto contento, ha visto dei posti 
bellissimi e si è divertito tanto. SABRINA ci credo che stai attraversando un brutto periodo, questo di 
sicuro alla tua testa non passerà inosservato, hai ragione, è MOLTO STRANO, qualunque sia la vostra 
decisione io ti auguro tutto il bene del mondo ma, non è detta l'ultima parola! Una coppia di nostri 
amici del ballo, separati entrambi, sono stati insieme per 2 anni poi improvvisamente si son lasciati 
per ben 9 mesi. Io li vedevo che stavano così bene insieme e sinceramente mi dispiaceva, stavano 
male entrambi, alla fine son tornati insieme, quando ci si ama...Coraggio, capisco come ti puoi 
sentire ma non dire che se una fallita perchè non è vero! Ti mando un abbraccio. Cinzia perdere i 
capelli non è nuna bella cosa ma ricresceranno, fosse quello il problema! L'importante è che tu stia 
bene e che tutto proceda per il meglio, un abbraccio anche a te. Nadia benvenuta tra noi, spero ti 
possa trovare bene. Ora vi saluto che devo lavorare, buon lavoro anche a voi, in casa e fuori e buona 
giornata, Anny 

sabrina Lunedì 26 Marzo 2007 09:35 
Domani torna il merdina, quindi oggi devo preparare un sacco di cose, ci sentiremo sicuramente a 
pranzo... Per piacere, non concentrate l'attenzione sulla mia disavventura, parlate di cose serie, il 
mio problema in un modo o nell'altro passerà, poi vi dirò con calma.... a dopo. ciao 

Simona Lunedì 26 Marzo 2007 09:26 
un bacione non un baione!!!!! scusa.. 

Simona Lunedì 26 Marzo 2007 09:25 
SABRINA....mi spiace che tu stia passando questo brutto periodo.. io non so bene la tua storia perchè 
sono su questo forum da poco e quindi non posso dire niente, so solo che la fine di una storia è 
sempre un brutto momento pieno di malinconie e di pensieri brutti (fallimento personale), sappi che 
ti posso capire, io solo che un anno fa ho rotto con il mio ex dopo una convivenza che non è durata 
poi troppo.. pensa che la vita quando chiude una porta molte volte ne apre un'altra.. tieni duro!! un 
baione grossissimo!! 

sabrina Lunedì 26 Marzo 2007 09:11 
Ciao, per me brutto periodo. Domenica io e Fabio abbiamo deciso di lasciarci.... Lo so che sembra 
strano, ma in questa ultima settimana è degenerato tutto e quindi sembra la decisione più ovvia. 
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Adesso ci prenderemo tutto il tempo che serve per organizzare la cosa al meglio, poi vedremo. Io sto 
bene non vi preoccupate per me, mi sento una fallita di merda ma a parte questo sto bene..... Ci 
sentiamo dopo. Ciao 

sabrina Lunedì 26 Marzo 2007 09:09 
Ciao NADESA, benvenuta nella nostra piccola famiglia... 

Simona Lunedì 26 Marzo 2007 08:24 
questo fine settimana la mia testa mi ha lasciata in pace, probabilmente sarà l'effetto dell'inderal 
che si fa sentire (ho cominciato mercoledì).. 

Simona Lunedì 26 Marzo 2007 08:23 
buongiorno a tutti.. a Genova sole e freddo, 5 gradi... benvenuta NADESA, vedrai che ti troverai 
benissimo in questo forum!!! 

piera Lunedì 26 Marzo 2007 07:54 
buongiorno a tutti e buon inizio settimana, sono contenta Nadesa di leggerti!!!!! Benvenuta nel 
forum, sto aspettando Vittoria......a dopo piera 

Giorgy Domenica 25 Marzo 2007 23:47 
il mdt è 1 po' migliorato ora vado a dormire,buonanotte a tutti sogni d'oro a domani!!! 

Giorgy Domenica 25 Marzo 2007 23:43 
ciao dopo il cinema sono stata rapita dagli amici e ho cenato in un locale nuovo per me.Chi non mi 
conosce pensera' che sono una che esce spesso e ha1 vita mondana,invece di solito sono pantofolaia 
ma adesso gli amici mi si sono stretti intorno e non mi lasciano sola e per me questo è molto 
importante perchè mi aiuta a tirare avanti! 

nadesa Domenica 25 Marzo 2007 22:32 
Ciao a tutti. Sono nuova di questo forum ma voi avete già avuto modo di conoscere mio marito Tato. 
Sono rimasta veramente colpita da questo forum. Penso sia vramente importante poter parlare 
liberamente dei propri MDT e soprattutto con qualcuno che sa di cosa stai parlando. Fino a prima di 
conoscere mio marito io non l'avevo mai fatto con nessuno. Provavo vergogna (ditemi se anche per 
voi era lo stesso) forse perchè, quando ero ancora ragazzina, mi si accusava spesso di usare il MDT 
come scusa per non fare le pulizie di casa o per non studiare. Insomma venivo presa per una 
scansafatiche. Allora ho cominciato, pian piano, a nascondere i sintomi e a convivere silenziosamente 
con questo ospite indesiderato. Sembra difficile dire "convivere" o "domare" il MDT ma io ho una 
fortuna nella sfortuna... ci sono nata. Ho imparato sin da piccola a domare le mie reazioni e il mio 
umore per non essere domata a mia volta dal MDT(sono sempre stata un po' ribelle). Credo che verrò 
spesso a trovarvi e grazie mamma Lara, mi ha fatto bene parlare con te, sei veramente una bella 
persona. 

piera Domenica 25 Marzo 2007 21:34 
Ciao a tutti, cinzia sono contenta di leggere tue notizie, per quanto riguarda i capelli, finite le cure 
ricresceranno anche piuì belli di prima, non preoccuparti e pensa solo a guarire, Valentina oggi ho 
pensato molto alla tua domanda "COSA FARESTE AL MIO POSTO"? e l'unica cosa che mi sento di dirti e' 
di non cominciare nuove cure senza prima la disintossicazione, il nostro fisico non puo' essere 
bombardato di farmaci in sequenza, uno non fa bene via con l'altro, ecco per me questa e' una cosa 
sbagliatissima!!!!!! ciao piera 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 21:14 
Mi hanno telefonato Chiareta e Manu. Le due biricchine hanno passato la giornata insieme e non oso 
pensare cosa hanno combinato, se penso a Fabio ha tutta la mia solidarietà. Hanno salutato nome per 
nome tutti/e, non ripeto perchè sicuramente dimenticherei qualcuno e a loro dispiacerebbe. 
Asettiamo il resoconto di Manu e preparatevi a sentirne di belle 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 21:11 
Nadia, da quando ho iniziato a scrivere in questo spazio, ho cercato di scrivere sempre quello che 
penso, ho cercato di farlo (possibilmente) senza ferire nessuno. Devo farlo e sai perchè? Mi leggono 
anche persone che mi conoscono anche personalmente e frequento anche nella mia vita privata, se 
fossi diversa qui, perderei credibilità e questo non posso permettermelo, voglio loro troppo bene e 
non vorrei mai che pensassero che sono diversa da quella che conoscono, perderei la loro stima e 
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preferiei seppellirmi piuttosto. Bene o male io sono così, ma non credere che vada bene a tutti il mio 
modo di essere, giustamente non è così ed è questo il bello della vita, è così che imparo a correggere 
gli errori che faccio, sempre troppi purtroppo 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 21:01 
Mony, spero che per domani tu non abbia bisogno ne di minestrina e neppure di pasta al forno. 
Sperare un pochino fa bene no? 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 20:59 
Cinzia carissima, mi spiace che il MDT anche in questo periodo ti dia il tormento, ma come può 
essere che non ti lasci in pace neppure ora, ma sarà stronzo sto maledetto......... Cara, non 
preoccuparti per i capelli, come hai detto tu ricresceranno belli come prima e anche di più ne sono 
più che certa, poi sei tanto bella che qualche capello in meno non fa la differenza, anche se invece 
di qualche diventano un po' di più. ....Immagino avrai un bel dafare con la tua ospite, è una bella 
esperienza per lei e anche per voi........ In bocca al lupo per la prossima terapia, forza sempre e mi 
raccomando, non lasciarci senza notizie. 

nadia Domenica 25 Marzo 2007 19:09 
Ciao Cinzia, un grosso abbraccio. 

nadia Domenica 25 Marzo 2007 19:06 
Buona sera a tutti. Vedo purtroppo che il mdt per alcuni di noi è stato una costante anche oggi. La 
mia testa tutto sommato regge, diciamo che quando non mi costringe a letto mi accontento. Mamma 
Lara come al solito i tuoi messaggi lasciano il segno e non mi riferisco solo a quelli in cui ci parli di 
mdt. 

cinzia Domenica 25 Marzo 2007 19:01 
ciao a tutti..volevo darvi un salutino..come state?Io così così...sto perdendo i capelli e la prox sett ho 
la 2° terapia...mi consola il fatto che poi mi ricresceranno fra qualche mese finito le terapie e a 
parte il MDT che quello è quotidiano ormai, mi sento abbasranza bene.In questa sett. ho ospite a 
casa mia una tedesca, con lo scambio della scuola di mia figlia e quindi sono stata molto impegnata, 
ho rinfrescato il mio inglese e ho imparato qualche parola di tedesco...Vi saluto tutti e vi mando un 
bacione. 

mony Domenica 25 Marzo 2007 17:27 
tony69 mandaci un pò di sole che ci scaldiamo le nostre vecchie ossa arrugginite 

mony Domenica 25 Marzo 2007 17:26 
ho cominciato le pulizie stamattina alle 9 e ancora non le ho finite ma forse ce la faccio,anzi ce la 
faccio ne sono convinta 

mony Domenica 25 Marzo 2007 17:25 
la testa per fortuna è ben attaccata al collo altrimenti l'avrei già persa da un pò.oggi ho provato con 
l'aulin,non si può sempre mangiare minestrina,bisogna cambiare e risparmiare i triptani per domani 
che non sarà un giorno migliore. 

Giorgy Domenica 25 Marzo 2007 17:23 
ciao atutti ci sentiamo piu' tardi!esco! 

mony Domenica 25 Marzo 2007 17:23 
buonasera ormai.qui sembra il diluvio e la fine del mondo.non so cosa sia successo sul tetto ma non 
va più nemmeno la televisione.pazienza tanto non la guardo quasi mai 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 16:44 
Carissima Giuseppina, non credo che Gabriele abbia ridotto lui in poltiglia la mia pianta, è troppo 
sicuro di se e di quello che vale per aver paura di Evelino, credo che lui non faccia mai confronti e sa 
bene il bene che gli voglio. Nella stessa misura che io non ho paura di sua moglie, anzi, mi fa piacere 
quando la ricorda e mi fa immensamente piacere vedere la tenerezza che gli viene negli occhi 
quando la ricorda. Non mi piacerebbe non parlasse mai di lei, era una brava persona, ha amato 
moltissimo Gabriele e i suoi figli, lei non c'è più e se nessuno la ricordasse mi sentirei male. Poi credo 
o mi illudo che anche a me voglia bene e mi basterebbe me ne volesse anche solo un pochino di 
meno. 
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Giorgy Domenica 25 Marzo 2007 16:42 
fatto!ora mi riposo fino all'ora di uscire! 

Giorgy Domenica 25 Marzo 2007 16:25 
mi fa tanto male la testa che ancora non sono riuscita a rifarmi il letto..ma ora vado senno' poi tocca 
a mia madre e non mi sembra giusto! 

toni69 Domenica 25 Marzo 2007 16:22 
Ciao a tutti ... non va malissimo però il mdt c'è .un saluto a Mony e Giseppina ,da me comincia a farsi 
vedere il sole.... 

Giorgy Domenica 25 Marzo 2007 16:15 
grazie mamma lara è 1speranza che condividiamo!per le 173o la mia amica angy mi viene a prendere 
e andiamo al centro commerciale dotato di multisala a vedere 1 commedia con diane keaton! 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 15:23 
Giorgy, speriamo che tu stia meglio 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 14:39 
Che dire, spero di risponedere sia a Rox che a Valentina con il mio pensiero riguardo ai loro messaggi. 
Però carissime amiche, è la mia esperienza personale, ma non è assolutamente detto per dare 
consigli o giudizi........................ Rox, già 12 attacchi al mese sono tantini, se pensi che dovresti 
stroncarli con i sintomatici saresti in abuso in capo a 3 mesi circa. Hanno ragione che la profilassi va 
fatta perchè se aiuta a debellare anche un solo attacco al mese è buona cosa. Sai, le profilassi vanno 
concordate con chi ti cura, perchè loro sanno la tua condizione di cefalalgica e che tipo di MDT hai, 
poi non vi è mai da sottovalutare tutto il resto del nostro corpo e i medici che ti hanno in cura hanno 
tutto sotto controllo. Ora parlo esclusivamente di emicrania. La mia esperienza profilattica è 
vastissima, ho praticamente provato di tutto, pensa che agli inizi di ogni profilassi sembrava anche 
mi portasse ad un miglioramento, ma si trattava solo di una cosa apparente, perchè dopo pochi giorni 
tornavo come prima. Non è che ho tratto benefici dai betabloccanti (tenormin, ma credo sia la stessa 
cosa l'inderal) quando ho iniziato a curarmi con quelli, (poi non dobbiamo dimenticare che al tempo 
ancora non si capiva di quale tipo di MDT soffissi, perchè avevo anche la cefalea a grappolo che ogni 
tanto faceva capolino) il MDT è rimasto invariato e continuavo invece a peggiorare, i sintomatici non 
facevano più effetto e ti lascio immaginare in che condizioni ero. Poi nel Gennaio 2003 ho deciso che 
era ora di dare un taglio a tutto ed ho continuato a prendere i betabloccanti per problemi al cuore e 
in cuor mio pensavo che per l'emicrania fossero un fallimento. Questo lo pensavo fino a poco tempo 
fa che ho limato leggermente la pastiglia (betabloccante) per vedere se mi calmava la tosse, dopo un 
po' di tempo, mi sono accorta di avere emicrania tutti i giorni e sempre ininterrotta, non avevo più 
come prima i miei attacchi che poi passati mi lasciavano la testa libera. Ho ripreso la pastiglia 
(betabloccante) con la solita terapia e dopo circa un mese si è ristabilizzato il tutto. Ecco, i 
betabloccanti, non mi hanno tolto il MDT completamente, ma mi hanno ridotto gli attacchi un 
pochino, però a nulla serviva la loro assunzione fino a 2003, data che ho interrotto la completa 
assunzione di tutti i sintomatici, mi è stato detto però che io devo fare i conti con una resistenza alle 
cure sia profilattiche che sitomatiche. Ora non so se anche le altre terapie se assunte con il controllo 
di degli antidolofici mi avrebbero portato beneficio, non posso saperlo perchè non ho mai provato 
questo. Al tempo non mi è mai stato detto che bisognava fare attenzione nel loro uso, pensa che mi 
avevano fatto credere che i triptani servivano anche da terapia, questa la dice lunga 
sull'informazione che mi veniva data. E' stato solo quando ho conosciuto il mio Prof. che mi ha detto 
cosa portava l'abuso, non ti dico cosa ho pensato di lui quando mi ha detto 'sta cosa, poi mi sono 
convinta del tutto quando sono arrivata in questo sito nel lontano 1999 e ho scritto alla Dr. Sances. 
Ma dal fatto che ero convinta al fatto di riuscire a fare il grande salto ce n'é voluto di tempo, quasi 
tre anni di sofferenze grandissime, se li aggiungi aggiungi a tutti gli anni passati (tutti i miei anni 
praticamente) e a quelli futuri ti da un po' il quadro della situazione. Per la cefale a grappolo è 
un'altra cosa, per problemi fisici, il mio cuore corre come un cavallo imbizzarrito anche con il 
betabloccante e poi male sopporta la tachicardia per altri problemi, dicevo che sommando tutti 'sti 
fattori, non posso curarla con le cure che servirebbero, quindi me la devo tenere fino a che 
resisto...................... Valentina, credo di aver risposto anche a te. Che dire, questa è in parte la 
mia storia, sono a disposizione per qualsiasi chiarimento 

Giorgy Domenica 25 Marzo 2007 14:18 
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A messina diluvia.... 

valevale Domenica 25 Marzo 2007 13:49 
giorno a tutti!!!ieri sera sono tornata tardissimo, stamattina mi sono svegliata tardissimo, 
risultato:mdt forte.Ho preso a colazione:caffe' doppio piu' sansomigran più due pastiglie di 
emileve.Per fortunami è passato. Avrei un domanda da farvi un consiglio da chiedervi.Cosa fareste al 
mio posto?Io provato quasi tutte le profilassi che esistono e dopo la disintossicazione sono stata 
meglio con il sandomigran, che ora pero' sembra cominciare a perdere efiicacia.La neuroloa mi ha 
detto che non devo superare gli 8 sintomatici al mese...se non rischio di riiintossicarmie 
cc....Laltrenativa è iniziare la profilassi con depamag (che già provai) che è forte e sicuramente mi 
procurerebbe altri problemi.Se la inizio è un casino...se non la inizio rischio di ririintossicarmi.Cosa 
fareste al mio posto?? 

Giorgy Domenica 25 Marzo 2007 13:29 
ho deciso di andare al cinema sto pome..magari mi distraggo! 

rox Domenica 25 Marzo 2007 13:15 
Buongiorno a tutti. A Bari il cielo è nuvoloso e c'è molto vento. Ieri non sono riuscita a scrivervi in 
quanto il MDT non mi ha dato tregua (in concomitanza con il ciclo diventa particolarmente ostinato). 
Il sabato, essendo libera dal lavoro, cerco di fare qualche faccenda di casa, ma non mi è riuscito 
neanche quello. Ho letto la risposta di Mamma Lara al mio interrogativo sugli antidolorifici e la 
ringrazio, benchè devo riconoscere delle differenze nel numero degli attacchi che nel mio caso non 
sono mai stati giornalieri; quando 7 anni fa mi sono recata al c.cefalea ero arrivata a 12 mdt nel 
mese. Lì mi spiegarono che la profilassi era necessaria per ridurre il numero degli attacchi e limitare 
l'uso degli analgesici che ormai prendevo sistematicamente ogni 3 giorni.Ho cambiato diversi prodotti 
per la profilassi; a volte non sapevo neanche perche' me lo facessero cambiare quando secondo me 
aveva dato buoni risultatti ed ero soddisfatta dei risultati ottenuti con l'emicrania. E tu Mamma Lara 
che mi è parso di capire segui una profilassi (Inderal, vero?)non ne trai alcun beneficio? O forse, 
senza sarebbe peggio? 

Giorgy Domenica 25 Marzo 2007 12:44 
capito l'errore abbiamo telefonato al gruppo per chiedere le indicazioni ma quelli ci hanno detto 
siamo in cima al cucuzzolo della montagna cosi' siamo saliti fino in cima e non c'era nessuno!insomma 
siamo dovuti tornare indietro! NON ho mai camminato tanto in vita mia!pero' è stato divertente e 
cosa piu' importante sono stata bene nonostante circa i 10 km circa di strada fatti!ora sto malissimo! 

Giorgy Domenica 25 Marzo 2007 12:26 
ciao MAMMALARA allora stamattina stavo bene ora ho 1 dolore sempre piu' forte e nausea.Ieri siamo 
andati in un paese in provincia di messina che si chiama CASTROREALE si sale parecchio per 
arrivarci,grazie al cielo il tempo ha retto per chi non lo sa questa era la giornata dell'arte organizzata 
dalla FAI percio abbiamo visitato le stupende chiese io ho subito fatto amicizia con 1 paio di alunne 
di mio padre e mi sono mimetizzata tra di loro!a pranzo abbiamo mangiato la pizza il max per me che 
la mangerei anche nel latte!dopo abbiamo fatto la passeggiata tra i boschi e io insieme a 16 studenti 
mi sono persa! 

piera Domenica 25 Marzo 2007 12:24 
luigia casa mia non e' molto lontana dalla stazione, l'unico neo e' che Bologna ha la stazione in pieno 
centro ed e' difficoltoso muoversi con la macchina, ma non c'e' nessun problema ti vengo a prendere 
anche con l'auotobus che ha il capolinea proprio sotto casa mia e arriva diretto in stazione, 
facciamolo prima dell'estate cosi' non hai problemi di caldo, l'anno scorso sono stata con degli amici 
che hanno la casa a Camugnano proprio al bacino di Suviana e' molto bella la zona e fresca anche in 
piena estate!!!!!! ciao e buona domenica a tutti piera. 

giuseppina Domenica 25 Marzo 2007 12:06 
benvenuto a TONY 69, sono di Bergamo e piove anche qui, spero che il tuo mdt passi, io di solito 
quando è leggero provo con un caffè. 

giuseppina Domenica 25 Marzo 2007 12:01 
Mi spiace LUIGIA e MONY per questa domenica che si preannuncia faticosa, fammi sapere se continua 
a funzionare il PC plus, io non l'ho ancora preso perchè per fortuna i due giorni con mdt sono stati 
leggeri ed è passato col caffè. Comunque ho appurato che i biscotti devono essee eliminati. 
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giuseppina Domenica 25 Marzo 2007 11:52 
MAMMA LARA io sono una criminologa dilettante, nel senso che mi piace seguire i gialli, possibilmente 
senza tanto sangue,detto questo il tuo giallo della pianta scomparsa mi ha appassionato e ho 
elaborato una mia teoria: è stato Gabriele, geloso stufo di Evelino che ricompare spessissimo nei tuoi 
pensieri, l'ha fatta a pezzettini o bruciata. 

Luigia Domenica 25 Marzo 2007 11:47 
LARA e PIERA in fondo Bologna non è poi così lontana da qui e chissà davvero che un giorno non ci 
incontriamo! Piera, stai parecchio lontano dalla stazione o da lì si arriva bene a casa tua? Sennò 
quando è caldo potete venire sul Bacino di Suviana dove c'è la casa di mia suocera. Lì c'è un bel 
fresco. 

Luigia Domenica 25 Marzo 2007 11:45 
Buongiorno a tutti. Di nuovo c'è che ci dobbiamo abituare al nuovo orario e questo di certo non fa 
bene alle nostre teste. Io stamani ho leggero MDT che sento sta aumentando. Ieri e ieri l'altro ho 
provato a prendere il pc28 plus e la leggera uggia è scomparsa. Stamani ne ho già presi due ma si 
vede che con il ciclo il dolore è più duro da stroncare. Per l'appunto oggi ho anche i festeggiamenti 
del compleanno del mio ultimo nipotino Daniel che compie due anni e gli fanno un rinfreschino. Mi 
dispiacerebbe proprio mancare. 

nadia Domenica 25 Marzo 2007 11:27 
Buona domenica a tutti. Della mia testa non mi posso lamentare mi spiace invece sentire che per 
alcuni di voi non sia così. Mony la domenica è appena iniziata spero che la tua testa migliori. Giorgy 
mi pare di capire che ieri tu ti sia divertita, raccontaci!I nonni ieri hanno tenuto Alberto così io e mio 
marito abbiamo fatto un giro con il nuovo motorino, che bello! Ma come tutte le cose belle anche 
questa poi l'ho pagata con un mdt, per fortuna non forte. 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 11:25 
Che gioia, mi hanno appena telefonato Chiareta e Manu, sono insieme e sono felicissime. Non hanno 
MDT per fortuna e hanno tutta la giornata che le aspetta. Salutano tutti e vi mandano un grandissimo 
abbraccio. 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 10:43 
Mony, ma quanto mi dispiace per la tua domenica ancora rovinata dal MDT, per il tempo credo che 
tutto il nord sia messo come Parma. Ti sembrerà strano, ma la mia testa non risente del maltempo, 
cosa inversa invece per le mie gambe, non so dove tenerle per il male che fanno. 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 10:41 
Giorgy, siamo tutt'occhi. Come va stamattina 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 10:40 
Toni69, Sai cosa dine il grande Prof. Nappi? "L'emicrania si manifesta in persone di grande talento e 
aperte alla conoscenza". Quindi mi viene facile darti ragione. 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 10:38 
Tato, grazie a te per la tua testimonianza e grazie anche per l'affetto che ci arrivano dai tuoi 
messaggi. Credo tu faccia parte di questo gruppo come ne fa parte la nostra Lu, quando si vive con 
un cefalalgico non si può fare a meno di essere coinvolti. Grazie per il bene che ci mandi, sai che si è 
sentito tutto nelle tue parole. Domani vi spedirò il libro. 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 10:33 
Nadia, speriamo che la domenica sia buona anche per te 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 10:32 
Piera, lo sai vero che Giorgio è un mito, mi sarebbe veramente piaciuto vederlo seduto sulla cassetta 
della frutta. A me a proposito hanno anche Rubato la pianta che mi aveva regalato Evelino, era una 
piantona grandissima che dovevo tenere sul pianerottolo perchè non mi stava in casa. Ho spedito 
tutte le maledizioni e l'ho fatto pubblicamente, ho spiegato anche che non avrebbero passato liscia 
questa azione. Non mi hanno ascoltato e credo se ne siano pentiti. Evelino non perdona se mi si fa 
del male gratuito......................... 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 10:26 
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Annuccia, non ti aspettiamo per quando hai la possibilità, quindi passa una bella giornata e se vedi 
Alessia dalle un bel bacione da parte mia 

mamma lara Domenica 25 Marzo 2007 10:24 
Buongiorno a tutti, oggi a Ferrara il tempo è quello che è, ma chiusa in casa non sento il freddo, poi 
la pioggia ci vuole, per i campi e per tutto il resto................... Luigia, ma sai che potrebbe 
diventare realtà il tuo sogno, io non ho problemi a venire a Bologna, ora che ho imparato la strada. Il 
mio computer non ha i tasti consumati perchè quelli non si consumano, ma non immagini quanto li 
tasto, in 2 anni ho scritto più di 2.500 e-mail senza i messaggi che ho messo qui nel forum, quindi 
credo di aver scritto veramente parecchio. 

Giorgy Domenica 25 Marzo 2007 09:23 
ciaooooo!vado a messa e al ritorno vi racconto come ieri mi sono persa x i boschi.... a dopo 

mony Domenica 25 Marzo 2007 09:00 
ciao tony69 spero che il tuo mdt rimanga leggero e ti possa godere in pace la domenica 

mony Domenica 25 Marzo 2007 08:59 
buongiorno a tutti,anche a Parma brutta giornata ma purtroppo il mdt non è leggero,picchia 
forte.vedremo come sarà la giornata ma non promette nulla di buono.comincio ad odiare la domenica 

toni69 Domenica 25 Marzo 2007 07:58 
Buon giorno a tutti .... é poco che leggo i vostri messaggi ,tante vite diverse ma con il mdt in comune 
,forse questo dolore ci serve per farci apprezzare di più la vita in quei pochi momenti quando non 
abbiamo il mdt,è poi siamo anche più intelligenti. A Roma piove il mio mdt è leggero . CIAO 

Tato Domenica 25 Marzo 2007 00:45 
Eccomi qua! Volevo ringraziare un po' tutti quanti per le belle parole che mi avete scritto. Un grazie 
particolare a mamma lara per la sua dolcezza e comprensione verso di me e di mia moglie 
soprattutto. Per quanto mi riguarda pur non essendo "dei vostri", continuerò a leggervi e a scrivervi 
con affetto, e con la chiara consapevolezza di ciò che, in tanti momenti delle vostre giornate, 
attraversate. Vi auguro a tutti un mondo di bene... 

nadia Sabato 24 Marzo 2007 21:04 
A tutti buona serata e l'augurio di una splendida domenica senza mdt. 

piera Sabato 24 Marzo 2007 20:51 
Ciao a tutti, luigia che il tuo sogno sia premonitore???? dai che ci dobbiamo veramente incontrare, 
magari qui a Bologna, viene anche Lara che ora ha imparato la strada alla perfezione!!!!!! anch'io ho 
subito molti atti vandalici sulle mie automobili, quando 23 anni aspettavo la giada avevo una 
bellissima Diane azzurra, una mattina scesi per andare al lavoro e la mia adorata macchinina non 
aveva piu' nessuno dei sedili!!!!! dal dispiacere mi sono cominciate le contrazioni!!!! giorgio l'ha 
portata in citroen dove allora lavorava guidando seduto sopra ad una cassetta della frutta......senza 
parlare tutti quelli che mi sono successi proprio nel parcheggio del mio condominio, fanno i danni e 
scappano......Elisabetta in bocca la lupo per il tuo intervento di martedi' spero che tu riesca a farlo, 
sono sicura che andra' tutto bene come l'altra volta!!!!!!! la mia testa oggi mi ha fatto un po' 
dannare,vi auguro una buona domenica bacioni piera 

Annuccia Sabato 24 Marzo 2007 18:53 
Sono andata a fare una lunghissima passeggiata, quasi 2,5 chilometri. Ora siamo stanchi morti e belli 
scaricati. Spero che la mia testa faccia la brava insieme a tutte le vostre. Bacioni, buona serata e 
buona domenica, domani mattina sapete che non posso entrare in camera xchè i rgazzi dormono, poi 
vado a pranzo da mamma. 

Luigia Sabato 24 Marzo 2007 15:48 
A proposito di maestre d'asilo, io mi sono sempre trovata bene con le mie figlie, ma ricordo un 
episodio che ancora mi fa sorridere: l'ultimo anno di scuola materna di Arianna una maestra si 
lamentò un giorno di mia figlia dicendo che la bambina, dopo pranzo, invece di collaborare a fare le 
rime con gli altri bambini (tutti sdraiati sui tappetoni) lei si metteva di lato, con le mani giunte sotto 
una guancia, e si addormentava! A me non parve per niente strano in quanto dopo pranzo, durante la 
digestione, se ci si sdraia dopo un pò ci si ritrova addormentati. Quando invece andava al nido l'altra 
mia figlia Aurora, mi accorsi che per farli addormentare le maestre davano delle caramelline. Io 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

reclamai subito dicendo che alla mia non dovevano darle in quanto non volevo le si cariassero i denti. 
ANNUCCIA, mi dispiace che tuo marito non sia potuto andare a Lucca. A me una volta portarono via la 
ruota di scorta. 

Luigia Sabato 24 Marzo 2007 15:41 
Buon sabato a tutti. Anche se la testa non è perfettissima posso accontentarmi perché con il ciclo 
non c'è mai da scialare. LARA e PIERA, sapete che stanotte vi ho sognato? Avevo fatto un'improvvisata 
a casa di Lara e c'era lì anche Piera. Ci abbracciavamo e vi dicevo che stavo poco perché non vi avevo 
avvertito e quindi dopo poco me ne sarei andata a fare un giro per Ferrara. Lara, c'era lì il tuo 
computer che aveva i tasti tutti consumati. Fra me e me pensavo che doveva essere perché lo usavi 
tantissimo. 

mamma lara Sabato 24 Marzo 2007 15:04 
Mony, guarda che è quasi ora dei sandali.......... Mi fa piacere che la nuova direttrice sia ok. Mi 
dimenticavo, stassera niente discoteca, sono a Modena 

mamma lara Sabato 24 Marzo 2007 15:02 
Elisabetta, ricordo l'episodio che hai raccontato, sono sempre più convinta che si permettono di dire 
questo perchè sono amiche. Mi viene in mente le parole di Don Milani, non so se ti ricordi a chi 
paragonava lui le insegnanti e i preti......................... Mi raccomando, dacci notizie. In bocca al 
lupo cara amica. 

mamma lara Sabato 24 Marzo 2007 14:59 
Feli, Andrea è tornato e chissà come si è divertito in gita, le gite con la scuola lasciano sempre bei 
ricordi, Tranne che per Enza, lei frequentava la stessa scuola di Enzo alle superiori e quando 
andavano in gita erano sempre insieme, Enzo era veramente un burlone e ne combinava di cotte e di 
crude, nulla di male, ma teneva sempre all'erta gli insegnanti che poi andavano da Enza a dire che 
doveva tenere sott'occhio il fratello, poi lei era apprensiva e aveva sempre paura che quello 
scapestrato si facesse del male e non ti dico in che condizioni tornava poveretta............. Per la 
macchina, ne abbiamo subiti anche noi degli atti vandalici, ma credo sia un po' così ovunque. Ricordo 
che succedeva anche quando ero ragazza io, abitavo in un paese con 300 abitanti compreso le galline 
e le anatre (e forse neppure 300), da noi esisteva l'usanza che il primo maggio si portavano i fiori 
davanti alla porta della ragazza per la quale si provava simpatia, mentre invece se ti stava antipatica 
non ti dico che cosa si trovava davanti a casa la poveretta. Io purtroppo ero completamente ignorata 
da quegli stronzi dei miei amici, più tardi mi hanno detto che non mi hanno mai considerato una 
ragazza, ma solo un'amica. Non ti dico l'inc....... 

mamma lara Sabato 24 Marzo 2007 14:49 
Eccomi, riposino non effettuato perchè sono un po' agitata, non preannuncia nulla di buono 
l'agitazione quando arriva. ......... Annuccia, per ora resisto ancora abbastanza, questa sera vado 
ancora a Modena perchè siamo stati di nuovo invitati dai nostri cari amici. Quando andiamo a modena 
passiamo sempre anche dalle altre nipotine Elena e Nelida, sono una gioia e al solo vederle mi 
riempie di gioia. Spero solo che il maledetto non faccia lo stronzo. Forza amica cara, i momenti no 
arrivano e dobbiamo ben essere forti per riuscire a superarli 

Elisabetta Sabato 24 Marzo 2007 14:40 
Carissimi, ho letto la lettera di Tato e, come voi, ho trovato molto bello il suo desiderio di aiutare la 
moglie. La cosa migliore che potrebbe fare per lei sarebbe quella di indurla a frequentare questo 
forum, come molti di voi hanno consigliato, perché è esclusivamente da lei che deve venire 
l'accettazione della malattia e il desiderio di combatterla. Purtroppo nessuno può farlo per lei. I 
nostri familiari, nella migliore delle ipotesi, possono starci vicino e accettare i limiti che la nostra 
condizione impone alla vita comune. Niente di più. Lo ha detto tante volte Piera. Si può aiutare solo 
chi vuole essere aiutato e si aiuta in prima persona. E fra tutti gli aiuti possibili, quello offerto da 
questo forum è riconosciuto da tutti noi il più efficace. Comunque l'amore che esiste fra loro li 
aiuterà in quel cammino faticoso che è la vita dei cefalalgici e dei loro familiari. Un abbraccio, 
ragazzi e non deponete mai le armi, vi prego! Ho letto anche delle performances di certe ?brave 
insegnanti?. Ne ho conoscuiute tante di quella specie e, puntualmente, mi sono vergognata di 
appartenere alla categoria. Vi ricordate la storia dell?ereditiero? Una mia collega, che conosceva 
tutta la mia storia di cefalalgica ed era anche l?insegnante di un mio figlio, che all'epoca sembrava 
avesse il mio stesso destino, quando si trattava di scegliere la scuola dopo la terza media mi ha detto 
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la famosa frase -Può solo fare l'ereditiero!- Io non ho la battuta pronta e mi sono limitata ad 
incassare, ma in quel momento l'ho veramente detestata! Lara, grazie della mail . Avevo, comunque, 
letto la lettera. Martedì dovrei essere operata all?altro occhio, ma non ne sono certa, perché ho 
qualche problema. Vi farò comunque sapere. Un abbraccio a tutti. Elisabetta 

Feli Sabato 24 Marzo 2007 12:52 
Si, Lara, anche oggi al lavoro, domani resto a casa. Ricambio il bacio, anche da parte da Anny, che è 
a casa e poco fa è andata a prendere Andrea che è rientrato dalla gita. Annuccia, mi dispiace che 
abbia passato una nottataccia, spero ti vada meglio al più presto e mi dispiace anche per l'atto 
vandalico all'auto. Quelli purtroppo capitano un po' da tutte le parti. Una notte ho sentito l'allarme 
della mia macchina squillare, mi sono affacciato, ma non si vedeva anima viva nei dintorni. La 
mattina quando sono uscito mi sono accorto che avevano tolto tutte le pattane alle ruote, e forse 
l'ultima ha opposto maggior resistenza e ha fatto scattare l'allarme. Il pomeriggio dello stesso giorno 
le ho viste sparse nella strada centrale assieme ad altre, quindi quella notte si sono divertiti alla 
grande. Tra poco termino l'orario di lavoro, auguro un buon proseguimento di giornata, una 
buonissima domenica, come già sapete, senza "intrusi". A riscriverci e rileggerci lunedì. Un abbraccio 
e un bacione, ciao. Feli 

mony Sabato 24 Marzo 2007 12:35 
ora vi lascio e vedo cosa riesco a raccimolare per pranzo poi dritto a nanna,si stà alzando anche il 
vento e gli occhi cominciano a chiudersi per evitare la luce.buona domenica a tutti 

mony Sabato 24 Marzo 2007 12:34 
penso che porterò gli stivali anche il mese di agosto,sperando che siano di moda,non riesco a trovare 
la forza per andare in città a comprare scarpe primaverili 

mony Sabato 24 Marzo 2007 12:32 
oggi sono stanca,molto stanca.ci sono giorni in cui non riesco nemmeno ad immaginare come possa 
essere vivere una vita normale senza mdt. 

mony Sabato 24 Marzo 2007 12:31 
sul lavoro è cambiata la direttrice,quella nuova è ok,la tensione è sparita e l'ambiente è molto 
rilassato ma questo non ha tolto il mdt. 

mony Sabato 24 Marzo 2007 12:29 
vedo con dispiacere che siamo ancora tutti sulla stessa barca.anche a casa mia il bastardo non molla 
e continua a bivaccare ormai ospite fisso 

mony Sabato 24 Marzo 2007 12:28 
buongiorno gente,sole su tutta parma,ma l'aria è fredda.per fortuna siamo a sabato e domani non si 
lavora 

Annuccia Sabato 24 Marzo 2007 12:27 
Buongiorno a tutti. Per me nottataccia, con triptano e stamani Aulin a colazione. Mio marito doveva 
partire per Lucca, è sceso con la valigia ed ha trovato la sorpresa: specchietto retrovisore spezzato, 
non è potuto andare a trovare la mamma. Mi è dispiaciuto tanto per lui. Lunedì farà aggiustare la 
macchina. Il vandalismo è ormai all'ordine del giorno. Ora sto meglio e spero che la giornata continui 
così. Lu, ho piacere di averti letta, il dolore in mezzo al petto di Angelo sarà sicuramente lo stomaco, 
ma è bene che si faccia i controlli. Lara, hai proprio ragione per me periodaccio, la tua nottata come 
è andata? 

mamma lara Sabato 24 Marzo 2007 11:46 
Buongiorno a tutti........... Feli, anche oggi al lavoro. Speriamo che vada tutto bene e non solo oggi. 
Porta un bacione grande ad Anny e uno apposta per te. 

Feli Sabato 24 Marzo 2007 08:17 
Buongiorno. Spero che abbiate passate una buona notte e nel caso contrario che ora stiate meglio. 
Dopo la paura di ieri pomeriggio, la bestia mi ha lasciato in pace, senza dover ricorrere a farmaci e 
anche ora ho la testa libera. Auguro un buon proseguimento di giornata e spero di potermi 
riaffacciare più tardi. Un abbraccione. Ciao, Feli 

mamma lara Sabato 24 Marzo 2007 00:40 
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Dimenticavo, Gianfranco manda un grosso bacione per tutti. 

mamma lara Sabato 24 Marzo 2007 00:37 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Sabato 24 Marzo 2007 00:37 
Mahhhh, sto guardando fuori dalla finestra e ogni tanto do un'occhiata al letto, ho sonno ma so che il 
maledetto arriva se mi addormento, ma arriva pure se non mi addormento e allora non mi decido mai 
sul da farsi. Intanto mi metterò avanti con il cambio degli orologi, perchè mi hanno detto che domani 
notte cambia l'ora, anche quella ci voleva, il mio orologio biologico la rifiuta, faccio sempre più 
fatica ad adattarmi all'ora legale e mi trascino fino all'arrivo dell'orario solare. Poi sistemati gli 
orologi, metto avanti il lavoro per domani, ma non è che posso fare casino, sotto di me ci abitano 4 
bambini piccoli e non vorrei svegliarli, sai poveracci quei genitori con 4 bambini svegli in piena 
notte............ Sono state pochissime le volte che sono andata a letto stanca per il lavoro fatto, la 
mia stanchezza è la solita stanchezza di malattia che conoscete perfettamente. Va behh, vado, mica 
posso far venire mattina qui seduta, intanto preparo tutto l'ambaradam a portata di mano, poi vado a 
mettermi a letto davanti alla televisione, chissà se c'è Giurato stassera, così se mi viene l'attacco non 
è che sento molto la differenza................... Scherzo, pure chi penso io è meglio di un attacco 

mamma lara Sabato 24 Marzo 2007 00:10 
Rox, prova a chiedere ai medici che ti riprendono se non assumi il sitomatico alle prime avvisaglie, 
come fare se le avvisaglie le hai tutti i giorni, prendi un sintomatico ogni giorno? se ti rispondono si, 
chiedi anche se va bene prendere 30 sintomatici al mese. Potrebbero però dirti che 30 sintomatici al 
mese ti portano all'abuso...................... Credo sia un bel rebus da risolvere. Sai, io ero arrivata a 
farmi 50 iniezioni di imigran al mese e prendevo pure una ventina di altre schifezze, ma il dolore lo 
avevo sempre lo stesso. Sai cosa mi ha detto il mio mitico Prof. continui pure a prendere tutto quel 
veleno e vedrà come finirà, 3 al mese me ne concedeva, pensa 3 avvisaglie e poi............ neanche 
mi servivano per farmi andar via il dolore per mezz'ora. Sai cosa ti dico, che è una fatica bestia in 
ogni caso, con o senza sintomatico 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 23:51 
Sabry, sembriamo fatte con lo stampo, la storia tua è purtroppo la storia di molti di noi. Speriamo ti 
faccia bene stare con noi 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 23:48 
Va bene Giorgy, ma forse domani sera sono a Modena, il numero dovresti averlo perchè sono dagli 
stessi amici dove ero la volta scorsa 

rox Venerdì 23 Marzo 2007 22:56 
sono riuscita a trovare qualche minuto anche oggi per leggervi e riflettere insieme a voi. Non 
immaginavo di imbattermi in una testimonianza così forte come quella di Tato che mi ha ricordato 
cosa vuol dire veder soffrire una persona cara e sentirsi impotente.Tuttavia non bisogna mai 
disperare; spesso la soluzione ai nostri problemi si presenta da sola quando ormai non la cerchiamo 
più. Oggi la giornata è stata difficile:il MDT pomeridiano è arrivato.Alle ore 14.30 appena arrivata a 
casa e messo a letto il bimbo, ho preso il trip.Dopo un paio d'ore ho ripreso a fare qualcosa, ma 
ovviamente sono saltati tutti i "piani" per il pomeriggio.Leggendo ciò che scrivete mi chiedo come 
molti di voi riescano a sopportare un dolore così forte senza prendere antidolorifici!Io soffro di una 
emicrania -quasi esclusivamente al lato destro- che mi provoca un dolore invalidante che non mi 
consente di far nulla e che se non aggredisco subito diventa sempre più forte e poi difficile da 
gestire. Spesso cerco di trattenermi dall'assumere farmaci nella speranza che il mdt regredisca, ma 
puntualmente mi pento e sono ripresa dagli stessi medici che mi dicono che è preferibile intervenire 
sul dolore nella fase iniziale.Nella speranza di capirne di più vi auguro BUONA NOTTE. 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 22:45 
ciao SABRY benvenuta!bene ora che il film è finito vado a nanna domani mi devo alzar 
presto!BUONANOTTE a tutti! 

sabry Venerdì 23 Marzo 2007 22:28 
Ciao a tutti,sono nuova e quindi mi presento,ho 38 anni ,2 bambini e soffro da diversi anni di MDT,a 
volte con aura .Non posso fare a meno di prendere un antidolorifico, (che a volte funziona a volte 
meno)al momento dell'attacco, perchè il male poi degenera e arriva anche la nausea.Naturalmente 
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una moglie-mamma non può permettersi di stare male.Spero ci conosceremo col tempo,vorrei solo 
dire a mamma Lara che mi fa piacere che stia meglio , a Nadia ,scusa se mi permetto di dare un mio 
giudizio anche se non ci conosciamo,ti parlo da mamma,che a volte le maestre esagerano ed è giusto 
rispondere con le dovute maniere ,perchè nonostante il ruolo di educatrici,non sempre sanno tutto 
baci baci e buonanotte 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 22:19 
grazie AZZURRINA...pero' domani quando torno mi spieghi cosa vuol dire che non sembro neanche 
io!non ho ben capito il senso.. 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 22:06 
Buonanotte, devo coricare la peste...a domani.BACI 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 22:04 
GIORGY SEI FANTASTICA ALCUNE VOLTE NON SEMBRI NEANCHE TU!!! 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 21:58 
MAMMA LARA domani ci sentiamo al mio ritorno cosi' ti racconto se per te vabene 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 21:57 
si AZZURRINA a meno che non diluvi domani si parte e io saro' in prima fila! 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 21:48 
Mamma Lara quando il medico ha visitato Veronica ha detto che anche la luce, i suoni fanno parte 
dell'aura. 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 21:44 
Giorgy fai bene prova, insistiti altrimenti dovremmo stare sempre a casa. 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 21:21 
ho preparato tutto per domani mio papa' è preoccupato perche' mi vede star male e non mi ci vuol 
portare piu'!ma io emicrania o no ci voglio andare! 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 21:08 
Azzurrina, la luce da fastidio quando si soffre di emicrania 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 21:07 
Carissima Lu, anch'io ti penso e poco tempo fa mi chiedevo per caso come stava Angelo. Allora, mi fa 
piacere che lui abbia preso coscienza del fatto che i triptani non sono acqua e che ne deve 
centellinare l'uso. Vedrai che sicuramente appena ridurrà le dosi anche il cuore ne trarrà beneficio. 
Per il tuo gonfiore e MDT, credo sia un po di stress, il gonfiore è normale se riposi male e se ti guardi 
gli occhi la mattina sono sempre più gonfi della sera, è normale avere gli occhi gonfi se rimani 
coricata per molto tempo, vedrai che una volta in piedi il gonfiore passerà. I dolori diffusi su tutta la 
testa, potrebbe essere che la tesione ti crea uno stato di MDT che una volta terminato la causa 
finisce anche il MDT. In effetti credo tu ne abbia motivo di essere agitata, hai un bel po' da fare e in 
più ci si mette lo sfratto. Cerca di lasciarti scivolare le cose da addosso e di ad Angelo che gli vuoi 
bene ma deve collaborare, per il bene suo e tuo. Mi sembra di ricordare che hai anche lo studio e il 
lavoro in tutto sto marasma di cose da controllare, sai che avrebbe MDT anche una che la testa non 
ce l'ha. Noi non ne sappiamo come i medici, siamo pazienti con talmente tanti anni alle spalle che 
ormai siamo diventati pazienti esperti, ecco, abbiamo la specializzazione in MDT, poi sappiamo 
ascoltare e alle volte questo vale come una buona medicina. Ti mando un bacione grande e un 
abbraccio ad Angelo. Facci sapere cosa ha il cuore suo, mi raccomando 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 21:03 
BUON APPETITO A TUTTI.Ci sentiamo più tardi. 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 21:00 
Ma infatti, Mamma Lara ,penso che Armando sta cominciando ad avere qualche attacco con aura 
perchè gli dava fastidio la luce...Grazie Nadia, ma è tempo perso. 

nadia Venerdì 23 Marzo 2007 20:55 
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A tutte un grosso grazie, come al solito si può sempre contare su di voi. Sapete che questa cosa 
successa ieri non l'avevo ancora raccontata a nessuno? Qui al forum sapevo invece di essere capita. A 
tutti un bacione e l'augurio di una buona notte. 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 20:51 
Azzurrina, hai ragione, nei bambini l'emicrania si manifesta in modo diverso dagli adulti. Però io 
avevo l'aura anche da bambina, succedeva raramente, ma alle volte succedeva. 

nadia Venerdì 23 Marzo 2007 20:49 
Azzurrina anch'io sono un'insegnante e quando vedo e sento certe cose non vado molto fiera della 
categoria. Ieri le maestre di mio figlio mi hanno fatto arrabbiare ma siccome una di loro mi conosce 
abbastanza bene è riuscita a far leva sui miei sensi di colpa (il mio mdt coinvolge tante persone) e un 
pò mi ha fatto pensare. Tu non dare tregua alle maestre di Armando, devono capire e aiutarvi. 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 20:48 
Annuccia, spero veramente che sia una buona nottata anche per te cara, ultimamente mi sembri un 
po sotto torchio 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 20:47 
Nadia, il guaio di molti insegnanti e specialmente le insegnanti donne, è quello di sentirsi madri 
migliori di tutte le altre donne e quindi sentono il dovere di dare consigli su come educare i propri 
figli. Nadia cara, credo che la tua "amica" si sia permessa di dirti queste cose perchè ti conosce e sa 
che hai MDT. Sai cosa devi fare, di alla tua amica che pensi a fare l'insegnante, che a fare la madre ci 
pensi tu, poi pensi bene di fare la madre ai suoi dei figli che ne ha già abbastanza. Ha ragione Piera, 
ma pensa un po', allora se un bambino si ammala troppo che fanno.............. 

piera Venerdì 23 Marzo 2007 20:37 
un bacione grande grande anche a lidia che oggi ho letto con tanto piacere, ciaooooooooooooo Lidia, 
piera 

piera Venerdì 23 Marzo 2007 20:35 
ciao Luisa, lo sai che ti ho pensata spesso anch'io ????? spero tanto che i tuoi problemi si risolvano, un 
grande in bocca al lupo anche per lo sfratto......so purtroppo come ci si sente, un bacio a te e uno 
anche ad Angelo piera 

fitalpa Venerdì 23 Marzo 2007 20:28 
Ciao a tutti , come state? scusate come sempre il mio prolungato silenzio ma come vi avevo 
accennato tempo fa sono un po' nei pasticci con la malattia di mio padre a cui si è aggiunto uno 
sfratto esecutivo e altri guai che non ho voglia di elencare. Innanzi tutto ciao mamma Lara e grazie 
come sempre per gli aggiornamenti. Forse, finalmente,dopo il file che mi hai inviato riguardo ai 
problemi che possono procurare i triptani, Angelo si è deciso a fare almeno un elettrocadiogramma 
sotto sforzo perchè accusa, a volte anche senza assumere il farmaco , un dolore in mezzo al petto 
che a mio avviso vale la pena di controllare. Per quanto mi riguarda, non so se sia lo stress o la 
vicinanza di Angelo, sta di fatto che mi sono sopraggiunte crisi di mal di testa ( che spero siano 
causate da cervicale) come non avevo da molti anni. Oltre a dolori diffusi in tutte le parti della 
testa, mi si gonfiano gli occhi, le mani, il viso, le gambeecc. ma è normale? voi che siete più esperti 
dei medici che mi dite? Ho letto nel forum nomi nuovi, ciao a tutti, mi chiamo Luisa , per gli amici Lu 
e sono la fidanzata di un signore che soffre di mal di testa da sempre e che non si è praticamente 
mai curato come avrebbe dovuto. Siccome lui ritiene che per il suo problema non ci sia niente da 
fare io mi sono iscritta al forum per avere un po' di sostegno e tutte le notizie e gli aggiornamenti 
che neppure i medici spesso conoscono. Poi tutte le novità le passo a lui che in questo modo le legge 
e le medita. Lo so che è pazzesco ma le cose stanno proprio così!! Immagino che quello che sto per 
dirvi vi sembrerà una sviolinata ma vi garantisco che nonostante il mio silenzio vi ho pensato spesso. 
Sono contenta di avere strappato un minuto per salutarvi ,mi riprometto di farlo più spesso, 
abbraccio tutti con tanto affetto e un bacio grande a mamma Lara. a Presto Lu 

piera Venerdì 23 Marzo 2007 20:27 
nadia, ma come si fa a lamentarsi delle assenze di un bimbo che frequenta la scuola materna?????? 
assenze poi tipiche dei mesi invernali!!!!!!!i bambini vivendo in comunita' con altri bambini si 
ammalano spesso, e poi cosa succede se un bimbo frequenta un po' meno l'asilo?????' lo 
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bocciano????????? dai che si sono fatte il viaggio delle maestre attente e conoscitrici dei presunti 
"problemi" dei bambini!!!!!!! buona serata a tutti piera 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 20:25 
Scusate sto facendo i compiti con il bambino e rileggendo ho rinviato lo stesso commento...cmq mio 
figlio è sempre stato seguito e se non lo avessi fatto a quest'ora sarebbe stato classificato come un 
bambino con problemi, viziato maleducato,iperattivo e chissà cos'altro...ciò nonostante mi creano 
sempre problemi. 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 20:19 
Buonasera a tutti.Mamma Lara ho letto che ti senti meglio, sono contenta.Il MDT di Armando è senza 
aura, penso che quando mi sentirò con il dottore che lo ha in cura chiederò il da farsi..Giorgy spero 
che farà bel tempo per la tua gita,il plasil io non posso prenderlo mi fà agitare dicono allergia al 
farmaco...sto facendo i compiti con Armando e vorrei dire a Nadia che a me hanno detto che 
Armando ci marcia... e io mi sono ammazzata, la psicologa che seguiva il Bambino è indignata da 
questa mancanza di sensibilità...ora lo riporto dalla psicologa che mi fara anche un certificato 
medico legale e lo seguirà un pò perchè ultimamente è vero che è irrequieto anch'io ho difficoltà a 
gestirlo, ma sono anche i farmaci ed è anche ingrassato...quella stronza della maestra mi ha anche 
detto, si il bambino ha tutti ottimo è bravo ma se ne frega e risponde fa tutto quello che vuole e 
manca spesso..e io ho detto voi sapete quello che ha, lei ha risposto non lo sapete voi quello che ha 
lo devo sapere io? Ho risposto glielo auguro ai suoi figli,mi ha fatto diventare così cattiva!! Poi per 
caso una mattina ho accompagnato il bambino a scuola e ho scoperto che un'altra maestra mi voleva 
parlare(ovviamente erano tutte d'accordo).Mi disse che Armando che era così educato non si poteva 
più gestire, ci siamo ammazzate e poi abbiamo trovato un punto d'accordo.Morale della situazione 
non hanno capito niente ma non si permetteranno più di dire che mio figlio finge...altrimenti le 
affogo. 

valevale Venerdì 23 Marzo 2007 20:15 
sera a tutti...ieri sera mdt da cani, maxalt e a leto..oggi bene.....Ho provato l'amileve, non mi fa 
nulla se ho già mdt, ma quando provo a prenderlo la mattina appena alzata quando nn ce l'ho, poi 
non mi viene ,Non so se è un caso..vedimao.... Nadia la cosa che hai raccontato di tuo figlio e le 
maestre è pazzesco.Io mi sarei incazzata da morire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!Dico solo questo. 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 20:04 
Buonasera a tutti.Mamma Lara ho letto che ti senti meglio, sono contenta.Il MDT di Armando è senza 
aura, penso che quando mi sentirò con il dottore che lo ha in cura chiederò il da farsi..Giorgy spero 
che farà bel tempo per la tua gita,il plasil io non posso prenderlo mi fà agitare dicono allergia al 
farmaco...sto facendo i compiti con Armando e vorrei dire a Nadia che a me hanno detto che 
Armando ci marcia... e io mi sono ammazzata, la psicologa che seguiva il Bambino è indignata da 
questa mancanza di sensibilità...ora lo riporto dalla psicologa che mi fara anche un certificato 
medico legale e lo seguirà un pò perchè ultimamente è vero che è irrequieto anch'io ho difficoltà a 
gestirlo, ma sono anche i farmaci ed è anche ingrassato...quella stronza della maestra mi ha anche 
detto, si il bambino ha tutti ottimo è bravo ma se ne frega e risponde fa tutto quello che vuole e 
manca spesso..e io ho detto voi sapete quello che ha, lei ha risposto non lo sapete voi quello che ha 
lo devo sapere io? Ho risposto glielo auguro ai suoi figli,mi ha fatto diventare così cattiva!! Poi per 
caso una mattina ho accompagnato il bambino a scuola è ho scoperto che un'altra maestra mi voleva 
parlare(ovviamente erano tutte d'accordo).Mi disse che Armando che era così educato non si poteva 
più gestire, ci siamo ammazzate e poi abbiamo trovato un punto d'accordo.Morale della situazione 
non hanno capito niente ma non si permetteranno più di dire che mio figlio finge...altrimenti le 
affogo. 

annuccia Venerdì 23 Marzo 2007 19:19 
Nadia, volevo solo dire che le maestre molte volte parlano tanto per parlare, poi non lo sai che per 
loro dare la colpa ai genitori per ogni cosa è la soluzione più facile? hai fatto bene a risponderle per 
le rime. Un abbraccione. 

annuccia Venerdì 23 Marzo 2007 19:17 
LARA, sono contenta che tu stia meglio e spero che per tutti sia una buona nottata. A domani. 

nadia Venerdì 23 Marzo 2007 19:09 
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Dimenticavo! Ieri mi è successa una cosa che volevo raccontarvi. Ho avuto il solito colloquio annuale 
con le maestre di mio figlio (secondo anno di scuola materna),mi hanno detto che con Alberto non ci 
sono problemi ma mi hanno fatto notare le sue numerose assenze. Io ho spiegato che purtroppo mio 
figlio quest'anno si è ammalato spesso (influenza, ricadute, tonsillite e gastroenterite tanto per non 
farci mancare nulla)e loro mi hanno chiesto se non c'è per caso la possibilità che Alberto "somatizzi" i 
miei mdt. Ho controllato l'impulso di mettere a tutte e due le mani al collo e ho risposto che 
ASSOLUTAMENTE NO, Alberto non somatizza proprio nulla! Una di loro è un'amica nonchè ex collega 
quindi a casa ho ripensato a quello che mi è stato detto, io non faccio partecipe mio figlio del mio 
star male quasi quotidiano e lo vedo sereno e tranquillo, ma i soliti sensi di colpa si insinuano. Che ne 
pensate? 

nadia Venerdì 23 Marzo 2007 18:46 
Buona sera a tutti.Ho letto la lettera di Tato, è molto bella e anche a me ha fatto pensare a mio 
marito. Io mi sono arresa all'idea di dover vivere con questa bestia per tutto il resto della vita, lui 
invece no! Mi accompagna dalla neurologa o dal nostro medico di base e mi fa quasi tenerezza, 
rivolge mille domande si fa spiegare nel dettaglio ogni cosa, insomma non si arrende. Io invece ormai 
vado dal medico quasi per inerzia con la consapevolezza che potrei anche risparmiare tempo, non 
sono nemmeno riuscita a trovare un sintomatico accettabile, cos'altro posso sperare di sentirmi dire? 
Il mdt è una bestia nera anche per chi ci è vicino. 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 18:40 
spero di star meglio domani per godermi la gita se si fara' con sto malo tempo non so se si parte! 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 18:34 
Giorgi, ora vado abbastanza bene. Sono un paio di giorni che non va male, un attacco di giorno e uno 
la notte, non mi posso proprio lamentare 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 18:32 
Sissi, è raro che a me vengano dolori diffusi su tutta la testa, mi venivano quando ero in abuso di 
sintomatici, ora mi vengono così quando la testa mi prende aria se sono sudata. Però il dolore 
continuo ti debilita e ti distrugge, alle volte mi chiedo dove si vada a trovare la forza 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 18:29 
grazie LARA non faccio che ripetermelo ma il dolore resta! a me le emicranie vengono di piu a dx 
come oggi ma ultimamente anche a sx.Spero che tu ora stia meglio lara! 

Sissi Venerdì 23 Marzo 2007 18:20 
Lara, anche i miei attacchi di emicrania sono sempre a sinistra, mentre le altre cefalee vengono 
anche a destra. Il lato decisamente più colpito è il sinistro. Oggi, però, dopo un inizio a sinistra, il 
male si è diffuso alla fronte ed alla nuca, con fitte a destra a poi in tutta la testa. E' diverso dal solito 
mdt, meno doloroso di un attacco di emicrania, ma comunque doloroso. Boh... 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 18:15 
Sissi, a me che tormenta è la parte sinistra, quando prende la parte destra, quasi non lo sento, alle 
volte penso di avere qualcosa che non funziona in quella parte della testa, perchè mi sembra 
impossibile che possa arrivare tanto dolore senza che mi si spacchi la testa a metà 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 18:13 
Giorgy, sei forte e supererai brillantemente anche questo giorno 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 18:12 
Simona, noooooo, gli alccolici fanno malissimo. Fatteli fare analcolici mi raccomando 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 18:10 
Eccomi, era un attacco di grappolo isolato........... Giuseppina, hai ragione con l'emicrania è così che 
si sta, io mi metto nella mia cuccia (un angolo del divano), e per far sentire che ci sono muovo solo 
l'indice della mano. Ho le gambe che tremano ma è normale, l'attacco però di giorno lo percepisco 
sempre meno forte che quando arriva la notte................... Feli, certo che lavorare col MDT è tutta 
un'altra cosa, io per fortuna mi posso occupare del mio star male e mi riprendo prima. 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 18:06 
fatto ora mi stendo 1 po' l'emicrania non mi da tregua! 
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Simona Venerdì 23 Marzo 2007 17:43 
Buon fine settimana a tutti quanti!!!! vi auguro di avere la testa più libera che si può in questo primo 
fine settimana di primavera... se riesco mi collego domani all'ora di pranzo da mio papà... un 
abbraccio.. 

Feli Venerdì 23 Marzo 2007 17:26 
LARA, spero che ti passi presto, naturalmente con estensione anche alle altre che stanno soffrendo. 
Da quando mi sono svegliato stamattina sono in compagnia del maligno, sopportabile. Da circa un'ora 
la situazione è peggiorata. Si è espanso nella fronte e a tratti nausea. Spero non peggiori 
ulteriormente, non voglio prendere medicinali. Ciao. Un forte abbraccio. Feli 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 17:26 
bè simona sto resistendo stoicamente senza farmaci pero' in giorni come oggi è difficile ho 1 
emicrania a dx potente mi viene da urlare dal dolore!hai ragione giuseppina la sto vivendo a casa la 
via crucis come tutti voi!quanto preparo il tè per mio fratello e la sua ragazza che me lo hanno 
chiesto e torno! 

Simona Venerdì 23 Marzo 2007 17:24 
Stasera mi concedo un aperitivo con gli amici... già che la testa regge me la godo proprio questa fine 
di settimana, sperando di non pagare domani e se domani pagherò pazienza... ne sarà valsa la pena.. 
vado matta per gli aperitivi... SABRY non è ancora finita la tua giornatona??? era pronta la tovalgia 
per la moglie del capo??? quelle sono le peggiori.. intendo le mogli del capo!!!!!! 

giuseppina Venerdì 23 Marzo 2007 17:00 
GIORGY la tua via crucis ce l'hai in casa purtroppo, coraggio bella! 

giuseppina Venerdì 23 Marzo 2007 16:56 
ieri ho avuto un mdt leggero giusto per ricordarmi che anche se prendo l'antistaminico naturale sono 
sempre una cefalgica, ma con questa frquenza e intensità ci farei la firma. 

giuseppina Venerdì 23 Marzo 2007 16:52 
MAMMA LARA mi spiace che stai di m... speriamo in un attacco isolato. Per la dormita tipica del mal 
di testa ti posso ragguagliare io: non è una bella sana dormita ma quasi uno stato di coma vigile in cui 
si cade quando il dolore è forte e lo stesso dolore viene percepito come in lontananza perchè non 
sempre sei coscente, quando sei coscente senti tutto quello che si dice intorno a te ma non sei in 
grado di interagire anche solo con si e no se non a prezzo di grandi sforzi. 

Simona Venerdì 23 Marzo 2007 16:30 
MAMMA LARA... mi spiace che sto bastardo non ti lasci mai in pace... spero che presto tu possa 
staremelgio!! un abbraccio fortissimo!! 

Simona Venerdì 23 Marzo 2007 16:23 
GIORGY... meno male che stai meglio.. un farmaco in meno è sempre un traguardo!!! 

Sissi Venerdì 23 Marzo 2007 16:21 
"rispetta", non "ripetta"... 

Sissi Venerdì 23 Marzo 2007 16:20 
Mi dispiace Mamma Lara, spero tu stia meglio presto! Il mio mdt oggi ripetta la par condicio: prima a 
sinistra, poi a destra, adesso fitte e dolori dappertutto, diversi dal solito, insomma, di tutto, di più... 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 16:14 
Niente riposino, sto di mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 16:06 
ciao simona lo so anche io facevo uso di plasil punture ma siccome non prendo piu'antidolorifici non 
sapevo se prenderlo o meno!ora la nausea si è 1 po' attenuata e la sopporto percio' ne faccio a meno. 

Annuccia Venerdì 23 Marzo 2007 15:24 
Vado a fare una crostata e torno. 

Annuccia Venerdì 23 Marzo 2007 15:24 
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I programmi io non li faccio più da tanti anni. Farli significa caricarmi di ansia, quindi preferisco 
cogliere l'attimo quando è possibile. Purtroppo questo significa non avere una vita sociale, ma anche 
questo l'ho superato, è pesante certamente perchè a tutti fa piacere stare piacevolmente in 
compagnia, ma chi mi vuole bene accetta di vedermi organizzando qualcosa all'ultimo momento. 

sabrina Venerdì 23 Marzo 2007 15:23 
No, va beh, vi scrivo velocemente solo per dirvi che devo andare in lavanderia a ritirare una tovaglia 
per la moglie del titolare.... nessun commento per pietà..... 

Annuccia Venerdì 23 Marzo 2007 15:17 
Sono riuscita a leggere i vostri messaggi. I commenti alla lettera di Tato sono comuni ai vostri, 
l'amore che lui ha per Nadia è molto superiore alla vita di rinunce che dovrà purtroppo accettare per 
starle vicino. A me sembra che in questo Forum tutti noi abbbiamo un compagno o una compagna che 
ci conntinua a stare vicino, questo fatto ha solo una spiegazione, e cioè quella che nonostante tutto 
il male che dobbiamo sopportare e con il quale dobbiamo convivere, siamo delle persone speciali che 
sappiamo offrire e dare agli altri molto, naturalmente nei momenti nei quali siamo liberi con la 
testa. Le giornate, devo dire poche per me, nelle quali posso fare tante cose perchè sto bene e 
sottolineo bene, le definisco giornate dove non posso , nè voglio perdere l'occasione per fare tutto 
quello che mi va di fare proprio perchè non sò mai come sarà domani. Quante giornate della nostra 
vita sono letteralmente buttate nel secchio proprio perchè viviamo queste giornate capaci di fare 
ben poco se non niente, imbottiti di farmaci che ci deprimono e che ci fanno perdere la voglia di 
vivere. Questa è la spiegazione al fatto che le poche giornate buone sono da vivere in pieno per 
recuperare quelle che siamo costretti a perdere. 

Feli Venerdì 23 Marzo 2007 15:13 
Ciao a tutti. Che dire della lettera di Tato. Sono parole di un disperato che non trova una soluzione 
per la persona amata. Noi siamo in questa barca per cercare di alleviare le nostre e le altrui 
sofferenze. Gioiamo se tutto va bene anche per un sola persona, ma soffriamo per le sofferenze degli 
altri e molte volte anche le sofferenze personali passano in secondo ordine perchè c'è qualcuno che 
sta peggio di noi. Io mi auguro che Tato riesca a far leggere alla moglie Nadia qualche messaggio di 
questo forum, sapendo che c'è tanta gente che soffre, si sentirebbe meno sola e forse la 
stimolerebbe anche a "dimenticarsi" per un attimo della testa e pensare a cose futili, ma che servono 
a tenere alto il morale. A volte, come più volte si legge in questa splendida "finestra", si scherza, ci si 
prende in giro, ma una risata, per quanto contenuta , può servire più di un farmaco e sopratutto non 
ha effetti collaterali. Quindi, Tato, fatti coraggio, non arrenderti, fin'ora una cura miracolosa non 
esiste, solo qualche tipo di farmaco è in grado di alleviare questo male. Buon proseguimento di 
giornata e a dopo. Ciao, Feli 

Simona Venerdì 23 Marzo 2007 15:03 
ciao GIORGY... io quando ho mdt con nausea forte prendo sempre il plasil, mi faccio fare una puntura 
però penso sia la stessa cosa.. problemi non me ne ha mai dato, anzi, la nausea mi è sempre 
passata.. 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 14:02 
ok mamma lara allora vedo come va ed in caso le prendo ora è il mdt a farmi impazzire!che 
maleeee!rettifico oggi proprio non esco! 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 13:46 
Ora vado a fare un riposino anch'io 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 13:45 
Giorgy, credo non ti facciano male le goccine per la nausea, anzi, alle volte fanno regredire il MDT, 
raramente succede, 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 13:43 
si azzurrina ci sentiamo nel pome, visto il tempo non dovrei uscire se migliora alle 17 vado alla via 
crucis in caso x le 18 sono a casa. Cmq dalle 16 lo studio è occupato percio ci sentiremo un po' dopo 
pranzo e poi sul tardi!a dopo b.pranzo a tutti! 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 13:35 
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è vero mamma lara a me hanno fatto sia la transesofagea che il doppler e tutt'due hanno confermato 
il forame!x il plasil gocce che pensi mi fa male? 

sabrina Venerdì 23 Marzo 2007 13:30 
Salutino veloce in attesa che il supercapo se ne vada. Ho mangiato una piadina veloce e ora sono di 
nuovo "al pezzo"....Mi chiamano, vado nel delirio... a dopo... 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 13:18 
Azzurrina, chiedi bene informazioni, perchè mi sembra che per trovare il problema al forame ovale, 
si debba fare un'ecografia transtoracica o transesofagea, parlane bene con il medico. Armando soffre 
di emicrania con aura???? 

Anny Venerdì 23 Marzo 2007 13:17 
si è vero, quello che ha scritto TATO è dettato dall'amore che nutre per sua moglie, che belle parole! 
E' ovvio che cerchi in tutti i modi di fare qualcosa per lei, si sente impotente di fronte a tanta 
sofferenza e cerca cerca, ha scovato questo sito. In effetti noi siamo tutti naufragati quà, anche noi 
cercavamo un qualcosa ed eccoci quà, magari Nadia se ci leggerà, le verrà la voglia di conoscerci. Io 
sto sempre col mdt e non ne vuole sentire di andarsene, siamo pure a fine settimana, giorni di fuoco! 
Ciao ragazzi, vi auguro di trscorrere un buon fine settimana e se non è bello per il tempo, speriamo 
lo sia per tutte le nostre teste! Anny 

mony Venerdì 23 Marzo 2007 13:01 
buon fine settimana a tutti 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 13:01 
Ci sentiamo più tardi BUON APPETITO A TUTTI SCAPPO.GIORGY SPERO DI TROVARTI 

mony Venerdì 23 Marzo 2007 13:00 
ciao mamma lara e ciao a tutti,oggi il pisolino non me lo leva nessuno a costo di litigare oggi il letto 
è mio 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 12:59 
Giogy dicono che scoprendo qualcosa possono dare la cura..bo non so sono più confusa che 
persuasa..ho paura.Poi dicono che la causa è genetica che dipende da me allora perchè altri esami? 
Ho letto la bellissima lettera ti TATO sono senza parole 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 12:56 
Non posso aggiungere nulla alle vostre parole, vi leggo e penso di tenermi ben stretto questo scambio 
di messaggi. Grazie a tutti voi. 

GIUSEPPE Venerdì 23 Marzo 2007 12:54 
ok ragazze anche oggi è arrivata l'ora di chiusura, buon fine settimana e buon appetito, a rileggerci 
lunedi il + in forma possibile, un saluto grande...Giuseppe 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 12:40 
azzurrina il dr che attualmente mi cura ha ipotizzato che i miei mdt potrebbero anche ricollegarsi al 
forame ovale 1 buchino di pochi millimetri al cuore ma la certezza assoluta non c'è!nel caso di 
armando forse i medici non trovando altre cause vogliono battere anche questa strada per sicurezza.. 

annuccia Venerdì 23 Marzo 2007 12:40 
Buongiorno a tutti. Non ho tempo ora di leggere i messaggi, spero che dopo lo potrò fare, ma non 
resistevo a farvi un saluto veloce. Un abbraccio a tutti. 

mony Venerdì 23 Marzo 2007 12:35 
Simona io aspetto sempre le giornate buone per fare le pulizie,infatti sono vent'anni che rimando 
certi lavori,ma il minimo due volte la settimana lo devo fare anche perchè le giornate buone non 
esistono più,ci sono quelle sopportabili o meglio quelli in cui il buon umore e l'ironia sono più forti 
del dolore e quelle in cui è buio completo 

mony Venerdì 23 Marzo 2007 12:32 
io sono qui con il bastardo e leggendo la lettera di Salvatore mi sono venuti i brividi.mio marito è una 
persona molto chiusa e non esprime quello che pensa,ma forse nella sua testa e nel suo cuore 
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passano molti di quei sentimenti e l'impotenza e il non poter far nulla per aiutare una persona cara 
che stà male deve essere terribile. 

LEILA76 Venerdì 23 Marzo 2007 12:31 
Ciao a tutti, buon week end! 

mony Venerdì 23 Marzo 2007 12:29 
buongiorno a tutti 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 12:28 
ciao AZZURRINA! che piacere sentirti! non hai nulla da farti perdonare so che vita fai e cmq anche io 
non mi son fatta viva ultimamente!SI l' ho smesso a me faceva solo male ma non è detto che a 
veronica faccia male! SONO contenta che ARMANDINO sia stato bene, io lo penso sempre! 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 12:27 
Peccato che questo scambio di messaggi non rimanga in un posto dove andarlo a riprendere ogni 
tanto. Credo ci siano parole che dovremmo tenere bene in mente sempre. Ora scappo perchè devo 
fare un paio di cosette, torno subito o quasi 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 12:22 
marissale quel che racconti è capitato anche a me e anche io apprezzo le piccole cose magari piove e 
io me ne esco a dire che è1 bella giornata perche il mdt quel giorno mi ha dato tregua!la gente mi 
prende x folle?!?e chi se ne importa!la comitiva con cui uscivo qualche anno fa mi ha mollata perche' 
come dicevi è noiso stare con chi sta sempre male. All'inizio ho sofferto molto x questa situazione ma 
poi sono arrivata alle tue stesse conclusioni e sono andata avanti!ora sto superando pian piano 1 
brutto periodo e sono fortunata perche accanto ho degli amici meravigliosi che mi sostengono.E cmq 
fai bene a sperare perche' non puo' sempre andar male prima o poi le cose miglioreranno! 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 12:20 
Pure io nell'ultimo anno mi sono isolata da tutti a causa del ns. MDT ma penso come voi che non è 
bene isolarsi e dobbiamo fare sempre programmi se poi stiamo male ci comportiamo di conseguenza 
fregandocene degli altri, tanto non capiscono comunque. 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 12:16 
Giorgy sai che forse mia figlia si è convinta a prendere il TOPAMAX? Tu che hai fatto lo hai tolto? 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 12:14 
Mamma Lara stamattina il dentista mi ha detto di far fare a Armando un eco-cardiogramma e un 
ecografia, dice che immettono una soluzione e vedono se ci sono piccoli buchi o altro, perchè questo 
puo portare anche MDT.Io ho paura fargli fare questo esame e non mi spiego il perchè quando era 
ricoverato hanno fatto ECG semplice visto che sospettavono anche loro questo...tu cosa sai? 

azzurrina Venerdì 23 Marzo 2007 12:07 
CIAOOO A TUTTI.Oggi MDT grazie al tempo, a Messina freddo e pioggia anzi grandine.Ho il viso gonfio 
e sono uscita da poco dal dentista..Un bacio per Giorgy, vedo che studi e sono contenta per te, scusa 
se non ti ho chiamato, ma hai visto un pò la mia vita giornaliera...un caos.Sono contenta che vai in 
gita, io e Armando siamo stati a Camigliatello,lui era una Pasqua, niente neve ma è stato in piscina, 
a cavallo e con gli animatori.Ovviamente io con MDT e coliche,ma non importa Armando era felice e 
non ha avuto mal di testa. 

marissale Venerdì 23 Marzo 2007 11:54 
Ho letto con interesse i vostri messaggi, quante volte ho pensato all'isolamento che si è venuto a 
creare o io ho creato per questo male di m...il muro che alle volte si trova in altri che non capiscono 
e ti scambiano per una noiosa e lagnosa, tutto questo mi è servito a star meglio con me stessa , so 
che può sembrare stupido ma ho imparato ad apprezzare le piccole cose di tutti i girni fatte da sola a 
dirmi.. oggi me la sento faccio oggi non me la sento non faccio e a culo tutto il resto. Francamente 
me ne infischio degli altri, dove non c'è la giusta sensibilità, necessaria per interagire con gli altri 
anche con chi per mille motivi è diverso o vive in maniera diversa non vale la pena di essere 
frequentato. E' vero mancano forse le gite , un cinema,o semplicemente una pizza ma spero sempre 
che un giorno andrà maglio.. quella no, la speranza non la perdo mai. Scusate la lungaggine un bacio 
a tutti Mari 
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giuseppe Venerdì 23 Marzo 2007 11:49 
Simona pienamente d'accordo con te ottimo sistema di eliminare il programma all'atto e nn di 
pensare "nn posso programmare niente", il mio nervoso, la mia rabbia è solo ogni tanto quando faccio 
il totale del vissuto fino a quel momento poi passa e ricomicio da capo. 

Lidia Venerdì 23 Marzo 2007 11:47 
Buon giorno a tutti amici! Come non rimanere colpiti dalla lettera di Salvatore? Quanto ci ritroviamo 
tutti in certe dinamiche!! E' vero che siamo noi per primi che dobbiamo trovare la forza dentro di noi 
di non soccombere al nostro comune nemico, ma certo avere persone accanto che ci comprendono ci 
amano e ci sostengono nella nostra lotta fa davvero la differenza! Spero di cuore che Nadia riesca a 
trovare la forza di combattere e spero che riusciamo tutti noi a trovarla e mantenerla nel tempo! 
Perchè questo è un dolore davvero sfiancante!!! A me a volte sembra di aver raggiunto un certo 
equilibrio ma poi ricado costantemente nella frustrazione e nella rabbia per quanto questa malattia 
mi toglie! A volte riesco a godere anche del poco che mi è consentito ma altre volte è difficilissimo!!! 
Penso a quello che potrei essere a quello che potrei fare e puntualmente devo fare rinuncie ... e 
allora concediamocela pure qualche sacrosanta imprecazione!!!! Salvatore siamo tutti molto vicini a 
te e Nadia .. non siete soli in questo doloroso cammino e questo è importante tenrlo sempre in 
mente perchè fa si che una volta riespresse per l'ennesima volta la rabbia e la disperazione riusciamo 
a riappoggiarci gli uni agli altri e rialzarci per l'ennesima volta in piedi! Vi voglio bene! Lidia 

Sissi Venerdì 23 Marzo 2007 11:44 
Simona, anch' io faccio come te, ma ci sono dei giorni in cui sono più "abbacchiata" e vulnerabile e 
così tutto diventa più difficile. Hai ragione, devo pensare che noi siamo più forti, grazie dell' 
incoraggiamento! 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 11:34 
ciao atutti a messina cè il diluvio.. a casa mia dobbiamo stare con la luce accesa e le serrande calate 
per evitare allagamenti!in piu' ho mdt e nausea da morire!Spero che domani torni bel tempo cosi' 
vado in gita! 

Simona Venerdì 23 Marzo 2007 11:33 
SISSI ti capisco eccome, tutti noi penso che ti capiamo quando dici che la cosa che pesa di più è di 
non riuscire a far programmi.. sai cosa faccio io?? I programmi li faccio lo stesso e se poi arriva il mdt 
non faccio altro che rinunciare a quello che avevo in programma.. così facendo mi sembra di vivere 
una vita più normale, io so che ogni cosa che programmo non è detto che riesca poi a portarla a 
termine e nel momento che la programmo sono ben cosciente dei miei limiti ma se mi va bene e poi 
riesco a fare tutto sono molto felice... a volte capita di dover rinunciare ma non mi pesa più di tanto 
proprio perchè ho accettato la mia malattia e quindi me ne sto.. per esempio l'anno scorso sono 
andata una settimana in vacanza a Fuerteventua con una mia amica, in sette giorni ho preso 7 
pastiglie, era agosto ed era il periodo in cui stavo più male ma sono andata lo stesso, imbottita di 
trip ma cercavo di vivere le mie giornate più a pieno possibile e quando non ce la facevo più mi 
riposavo ovunque ero, in spiaggia sotto l'ombrellone o in albergo.. se non ce la facevo ad uscire alla 
sera me ne stavo in albergo, niente discoteca o serate troppo esagerate facevo quello che mi sentivo 
limitandomi un po' ma non rinunciando a tutto.. capito? non deve averla vinta lui... noi siamo più 
forti.. dobbiamo lottare e convivede più serenamente possibile con la malattia.. almeno questo è 
quello che cerco di fare io.. 

Giorgy Venerdì 23 Marzo 2007 11:27 
mamma lara per la nausea forte 1 volta usavo il plasil in gocce...pensi che posso prenderlo o mi puo' 
far male? 

giuseppe Venerdì 23 Marzo 2007 11:25 
benvenuto Tony, mai arrendersi e questo è certo anche xhè dall'altro lato troveremmo solo il peggio 
di quanto già passato, per bacco ... fà pure rima... 

Sissi Venerdì 23 Marzo 2007 11:18 
Ciao a tutti, oggi ho mdt e sono un po' insofferente, mi rendo conto che ha ragione Lara e anch'io, 
come SIMONA, non spero più nel miracolo della guarigione e mi sono resa conto dei miei limiti, ma a 
volte prevale in me lo sconforto di non poter avere una vita "normale" e, anche se sto facendo dei 
passi in avanti nel superare la paura del mdt, non sempre riesco...La cosa peggiore, per me, è il non 
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poter programmare gli impegni futuri. Leggendo la lettera di Tato, ritrovo in lui gli stessi pensieri e 
lo stesso atteggiamento di mio marito, è dura anche per loro... 

Simona Venerdì 23 Marzo 2007 10:12 
benvenuto TONY69!!! 

Simona Venerdì 23 Marzo 2007 10:12 
giusto MAMMA LARA... ben detto... dopo anni e anni passati a sperare in un miracolo mi ritrovo oggi 
con la consapevolezza di avere una malattia, non riconosciuta dalla maggior parte di persone, che 
pone dei limiti alla mia vita sociale, lavorativa e amorosa ma ho fiducia in me e nelle persone che mi 
sono accanto.. per fortuna i miei parenti e i miei amici più cari capiscono il mio male e mi sono vicini 
sempre, e con loro e con VOI io mi sento forte, mi sento pronta a combattere fino alla fine dei miei 
giorni questo male che arriva sempre, che non da tregua.. mai arrendersi... va bene accettare questa 
malattia, perchè altrimenti è ancora più difficile superare i momenti in cui hai questi attacchi 
devastanti, ma mai arrendersi.. 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 10:01 
E' arrivato un nuovo amico. Toni69. Benvenuto e un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 09:52 
Simona, la penso come te per quello che riguarda l'accettazione della malattia, anch'io ho fatto 
questo percorso e mi sono accorta che l'accettazione è stato il primo passo che mi ha portato a 
vivere come vivo ora. Ciò non vuol dire soccombere alla malattia, ma rendersi conto dei nostri limiti 
e agire di conseguenza 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 09:49 
Piera, non puoi pensare di aver perso la battaglia se chi doveva combattere al tuo fianco era alleato 
col "nemico". Scusami cara se dico che la tua battaglia era persa in partenza, come sarebbe persa la 
battaglia di Salvatore se Nadia si alleasse col "nemico". Non dobbiamo allearci con la nostra malattia, 
altrimenti il fallimento è assicurato e nessuno anche se pur amandoci alla follia non potrebbe salvarci 
dal vortice che a poco a poco divora tutto di noi 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 09:40 
Giuseppe, hai ragione, troviamo muri ovunque e alle volte questi muri siamo noi ad erigerli 
scappando dal problema come tu dici. Lo stare insieme ci aiuta a combattere e quando si ricevono 
queste testimonianze ci fa capire che stiamo lavorando bene e non solo per noi. 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 09:32 
Eccomi, Sabrina, ma certo che capisco cosa vuoi dire, lo capisco talmente bene che condivido ogni 
parola di quello che dici. Lo provo anch'io, che lotte per tener vivo tutto questo, ma sai come sono 
fatta, sono una lottatrice e non mollo MAI. Mi sono fatta amica la sofferenza, ma non sono diventata 
sua alleata, poi non mi lascierò MAI DOMARE DA LEI 

PIERA Venerdì 23 Marzo 2007 09:23 
Buongiorno a tutti, oggi la mia testa e' in disordine, dopo qualche giorno di benessere e meno male 
che ci sono questi bei giorni, eccolo qui di nuovo il bastardo!!!!! Salvatore mi sono molto ritrovata 
nella tua voglia di aiutare tua moglie a stare meglio, sai ho provato molte volte quell'angoscia e quel 
senso di impotenza che attanaglia chi vive accanto ad un malato di mdt, ti chiedi cosa faccio???? a chi 
mi rivolgo???? vorresti solo che chi ami non soffrisse......per i consigli non sono la persona adatta ho 
gia' perso la mia battaglia qualche anno fa e non ho nuove armi da proporti, ma sei un marito saggio 
e amorevole saprai starle vicino e aiutarla nei momenti difficili, magari dille che se vuole qui sul 
forum l'aspettiamo......buona giornata a tutti piera 

giuseppe Venerdì 23 Marzo 2007 09:18 
buon giorno a tutti, tempo nuvoloso ma senza pioggia, mamy quella lettera è scritta col cuore di una 
persona che x amore farebbe di tutto x aiutare la compagna e che trova un muro ad ogni angolo, 
nessun rimedio al nostro male ma nonostante ciò la disperazione ti fà tentare di tutto pur sapendo 
che le speranze sono fievoli, lui è un grande xchè c'è un sacco di gente che ha mollato o peggio 
abbandonato scappando via dal problema, Tato quello che posso dirti è forza coraggio e nn 
arrenderti, un salutone a tutti, buona giornata e a dopo...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 09:07 
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scusate, arrivo subito, sono al telefono per una cosa urgente 

sabrina Venerdì 23 Marzo 2007 09:03 
LARA, voui sapere che cosa ne penso???? Un pò lo avrai già capito leggendo la mia risposta, per il 
resto ti devo dire che la nostra è veramente una malattia di merda, perchè oltre a far soffrire noi fa 
soffrire chi ci sta accanto e ci ama....Altre considerazioni intelligenti non ne ho. Mi dispiace vedere 
che tanti entrano nella disperazione per questa malattia che ti isola e ti rende difficile vivere e mi 
rendo conto di come sono stata fortunata nella mia sfortuna ad incontrare tutti voi che mi avete 
fatto nascere ad una nuova vita. Per questo vi dico GRAZIE A TUTTI VOI, per farmi vivere ancora.... 

Simona Venerdì 23 Marzo 2007 09:00 
bellissima MAMMA LARA questa lettera, grazie per averci fatto partecipi di questa cosa.. 

sabrina Venerdì 23 Marzo 2007 08:59 
TATO, lettera bellissima e piena d'amore... Tua moglie nella sfortuna di avere questa malattia ha 
avuto fortuna di trovare un uomo come te. Tutti noi soffriamo come tu già hai capito. Il sito ci aiuta 
tanto a sopportare il dolore, a capire che non siamo sole e che purtroppo altre persone hanno il 
nostro stesso problema. Anche io soffro di cefalea muscolo tensiva e pur non essendoci la cura il mio 
neurologo mi ha trovato una profilassi che mi aiuta a vivere. Sono passata da avere mdt tutti i giorni 
con attacchi frequenti ad avere mdt più raramente (circa 10 gioorni al mese) e con attacchi più rari 
(ma ugualmente violentissimi)... Il sito mi ha aiutato, sono passata dalla disperazione più nera del 
tipo la faccio finita ad una vita "normale" con tutte le limitazioni del caso, si sa. Prima non accettavo 
la lmalattia, adesso l'accetto, ci convivo e vado avanti per me, per mio marito e per mio figlio. 
Consigli???? Prova a farci leggere anche da Nadia, falla mettere in contatto ocn noi e sono sicura che 
anche a lei si aprirà un mondo nuovo.... In bocca al lupo ed un abbraccio. Sabrina 

Simona Venerdì 23 Marzo 2007 08:58 
bellissima la lettera di TATO.. credo che sia un grande UOMO (come tutti quelli di questo forum!!)... 
TATO, benvenuto.. mi hai fatto venire le lacrime agli occhi.. l'amore che provi per tua moglie è una 
cosa meravigliosa ed è meraviglioso sentire che ti sei preso così a cuore questa cosa, che capisci 
quanto male si stia.. tua moglie Nadia è molto fortunata ad avere vicino un apersona che lotta con 
lei contro questo male.. complimenti.. 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 08:54 
La conoscete voi la tipica dormita di chi ha MDT????? 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 08:53 
Leggo e rileggo questa lettera da quando l'ho ricevuta e tanto mi ha fatto pensare. Cosa ne dite. 
Pensate un po' a come si sentono i nostri mariti, compagni, mogli e compagne. 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 08:49 
Carissimi amici, leggete e ditemi cosa ne pensate. Ho chiesto il permesso a Salvatore prima di 
spedirla e lui gentilmente me l'ha concesso. Grazie carissimo per il bel regalo. Carissima Lara, ti 
ringrazio per la tua gentilezza, per il materiale che mi hai mandato e anche per la velocità della 
registrazione (non credevo foste così rapidi). Prima di scrivere sul forum vorrei anche io presentarmi 
e magari chiederti qualcosina. Dunque, mi chiamo Salvatore e questo già lo sappiamo (chi mi conosce 
bene e gli amici mi chiamano Tato), ho 40 anni e vivo a Catanzaro, sposato con Nadia(35) da 11 mesi 
e ancora senza figli (speriamo per poco). Ti dico subito che non sono io a soffrire di MDT bensì mia 
moglie, che in questo momento si trova di là sul divano sprofondata in una sua tipica dormita da crisi 
di MDT. Conobbi Nadia più o meno 10 anni fa (sarò breve) e quasi subito mi parlò dei suoi MDT che 
periodicamente e sistematicamente da anni la torturavano. Diagnosticato, in una delle sue visite 
adolescenziali (analisi approfondite,con TAC e roba varia), come cefalea a grappoli ne prese atto e 
andò così avanti imparando a convivere con questo sgradito ospite. Di medicine neanche a parlarne, 
per il semplice fatto che quelle poche che le prescrissero, dopo poco tempo (a suo dire) la 
rimbambivano notevolmente asserendo che altro non erano che psicofarmaci e con scarsi effetti sul 
MDT. Veniamo ai giorni nostri. Appassionatomi al caso, soprattutto per l'amore che provo per lei e 
per quanto un laureato in economia e commercio ne possa capire di medicina, mi misi a fare delle 
ricerche per capirne di più di questa malattia, scoprendo che purtroppo non esiste una cura 
definitiva. Dopo circa 9 anni e mezzo di fidanzamento riesco a convincerla a tornare dal medico 
facendole capire che forse dopo tanto tempo qualcosa poteva essere cambiata. Visitata dal 
neurologo prof. Aldo Quattrone e dopo averle prescritto una risonanza magnetica, dalla quale non 
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risultò niente di preoccupante, la diagnosi fu: cefalea tensiva. Anche le medicine adesso prendeva 
(chiaramente prescritte dal prof.), il Mutabon Mite e il Flunagen. Risultato? (siamo in pieno viaggio di 
nozze) MDT ridotto del 70%, una nuova luce nei suoi occhi e momenti più sereni tra di noi. Un 
traguardo che per me era il massimo, coinciso anche con la sua decisione di smettere di fumare....... 
Ma le cose belle si sa non durano mai abbastanza. Quel 70% divenne 50 e poi 40 e ancora 20 fino a 
diventare un lontano ricordo. In preda ad una crisi da effetti collaterali delle suddette medicine 
(insonnia, aumento di peso(questo per lei più grave del MDT), nervosismo, spossatezza e chi più ne 
ha più ne metta) interrompe la cura riprende a fumare e con la classica frase "te l'avevo detto, te 
l'avevo detto, te l'avevo detto" liquida anche me. Ma sarà che l'amo, sarà che mi si spezza il cuore a 
vederla in quello stato, sarà che quando viene a me un po' di classico MDT non resisto e ai primi 
sintomi una mesulid non me la toglie nessuno e posso solo immaginare lontanamente come possa 
stare lei, sarà che vorrei vederla almeno un giorno senza MDT, sarà per tutte queste cose e tante 
altre... io non mi arrendo. Ho scoperto per caso il sito cefalea.it (ti assicuro ne ho visti tanti) e noto 
con sincero dispiacere che c'è tanta gente con questo problema. Non che pensassi che ci fosse solo 
mia moglie e qualche altro ad avere il MDT, ma leggere che è così comune mi rende, credimi, 
veramente triste... e poi lo vedo come sta Nadia e posso un pochino capire. Ora ti chiedo, che 
faccio? Dammi un consiglio, come posso aiutarla? Ora vado di là, la sveglio e andiamo a letto 
sperando che domani sia un giorno migliore......... buonanotte. Tato 

Anny Venerdì 23 Marzo 2007 08:42 
Ciao, buongiorno a tutti. Soleggiato anche quà ma molto freddo, stanotte è venuta giù un bel pò di 
pioggia e ancora circola qualche nuvola nera ma l'importante è che non si sollevi qul vento gelido che 
spacca la faccia. Ho sentito che i mari sono molto agitati, i ragazzi questa notte si imbarcheranno 
nuovamente e ci sarà da ballare, spero vada tutto bene, poi, per dormire, si rifaranno a casa. Manu 
buon viaggio e felice ritorno, salutoni a Chiara, ti penseremo stai tranquilla. Buona giornata a tutti, 
vado a prendermi un coffy che ho la testa in subbuglio e prima di prendere medicine voglio provare 
con la caffeina, almeno per vedere se si allevia un pò, ciao, Anny 

sabrina Venerdì 23 Marzo 2007 08:38 
Ciao a tutti, salutino veloce prima di buttarsi nell'inferno dell'arrivo del titolare.... vi terrò 
aggironati. LA testa per ora sembra fare la brava. Speriamo.... 

mamma lara Venerdì 23 Marzo 2007 08:29 
Buongiorno a tutti. Sole splendiso a Ferrara anche oggi, La testa va così così, ma guai a mollare 
proprio ora che sta arrivando il bel tempo. 

Simona Venerdì 23 Marzo 2007 08:26 
Buongiorno a tutti!!! a Genova cielo coperto temperatura bassa, 6 gradi.. Finalmente è venerdì... 

manu76 Venerdì 23 Marzo 2007 07:15 
Buongiorno a tutti ragazzi...ieri non mi sono potuta collegare e purtroppo non ho il tempo per 
leggere tutti i mess...sto per partire!!!!alle 9 ho il treno!!!vi porterò nel cuore e porterò il vostro 
abbraccio a Chiara che non sta più nella pelle!!un bacio grandissimo torno lunedì...pensatemi un 
pochino....vi abbraccio a presto 

Giorgy Giovedì 22 Marzo 2007 23:35 
ciao guardo la tv ma mi è venuto sonno!domani mattina mi tocca andare dal dottore per ritirare le 
ricette ed 1altro un paio di piccole commissioni..cmq meglio che vada a nanna!b.notte a tutti!a 
domani! 

rox Giovedì 22 Marzo 2007 22:47 
Due giorni all'insegna della classe medica: ieri tutta la serata dal pediatra, oggi prima dal neurologo 
poi dal medico di base. Infatti hanno deciso di sottopormi ad una risonanza dell'encefalo per 
accertarsi che alla base della mia cefalea "persistente" non ci sia nulla di anomalo (lo avevano già 
verificato 7 anni fa). Faremo anche questo. Buona notte. 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 21:43 
Mi sa che mi sono beccata per l'ennesima volta il raffreddore. Mi viene in mente Elisabetta, lei dice 
che le fa da untore Martina, mi sa che il mio untore sia Emma visto che non esco mai di casa 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 21:31 
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E' arrivata una nuova amica . Benvenuta Coccio, le avevo chiesto di cambiare nome, ma forse non 
riesce a farlo. Fa lo stesso. mamma lara 

Giorgy Giovedì 22 Marzo 2007 20:47 
ciao muoio di fameeeee!anche io prima di pasqua mi taglio i capelli pero' essendo riccia non ho molti 
tagli da sperimentare..pero' prima o poi osero' e mi faro' bionda! 

piera Giovedì 22 Marzo 2007 19:51 
lara anche per me la parrucchiera ha un effetto terapeutico!!!!!!Mony chissa' come stai bene con il 
nuovo taglio!!!!!buona serata a tutti piera 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 18:59 
Simona, in bocca al lupo per stassera 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 18:57 
Annuccia, mica dirlo 2 volte, perchè sono capace di farlo 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 18:57 
Mony, hai fatto bene a tagliarti i capelli, poi se fosse per me passerei la parrucchiera una volta alla 
settimana direttamente con la mutua. Vai adagio a pulire, non esageriamo con ste pulizie primaverili 

Simona Giovedì 22 Marzo 2007 18:01 
CHE UOMO GIUSEPPE!!!!!! bravo i miei complimenti... io vivo da sola e faccio da sola, ovviamente, 
per fortuna casa mia non è molto grande e il minimo riesco a gestirlo bene, quello che mi preoccupa 
un po di più sono le pulizie un po' più approfondite, quelle che si fanno 2,3 volte l'anno e che per ora 
non faccio altro che rimandare... lavoro tutta la settimana, e tutto il giorno, il sabato e la domenica 
se c'è una bella giornata non ce la faccio proprio a stare in casa a pulire e quando sto in casa la 
maggior parte delle volte non sto bene e quindi non pulisco lo stesso.... ora vado a fare un po' di 
spesa, stasera ho un ospite!!!! ciao a tutti... a domani... 

Giorgy Giovedì 22 Marzo 2007 17:59 
ho scritto gli attestati per la 1 confessione di martedi'! sono tentata di riprendere i libri di STATICA 
ma per oggi le mie 4 ore le ho fatte abbondantemente!e dato che sono stanca non voglio rischiare di 
star male.CERTO è strano per me pensare che in 1 mese soltanto sono passata da1 eccesso all'altro 
da niente STUDIO a tanto!Tra poco vi devo lasciare perche' il pc si trova nello studio di mio padre e 
oggi riceve gente! 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 17:57 
Bene, tra poco vado a casa.... Domanio arriva il titolare, sarà una giornataccia. Speriamo la testa 
regga e che lui non rompa troppo.... a domani gente e buona serata 

giuseppe Giovedì 22 Marzo 2007 17:54 
Mony, Simona, in casa nostra lavoriamo tutti e due quindi il fine settimana ci alterniamo coi lavori 
domestici, a me tocca (preferisco) stirare e fare lavatrici poi asciugatrice, lavastoviglie e lavare a 
terra se capita, ok gente è ora, Anny si chiude? a domani, buona serata a tutti...Giuseppe 

Simona Giovedì 22 Marzo 2007 17:48 
auguro a tutti voi una buona serata... MONY come fai ad avere la forza di pulire il bagno con la testa 
che scoppia??? lo so che se aspettiamo di stare bene le nostre case diventano dei porcili ma io 
preferisco sempre aspettare una giornata "buona", delle volte chiudo gli occhi e faccio finta di non 
vedere ... e spero che non arrivi nessun ospite... ieri per esempio mi sentivo bene e arrivata a casa 
ho fatto due ore e mezza di pulizie e mi sono sistemata mezza casa, quando sto bene vado come un 
treno... 

mony Giovedì 22 Marzo 2007 17:33 
scappo...........mamma lara vado a pulire il bagno,so già che non vieni ad aiutarmi,pazienza 

annuccia Giovedì 22 Marzo 2007 17:33 
Lara, brava, può darsi che Walter ti ascolti, se poi lo "tampini" come hai fatto con la 
Telecom!!!!!!!!!!! 

mony Giovedì 22 Marzo 2007 17:33 
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la testa picchia picchia e io sono picchiata più che mai,ma so che anche voi siete nelle mie stesse 
condizioni quindi andiamo avanti. 

mony Giovedì 22 Marzo 2007 17:32 
oggi mi è preso la sclero e sono andata dalla parrucchiera,ho tagliato i capelli in un caschetto corto e 
scalato,a parte l'effetto grintoso,così dice la parrucchiera,forse perderò meno tempo a curarli. 

mony Giovedì 22 Marzo 2007 17:30 
un saluto velocissimo a tutti voi.il mio porcile è ridotto in uno stato pietoso,è da venerdì che non ci 
mettyo mano,ora spero di fare miracoli,ma un paio d'ore mi sembrano poche 

giuseppe Giovedì 22 Marzo 2007 16:41 
... per le coccole è vero Sabry ha ragione, mamy riposa e cerca di rimetterti subito. 

Giorgy Giovedì 22 Marzo 2007 16:17 
be la mia è 1 stuazione 1 po' complessa...cmq spero arrivino! 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 16:09 
Io sono andata in menopausa a 41 anni, pensa se avessi avuto MDT ormonale sarei senza MDT da 14 
anni. Che sogno 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 16:07 
Ho anticipato anche oggi, attacco finito e ora vado a provare a fare un pisolino. Vedo che oggi 
sentiamo tutti la primavera e siamo tutti un po' frizzantini. Meno male, prima sono passata davanti 
allo specchio e se non fosse perchè sono talmente spudorata da vedermi bella comunque, farei un bel 
volo carpiato fuori dal balcone. Dovete vedermi, color argento bronzato pallido e occhio semitappato 
con naso che sgocciola. Mi chiedo spesso il perchè Gabriele resiste. Mahhhh, mettetelo ben tra i 
misteri irrisolti............. Luigia, i pomodori e altri ortaggi è l'unico pagamento in natura che da me 
accettano purtroppo................. Anto, di anche tu la tua e poi vediamo se riesci a convincere 
anche gli altri, ma perdere le speranze............... Giuseppe, la magia del web,,,, e poi dicono che 
gli uomini non fanno nulla per le donne, guai se lo sento dire dalle nostre 
ragazze........................... Annuccia, hai tutta la mia solidarietà, mi sa che un giorno scriverò io a 
Walter.................. Giorgy, vedrai che arriva, mettiti tranquilla e arriva anche il 
ciclo................... Sabrina, 800 mete non ti sembrano troppe.............. Vado a spisolare, a dopo 

Luigia Giovedì 22 Marzo 2007 16:04 
ANNUCCIA, è un bel problema il parcheggio. Anche da noi ci hanno reso la vita impossibile. Vorrei 
tanto lavorare in periferia. SABRINA, è vero che noi donne siamo indispensabili, ma pensa anche a noi 
senza di loro, che tragedia! GIORGY, finché non ho fatto la seconda bambina (cioè a 32 anni) il ciclo 
mi veniva ogni 40/50 giorni, quindi non ti preoccupare, penso sia normale. Ora mi viene anche troppo 
spesso e quindi anche il MDT mi è peggiorato, essendo il mio anche di carattere ormonale. 

Giorgy Giovedì 22 Marzo 2007 15:49 
magari venisse a me il ciclo LUIGIA! è il secondo mese che salta e mi sa che devo tornare da quel 
simpaticone dell'endocrinologo!e la cosa mi stressa alquanto! 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 15:20 
LUIGIA, ma che pazienza, siamo noi che dobbiamo sopportare questi uomini.... come farebbero loro 
senza di noi..... siamo la luce dei loro occhi, è per quello che Giuseppe resiste in questo forum, ci sta 
proprio bene, beato, viziato e coccolato.... 

annuccia Giovedì 22 Marzo 2007 15:08 
Arrivata a studio. Sono stata 40 minuti ad aspettare il parcheggio e la ho dovuta mettere in divieto, 
spperiamo bene. Per la Giamaica OK per la mega palma!!!!! 

Luigia Giovedì 22 Marzo 2007 15:08 
GIUSEPPE, ti ci vuole tanta pazienza per resistere in questo gineceo, vero?? 

Luigia Giovedì 22 Marzo 2007 15:06 
LARA, è vero: ormai io e te paghiamo tutto in natura!! Siamo donne generose. GIORGY, da una parte 
all'altra dell'Italia il tempo è tutto diverso. Qui è bello, si è alzato un venticello e ne approfitto per 
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fare lavatrici. Oggi rinuncio al sonnellino visto che la testa va bene, in previsione del patatrack 
quando arriverà il ciclo. 

giuseppe Giovedì 22 Marzo 2007 15:02 
ciao gente, sono appena arrivato in ufficio, pomeriggio pesantuccio, c'è un pò da fare, Feli ma queste 
sò tutte matte vedi come si divertono a farci fare le pervertite... ma guarda che si deve fà x 
campà... anzi x andare in vacanze con loro...a dopo... Giuseppe 

Luigia Giovedì 22 Marzo 2007 15:02 
ANTO, certo che puoi venire anche te. Anche a me non piace il caldo, ma lì, all'ombra della palma, 
speriamo di trovare qualcuno che ci sventoli per rinfrescarci. 

sax87 Giovedì 22 Marzo 2007 14:57 
posso venire anche io in giamaiaca........anche se preferirei un posto meno caldo.......il mio mdt siè 
fermato lì......il mio umore è un pochino migliorato e sono anche riuscita a risolvere qualche 
problemino al lavoro......ora vado a fare la mamma e la moglie......a domani......un forte abbraccio 
a tutti....anto 

Giorgy Giovedì 22 Marzo 2007 14:22 
ora vado a mangiare le mie braciole di pollo!b.pranzo o digestione a tutti!p.s. qui diluvia! 

Giorgy Giovedì 22 Marzo 2007 14:20 
ciao sta materia mi fa uscire di testa!come odio le equazioni cardinali della statica!per me è 
arabo.... 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 14:10 
anche quest'anno per noi dramma vacanze.... lo so che mi odierete ma abbiamo già cambiato 800 
destinazioni in poche ore.... Ho anche sentito l'Alitalia per il trasporto dei farmaci per Vik e non 
fanno servizio "frigorifero". Questo ci da un certo vantaggio, perchè le destinazioni potranno essere 
raggiunte solo in nave e/o auto..... ma quanto costa però tutto.... 

Feli Giovedì 22 Marzo 2007 13:54 
Buona idea, GIUSEPPE, in quel modo teniamo lontani i giamaicani infocati. Buon pranzo e buon 
proseguimento di giornata. Ciao, a domani. Feli 

Anny Giovedì 22 Marzo 2007 13:53 
Luigia mi fai ridere, non è che fai le sgommate con la bici? Vedrai che il gommaiolo ti ringrazierà per 
i pomodori e ti gonfierà le gomme ancora più volentieri. Giuseppe carini voi due, Felicia e Giusy, 
sareste proprio delle belle "gnocche!" Specialmente Feli, travestito da donnna sarebbe troooooopppo 
"provocante". Sabry vengo anche in capo al mondo! Però mi accontento della Giamaica, sotto una 
bella palma, al fresco, a raccontarci cose divertenti e pettegolezzi vari! Prenota, prenota....Ebbene, 
da noi è una bella giornata ma l'aria è fredda, sono uscita a metà mattina, non ho messo il cappello 
pensando di poterne fare a meno e il vento mi ha gelato la testa. In Giamaica almeno farà caldo! 
Ciao, tra poco me ne vado, buona serata a tutti, Anny 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 13:42 
torno dal pranzo. Oggi tomino e speck e uno pseudo rosti di patate. Domani arriva il titolare 
dall'Egitto, quindi si pranzerà come e quando Dio vuole... ciao a dopo 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 13:30 
Allora abbiamo già formalizzato i Dico qui nel forum 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 13:29 
Luigia, anche tu paghi in natura chi ti da una mano. Credo che il gommaiolo gradirà i pomodori del 
tuo orto 

Luigia Giovedì 22 Marzo 2007 12:14 
ANNUCCIA e LARA, facciamo una grossa palma così ce ne stiamo vicine a chiacchierare! Come 
sarebbe bello!! GIUSEPPE, geniale la tua idea di aggirare l'ostacolo fingendovi "coppia di fatto"!! 
SIMONA, anch'io sono contraria a forzare i bambini nel fare cose che a loro non aggradano. La mia 
figlia grande (18 anni) ha imparato a nuotare solo 3 anni fa e non si è mai fatta problemi. SABRINA, la 
mia biciclettina è già in funzione. Ieri ho sentito due sghignazzare mentre viaggiavo, ma a me non me 
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ne può fregar de meno. Ho promesso dei pomodori dell'orto al gommaio dove mi fermo spesso a 
gonfiare le gomme della bici. 

Simona Giovedì 22 Marzo 2007 11:49 
buon appetito a tutti... oggi a me toccano gnocchi al pesto... buoni!!!!!!!!!!! ci rileggiamo dopo!! 

GIUSEPPE Giovedì 22 Marzo 2007 11:49 
Giorgy buon per te che hai risolto salvandoti la giornata, Luigia risolto anche il problema giamaicano 
muscoloso in quanto io e Fely saremmo due donne... che stanno insieme, cavolo che film... 

Giorgy Giovedì 22 Marzo 2007 11:37 
buongiorno!indovinate chi sta bene oggi?!?!!!!!!!!!ieri il cinese se li è guadagnati i soldi!il mdt è 
andato via,menomale che era tensivo di mattina l'avevo scambiato per emicrania!a dopo torno a 
studiare! 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 11:33 
Mai dubitato dei tuoi studi Sabrina, solo che il detto ogni scarrafone è bello a mamma sua mi sembra 
calzi a pennello 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 11:28 
LARA, tu fai parte della categoria "non mi vedo per come sono"..... e poi non mi smentire in 
pubblico, ci sono anni e anni di studio dietro questa mia affermazione, cose credi, io mi applico..... 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 11:23 
Sabrina, non esagerare, ci sono io nel gruppo dei cefalalgici che abbassa la media, mi chiedo di quale 
categoria posso far parte io............. 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 11:21 
Luigia, Annuccia, se aggiungiamo altre tre palme, potrei farvi compagnia 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 11:20 
LUIGIA, siccome ho perso un pò di colpi volevo notizie sulla tua mitica bicicletta..... FELI, basta, tu 
sei bellissimo perchè tutti noi cefalgici siamo bellissimi. E' provato scientificamente puoi essere 
cefalgico solo se sei bellissimo.... 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 11:18 
LARA, noi tre siamo sempre da censura, purtroppo quando c'è la "capa" siamo un pò più caste, ma 
non troppo e poi noi parliamo tanto di cose ludiche, ricette, vacanze, film, cose così.... ci 
mancherebbe anche parlare di tristezze è già così triste la vita.... (non sempre cmq) 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 11:15 
Poi avevamo preso di mira un collega, a turno facevamo il caposervizio, quando è toccato a lui, un 
giorno era talmente disperato che tutto arrabbiato ci ha riunite e ci ha detto "io cerco sempre di 
accontentarvi, per voi mi sono anche arrappato sugli specchi" Behhhh, che dire, ha perso ogni sua 
autorità, da quel giorno per noi è sempre stato quello che si arrappava sugli specchi 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 11:11 
Luigia, arrivate ad una certa età molte donne parlano solamente di mali e malanni, ma di loro che si 
invecchia prima a parlare sempre di quelle cose. Con le mie colleghe, parlavamo sempre di cose 
piacevoli, poi alle volte eravamo pure da censura, ma per il poco tempo a disposizione, si rideva 
come le matte 

Feli Giovedì 22 Marzo 2007 10:55 
CIAO, non caio 

Feli Giovedì 22 Marzo 2007 10:55 
Più che gonnella usere il KILT. Comunque per me sta bene, però non so quanto potrei essere 
attraente! Caio, Feli 

Simona Giovedì 22 Marzo 2007 10:52 
LUIGIA... ANNUCCIA... vi lascio tutta l'ombra che volete.. io sono una lucertola.. mi sciolgo sulla 
spiaggia... divento un tutt'uno con la sabbia... che bello il sole!!! non vedo l'ora di andare un po' al 
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mare... spero proprio che inizi presto la stagione dei bagni, l'anno scorso a fine aprile ho cominciato 
ad andare al mare, quest'anno spero già per pasqua... 

Simona Giovedì 22 Marzo 2007 10:48 
cmunque dopo ogni pausa caffè ritorno al mio posto a lavorare convinta di essere una persona 
migliore.. quindi da un certo punto di vista mi fa bene avere delle squilibrate vicino.. così aumenta 
la mia autostima.... 

annuccia Giovedì 22 Marzo 2007 10:47 
Buongiorno a tutti. Due palme prego...Luigia ed io abbiamo bisogno dell'ombra!!!per il resto siamo 
disponibili a tutto, vero Luigia? 

Simona Giovedì 22 Marzo 2007 10:46 
LUIGIA... oggi nella pausa caffè, i primi 5 minuti sono stati dedicati ai soliti malanni, tosse e 
raffreddori vari poi si è passati allo sport da far fare ai bambini.. io certi discorsi non li capisco.. la 
moglie del capo ha 3 figli, i due più grandi li porta a nuoto, il secondo dei due non ci va volentieri, 
piange sempre e io ho pensato di dire che non mi sembra giusto sforzare i bambini a fare ciò che non 
piace, far fare dello sport ok ma almeno far fare ciò che piace a loro, che li fa divertire.. lei sai cosa 
mi ha risposto??? "eh ma poi se uno non sa nuotare quando poi diventi adolescente ti prendono tutti in 
giro, devi saper nuotare..." ma questa dove vive???? mah..... cioè lei fa fare nuoto così i suoi figli non 
vengono derisi?? ma i ragazzi al giorno d'oggi devono sapersi districare in questo mondo da soli e non 
è che un corso di nuoto li fa passare indenni davanti alle difficoltà che il periodo dell'adolescenza gli 
riserva.. o sbaglio?? ma questa mia collega da dove ca... è uscita?????? io sono proprio all'opposto di 
lei... poi il bello che è stra miliardaria però a suo figlio gli risponde "in piscina ci vai perchè la 
mamma ha pagato"... e semmai che ci rimetti 100 euro!!!!!!mah.... 

Luigia Giovedì 22 Marzo 2007 10:27 
ANNY, Aurora è stata contenta della gita, anche se breve. Io in Giamaica ci vengo solo se c'è una 
palma dove stare all'ombra!! GIUSY e FELICIA, voglio vedere cosa fate poi se vi si avvicina un 
giamaicano tutto muscoli!! SIMONA, stamani nella pausa caffè l?argomento cloo era "attacchi di 
panico". Tornata nella mia stanza mi sono sentita sana come un pesce! 

GIUSEPPE Giovedì 22 Marzo 2007 10:23 
... aspetto il commento di Feli... 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 10:18 
Ma certo Sabrina, rigorosamente comprato alla poc 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 09:58 
Ragazzi non ho voglia di lavorare ma bisogna che adesso mi ci metta dietro seriamente sennò vado 
nei guai, sono indietro come la coda del maiale.... a dopo ciao. 

Simona Giovedì 22 Marzo 2007 09:55 
GIUSEPPE anche tu con l'inderal? io ho cominciato ieri.. vi saprò dire.. allora tutti in giamaica!!!!! con 
gonnella mi raccomando.... 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 09:55 
LARA, e sia, Emma forever....!!!!!!!!!! Ma scusa, il patone per le mani lo comprate alla 
poc??????....ANTO, non dirlo neanche per scherzo.... dai forzissima ti mando un super abbraccio, poi 
quando starai un pò meglio ti farò un pò di battutine sui pisani.....GIUSEPPE, ti ci vedo con il 
gonnellino a ballare stretto stretto con un giamaicano di un metro e novanta con un metro e mezzo 
di spalle.... non male, non male.... 

Simona Giovedì 22 Marzo 2007 09:53 
MAMMA LARA... mi hai fatto morire dal ridere con quello che racconti di EMMA... che carina!!!! che 
belli i bambini!!!! 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 09:51 
Giuseppe, va bene nessun commento, ma lasciami dire che stamattina sei veramente in forma 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 09:49 
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Anto, ma pensa, ti avevo scritto una e-mail dove ti facevo i complimenti per la tua bellissima torta, 
mi spiace tu non l'abbia ricevuta. Ricevo volentieri la tua ricetta e se ti fa piacere la metto nel mio 
sito delle torte........ Se racconti però la storia "vecchia", noi non ci annoiamo di certo 

GIUSEPPE Giovedì 22 Marzo 2007 09:48 
Anny nn ti preoccupare visto che Sabry ha fatto l'eccezione sappi che saremo Felicia e Giusy... nessun 
commento Vi prego... 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 09:46 
Sabrina, posso portare Emma così gioca con Vittoria. Poi adesso parla bene, ma sbaglia alcune parole 
e quando lo fa la mangerei Siccome parla sempre tutta seria come se avesse vent'anni, sentire che 
dice a Gabriele "nonno che bel buggino (giubbino) che hai oggi" oppure dice guardando i miei piedi 
"nonna, ma se hai le baciatte (ciabatte) uguali a quelle di mio papà" poi nulla in confronto a quando 
si lava le mani col patone (sapone) che fa tanta scummia (schiuma), questo però fino a tre giorni fa 
era spummia. Che dire poi della sarpia (sciarpa) che prima ancora era parpia, insomma motivi per 
mangiarsela ci sono, ma le salvo la vita ogni giorno perchè non metto in atto questo mio desiderio 

sax87 Giovedì 22 Marzo 2007 09:41 
buongiorno a tutti....solo ieri di tregua e oggi dinuovo dolore....se arriva l'attacco di emicrania come 
quello di lunedì mi ammazzo................MAMMA LARA la tua risposta non mi è arrivata, comunque la 
torta era bella e buonissima e i pasticcini erano molto carini...appena mi riesce ti invio la ricetta, 
sono velocissimi da fare e ne vale la pena.....ora vi lascio, sono a lavoro e ho tante cose da 
fare....ma pochissima forza e voglia. dentro di me c'è una persona che vorrebbe spaccare il mondo 
ma in questo stato mi sembra tutto insormontabile anche alzarsi la mattina e uscire di casa, mi rendo 
conto che evito di fare tutto per la paura di non farcela.....ma questa è una storia vecchia che ormai 
annoia me e gli altri.....un abbraccio..anto. 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 09:38 
FELI, cosa credi, anche te fai parte del gruppo come Giuseppe... non ti salvi caro mio, e poi in 
Giamaica si balla e tu sei un gran ballerino, per cui per te e Giuseppe, faremo un'eccezione..... 

Feli Giovedì 22 Marzo 2007 09:33 
Messaggio per ANNY: unisciti a Sabrina e company, così per un po' non mio avrai in mezzo ai piedi. 
Ciao 

GIUSEPPE Giovedì 22 Marzo 2007 09:29 
grazie Mamy e Sabry troppo gentili, Simona io prendo l'inderal 80mg 1 al giorno già dal lontano 
novembre 2004 insieme ad altro come profilassi ed all'inizio ho visto i risultati poi... ehm poi niente 
stop tutto come prima, ciao nonna Piera un bacione a Vittoria, Anny bello visto che sei in sintonia 
con Feli? dai che al nord il tempo si stà aggiustando quindi la gita è salva. 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 09:27 
LARA, non sai fare, sei troppo generosa, anche io ho piacere che venga Giuseppe, ma dobbiamo fare 
finta che, così ci porta le torte no????? Tutta tattica.... Va beh che a te delle torte non frega niente, 
lo capisco, ci faremo portare torte e mozzarella.... 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 09:25 
Sabrina, hai ragione, ma sai che io sono fatta così, ho sempre paura che qualcuno venga escluso e se 
questo qualcuno è Giuseppe, mi viene un dispiacere che non resisto...................... 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 09:23 
PIERA, come non vieni????? Saremo tante donne, è vero, ma gli uomini li troviamo la....!!!!!!! Va beh, 
nel caso tuo possiamo fare un'eccezione visto che sei neo-nonna, ti puoi portare Vittoria..... Vado a 
fare qualcosina. Ciao... 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 09:21 
ANNY, FELI, anche a Bologna tempo stupendo, quindi niente nubi che scendono dal nord per oggi.... 
Si prospetta una bella giornata per il vostro "piccolo".... ciao 

piera Giovedì 22 Marzo 2007 09:20 
Buon giorno a tutti anche qui splende il sole ma e' un po' freschino, stamattina ho Vittoria, ora sta 
dormendo, poi vorrei portarla un po' fuori......io in giamaica con voi non ci vengo!!!! tutte quelle 
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donne insieme per carita'!!!!!!!! penso sarete molto pericolose!!!!! Nadia il tuo medico si sara' anche 
fatto una bella risata, ma il clima influisce e non poco sul mdt, pensa che mia madre che e' una 
cronica, l'unico periodo dell'anno in cui aveva una pausa dal mdt era quello passato al mare, e ci 
stava anche 2 mesi proprio per poter respirare un po'!!!!! bacioni a dopo piera 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 09:19 
LARA, non ci allarghiamo con la disponibilità, il tour operator sono io, quindi il viaggio non è aperto a 
tutti, ma sono corruttibilissimaaaaaaa...... 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 09:18 
GIUSEPPE, io te ti porto anche in capo al mondo....ma solo se porti con te anche le torte delle 
colleghe.... Scherzo... Datemi nomi, cognomi e numero di passaporto e prenoto per tutti.... 

Simona Giovedì 22 Marzo 2007 09:14 
buongiorno a tutti...a Genova sole , giornata splendida.. ANNUCCIA MAMMA LARA E PIERA, grazie per 
i vostri suggerimenti sull'inderal, vi saprò dire se con me funziona... No GIUSEPPINA, non ero io che 
prendevo l'antistaminico... SABRY.... bene... allora preparo la valigia!!! certo solo donne, sono 
d'accordissimo!! 

Anny Giovedì 22 Marzo 2007 09:11 
avete visto che sintonia io e Feli? Abbiamo scritto in contemporanea. Caspita, non me lo levo più dai 
piedi! Ciao, Anny 

Anny Giovedì 22 Marzo 2007 09:09 
ciao, buongiorno a tutti. Ma che brava Luigia, pensavo proprio a te, mi hai anticipato, grazie. Firenze 
gli è piaciuta tanto, sta facendo un sacco di foto ma video ben pochi, e pensare che si è voluto 
portare appresso la videocamera a tutti i costi. Oggi dovrebbero andare a S. Gimignano e Siena, poi 
sentirò. Spero che ieri sia stata una bella giornata anche per tua figlia. Anche da noi il tempo 
promette bene, anche il gatto se n'è accorto per cui stmattina è voluto restare fuori a gironzolare. A 
proposito di antistaminico è già qualche giorno che mi viene un prurito fastidioso, anche se non 
sembra, la primavera è arrivata e con essa tutte le allergie. Ho visto che Feli ha fatto un pò di 
pubblicità alla nostra isola, è vero che è bella ma io ripeto che è bello dovunque, la nostra Italia è 
bellissima, magari potessi girarla tutta! Nadia quando si sta in vacanza, soprattuto se ci si trova 
meravigliosamente bene, anche la salute ne giova e il mdt (a volte ci stupisce proprio) se ne va un pò 
in letargo per poi rifarsi vivo non appena si rimette piede in casa. Orami metot a lavorare, buon 
lavoro anche a voi e buona giorna, a più tardi, Anny 

Feli Giovedì 22 Marzo 2007 09:06 
Buongiorno a tutti. LARA, finalmente un po' di pace notturna, anche se il male colpisce sempre. 
LUIGIA, grazie per il "bollettino". Oggi, dovrebbero andare a S. Gimignano e poi a Siena. Speriamo 
che faccia davvero una bella giornata e che possano godersela. Anche qua, oggi, anche se fredda, si 
sta prospettando una bella giornata. PIERA, ti aspettiamo, così potremo finalmente conoscerci di 
persona. Anche noi al mare cerchiamo dei posti poco affollati, ma con scarsi risultati. Le spiagge 
dove di solito andiano noi, nella Penisola del Sinis, sembrano dei formicai, per poco bisogna 
calpestare le persone per arrivare all'acqua. Buon proseguimento di giornata e a dopo. Ciao, Feli 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 09:04 
Giuseppe tu hai libero accesso anche con i pantaloni ovunque andiamo noi, lo sai che sei anche la 
nostra sorellina................. (ma sono qui che rido come una pazza) 

GIUSEPPE Giovedì 22 Marzo 2007 08:57 
buon giorno gente, ieri sera neve alla grande quasi 5 cm poi stamani tutto pulito ma tempo ancora 
sul piede di guerra, Sabry se metto la gonna mi porti...? un salutone a tutti e a dopo...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 22 Marzo 2007 08:44 
Buongiorno a tutti da Ferrara, sole stupendo e con un solo attacco anche stanotte, la vita è più bella 
del solito 

sabrina Giovedì 22 Marzo 2007 08:31 
Ciao, come va????? SIMO, vieni pure in Giamaica con noi. La gita è aperta a tutte le donne...... ma 
solo donne di uomini noi organizzatrici ne abbiamo...."da basta", Il mdt è tranquillo per oggi, 
vedremo.... a dopo. Ciao 
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Luigia Giovedì 22 Marzo 2007 08:30 
Buongiorno a tutti. Bollettino metereologico per ANNY e FELI: tempo soleggiato con leggera foschia, 
vento debole, nell'insieme giornata che invita allo stare fuori. 

marissale Giovedì 22 Marzo 2007 08:26 
buongiorno a tutti freddo e sole a ferrara e mi si è rotta la caldaia sento già il mio portafoglio che 
piange e MDT in agguato.Mari 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 23:52 
Giuseppina, mi sembra di ricordare fosse Manu76 che ha avuto sollievo con l'antistaminico. ma è 
interessante il discorso, si potrebbe provare con quello Nturale, magari portando la confezione al 
medico in modo che la possa controllare. 

Luigia Mercoledì 21 Marzo 2007 21:34 
Buonasera a tutti. GIUSEPPINA, non avevo mai sentito parlare dell'antistaminico naturale che dici tu. 
E' liquido o in pasticche? Ora mi segno come si chiama, chissà che un domani non lo provi anch'io 
visto che ho i capillari molto fragili e soffro di allergie. Spero che ti giovi. Comincio ad essere vicino 
al ciclo e ogni mattina temo di svegliarmi con un MDT di quelli terribili. Mia figlia mi ha appena 
chiamato dicendomi che tornerà da Brescia verso mezzanotte e mezzo. Auguro a tutti una 
buonanotte. 

giuseppina Mercoledì 21 Marzo 2007 20:53 
avevo chiesto anche a SIMONA, mi pare, come era andata la sua cura con l'antistaminico, mi aveva 
detto che durante la cura era stata bene ma poi l'aveva sospeso perchè il farmaco non si può 
prendere troppo a lungo, mi confermi SIMONA? 

giuseppina Mercoledì 21 Marzo 2007 20:49 
LUIGIA l'antistaminico che prendo io si chiama opc è un flavanolo derivato dai semi dell'uva e dalla 
corteccia di pino marittimo, viene consigliato soprattutto per i capillari e le allergie primaverili però 
cura anche le intolleranze alimentari.L'ho voluto provare perchè quando ho mdt ho in contemporanea 
prurito al naso, rinite, prurito al palato ecc. una serie di disturbi che fanno pensare alle allergie 
primaverili ma che io ho anche in pieno inverno, per cui ho pensato che anzichè i pollini, la causa 
potesse essere trovata in qualche alimento. So, dagli articoli trovati sul nostro sito, che l'istamina in 
eccesso provoca cefalea, per cui il mio ragionamento è stato: introduco meno cibi che lberano 
istamina e quella prodotta comunque in più cerco di sedarla con un antistaminico. 

nadia Mercoledì 21 Marzo 2007 20:27 
Mamma Lara tu non ci crederai ma io non provavo la sensazione di vivere per settimane senza mdt 
dal 2002. In Sardegna credevo di sognare, ogni giorno mi aspettavo l'atteso attacco di emicrania e 
invece stavo benissimo. Ne ho parlato al medico ma si è fatto una risata! 

nadia Mercoledì 21 Marzo 2007 20:23 
Piera tuo marito ha proprio ragione, io la penso come lui. Sono stata a porto S. Paolo in giugno, già 
verso la fine del mese la gente aumentava così noi andavamo alla ricerca di spiaggette (un pò più 
difficili da raggiungere)dove a volte eravamo soli, un vero paradiso!Io vivo nel caos tutto l'anno e 
durante la vacanze divento un pò "orso". 

piera Mercoledì 21 Marzo 2007 20:08 
NADIA io vado vicino ad Arbatax e piu' precisamente a Barisardo, in agosto non potrei andare da 
nessun altra parte perche' mio marito Giorgio odia i posti affollati in cui bisogna lottare anche per 
stendere un asciugamano, anzi non dovrei fare troppa pubbblicita'!!!!! scherzo......ad esempio a 
porto ottiolu foce ha la casa il moroso di mia figlia Giada in agosto c'e' da mettersi a piangere per il 
caos che regna!!!! e pensare che dista solo 200 km da dove siamo noi, ma e' molto vicino ad Olbia e 
alla piu' rinomata San Teodoro, Feli quest'anno se riesco vengo a trovarti cosi' conoscero anche le 
"tue zone"!!!!!!! 

azzurrina Mercoledì 21 Marzo 2007 19:43 
Ciao a tutti.Come state? Noi siamo stati male...oggi niente MDT ma coliche...siamo stati anche in 
vacanza a Camigliatello ma neve niente.Mio figlio era felicissimo, ci siamo divertiti e rilassati. 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 19:35 
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Feli, guarda che puoi anche fare a meno di fare pubblicità alla tua terra, è da mo che si sa i giro che 
è un posto meraviglioso. Scherzavo sai, fai bene a dire quanto è bella tutta la Sardegna e non solo i 
posti dove vanno i vip. 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 19:33 
Nadia, mi sa che è stato l'effetto placebo a farti bene durante quella vacanza. Poi se magari 
riprovando ti trovi bene, faremo tutti vacanze in Sardegna 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 19:31 
Sissi, è vero sai, stai bene ovunque se sei sereno, a me non costa nulla non fare vacanze, e mi godo 
l'anima quando mi raccontate dei vostri viaggi. Avevo una collega che amava viaggiare e quando 
facevamo il turno di notte mi raccontava i suoi viaggi. Ascoltavo rapita e molte volte mi è sembrato 
di vedere attraverso i suoi occhi tutti i posti che lei ha visitato 

Feli Mercoledì 21 Marzo 2007 19:16 
Benvenuto TATO! Si LARA, purtroppo le leggi in Italia per farle rispettare bisogna toccare 
pesantemente la tasca, ma l'assurdo è che non c'è nessun incaricato per farla rispettare. Per quanto 
riguarda la Sardegna, scusatemi, ma io cerco di invogliarvi a venire, tanto lo so, che chi ci viene una 
volta, a meno che non resti spennato da qualche furbo operatore turistico, ci torna. Io qualche zona 
dell'Italia la conosco, e quando siamo stati per la prima volta in trentino, ci siamo trovati quasi come 
a casa nostra e quindi appena possiamo ci torniamo. Noi abbiamo il mare, belle spiagge ad anche 
bellisimi posti nell'entroterra, ma non abbiamo i monti del Trentino. PIERA, la parte nord orientale, 
per come la intendo io, non è la Costa Smeralda, per pochi "MORTI DI FAME"! Quella zona è da 
evitare, costa soltanto entrarci. La Costa Smeralda, ovvero il "Paradiso dei VIP", io l'ho vista dal 
mare, quando da ragazzino (14 anni) ho fatto il giro delle isole dell'Arcipelago della Maddalena, con 
sosta e bagno nella Spiaggia Rosa di Budelli, prima che fosse vietatissima com'è ora. Anche se resa 
bella dall'architettura delle case stile mediterraneo, hanno violato un territorio selvaggio ed anche il 
mare, pur rimanendo del colore dal quale prende il nome, non è più lo stesso, con il traffico di 
"barche" che c'è. Io parlo della bellezza molto suggestiva di quei posti, per il colore del mare che va 
dal blu intenso al verde smeraldo, con mille sfumature. NADIA, Anny, io e i nostri figli, circa 2 anni e 
mezzo fa, siamo stati all'isola di Tavolara, partendo proprio da porto S. Paolo e facendo un giro 
panoramico in barca prima di arrivare alla parte consentita dell'Asinara, essendo per la maggior parte 
territorio militare. Comunque vi aspettiamo. Ciao cari amici, e cercate, come sempre di lasciare gli 
ospiti indesiderati fuori della porta.Un forte abbraccio, ciao. Feli 

Sissi Mercoledì 21 Marzo 2007 19:14 
Un abbraccio a tutti, un abbraccione a mamma Lara! 

Sissi Mercoledì 21 Marzo 2007 19:10 
Per ora, ahimé, da nessuna parte...ma quest' estate mi piacerebbe fare una vacanza in Austria, adoro 
i laghi della Carinzia e del Salisburghese. Nei miei sogni ci sono vacanze lunghissime, in realtà per 
vari motivi non mi allontano mai più di una settimana, ma va bene lo stesso. Poi, come tu hai scritto 
una volta, si sta bene o si sta male ovunque, la serenità è dentro di noi, non fuori... 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 19:05 
Sissi cara, dai fammi sognare, dove vai? 

Sissi Mercoledì 21 Marzo 2007 19:04 
...un mese o due, non "ue"...sono proprio stanca! Ciao a tutti! 

Sissi Mercoledì 21 Marzo 2007 19:03 
Buonasera a tutti, ho avuto due giornatacce di lavoro - la testa per fortuna va benino - e così non 
sono riuscita a scrivere. Ho letto i vostri messaggi, che voglia di vacanze mi avete fatto venire! 
Dovrei partire per un mese o ue, data la mia stanchezza perenne da oggi però posso dare la colpa 
della stanchezza alla primavera)...Vi auguro una splendida serata! 

nadia Mercoledì 21 Marzo 2007 18:45 
Piera, in quale posto della Sardegna vai in vacanza? 

piera Mercoledì 21 Marzo 2007 18:42 
Simona anch'io ho fatto cura di profilassi con il beta- bloccante, l'inderal e' quello di prima scelta nel 
trattamento delle cefalee, all'inizio e' molto importante controllare la frequenza dei battiti cardiaci 
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che non deve mai scendere sotto i 50 battiti al minuto, io ho la pressione tendenzialmente bassa e il 
beta-bloccante l'abbassava ulteriormente, forse per questo motivo mi sentivo perennemente 
stanca.....ho resistito quasi un anno, ma all'arrivo del caldo estivo forte ho dovuto sospendere, 
rischiavo di svenire in continuazione, penso che pero' questo sia il periodo giusto per incominciare e 
vedere come funziona per te, feli la costa orientale e' bellissima e credo che la parte nord orientale 
sia anche piu' bella, l'unico difetto e' che non e' per nulla economica, io resto dove sono bel mare e 
prezzi "umani" !!!!!!!!!!!buona serata piera 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 18:39 
E' arrivato un'altro amico. Benvenuto Tato. Un abbraccio grande. mamma lara 

nadia Mercoledì 21 Marzo 2007 18:38 
Ciao a tutti. Che voglia di vacanze che mi avete fatto venire. Feli, Anny l'anno scorso ho trascorso 3 
settimane di vacanza a Porto S. Paolo e ho anche girato un pò, sono state vacanze stupende, la 
Sardegna è fantastica e poi per tutte e tre le settimane non ho avuto nemmeno una volta mdt, non 
mi sembrava vero. Mio marito era incredulo e scherzando (ma fino a un certo punto!)mi proponeva un 
trasferimento di casa e lavoro. Non ci crederete ma dopo solo un giorno a Milano il mdt è tornato, 
nessuna altra vacanza è stata così "miracolosa per la mia testa". 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 18:29 
Feli, sembra assurdo che non si riesca a far rispettare delle leggi, sarebbe opportuno che i tuoi 
colleghi pensino un pochino al loro ruolo e dovrebbero essere i primi a rispettare le leggi. Prova a 
dire loro che si facciano la multa a vicenda e non facciano gli ipocriti mentre fanno le multe ai divieti 
di sosta o ad altre violazioni. Credo sia ancora peggio violare la legge per uno che la deve far 
rispettare.............. Mi fai venire voglia di venire in Sardegna con tutto l'elenco che hai fatto 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 18:23 
Annuccia, se posso intromettermi dico anch'io la mia riguardo al betabloccante. Anche a me se devo 
guardare gli attacchi non è che mi ha fatto guarire, però ora che ho provato solo a diminuire di 
pochissimoissimo la dose, il MDT emicranico arrivava un attacco dietro l'altro lasciandomi neppure un 
giorno di sollievo, dopo aver ripreso la dose normale, credo stia tornando alla normalità (questo per 
quello che riguarda l'emicrania, il betabloccante non fa nulla sulla grappolo). Se devo dire però che 
mi ha guarito direi una bugia, però sempre meglio di niente. Solo una precisazione, io prendo il 
tenormin invece dell'inderal, ma credo quello non faccia la differenza, sempre betabloccanti sono 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 18:16 
Manu76, meno male che la testa regge, ho sentito le presioni e si dice che dovrebbe tornare a fare 
bel tempo, quindi coraggio e fai buon viaggio (ti ho fatto pure la rima). Porta un abbraccio 
grandissimo a Chiareta e dille che sentiamo la sua mancanza moltissimo. 

annuccia Mercoledì 21 Marzo 2007 18:15 
In questo momento prendo solo sintomatici. 

annuccia Mercoledì 21 Marzo 2007 18:14 
Simona , anche io ho usato l'Inderal (ho cominciato a prenderlo perchè avevo la tachicardia continua) 
per tre anni e devo dire non ho avuto nessun effetto collaterale; per quanto riguarda i benefici il 
primo anno li ho avuti, poi non ho avuto più effetti benefici e l'anno scorso ho interrotto l'assunzione 
per volere del medico del centro cefalee del Policlinico che mi aveva prescritto l'antiepilettico. 
Antiepilettico che peraltro dopo 15 giorni ho dovuto sospendere perchè stavo malissimo. 

Simona Mercoledì 21 Marzo 2007 17:55 
buona serata a tutti .... io oggi sto davvero bene, anche l'umore è al massimo, ho passato una bella 
giornata, seppur a lavorare e ora vado a fare due commissioni e poi a casa a coccolare il mio 
micino.... a domani!!!! 

Simona Mercoledì 21 Marzo 2007 17:35 
SABRY... posso venire anche io in Giamaica??? un sogno.... pensa che un po' di anni fa mi sono pure 
comprata la guida della Giamaica poi però non sono più riuscita ad andarci... due anni fa però ho 
fatto un bel viaggio in Messico, tre settimane da sogno in giro per il Messico e i messicani sono 
fantastici e poi il mangiare era buonissimo!!! mare splendido... come vorrei essere ancora li... pensa 
che ogni posto che giravamo quando era l'ora di andare via mi mettevo sempre a piangere, stavamo 
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due giorni da una parte due giorni dall'altra.. praticamente piangevo un giorno si e uno no... che 
ridicola che sono!!!!! 

Simona Mercoledì 21 Marzo 2007 17:30 
grazie MAMMA LARA... ti terrò aggiornata ... un abbraccio forte forte!!! 

sabrina Mercoledì 21 Marzo 2007 17:18 
Vado a casa. Ci leggiamo domani. Ciao 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 17:12 
Simona, io pur avendo la pressione bassa, devi credermi che è stato il farmaco che mi ha dato meno 
effetti collaterali. Scusami se vado di fretta, ma ho Emma che mi chiama 

sabrina Mercoledì 21 Marzo 2007 17:10 
FELI, grazie per le indicazioni, sei sempre molto prezioso... Ma non è che io e te potremmo aprire 
un'agenzia di viaggi o fare i tour operator...????? Sarebbe bello.... Cmq con le mie colleghe stiamo 
pensando seriamente di andare via 15 giorni da sole in Giamaica (passando prima da Lourdes 
naturalmente...)... e non abbiamo scelto la Giamaica a caso.... 

Feli Mercoledì 21 Marzo 2007 17:06 
Volevo scrivere a "parere mio", ma spero che si sia capito ugualmente il senso. A riciao. Feli 

Feli Mercoledì 21 Marzo 2007 17:04 
Ciao carissimi. Mi dispiace leggere che molte di voi non stanno o sono state poco bene, spero passi al 
più presto. Riallacciandomi a quanto scritto da Anny riguardo al fumo, io mi lamento ogni giorno con 
il Comandante, non tanto per lui, che, quando fuma, cerca di non dare fastidio chiudendo la porta e 
aprendo la finestra del suo ufficio, ma per quelli degli altri uffici che sono delle vere e proprie 
ciminiere ed inoltre lasciano le porte e le finestre aperte ed il fumo viene spinto tutto dalla parte 
dove si trova il mio ufficio. Ne ho parlato anche con il medico della medicina del lavoro, ma 
nonostante abbia promesso che avrebbe fatto qualcosa, sono ancora in attesa di vedere qualche 
risultato. A lui interessa soltanto che gli rinnovino il contratto annualmente per effettuare le visite, 
molto sommarie e intascare l'onorario. SABRINA, leggendo i messaggi di ieri ho visto le località 
turistiche della Sardegna che hai elencato e posso dirti che sono tutte sulla costa orientale sarda a 
partire da S. Teodoro (Lisciaeldi), proseguendo per Budoni (Baia dei Pini), Arbatax (Perdepera, Baia 
Cardedu), fino Muravera (Colostrai). Nella costa orientale sarda, oltre le località indicate, ce ne sono 
tante altre, ove non ci sono strutture di accoglienza, ma bellissime da vedere. Sopratutto è 
consigliabile vedere la costa dal mare da dove si possono ammirare le scogliere, veri capolavori della 
natura, dalle rocce erose dall'acqua e disegnate dal vento e delle insenature. Anche nella costa 
occidentale, do ve siamo noi, ci sono delle belle zone da vedere, ma a pere mio, la parte più bella e 
suggestiva della Sardegna è la parte nord orientale: S. Teresa di Gallura, l'Arcipelago della 
Maddalena. Ora torno al lavoro, ciao, a dopo. Feli 

Simona Mercoledì 21 Marzo 2007 16:50 
MAMMA LARA... in effetti mi ha detto per i primi 4 giorni di prendere mezza pastiglia per due volte al 
giorno e dal 5 giorno prendere 2 pastiglie al giorno, da 40 si come dici tu.. hai avuto effetti 
indesiderati con questa medicina? vorrei la tua opinione.. 

manu76 Mercoledì 21 Marzo 2007 16:35 
Buon pomeriggio a tutti ragazzi...mi sono alzata ora dal letto e sto morendo di freddo...uffi...ma 
proprio ora che devo partire qualche giorno doveva scendere questo freddo!! mi immaginate a 
lavorare tutto il giorno all'aperto a queste temperature??so che non posso lamentarmi perchè 
l'inverno non l'ha fatto però tutto insieme ci ammazza....meno male che la testa regge benissimo e 
spero che questo benessere mi accompagni per tutto il viaggio....stamattina mi ha chiamat Chiareta 
ed è al settimo cielo...non vedo l'ora di abbrcciarla....benvenuti ROX e ANDREA....vi lascio amici 
miei....vado a affrontare il gelo...un bacio....speriamo che almeno duri poco...kiss 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 16:24 
Simona, l'inderal è un betabloccante, sappi che è la cura che io faccio da 1998 e devi avere pazienza 
perchè ha effetto un po' dopo che l'hai iniziata, almeno con me ha fatto così. Ti dicevo che io ne ho 
risentito anche solo limandone una piccolissima quantità. Penso che ti abbia detto di iniziare con una 
dose minima, per raggiungere poi la dose delle 2 pastiglie da 40 al giorno 
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mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 16:20 
Lella, alle volte succede di non aver voglia di scrivere, non preoccuparti, scrivi quando vuoi e puoi e 
se riesci a leggere sappi che anche tu sei sempre con noi 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 16:18 
Anto, ma certo che ho visto la torta, ti ho pure risposto, ma credo che l'e-mail mi sia tornata 
indietro. Tornando alla torta è veramente bellissima, poi i pasticcini erano bellissimi pure quelli. 
Credo però fossero pure buoni, chissà come sarà stato contento il tuo bimbo. Mi spiace che tu sia 
stata così male. Ora come va? 

lella Mercoledì 21 Marzo 2007 15:40 
Ciao a tutti. Rieccomi! Ho avuto qualche problemino nei giorno scorsi e non avevo molta voglia di 
scrivere. Anche ora non sono molto in forma, vi mando solo un saluto. Siete tutti nel mio cuore e 
quando posso vi leggo. A presto! 

sabrina Mercoledì 21 Marzo 2007 15:37 
volevo scrivere guarda... 

sabrina Mercoledì 21 Marzo 2007 15:37 
Ma gurada, io non capisco l'ignoranza e l'egoismo della gente. Anche io fumo, ma fumo fuori, anche 
d'inverno e anche prima che ci fosse la legge antifumo... Ma mi viene un nervoso a sentire di questi 
arroganti che non si può dire... 

sabrina Mercoledì 21 Marzo 2007 15:28 
ANNY, scusa, non lo sapevo. Noi abbiamo l'INPS. Però anche voi avrete il cric da poterle dare un 
criccata sulla macchina...????? Ma guarda che certi soprusi sono veramente inaccettabili. Purtroppo 
non puoi metterti contro il capo neanche se hai ragione, altrimenti repressioni a go go, ma che 
tristezza.... 

sax87 Mercoledì 21 Marzo 2007 15:00 
ciao a tutti, state tutti bene???io oggi benino dopo 2 giorni di inferno....lunedì penso di aver superato 
tutti i limiti di sopportazione del dolore....pensavo di morire.....MAMMA LARA hai visto la foto della 
torta?? ANTO 

Anny Mercoledì 21 Marzo 2007 14:33 
Ciao Simo, ho visto ora il tuo msg. Credo che non ci rimanga altro che scrivere, ovviamente rischiamo 
ritorsioni, purtroppo funziona così, viviamo in un mondo di ingiustizie, ormai non si contano più. 
Ciao, buona serata, Anny 

Anny Mercoledì 21 Marzo 2007 14:29 
La stronza non è venuta, menomale. Giuseppe, Lara avete capito bene qual'è il problema, io mi sono 
esposta anche troppo, le avevo detto chiaro che avevo un bel "rospo" in gola e ho buttato fuori tutto 
quello che mi sentivo di dire. Lei ovviamente mi ha dato ragione e mi aveva anche promesso che 
avrebbe preso dei provv.ti, non so quali, dal momento che lei è quella che dà l'esempio. Potrei 
rivolgermi ai carabinieri ma so già che non faranno un bel nulla per cui, devo sopportare. I vigili 
purtroppo non possono fare nulla, Feli sta peggio anche di me, lui ha l'ufficio del comandante 
affianco al suo e tutti entrano là a fumare, non so se rendo l'idea. E lui con quello che ha avuto 
"deve" stare alla larga dal fumo. Quindi, oltre al danno le beffe! Per la nostra, spero solo che vinca 
qualche corcorso da un'altra parte e se ne vada...altrove. Sabrina l'INPS con noi non c'entra nulla, 
abbiamo l'INPDAP, noi il certificato medico lo portiamo quà all'ufficio personale, però col visto del 
Dirigente dell'Area. Luigia mi consola sapere che il tempo è migliorato, speriamo che continui così. 
Oggi non l'ho ancora sentito, non mi piace chiamarlo spesso perchè si scoccia e poi magari non può, 
lo chiamerò stasera tardi. Luigia quindi anche tua figlia oggi è in gita, il periodo va anche bene, è 
questo cambiamento di tempo improvviso che non ci voleva, e pensare che questo periodo scorso 
avevo deciso di andare a Firenze anch'io con Feli, proprio approffittando dell'assenza di nostro figlio, 
avrei portato anche mia madre dalla sorella che sta appunto là. Invece poi ho lasciato perdere e 
menomale, preferisco andarci quando il tempo è più stabile. Beh, ora me ne torno a casa, Feli lavora 
questa sera per cui mi ritrovo sola con Ciccio, il micio, ma credo che non mi annoierò comunque, da 
fare ce n'è sempre, è questa testaccia che mi rompe, non sarà forte che ce l'ho tutti i giorni. Ciao, 
buona serata a tutti, Anny 
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Simona Mercoledì 21 Marzo 2007 14:24 
ho appena sentito il neurologo e , visto che con il SANDOMIGRAN sto cominciando a diventare una 
balena (una fame bestia mi fa venire...), mi ha sospeso quest'ultimo e mi ha prescritto l'INDERAL 40, 
2 pastiglie al giorno... qualcuno di voi lo conosce? l'ha preso? o lo sta prendendo? 

Simona Mercoledì 21 Marzo 2007 14:16 
a Genova sole e caldo, la neve che è venuta sulle alture ieri si è già sciolta quasi tutta... oggi sono 
andata in centro a fare un colloqio e ho visto una marea di scolaresche che giravano per la città e mi 
sarei fermata con loro a gironzolare per le vie e invece..... sono tornata in questo ufficio buio e 
silenzioso... che barba.... 

annuccia Mercoledì 21 Marzo 2007 14:15 
Arrivata a studio. E' anche uscito un pò di sole, meno male perchè Andrea sta andando il pomeriggio 
ad inserire dei dati alla redazione di un giornale in motorino ed è parecchio lontana da casa. 

Simona Mercoledì 21 Marzo 2007 14:13 
ANNY... credo che una bella segnalazione ai NAS sia opportuna.. certo è che contro il CAPO non si 
può andare però se venissero a fare un bel controllo non sarebbe male... Io non ho mai lavorato in un 
ambiente con del fumo e devo ammettere che qualche sigaretta ogni tanto me la fumo volentieri 
anche io ma all'aria aperta o a casa mia.. non sopporterei di avere in ufficio tutto il giorno puzza di 
fumo, mi darebbe alla testa, non si può tollerare 8 ore al giorno un odore così fastidioso ed 
oltrettutto dannoso per la salute.. certo se fosse stata una collega invece che il CAPO sarebbe tutto 
più semplice e poi avendo anche colleghi che si lamentano solo quando la diretta interessata non 
sente è proprio difficile trovare una soluzione.. ma tramite FELI non riesci a far venire qualche 
controllino? della ASL o i NAS o chiunque sia in grado si farla smettere??? 

sabrina Mercoledì 21 Marzo 2007 13:43 
GIUSEPPE, qui c'è il sole e fuori si sta benissimo. E' proprio vero che va tutto sotto sopra.... 

GIUSEPPE Mercoledì 21 Marzo 2007 12:58 
ragazze qui nevica, io chiudo e vado a pranzo, buon appetito e buon pomeriggio, ci rileggiamo 
domani...Giuseppe 

Luigia Mercoledì 21 Marzo 2007 12:52 
Buongiorno a tutti. ANNY, oggi fa meno freddo e non piove. Fuori si sta bene e quindi vedrai che 
Andrea oggi si godrà la giornata. Mia figlia Aurora è a Brescia per un giorno. Per il fumo taglia la testa 
al toro: manda una lettera ai NAS e fagli fare una bella improvvisata. Vedrai che dopo una bella 
multa chi fuma smette! Io ho mandato una mail alle scuole delle mie figlie chiedendo se fanno 
campagna contro il fumo, visto che alle superiore la maggior parte dei ragazzi fuma. Per ora mi ha 
risposto solo il preside delle medie dicendo che in seconda è prevista la lezione di scienze sui 
polmoni e quindi sui danni del fumo. Chiamala campagna pubblicitaria! GIUSEPPINA, io come 
antistaminico naturale prendo il ribes nigrum, è quello che prendi anche te? Quando però avrò 
prurito da non sopportarsi prenderò l?antistaminico in farmaco. 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 12:34 
Anny, capisco quanto sia difficile in un ambiente di lavoro andare contro ad un superiore quando non 
hai l'appoggio dei colleghi. Succede spesso, i colleghi non prendono iniziative per cordardia o 
vigliaccheria. Capisco perfettamente, l'unica soluzione è scrovere al sindaco e chiedergli di 
controllare, solo che dopo ti renderanno la vita difficile, perchè i soliti colleghi vigliacchi non 
prenderanno sicuramente le tue parti 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 12:26 
Annuccia, ma sai che Emma è abbastanza brava, se le chiedo di aiutarmi è felice di farlo. 

GIUSEPPE Mercoledì 21 Marzo 2007 12:19 
VAI ANNY TIRALE IL COLLO COME AI POLLI............ 

sabrina Mercoledì 21 Marzo 2007 12:15 
ANNY, scusa ma perchè non le dici che oltre ad essere vietato a te il fumo fa venire mdt e che dopo 
ti tocca stare in malattia???? Dovresti metterti malata fino a che non smette. Che ti mandi il controllo 
dell'INPS a casa, che poi glielo spieghi tu a quelli dell'INPS perchè non sei in ufficio. Ma che arrogante 
di merda e complimenti.... 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

Anny Mercoledì 21 Marzo 2007 12:08 
Simona è proprio lei "IL CAPO" in persona, non fuma nel mio ufficio ma nel suo, chiude la porta 
(quando la chiude) ovviamente il fumo esce da dove trova sfogo, poi immagina quando la apre, si 
diffonde nell'atrio, nel corridoio e da noi, è il primo ufficio che si trova dalla parte opposta al suo. Ma 
pensa che quelli che si trovano proprio dalla sua parte stanno zitti, non le hanno mai detto niente, 
però vengono a lamentarsi quà. Oggi sono andata di nuovo su tute le furie, ho detto pure "porca 
p......" a voce alta e dietro al porta c'era un bel pò di gente ma quando sono arrabbiata non ci vedo 
più, anche perchè il sacco alla fine è stracolmo. Intanto il mdt invece di passarmi peggiora, NON 
SOPPORTO la puzza di fumo, mi blocca il respiro tra l'altro. Ora ho la riunione del progetto di lavoro 
e ci sarà anche lei, immaginate QUANTO son contenta di vederla! Un giorno o l'altro 
l'affffffffffffffferro per il collo!!! Come i polli e... zac! Risolvo a monte il problema! Ciao, a dopo, se 
sopravvivo...Anny 

annuccia Mercoledì 21 Marzo 2007 12:08 
LARA, Emma fa bene a godersi la libertà dell'infanzia, di fare tutto il macello che vuole, con gli altri 
che mettono a posto. Povera nonna!!!! 

annuccia Mercoledì 21 Marzo 2007 12:05 
Giuseppina, che bello! goditi questo periodo di assenza di dolore, quanto dura dura, spero il più a 
lungo possibile. Baci. 

GIUSEPPE Mercoledì 21 Marzo 2007 12:01 
Ragazze secondo me Anny si fà, giustamente, il problema che lavorando assieme ci possano essere 
delle ritorsioni poi, e nn hai tutti i torti, trovandoti tutti i giorni la persona accusata davanti, ma una 
soluzione la devi, pur trovare, elegantemente, ma esponi il problema. 

Giorgy Mercoledì 21 Marzo 2007 11:56 
grazie GIUSEPPE lo spero anche se mi è venuta 1 bella emicrania sara' dura ma io resisto. 

annuccia Mercoledì 21 Marzo 2007 11:40 
Buongiorno a tutti. Anche a Roma il tempo è molto variabile, ieri è stata una grandinata continua e 
gli incidenti stradali sono stati moltissimi. La mia testa è decente. Anny, è possibile che non ci sia 
soluzione per quella s....che fuma come una turca e affumica anche gli altri? è pazzesco!!! 

Simona Mercoledì 21 Marzo 2007 11:33 
davvero ANNY... perchè sopporti una cosa del genere? Il fumo passivo fa malissimo ed è anche vietato 
fumare negli uffici, non deve fumare quella... ma i capi non dicono niente? o è lei il capo? se non ti 
va di fare troppo casino allora mi sebra buona l'idea di GIUSEPPE del ventilatore puntato addosso alla 
fumatrice!!! 

PIERA Mercoledì 21 Marzo 2007 11:08 
ciao a tutti.....Anny chiama la polizia municipale!!!!! conoscerai qualcuno verooooooooooo?????? negli 
uffici non si fuma punto e basta!!!!!!! anche se lei fosse il sindaco in persona avrebbe torto!!!!!! Il 
tempo comincia a migliorare c'e' un sole pallidino io sono qui al "vecchio" lavoro, ma la storia non 
cambia!!!!! ancora nulla sul fronte economico, ma quanto mi fanno penare questi qui!!! ciao piera 

sabrina Mercoledì 21 Marzo 2007 10:44 
ANNY, ma scusa, ma perchè devi tollerare un situazione del genere, oltre tutto è anche contro la 
legge, non capisco proprio, non è giusto e non è logico.... 

sabrina Mercoledì 21 Marzo 2007 10:31 
GIUSEPPINA, prendevo l'antidepressivo, mezza compressa al giorno. Da domani più niente.... 
speriamo bene....!!!!!! 

giuseppe Mercoledì 21 Marzo 2007 10:26 
Anny ma nemmeno se le dici che il fumo passivo fa male la smette? allora o apre la finestra o 
accendile un bel ventilatore contro così quantomeno la sigaretta le si consuma subito ed il fumo se lo 
tiene dalla sua parte... 

Anny Mercoledì 21 Marzo 2007 10:17 
ciao cari, buongiorno a tutti. Da voi già è riaparso il sole, invece quì da noi ancora tempo pessimo, 
piove e fa freddo, credo un pò meno di ieri perchè il maestrale si è calmato. Da noi il forte vento ha 
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causato anche qualche incidente, alberi sradicati, cartelloni pubblicitari e semafori che volavano 
contro le auto, posso solo immaginare come poteva essere il mare. Luigia com'è oggi dalle tue parti? 
Spero che il tempo sia migliorato anche da te, Andrea mi ha detto che oggi dovrebbero andare a 
Firenze per cui passeranno vicino proprio vicino a Prato, sperimo bene. Giorgy coraggio, spero che 
possa meglio il più presto, anch'io ne ho un pochino e mi da trementademente fastidio questa puzza 
di fumo di sigaretta, mi tocca sopportare sempre, l'alternativa è fa r fuori "qualcuna che conosco". 
Buon lavoro e buona giornata a tutti, ciao, Anny 

giuseppina Mercoledì 21 Marzo 2007 10:14 
LARA credo che ognuna di noi possa individuare il suo farmaco che probabilmente non la guarirà ma 
potrebbe limitare gli attacchi, il problema è che intanto che lo cerchiamo ingurgitiamo di tutto e ci 
becchiamo un sacco di effetti collaterali e anche peggio. 

giuseppina Mercoledì 21 Marzo 2007 10:11 
che profilassi hai appena concluso SABRINA? scusa magari l'hai già detto ma la memoria ormai è 
quello che è, facci sapere come stai se ti sta dando qualche risultato. 

giuseppe Mercoledì 21 Marzo 2007 09:54 
dai Giorgy vedrai che andrà meglio + tardi, mamy è la forza dei bambini che è tempestosa ed 
instancabile... 

Giorgy Mercoledì 21 Marzo 2007 09:33 
BUONGIORNO a tutti oggi va proprio male.Spero che calmi proprio oggi che ho giornata piena! 

sabrina Mercoledì 21 Marzo 2007 09:24 
LARA, si, fino a novembre niente profilassi, solo il sintomatico..... speriamo bene. Cmq il mio 
neurologo mi ha detto che in ogni momento lo posso richiamare per valutare la situazione 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 09:23 
Di tutte le cure che ho fatto, l'unica che mi ha aiutato per l'emicrania è stato il betabloccante, anche 
solo limando un po' la dose che prendevo mi sono aumentate le crisi, ora che sono tornata alla solita 
dose, le crisi si sono ristabilizzate abbastanza. 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 09:20 
Giuseppe, se avessi un minuto ti spedirei la foto di come sono messa, mi chiedo con una sola 
personcina riesca a dare tutto sto casino 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 09:18 
Sabrina, e fino a Novembre stai senza nulla 

giuseppe Mercoledì 21 Marzo 2007 08:54 
Sabry scivevamo in contemporanea, no noi amiamo il caldo ed il mare quindi scegliamo sempre quei 
posti, Giuseppina in bocca al lupo x i prossimi giorni, io con una profilassi passata sono riuscito a 
stare 15 giorni senza MdT. 

giuseppe Mercoledì 21 Marzo 2007 08:50 
buon giorno a tutti, stamani ancora pioggia e vento, ai monti tanta neve, benvenuto Andrea, mamy 
da mia suocera dopo che è passata mia figlia ci vorrebbe solo il camion della spazzatura x quanti 
giochi ha lasciato in giro, quindi ti capisco, Anny hai perfettamentte ragione tutti i posti sono belli 
quando sei in vacanze, il qudro cambia quando ci vivi, un salutone a tutti e a dopo...Giuseppe 

sabrina Mercoledì 21 Marzo 2007 08:46 
Mi sono dimenticata di dire che oggi ho preso l'ultima compressa della profilassi. Avevo cominciato la 
"disintossicazione" 15 giorni fa e oggi ho preso l'ultima. Se tutto va bene visita di controllo e "ri- 
inizio" della profilassi a novembre.... speriamo... 

sabrina Mercoledì 21 Marzo 2007 08:44 
Buongiorno, oggi a Bologna solicino pallido.... PIERA, allora mi sa che la vera "sarda" sei tu e non 
ANNY, (scherzo Anny, non vorrei mai...). Io non sono mai stata al mare in sardegna perchè ho sempre 
detto che il mare della costiera livornese è uguale a quello sardo, poi vedendo le foto di questo 
catalogo mi è venuto voglia di provare.... vedremo... LARA, immagino si che la tua cena sia andata 
bene anche con il cibo surgelato, sei una cuoca stupenda...GIUSEPPE, Rodi deve essere bellissima. Io 
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come sai preferisco la montagna perchè il caldo mi scatena il mdt, ma quest'anno voglio provare a 
cambiare...GIUSEPPINA....grande mago!!!!! Sono contenta, speriamo che il periodo di grazia si 
moltiplichi in maniera esponenziale.... 

marissale Mercoledì 21 Marzo 2007 08:27 
Buongorno bel sole ed io mi sento miracolata , ieri pome il bastardo girava e poi se ne andato senza 
che prendessi nulla sono felicissima Mari 

mamma lara Mercoledì 21 Marzo 2007 08:18 
Buongiorno a tutti, gran sole anche a Ferrara e la vita è ancora più bella se la notte passa con un solo 
attacco. 

Simona Mercoledì 21 Marzo 2007 08:16 
buongiorno a tutti!!! a Genova gran sole ma per ora 6 gradi... 

rox Mercoledì 21 Marzo 2007 06:49 
Buongiorno! Vi ho sorpreso vero a quest'ora! Io sono sveglia come ogni giorno dalle 5.45 per essere 
fuori alle 8.00. Ho da fare un po' di cose prima di uscire. Il mio MDT è pomeridiano e/o serale: dalle 
14.00 in poi.Stanotte però ho dormito malissimo poichè mio figlio ha tossito continuamente ed io 
cercavo di alleviare il suo problema come potevo.Pertanto la giornata si presenta ancora più 
complessa se al solito dovremo aggiungere anche la PEDIATRA.Buona giornata a tutti.Benvenuto 
Andrea! 

mamma lara Martedì 20 Marzo 2007 22:23 
Rox, vedrai che in poco tempo diventerai espertissima. 

mamma lara Martedì 20 Marzo 2007 22:22 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Andrea. Un grande abbraccio. mamma lara 

mamma lara Martedì 20 Marzo 2007 22:16 
Eccomi arrivata. La cena è andata bene e per fortuna avevo tutto belle pronto nel congelatore, 
quindi ho fatto poca fatica, ho scongelato il tutto e messo nei piatti. La testa va abbastanza bene ma 
non guardo in giro per casa. sembra sia pasato un ciclone, Emma ha distribuito i giochi ovunque, mi 
sono fatta un corridoio dove mettere i piedi e domani sera quando saranno finiti i tre giorni che mi 
tocca per questa settimana mi farò aiutare me mettere via tutto quanto. Credo sia proprio a lei che 
chiederò aiuto 

rox Martedì 20 Marzo 2007 22:10 
Ciao.Anche oggi sono riuscita a collegarmi solo a quest'ora.Io sono di Bari.Non ho ancora ringraziato 
MAMMALARA per quanto mi ha spedito, ma mi sono accorta solo oggi (me lo ha detto mio marito) di 
avere qualcosa in posta.Cara MAMMALARA,come ho già avuto modo di dirti, non ho grossa 
dimestichezza con il computer! Comunque, grazie. Be', è giunta l'ora del TOPO (è così che chiamo - 
scherzandoci su - il Topamax). A domani, sperando di scrivervi prima. 

Giorgy Martedì 20 Marzo 2007 20:47 
sono distrutta credo che me ne andro' a nanna se alla tv non mi piace niente forse ho studiato troppo 
stasera ho tanto mdt con nausea pero sono soddisfatta!!!DOMANI POME sono du cinisi per l'agopuntura 
e poi ad 1 festa.Sono anni che non faccio tanta vita sociale tutta insieme! 

valevale Martedì 20 Marzo 2007 20:33 
Sera a tutti....oggi bene per fortuna....Non so se fare l'invalidità perchè ho paura che non giovi al 
lavoroessere considerato invalido civile...forse è meglio che chieda all'ufficio personale, nè il medico 
nè alla usl sanno bene conìme stanno le cose... 

piera Martedì 20 Marzo 2007 20:06 
Ciao a tutti, brrrrrrrrrr che freddo, domani e' primavera e sembra inverno, in inverno sembrava 
primavera......speriamo che duri poco e torni presto il sole!!!!! Sabrina penso che tu abbia nominato 
tutti posti della "MIA SARDEGNA" , PERDEPERA deve essere proprio vicino a me!!!! se vai in quella 
zona non sbagli di certo, ancora non e' troppo turistica e ricorda la Sardegna di molti anni fa!!!!! 
comunque ha ragione Anny dovunque andrai non potrai sbagliare e un 'isola bellissima e se riesco a 
portarci Giorgio che in cuor suo ama solo la sua Grecia, ti ho detto tutto!!!!!!! Giuseppina spero che 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

tu batta i record dei record (non ti dico quanti giorni) senza il mdt!!!!!!buona serata a tutti a domani 
piera 

giuseppina Martedì 20 Marzo 2007 19:59 
10 giorni senza mdt, è un record degli ultimi anni, LUIGIA oltre ai soliti cioccolato, vino,frutta 
secca,alici, ho elimunato i biscotti del mattino e la carne arrosto, devo ancora capire per le uova, 
l'ultima frittata mi ha fatto male ma voglio riprovare perchè mi piace troppo. Devo dire che 15 gg fa 
ho cominciato a prendere una specie di integratore con funzioni antiossidanti e antistaminiche, non 
vorrei attribuirgli meriti prematuramente, staremo a vedere. 

Giorgy Martedì 20 Marzo 2007 18:55 
HO finito di studiare!!!!!!sono stanchissima ora magari mi guardo 1 po' di televisione!! 

Anny Martedì 20 Marzo 2007 18:54 
Mony brava, continua a studiare finchè te la senti e la testa te lo permette. Annuccia hai ragione, io 
ne ho poche da ricordare però, a noi non ci mandavano fuori, solo in giro nella nostra isola. Sabry che 
dirti, in quei posti non ci sono mai stata ma li sento nominare, quì il mare credo sia bello ovunque. 
Se non ci sei mai stata val la pena venire a farci un giretto, chiedi a Piera, lei è venuta diverse volte. 
Ti dirò, gli albergatori del "nostro" albergo in montagna vengono tutti gli anni e non fanno che 
vantarci la nostra bella isola. Io comunque credo che sia bello ovunque, quando si è in vacanza 
sembra tutto bello, anche l'angolo dietro casa( non il mio però, ci sta vicino il cassonetto 
dell'immondizia e la cabina elettrica). Giuseppe il proverbio dice "chi non risica non rosica!", ogni 
tanto si "deve" sgarrare, lo faccio anch'io, anche se poi pago il conto. Mamma Lara non bastava la 
notte oggi anche di giorno di deve tormentare, spero ti lasci in pace per la cena con i ragazzi. Io oggi 
sto respirando tutto il giorno fumo di sigaretta, ovvio, fuori c'è gelo e la finestra la "stronza" la tiene 
chiusa, mai che le venga un bel mdt! Non vedo l'ora di andarmene e di respirare aria di casa mia. 
Ciao ragazzi, un caro saluto a tutti, buona serata senza dolori, Anny 

annuccia Martedì 20 Marzo 2007 18:14 
Tantissimo da lavorare. Giuseppe, hai fatto bene a godertela, anche se oggi paghi, ne è valsa la 
pena. Anny, stai tranquilla per Andrea chissà come si diverte, le gite scolastiche rimangono 
indimenticabili. Non ho tempo per scrivere, a domani. 

giuseppe Martedì 20 Marzo 2007 17:59 
mamy anche tu ora? il mio trip. sta facendo migliorare la situazione, Simona l'anno scorso siamo stati 
a Creta, ok chiudo buona serata e a domani bella gente...Giuseppe 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 17:45 
ciao a tutti... tra pochino vado a casa... buona serata e ci rileggiamo domani!!!! bacioni! 

mamma lara Martedì 20 Marzo 2007 17:33 
Eccomi, ho dormito ed è arrivato un attacco pure oggi. vado a prewparare qualcosa per la cena, Ho 
invitato i ragazzi 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 17:26 
si GIUSEPPE, ti capisco.. in verità anche per me non ha proprio funzionato molto il trip però a 
differenza tua io tra 40 minuti corro a casa e mi riposo un po'.. almeno fino all'ora di cena.. bella 
Rodi... io sono molto affascinata dalle isole greche, i miei le hanno girate 2 anni fa ma di maggio che 
non c'era nessuno, ho visto le foto, spettacolari.... e che tramonti..... 

giuseppe Martedì 20 Marzo 2007 17:19 
Sabry ok niente commenti, veramente nemmeno me ne vengono, x le vacanze quest'anno abbiamo 
deciso di andare a Rodi, amiamo i posti caldi e con il mare. 

giuseppe Martedì 20 Marzo 2007 17:17 
accidenti Anny hai ragione, tra zeppole e poca crostata alla nutella, nn è possibile però essere 
condannati in questo modo, il trip. ha funzionato al 60% in ufficio son stato tranquillo ma ho delle 
cose da fare fuori che nn posso rimandare, poi se nn passa vado a riposare, Simona sotto un certo 
aspetto è una vera condanna uffa... 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 17:10 
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Vi saluto. Tra 20 minuti esco e vado a nuoto. Per fortuna che ha smesso di piovere. Ci rileggiamo 
domani. Buona serata a tutti. 

Giorgy Martedì 20 Marzo 2007 17:09 
qui incombe 1tempesta di vento e ha da poco smesso di diluviare cosi' ho deciso di non muovermi di 
casa.Ho studiato 1 paio d'orette e visto che la testa permette magari continuo per un'altra ora! 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 16:41 
ANNY, sto vedendo Baia de Pini, Colostrai, Perdepera e liscia eldi. Li conosci???? Si accettano ulteriori 
suggerimenti eventualmente.... 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 16:40 
GIUSEPPE, per piacere nessun commento sul mio dialetto.... lascia perdere e sii clemente... 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 16:39 
ANNY, scrivevamo in contemporanea.... Guarda, io ti capisco, i figlio "so piezz'e core", ma come 
stanno bene lor lontano dalla mamma.... vedrai che si diverte. Tu piuttosto non preoccuparti sennò 
come la mettiamo conil tuo mdt???? 

Anny Martedì 20 Marzo 2007 16:37 
Giuseppe il guaio è che tu festeggi un pò troppo spesso...ogni occasione è buona ma è buona anche 
per il MDT! Ma che hai mangiato ieri? Le zeppole di S. Giuseppe? O peggio, hai mangiato della torta al 
cioccolato? E poi ti tocca prendere i trip! GOLOSONE! Grazie Simona e Sabrina, ho sentito molto 
velocemente Andrea, mi ha detto che al compagno hanno messo qualche punto di sutura ma niente 
di grave, menomale. In quanto al tempo pensate che quà sembra già buio, viene giù neve sciolta, 
oggi non ho messo fuori manco il naso, è tutto il giorno che sto rintanata quà, sento le gambe che 
soffrono. Ciao, a dopo, Anny 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 16:37 
ANNY, FELI, siamo in pausa e ci stiamo guardando i cataloghi per le vacanze. Mi è capitato per caso 
sotto mano il catalogo Ventaglio della SARDEGNA. Che posti, ma voi vivete in paradiso, altro che 
costa livornese.... Mi sa che la croazia passa in secondo piano.... mamma mia.... 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 15:29 
caro GIUSEPPE... anche questo tempo non da molta tregua a noi cefalgici.. anche io mi sono presa un 
trip un'oretta fa , già stamattina stavo così così, speravo di resistere ma poi la giornata è ancora 
troppo lunga per resistere senza farmaci... ora è semore li che bussa ma sento già che alla fine l'avrò 
vinta io e tra un oretta starò sicuramente meglio.. 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 15:27 
SABRI... ma vi fate tutte queste squisitezze in ufficio??? WOW..... vorrei lavorare con voi!!!!! 

giuseppe Martedì 20 Marzo 2007 15:25 
buon pomeriggio, rieccomi in ufficio con un bel MdT, ho preso un trip. ora speriamo che nn aumenti 
ancora altrimenti me ne vado, ieri festeggiato S. Giuseppe oggi... penitenza dai peccati di gola... 
acc... 

Giorgy Martedì 20 Marzo 2007 14:57 
Nonostante il dolore sia tornato e mi infastidisce non poco sembra che la testa regga, menomale! di 
solito dopo mangiato scoppiano i peggiori attacchi!ora provo a studiare 1po' 

Giorgy Martedì 20 Marzo 2007 14:41 
GIA' è vero poi per ora che è da poco che ho smesso di prendere sintomatici! 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 14:33 
SIMONA, la merdina se n'è andata, tornerà martedì prossimo.... Qui a Bologna invece ha il ristorante 
Marretti (da noi soprannominato..."il maestro"). Sicuramente ci andremo a festeggiare l'addio al 
nubilato della mia collega Antonella che ha deciso per l'insano gesto: si sposerà il 2 giugno.... Cmq 
noi proviamo le ricette che ci piacciono di più, sia a casa che in ufficio. Ieri ho cucinato risotto alla 
robiola e Lucia ha fatto le coppette di grana e lo abbiamo servito li dentro. Oggi invece petto di pollo 
al vino biano con olive e capperi con insalatina mista. Domani crespelle, non sappiamo ancora ripiene 
di cosa. Giovedì pasta zucchine e patate e venerdì vedremo. Prossima settimana..... barrette perchè 
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saremo tutte ingrassate di 3 chili al minimo. Pensa che io ho anche comprato i coppapasta e il sac a 
poche... 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 14:31 
confermo che almeno al nord domani dovrebbe migliorare il tempo, a Genova già si sta schiarendo 
piano piano ... non ti preoccupare ANNY, da domani torna il sole!! 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 14:29 
anche io parto spesso con il mio cuscino... dormo bene solo se ho il mio.. 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 14:28 
LUIGIA.... anche tu non sei messa benissimo con le colleghe eh??? ma poi per carità, tutta brava 
gente , però mi fanno venire la depressione... 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 14:27 
SABRINA.. a me piacciono Yuri Risso un po' perchè è di Genova, un po' perchè parla talmente veloce 
che mi fa morire dal ridere e poi ride sempre è allegro, balla, salta e poi sono stata al suo ristorante 
e si mangia davvero benissimoe tutte cose particolari.. e poi , come uomo, mi piace Simone... allora 
la tua mattinata è passata.. oggi pomeriggio non sei più in compagnia del mostro di commercialista?? 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 14:25 
vi confermo che qui diluvia 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 14:25 
ANNUCCIA.... si, dopo aver visitato il sito con le torte che fa MAMMA LARA direi che potrebbe andare 
lei a dare lezioni alla prova del cuoco!!!!!! 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 14:25 
ANNY, le previsioni dicono che ci dovrebbe essere un miglioramento a cominciare da domani, 
speriamo.... Ti capisco se staiin ansia per Andrea, ma sono sicura che lui si diverte tanto, alla loro 
età va bene tutto... Tranquilla, un bacio e buon pranzo... 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:20 
io me ne andrei a letto,invece devo tornare al lavoro fino alle otto 

Anny Martedì 20 Marzo 2007 14:17 
ragazzi quì è tempo di cacca davvero. Sta nevicando anche a quote basse, non lontano da quì. 
Giuseppe hai ragione, il tempo non si sceglie però non ci voleva, è proprio a causa di questo che è 
successo un piccolo incidente. Annuccia io non l'ho sentito anche se non vedo l'ora, gli ho fatto uno 
squillo ma non mi ha risposto, forse non poteva. Comunque Andrea ha parlato con Feli, mentre erano 
a visitare il parco dei mostri, un suo comoagno è caduto da una scala ed è finito al Pronto Soccorso. 
All'ora di pranzo erano tutti là, davanti all'ospedale di Orvieto. Ha detto che fa molto freddo, piove e 
ogni tanto nevica pure. Per ora non so altro, spero solo che a questo ragazzo non sia accaduto nulla 
di grave. Giuseppina loro avevano le cabine prenotate per cui non so dove siano capitati. Andrea ha 
detto che sulla nave si ballava un bel pò ma lui che ha provato di peggio un'altra volta che ha 
viaggiato con noi, non si lamenta. Luigia il rientro è previsto per sabato, speriamo che per il resto dei 
giorni il tempo cambi in meglio ma la cosa più importate è che vada tutto bene. Ora vado a mangiare 
che ho un pò di appettito, buon pranzo anche a voi, a più tardi, Anny 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:16 
l'ansia ti viene se sei in mezzo agli altri soprattutto,a casa tutto è più gestibile 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:15 
quindi stiratura,tinta e caschetto,non proprio moderno ma per i prossimi sei mesi siamo a posto 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 14:15 
MONY, anche io viaggio con il mio cuscino, anche sa vado via un solo w.e..... GIORGY, l'emicrania ti 
da per forza l'ansia. A me la mia cefalea la dava e non poco, ma per forza ma come fai a non avere 
ansia quando stai male da cani e non sai ne fino a che punto arriverà il dolore ne quando ti 
passerà??????? 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:15 
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anche mio marito non vuole che li taglio,ma io li taglierò lo stesso.al lavoro devo tenerli legati sotto 
la cuffietta e dopo sono sempre pesti e poi non ho il tempo e la forza di curarli 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:13 
Giorgy il mdt di per sè rende nevrotici 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 14:13 
io ho i capelli lunghissimi (mi arrivano quasi al sedere), e ruffi, per cui andando anche a nuoto sono 
disastrati, anche perchè sono tinti. L'ideale sarebbe tagliarli corti, ma se lo faccio il marito mi lascia 
(e forse non sarebbe male...) e mio figlio non mi parla più.... Adesso vedremo perchè anche li fra 
tinta, taglio, maschera ristrutturante e cazzate vari mi parte mezzo stipendio.... 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:12 
Sabrina se rimane acqua va bene 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:12 
piacerebbe anche a me tornare,ma il viaggio è lungo,troppo,io troppo noiosa e stanca,ormai per me 
le vacanze sono la mia casa,anche cambiare letto è un problema,quando mi sposto viaggio con il mio 
cuscino 

Giorgy Martedì 20 Marzo 2007 14:11 
a me ogni cambiamento d'umore fa venire mdt io sono molto ansiosa e fino a poco tempo fa era 
l'ansia a comandare la mia vita.Lara dice che io ho 1 tipo di emicrania che mi porta molta ansiA 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:10 
anch'io sono stata in croazia 20 anni fa,con poche lire facevi la signora 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 14:10 
per informazione qui a borgo panigale sta cominciando a piovere di brutto, il problema è che è acqua 
ghiacciata..... bello, devo anche andare a nuoto.... 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:09 
sono passata dalla parrucchiera per l'appuntamento,stavo spiegando cosa dovevo fare e lei mi guarda 
e dice che dobbiamo fare tutto.......passerò in banca per un mutuo prima 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 14:09 
MONY, io vivo con le occhiaie, per i capelli lasciamo perdere e stendiamo un velo pietoso. In croazia 
ci sono stata tanti anni fa, ma mi piaceva farla vedere ai bimbi, solo che i prezzi non sono più quelli 
di un tempo, adesso costa anche li, anche se è sicuramente più economico che una crociera..... 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 14:07 
MONY, 22 giorni è tanto e ti capisco, perchè c'è stato un periodo, quando ho cominciato a scrivere e 
prima che il neurologo mi trovasse la cura che anche io avevo mdt tutti i giorni, ma quando dico tutti 
intendo proprio tutti. Quella si che era una vita schifosa. Adesso sono contenta perchè non bisogna 
mai lamentarsi del brodo grasso... (???) 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:07 
Sabrina se vedessi lo stato dei miei capelli e delle mie occhiaie parlano per me 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:06 
la croazia è bellissima 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 14:06 
MONY, ma sei stata quasi 4 giorni con il dolore, io direi che è sufficiente da sopportare....Io sopporto 
solo fino a certi livelli, poi vado via con tutto pur di non stare male.... 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:05 
il topamax da otto sono a cinque,piano piano lo smetto,tanto giova solo al farmacista,il mese di 
febbraio 22 giorni con il mdt e meno male che era un mese corto 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 14:04 
MONY, anche per me è così, tutto quello che mi causa stress, anche piccolo mi scatena mdt è per 
quello ch eper un pò di tempo non andavo neanche in vacanza. Adesse me ne frego e ci vado lo 
stesso. Per questa estate son in ballottaggio un viaggio in croazia o una crociera, vedremo... 
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mony Martedì 20 Marzo 2007 14:04 
Sabrina brava non direi,mi sono messa in testa di calare drasticamente sia la terapia che i triptani 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:03 
meno male che ho ancora le gomme da neve montate,benedetto quel brigoso di mio marito 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:02 
dall'una nevica,ma non attacca per ora 

mony Martedì 20 Marzo 2007 14:02 
forse non è che ci facciamo venire il mdt a comando,come alcuni sostengono,però stò notando che 
tutte le cose che scombussolano i miei piani super organizzati al secondo tendono poi a dar inizio a 
mdt anche se leggeri e passeggeri. probabilmente mi sono creata una routine per resistere meglio 
agli attacchi e tutto ciò che mi fa uscire anche di poco da questi schemi mi disturba e 
innervosisce,poi probabilmente il mdt viene e va come e quando vuole 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 14:00 
MONY, se hai resistito da sabato direi che sei stata brava contando che oggi è martedì.... qui a 
Bologna pioviggina, ma è una pioggerellina ghiacciata.... speriamo... 

marissale Martedì 20 Marzo 2007 13:59 
Buongiorno che giornata !!! grigia e fredda speriamo che qui la neve non venga. MONY da quanto 
nevica a Parma ? Mari 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 13:58 
Il merdino è andato via, meno male... Anche noi guardiamo la prova del cuoco durante la pausa 
pranzo... Il mio preferito è marretti, ma mi piace anche renatone, invece la mia collega giovane 
adora simone rugiati (pisanaccio, figuramoci...) se non ci fosse la clerici sarebbe veramente un bel 
programma... 

mony Martedì 20 Marzo 2007 13:57 
il mio bastardo colpisce anche se faccio finto di ignorarlo purtroppo è lui che non ignora me,da 
sabato ho resistito fino a stamattina,ma alle sei il relpax l'ho preso con il caffè 

Giorgy Martedì 20 Marzo 2007 13:57 
sono bella carica!!!!se continuo a sentirmi cosi dopo pranzo studio 1 paio d'orette... 

mony Martedì 20 Marzo 2007 13:56 
Cara Cinzia il tuo messagio è forte e chiaro,ci sono problemi veramente più gravi del nostro mdt,che 
ci tortura tutti i giorni e tutte le notti ma ci regala sempre nuovi giorni da vivere.purtroppo li viviamo 
solo a metà,a volte anche meno ma qualcuno non può fare nemmeno questo.Torna presto a 
salutarci,un abbraccio grosso 

mony Martedì 20 Marzo 2007 13:48 
buongiornooooo,qui a parma nevica 

Annuccia Martedì 20 Marzo 2007 13:36 
Luigia, purtroppo anche oggi è molto pesante, sai quando ti aspetti la crisi da un attimo all'altro? 

Giorgy Martedì 20 Marzo 2007 13:16 
sono tornata e sono riuscita a far tutto e a non uccidere mio fratello!il mdt si è un po calmato 
menomale spero duri anche perche stasera ho in programma di andare in piscina, ho gia' perso 4 turni 
a causa dell'infamone! 

Luigia Martedì 20 Marzo 2007 12:16 
LARA, penso facciate bene a far vedere poca TV ad Emma perché di educativo c'è sempre ben poco. 
Spero che oggi tu stia meglio. GIUSEPPINA, la testa continua ad andare bene? Che alimenti hai 
eliminato? GIUSEPPE, sono contenta che tu abbia delle ottime colleghe. LELLA, spero che tu stia 
bene. E' un pò che non ti leggo. 

Luigia Martedì 20 Marzo 2007 12:04 
Buongiorno a tutti. Innanzitutto tanti saluti a CINZIA. Mi fa tanto piacere rileggerti. Quando hai voglia 
torna a trovarci. SABRINA, ieri poi è venuto il prete. Mi sono però affaccendata poco: tutte le cose 
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fuori posto le ho infilate in vari armadi. Mia mamma è venuta a portarmi una cosa e mi ha detto: 
"Che casa a posto hai!" Mia figlia le ha subito detto che era solo perché doveva venire il prete, infatti 
dopo un'ora era tutto come prima. SIMONA, mi hai fatto morire dal ridere con le storie di tutti quegli 
animali con problemi vari. Ti farei provare a venire un po' qui nel mio ufficio: chi prende la pasticca 
per la pressione, chi per la tiroide, chi per la depressione, chi per andare d'intestino, chi per il MDT 
(io!!), chi per la menopausa, chi si deve togliere i nei, chi le verruche, ecc. ecc. Questo sta 
accadendo da quando un po' tutte abbiamo dai quaranta in su. Prima parlavamo di tutte altre cose. 
ANNY, quanto rimarrà Andrea in Toscana? Ho sentito dire che già da domani il tempo dovrebbe 
migliorare. Mia figlia domani va in gita a Brescia, chissà lassù che tempo fa. ANNUCCIA, oggi come 
stai? Io sono di nuovo vicino al ciclo e comincio a tremare. 

annuccia Martedì 20 Marzo 2007 11:54 
Hai ragione Simona, il pasticcere è fantastico! ma chi ci prova a fare quei dolci pazzeschi? forse 
potrebbe farlo LARA. 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 11:49 
vado a magiare... oggi la mia testa fa i capricci ma per ora non ho preso niente.. delle volte mi 
succede che sto così così, mangio e poi sto meglio... speriamo che sia così anche oggi.. buon appetito 
a tutti.. a dopo! 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 11:48 
ANNUCCIA... io la guardo tutti i giorni la prova del cuoco, la vedo già iniziata però... si è vero fanno 
delle ricette niente male, sopratutto il sabato quando c'è il pasticcere che fa delle robe fuori dal 
mondo!!!!! 

GIUSEPPE Martedì 20 Marzo 2007 11:43 
...dimenticavo di salutare Cinzia, come stai? mi raccomando tieni duro e scrivi se hai bisogno di 
parlare. 

GIUSEPPE Martedì 20 Marzo 2007 11:42 
Denvenuta a Rox, Anny purtroppo le gite son così quando arrivano prendi il tempo che trovi anche se 
stavolta è brutto davvero, annuccia sai quando ero piccolo e nevicava io guardavo in cielo e 
sembrava che la casa viaggiasse verso l'alto, se guardavi dal tettuccio avresti visto la tua auto che 
lievitava... 

annuccia Martedì 20 Marzo 2007 11:35 
Rox, di dove sei? 

annuccia Martedì 20 Marzo 2007 11:34 
A Roma tira un vento pazzesco, sono andata in banca e ha cominciato a grandinare, ero in macchina 
e dato che la mia macchina ha il tettino trasparente mi sono spaventata, sembrava che si rimpesse 
da un momento all'altro, non avevo mai visto nulla di simile. 

annuccia Martedì 20 Marzo 2007 11:32 
Buongiorno a tutti. Cinzia, che piacere leggerti, ti penso sempre moltissimo. Giuseppe, vedo che sei 
amato anche da altre donne oltre a tua moglie e noi del Forum, mi sà che te lo meriti davvero! Lara, 
Emma è proprio fortunata ad avere una nonna così piena di inventiva! Anny, hai notizie di Andrea, 
tutto bene? Simona, anche io spesso vedo la prova del cuoco, a volte le ricette non sono niente male! 

GIUSEPPE Martedì 20 Marzo 2007 11:11 
il nostro comune è un pò come una favola, sono tutti buoni e puoi fare quello che vuoi, spero tanto 
che nn cambi xchè abituarsi dal cattivo al buono è facile ma la contrario penso proprio che sia dura, 
forse da voi è diverso xchè vivete in ambienti molto + grandi... 

Anny Martedì 20 Marzo 2007 10:45 
Si Giuseppe sei fortunatissimo! Oggi invece il nostro collega è "al bacio!". Ho timbrato il cartellino e 
ho preso una boccata d'aria che a momenti svenivo, aveva appena timbrato lui! Io e la mi collega 
dobbiamo far fare un monumento al collega dell'ufficio a fianco al nostro che ha avuto pietà di noi e 
se l'è preso lui nel suo ufficio, è veramente un bravo ragazzo come Giuseppe e fa piacere averlo 
come collega. A noi il "puzzone" è rimasto in "part-time", ma in confronto a prima devo dire che 
siamo "rinate". Ciao, Anny 
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Simona Martedì 20 Marzo 2007 10:43 
dopo aver letto il tuo messaggio allora MAMMA LARA mi rimangio il consiglio di farle vedere la prova 
del cuoco... se vuoi ti chiamo e le canto io le canzoncine..... 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 10:39 
oggi era il coniglio che stava male... nn mangia più e non fa i suoi bisognini........ tutti molto 
preoccupati..... magari sentir parlare di ricette!!!!!!!!!! MAMMA LARA dovresti far vedere ad EMMA la 
prova del cuoco sulla rai a mezzogiorno... fanno sempre un sacco di canzonine molto carine e gradite 
ai bimbi... il coccodrillo.... il coniglietto TIPPI... la patatina... io le so tutte a memoria eppure non 
ho ne nipoti ne figli... 

mamma lara Martedì 20 Marzo 2007 10:39 
Grazie Sabrina, Emma però mi sembra troppo piccola per avere queste manie, poi la teniamo lontana 
da cartoni e televisione che le è permessa solo per 15 minuti al giorno per un cartone adatto alla sua 
età. Lei adora l'orsacchiotto Ernest 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 10:34 
LARA, le Winx è il cartone animato più in voga per le piccole. Fanno anche le bambole stile barbie, i 
diari, i quaderni, i vestiti, le scarpe.....Ottima idea per il latte.... 

mamma lara Martedì 20 Marzo 2007 10:33 
Giuseppina, la canzone Napoletana mi piace tantissimo, ogni tanto canto pure torna a Surriento ed 
Emma gradisce. Ma non disdegno pure i tre piccoli porcellin che le canto da quando è nata. Poi 
vabbé, le canto tutto il repertorio dello zecchino e lei sembra gradire molto 

mamma lara Martedì 20 Marzo 2007 10:30 
Sabrina, facendo bollire il latte a quando bolle aggiunge un po' di limone o di aceto , gira un pochino 
e salterà fuori un bel formaggio-ricotta che è meglio di tante schifezze piene di conservanti.......... 
Le winx, e chi sono costoro?????? 

giuseppina Martedì 20 Marzo 2007 10:24 
Chi ti ha sentito cantare "o sole mio" alle 4 di notte deve essere rimasto basito e anche un pò 
preoccupato, LARA non finisci mai di stupirci. Goditi la tua Emma che ha la fortuna di avere una 
nonna poco convenzionale, fra 65 anni quando non ci sarai più parlerà di te con tanto amore e 
rimpianto. 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 10:20 
LARA, ma povera Emma, devi imparare la canzone delle Winx, sennò non sei al passo coi tempi, io 
per mia nipote ho dovuto impararla sennò cambiava zia.... 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 10:19 
grazie per la solidarietà... chiaramente avevamo appuntamento alle 9 ma non è ancora arrivato, e 
perchè essere puntuali lui è il supercommercialista mega iper tutto.... che gente.... SIMO, aggiornaci 
sul bollettino medico, mi raccomando. Noi oggi in pausa caffè abbiamo parlato di ricette. Una collega 
ha un litro di latte che le scade oggi e ci ha chiesto come utilizzarlo... ci siamo sbizzarrite.... 

mamma lara Martedì 20 Marzo 2007 10:17 
Fra un po' vado a predere Emma e in macchina le canto canzoni napoletane, credo sarà l'unica bimba 
Ferrarese senza parenti Napoletani che parlerà la loro lingua 

mamma lara Martedì 20 Marzo 2007 10:14 
Ma fanno bene le colleghe di Giuseppe a coccolarlo, credo se lo meriti proprio, è con noi da tanti 
anni e se lo avessimo come collega penso che lo vizieremo anche noi........... Buongiorno a tutti. 
stanotte ho avuto un altro "solo" attacco anche se di durata abbastanza lunga e mi sento di dire che è 
andata bene. Il morale è altro e quindi non posso chiedere di meglio. Va bene accontentarsi, visto 
che non ho altro che posso fare. Stanotte cantavo "o sole mio" alle 4, se mi hanno sentito i condomini 
mi avranno scambiata per deficente. 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 09:58 
dai SABRI.... ti capisco e sono con te!!! forza che finirà anche questa giornata!!!! 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 09:57 
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ciao GIUSEPPINA.... tra 5 minuti è prevista la pausa caffè... ti dirò a sto giro di che malattia hanno 
parlato, io mo ne tiro fuori perchè piuttosto di parlare di malattie mi prendo il mio caffè in silenzio e 
torno sulla mia scrivania..... BEATO GIUSEPPE!!!!! lui si che ha delle colleghe DOC!!! per me non è il 
primo lavoro ma gente così non ne ho mai trovato nei lavori precedenti..... vado a sentire il 
bollettino di morte!!! 

giuseppe Martedì 20 Marzo 2007 09:57 
Anny sono pure fortunato xchè sono profumatissime..., Giuseppina spero rimanfgano tali e che il 
tempo nn le cambi..., Sabry nn le mollo, e chi se le perde ste comodità??? x il tuo commercialista 
guardalo dall'alto della tua statura e digli che stamani col mal tempo tira aria da schiaffi... 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 09:49 
la merdina non è ancora arrivato.... ma arriverà e sarà l'inferno... ha già cominciato al telefono ad 
essere arrogante e maleducato, ma sta bene alla titolare e quindi, come dice la mia collega 
Antonella di Foggia....attacca il ciuccio dove vuole il padrone.... vi saprò dire.... 

giuseppina Martedì 20 Marzo 2007 09:35 
come vedi SIMONA non tutte le colleghe sono uguali, quelle di Giuseppe sono gentilissime e gli 
preparano torte buonissime. Io e te ci dobbiamo accontentare, com'è il bollettino di guerra 
stamattina? e il cane sta bene? 

Giorgy Martedì 20 Marzo 2007 09:11 
buongiorno stamattina ho aperto gli occhi e bang mdt! quando mi aggredisce cosi mi viene 
1furia!anche qui il tempo è cambiato,pioviggina spero non peggiori perche devo uscire con mio 
fratello egia la cosa non mi sorride con sto maledetto alle calcagna! 

Anny Martedì 20 Marzo 2007 08:57 
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Purtroppo non è bello, piove, grandina, tira un maestrale gelido e 
abbastanza forte, insomma è unoschifo di tempo. Ho ragione ad essere preoccupata per mio figlio, 
questo non è tempo da gite! Anche il mio gatto è rimasto dentro al caldo, se osa uscire rientra 
subito. Io ho dormito da cani, ho dolore alla nuca, la testa vuota e ancora mdt, è leggero ma la 
giornata di lavoro è lunga ed è appena iniziata. Cara Cinzia devo darti ragione, meglio parlare di 
tutto fuorchè di malattie altrimenti non si vive! Brava, anch'io ti dico che sei forte e ti mando un 
grande abbraccio. Mamma Lara la tua notte dev'essere sta abbastanza travagliata, quando finirà il 
tuo calvario notturno? Io ti auguro al più presto, te l'ho detto, al tuo posto io sarei già impazzita. Rox 
benvenuta tra noi, c'è posto anche per te e ne rimane anche per chi verrà dopo. Saluto tutti quanti, 
buona giornata e buon lavoro in casa e fuori, ciao a più tardi, Anny 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 08:41 
Ah, dimenticavo, oggi a Bologna 5 gradi, cielo coperto da nuvoloni e aria di pioggia. Che sia arrivato 
l'inverno???? 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 08:39 
ciao GIUSEPPE, volevo sapere se ci presti un pò delle tue colleghe.... ogni tanto una tortina in ufficio 
ci farebbe comodo....buona giornata e non ti stancare troppo, perchè oggi hai la lunga.... 

sabrina Martedì 20 Marzo 2007 08:38 
Buongiorno, oggi mattinata pesissima.... tra poco arriva quella brutta persona del commercialista per 
il primo controllo sul bilancio.... La serata a casa è stata veramente pesante (veleno...!!!) Il tempo 
fa schifo... che altro dire???? LARA, miseria cane, spero che dopo tu abbia potuto riposare un 
pochino, ma che vitaccia.... Ci becchiamo dopo....ciao 

giuseppe Martedì 20 Marzo 2007 08:36 
... scusate era vento e nn cento... 

giuseppe Martedì 20 Marzo 2007 08:36 
buon giorno bella gente, da ieri sera cento forte e pioggia a volontà, i monti nn si vedono ma penso 
siano innevati, Giuseppina le mie colleghe sono gentilissime ed anche io con loro, andiamo molto 
d'accordo nonostante uffici diversi e distanti, mamy hai riposato? ok vediamo di fare qualcosa, a 
dopo...Giuseppe 

Simona Martedì 20 Marzo 2007 08:29 
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buongiorno a tutti!!! a Genova freddo e neve sui monti... testa così così... tornerei a dormire due 
orette... a dopo! 

mamma lara Martedì 20 Marzo 2007 02:43 
Ninna nanna ninna ohhh, quest'attacco a chi lo do, io lo do all'uomo nero che lo tiene un anno 
intero................... Mi andrebbe bene anche di darlo alla befana che lo tenga una settimana. Ma 
niente paura, ora mi tirerò su il morale con un bel programmino che ci "regala" la nostra RAI o 
Mediaset. Però devo girare lontana dagli specchi, altrimenti a voglia te avere il cuore forte............. 
. Chissà se rimane isolato l'attacco, provo a tornare a letto e speriamo che stavolta vada meglio. 

mamma lara Martedì 20 Marzo 2007 00:45 
Questa sera ho portato io Emma a casa, poi sono di corsa andata alla riunione della commissione 
socio-sanitaria, argomento "antenne gestori telefonici". Vi racconterò, ora devo scappare perchè mi 
sento un po' strana e mi sa che sta arrivando il maledetto 

mamma lara Martedì 20 Marzo 2007 00:41 
Giuseppina meno male che ci hai perdonato, stavolta l'abbiamo fatta veramente grossa........ 
Tornando ai sensi di colpa, non so più come dirlo, dobbiamo imparare ad essere clementi con noi 
stessi sempre. 

mamma lara Martedì 20 Marzo 2007 00:38 
Cinzia tesoro, che bello quando ti fai sentire. Ma sei veramente una roccia, sei una grande. 
Bravissima veramente. Ti mando un grosso abbraccio e come sempre FORZA. 

rox Lunedì 19 Marzo 2007 22:37 
Ciao a tutti.E' la prima volta che vi scrivo e mi sento un po' impacciata. Non so da dove iniziare e 
cosa dire. Ho da poco preso la seconda dose di TOPIRAMATO della giornata (non so ancora per quanto 
lo farò dati gli scarsi risultati) e mi appresto a preparare il latte al bimbo piccolo prima che vada al 
letto. La mia giornata è molto frenetica ed impegnativa (lavoro, casa,famiglia) pertanto potete ben 
capire cosa succeda quando il MDT decide di farmi compagnia! Sono alla continua ricerca di una 
soluzione che non trovo e le speranze si affievoliscono.Buona notte e a presto. 

cinzia Lunedì 19 Marzo 2007 21:48 
ciao a tutti passo a darvi un salutino...volevo dire a chi conosce la mia storia che stò abbastanza 
bene, non è facile specie x chi come tutti noi ha anche MDT, mammalara volevo mandarti un bacio e 
saluto anche giuseppe che mi leggerà domani...e naturalmente tutti quelli che mi conoscono e non 
mi conoscono, restate sempre sereni e non parlate di malattie ma del tempo, delle ferie, dei figli 
della scuola, del lavoro, dei vestiti e delle paghe che non bastano mai i soldi!Buona notte bacio tutti 

nadia Lunedì 19 Marzo 2007 20:51 
Buona sera a tutti. Oggi la mia testa è andata benino ma mi aspetto il botto di una crisi forte da un 
momento all'altro. Valevale mi spiace, vedrai che domani andrà meglio. Non hai provato il pc28 plus 
o emileve? Mamma Lara ho ricevuto la tua posta, bellissima la lettera, ci fa riflettere, ma trovo che 
dovrebbero leggerla anche le persone che non soffrono di emicrania. Potrebbe essere istruttiva e 
chiarificatrice soprattutto per chi ci considera dei malati immaginari.Grazie. 

valevale Lunedì 19 Marzo 2007 20:21 
Sera a tutti...MDT e Maxalto acnhe oggi....Che schifo di vita 

annuccia Lunedì 19 Marzo 2007 18:27 
Un saluto veloce, la mia testa è altalenante ma fino ad adesso sono riuscita a non prendere niente, 
mi auguro che le cose proseguano così. Un abbraccione a tutti. 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 17:22 
vi saluto... oggi esco una mezz'ora prima dal lavoro e vado a giocare a tennis.. almeno mi sfogo un 
pò... vi auguro una buona serata con la testa leggera.. a domani!! 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 17:18 
Dai SIMO, coraggio.... Vado a casa, buona serata a tutti e a domani.... 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 17:17 
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si una bella benedizione collettiva gli farei fare alle mie colleghe..... mi faccio sempre due palle 
incredibili con loro.. a me piace ridere e dire cavolate ma qui non si può.. c'è solo una ragazza con 
cui vado bene d'accordo e infatti ogni pausa caffè noi due la chiamiamo "BOLLETTINO DI MORTE".. 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 17:11 
Pure i cani.... no vabbè.... senza rimedio.... 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 17:10 
SIMO, purtroppo si, sei in una gabbia di matti.... Io ho delle colleghe strane, ma alla fine ci 
divertiamo.... anche io che sono la più vecchia e la più malata non parlo mai di malattie e 
soprattutto non racconto i c...i miei in ufficio.... si spettegola già tanto così.... E cmq la "vecchia" 
del tuo uffico farebbe meglio a mettere a dieta sua figlia o a farla benedire...... 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 17:10 
stamattina stavano tutti bene così , per non farci mancare niente, abbiamo parlato di un cane a cui 
hanno trovato un tumore e l'hanno operato sabato...(è andato tutto bene per la cronaca)... 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 17:07 
SABRINA.. la più grande, che è quella che parla sempre di malattie ma poi le altre ci vanno tutte 
dietro ha 41 anni, sposata con una bambina di 13, sua figlia sembra che stia sempre male, o ha mal di 
stomaco, o ha la febbre, o la diarrea, mi verrebbe da chiederle che c...o gli da da 
mangiare!!!!!!!!!!!!! comunque anche la moglie del capo che ha tre bambini di 7,5 e 4 anni pare che 
ne abbiano sempre una.... delle volte mi sembra di star meglio io che loro!!!!!! poi un'altra cosa che 
secondo me non è normale, sempre questa 41enne quando ha il ciclo deve dire a tutte come ce l'ha, 
abbondante, poco, ecc... ma che me frega a me del suo ciclo!!!!!!!!! AIUTATEMI SONO IN UNA GABBIA 
DI MATTI!!!!!!!!!!!!!! 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 16:58 
SIMONA, noi parliamo di ricette, di bambini, di vacanze, a volte ci raccontiamo i problemi in casa, 
ma rarissimamente parliamo di malattie, amzi, anche quando stiamo male cerchiamo di parlare di 
altre cose... ma scusa, come sono messe le tue colleghe????? 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 16:57 
Bene, tra poco vado a casa ad inghiottire dell'altro veleno nella mia bella famiglia allo sfascio.... In 
questo fine settimana ho fatto un puzzle di un faro a mio papà per la festa di oggi che però gli darò 
domani.... SIMONA, tutto il mondo è paese, qui è uguale... pazienza... ci vediamo domani, anche se 
domattina ho l'incontro per il bilancio con quella merda del commercialista... veramente una brutta 
persona (a proposito...!!!) 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 16:55 
e poi chiedo una cosa a tutte voi..... ma secondo voi parlare sempre di malattie a 40 anni è 
normale?? Alla mattina prendiamo sempre il caffè tutte insieme, con le colleghe, e si parla sempre di 
malattie, tumori, gente che sta male, diarrea, febbre.... UN INCUBO!!!!! a me farebbe piacere 
parlere di cose allegre, racconti dei bimbi (delle altre), oppure che ne so, di come si passa la 
domenica, di quello che si è visto la sera prima in televisione, mi sembra più normale..... voi, in 
generale, di che parlete con le vostre colleghe??? sono l'unica con delle squilibrate a fianco?? 
SCUSATE LO SFOGO MA CI SONO DEI GIORNI CHE AMMAZZEREI QUALCUNO.... 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 16:48 
GIUSEPPINA.... come ti capisco quando dici che il giorno dopo esser stata a casa dal lavoro per il mdt 
ti vengono i sensi di colpa mentre altre colleghe che scaricano il lavoro agli altri sembra che di sensi 
di colpa non ne abbiano... io lavoro con altre 4 ragazze, di cui due prorpio non sopporto, una di 
queste è la moglie di un capo e lei ha il sedere pesante... lei ha tre figli piccoli ma stare a casa con 
loro è troppo faticoso così viene a lavorare per fare discorsi, per chiaccherare disturbando chi lavora 
ma a lei è concesso tutto, anche le 5 settimane di ferie che a tutti noi spetterebbero ma che solo lei 
si può permettere di fare.. negli anni ha fatto assumere la sua migliore amica qui dentro che è una 
persona pessima con cui mi sono scontrata per anni e alla fine hanno deciso di dividerci almeno nel 
lavoro.. ecco... queste due personcine possono fare tutto ciò che vogliono, ferie, malattie, permessi, 
discorsi e nessuno dice niente, io manco un giorno per il mdt il mattino seguente musi, chiedo ferie e 
non mi dicono di no ma me lo fanno pesare come se gli avessi chiesto stipendio triplo.... belin... il 
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mondo va alla rovescia.. pensa che io mi impegno tantissimo nel lavoro e lo faccio seriamente ma qui 
ti fanno passare la voglia di lavorare!!!!!!! 

giuseppina Lunedì 19 Marzo 2007 16:34 
Grazie degli auguri GIUSEPPE un abbraccio e baci anche a te. Come fai a farti fare le torte dalle 
colleghe? Sei bello e simpatico? Sei l'unico uomo? Svelaci il mistero ti prego 

giuseppina Lunedì 19 Marzo 2007 16:28 
cara PIERA con i sensi di colpa secondo me c'è poco da fare, ci sono anche se razionalmente li 
rifiutiamo, possiamo solo sperare che non influiscano ulteriormente sul nostro mdt.Come dice Lara 
noi cerchiamo di arrivare ovunque sempre e al meglio e questo non ci fa bene. Ultimamente sto 
osservando una collega fannullona ed egoista, la quale curiosamente riesce a scaricare il suo lavoro 
su altri senza suscitare troppe lamentele anzi la trovano tutti molto simpatica, è un caso 
interssantissimo che merita tutta la mia attenzione,soprattutto perchè io, quando perdo una giornata 
per il mdt, il giorno dopo mi faccio in quattro per recuperare il tempo perduto e mi porto il lavoro a 
casa, per i famosi sensi di colpa,nessuno in ufficio l'ha mai notato. 

giuseppina Lunedì 19 Marzo 2007 16:11 
ANNY consiglia a tuo figlio di mettersi dietro, quando la nave balla i posti davanti sono i peggiori, 
contrariamente alla macchina 

Sissi Lunedì 19 Marzo 2007 15:12 
Fa davvero riflettere la storia di Mariella...solo un cefelalgico può capire... 

Sissi Lunedì 19 Marzo 2007 15:06 
Grazie, mamma Lara, ho ricevuto la tua e-mail con l' allegato. 

Sissi Lunedì 19 Marzo 2007 14:54 
Lara, ti ho mandato una e-mail di prova... 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 14:50 
Ma quanto riflettere mi fa la lettera di Mariella 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 14:45 
Sissi, in effetti mi torna indietro tutto quello che ti spedisco 

Sissi Lunedì 19 Marzo 2007 14:06 
Lara, se mi hai inviato delle e-mail, io non ho ricevuto nulla. Con l' occasione Ti saluto caramente. 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 14:03 
Patrikia, mi continua a tornare indietro la posta che ti spedisco, forse è troppo piena la casella 

Feli Lunedì 19 Marzo 2007 13:53 
Ciao buon pranzo a tutti. A domani. Sabrina, in bocca al lupo per la casa. Ciao, Feli 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 13:41 
p.s. questo discorso di Fabio e della casa è il punto numero due per il veleno.... 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 13:40 
LUIGIA, ciao, come va? A proposito di benedizione pasquale ti racconto questo.... Quando abitavo a 
Firenze venne il prete a benedire casa. La mi mamma stava facendo le faccende e chiese scusa per il 
disordine ed il prete le rispose:"La s'affaccendi, la s'affaccendi..." troppo mitico....Per la casa 
speriamo, ma è durissima, perchè tanto devo fare tutto io come al solito... Fabio l'altro giorno al 
pensiero della casa, dei conti da fare e di tutte le procedure si è talmente stressato che si è sentito 
male, così alla fine, visto che io sono "sana" mi devo anche accollare l'onere e l'onore della casa 
(trattativa, notaio, rogito, vendita della mia, eventuale mutuo, trasloco, utenze.... ecc). Siccome un 
ciò nulla da fare, mi mancava. Poi si meraviglia se mi viene mdt.... ma come si fa, e poi sono loro 
che se ne vanno...???? Ma siamo noi che ci se ne dovrebbe andare (detto alla toscana)... 

Luigia Lunedì 19 Marzo 2007 12:56 
Buongiorno a tutti. Augurissimi a GIUSEPPE e GIUSEPPINA!!!! ANNY e FELI, spero che vostro figlio 
faccia un buon viaggio. Qui da me per ora non piove e non è troppo freddo. Addirittura ho preso la 
biciclettina per venire al lavoro. Spero tanto che Andrea possa gustarsi questi giorni. Penso che in 
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compagnia i ragazzi non si accorgano più di tanto del tempo. SABRINA, bentornata!! Allora ci sono 
buone probabilità che tu abbia trovato la casa dei tuoi sogni, a quanto leggo. SISSI, sei la ben accetta 
al corso. A proposito di disordine in casa, oggi ho il prete per la benedizione quindi alle 14,00 devo 
volare a mettere un po' in ordine. Dopo devo anche fare due dolci per una cena di domani sera con 
gli scout. Dal bellissimo scritto di MARIELLA si capisce quanto noi cefalalgici non possiamo 
permetterci troppo stress. In pratica la nostra vita è tutta una rinuncia continua che spesso ci porta 
all'isolamento. 

giuseppe Lunedì 19 Marzo 2007 12:49 
ok ragazzi io vado a pranzo, Giuseppina in bocca al lupo x i prossimi giorni che possano essere uguali 
a questi 9 già trascorsi, buona giornata e a domani... Giuseppe 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 12:40 
Sono di frettissima, solo per fare gli auguri anche a Giuseppina. Ti credo che ci tenevi il muso, ha 
perfettamente ragione, meno male che sei buona come il pane e ci hai perdonato togliendoci anche 
un po' di punizione. Grazie cara per la tua comprensione 

piera Lunedì 19 Marzo 2007 12:33 
Scusa scusa e ancora scusa Giuseppina come abbiamo potuto dimenticarci di te?????????? tanti tanti 
cari auguri e che il mdt continui a stare alla larga!!!!!!! ha colpito molto anche a me la storia di 
Mariella, specialmente quando parla dei nostri "sensi di colpa", mi sono un po' sentita punta sul 
vivo!!!!! ma sto lavorando su di me perche' questo non avvenga.....almeno non tanto spesso!!!!! 

giuseppe Lunedì 19 Marzo 2007 12:11 
grazie a tutti, Feli auguri anche a te, Giuseppina augurissimi, mi ero talmente crogiolato negli auguri 
che nn pensavoi a nient'altro, scusami, qui oggi mi hanno abbonato anche il corso spostandolo a 
lunedì prossimo, due colleghe molto care mi hanno fatto 3 crostate (ricotta, marmellata e 
nutellona...) che ho assaggiato con la speranza che il cioccolato nn mi condanni, a casa invece 
garganelli al salmone e le famose zeppole di S. Giuseppe, insomma una giornata pesantina x lo 
stomaco... 

Feli Lunedì 19 Marzo 2007 11:59 
Buongiorno. Auguri a tutti i papà e sopratutto AUGURONI a GIUSEPPE e a GIUSEPPINA, BUON 
ONOMASTICO!. Benvenuta ROX. SABRINA bentornata mi fa piacere rileggerti e ricambio con molto 
affetto l'abbraccio. Anche se sei stata assente eri sempre presente comunque.Buon proseguimento di 
giornata. Ciao, Feli 

Anny Lunedì 19 Marzo 2007 11:54 
Grazie Simona e grazie anche a te Sabrina, riferirò, anch'io son contenta di ritrovarti, tranquilla che 
anche noi ti abbiamo pensato, spero ti vada bene ora, ciao, Anny 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 11:52 
buon appetito a tutti.... vado a mangiare... ci rileggiamo nel pomeriggio!!!! 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 11:52 
ben detto SABRINA.... abbiamo una marcia in più noi.. abituati al dolore sappiamo assaporare meglio 
i momenti in cui il male ci abbandona.. lo so che non è facile vivere insieme a noi però scappare mi 
sembra da veri bast.... 

Anny Lunedì 19 Marzo 2007 11:52 
Giuseppina tanti auguri anche a te, ti chiedo scusa ma mi sei sfuggita, Giuseppe è qui con noi da 
tanto e mi viene più facile ricordarlo, ciao, buona giornata, Anny 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 11:48 
SIMONA, per il discorso di Mariella anche io penso che si meriti un Uomo con la U maiuscola e non una 
mezza persona pronto ad abbandonare "la nave" appena possibile. Certo non deve essere facile vivere 
con noi, è anche vero che quando stiamo bene siamo delle persone vermente...speciali.... 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 11:46 
SIMONA, io l'Auradol l'ho preso per un paio di mesi, ma siccome me lo davano come profilassi (???) non 
solo no nmi faceva niente quando avevo l'attacco, ma anche nei giorni in cui stavo benino mi faceva 
solo aumentare il mdt.... ANNY, ciao, sono contenta di salutarti... Speriamo che il tempo migliori, 
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sennò in nave c'è da diventare verdi...mi raccomando dai un abbraccio anche a FELI da parte mia, 
che anche se per un pò non ci siamo sentiti vi ho pensato sempre uno a uno.... 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 11:45 
ANNY... non ti preoccupare per il viaggio... quando si è giovani ed in compagnia non si soffre 
niente!!!!! vedrai che tuo figlio si divertirà un sacco e starà benissimo!!!! 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 11:43 
ANNUCCIA...GIUSEPPINA... Anche io ho letto la lettera di MARIELLA ed è l'ennesima prova che noi 
cefalgici abbiamo una marcia in più.. per quanto riguarda il marito.. bè... è inutile sprecare troppe 
parole.. sicuramente MARIELLA si merita un altro tipo di uomo vicino a lei!!!!!! 

Anny Lunedì 19 Marzo 2007 11:41 
ciao gente, buongiorno a tutti. Tempo pessimo quà, aria di pioggia e vento fortissimo, sono 
preoccupata per stanotte, mio figlio partirà questo pomeriggio e deve prendere la nave, se continua 
così ci sarà da ballare, poverini! Tra l'altro non è neanche guarito perfettamente e la temperatura è 
scesa anche quì, figuariamoci lassù da voi. LUIGIA che tempo fa dalle tue parti? Spero che non duri 
molto questo brutto tempo. Fine settimana quasi come al solito, stavolta il mdt domenicale è stato 
meno aggressivo, si è calmato quello forte ma è rimasto leggero tutto il resto del giorno, ancora oggi 
ne ho un pochino ma rientra nella norma, sarà anche che ho dormito poco e male. GIUSEPPE tanti 
auguri, oggi appunto è San Giuseppe ma è anche la festa dei papà, per cui auguri doppi a te a auguri 
a tutti i papà! Ora vedo se riesco ad andare indietro e a leggermi un pò di msg e vedere se ci sono 
novità, il lunedì sono sempre tanti e poi io non c'ero neanche venerdì, avevo un'altra visita medica da 
fare. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, Anny 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 11:39 
SABRINA... Io quando ho gli attacchi prendo l'AURADOL e al 70% dei casi mi passa il mdt in 2 ore, però 
lo assumo appena inizia l'attacco non quando ce l'ho già forte.. poi sono in cura da un neurologo e 
prendo il GRADIENT prima di addormentarmi la sera e tre pastiglie di SANDOMIGRAN al giorno, prima 
dei pasti... io la novelgina l'ho usata i primi tempi ma non mi faceva niente, poi sono passata all'aulin 
e quando sono arrivara a 4 al giorno senza benefici sono andata in un centro cefalee e da allora mi 
curo con i trip.. bè lo credo che delle volte ti addormenti di botto, la novalgina abbassa anche la 
pressione se non ricordo male e con la pressione bassa non si può far altro che stare stesi.... 

annuccia Lunedì 19 Marzo 2007 11:24 
Dopo aver letto la lettera di Mariella quando dice che il marito dopo tanti anni ha preferito scegliere 
una donna con il MDT solo nei giorni particolari del mese, ho riflettuto molto ed è inutile che esterno 
i miei pensieri su questo argomento che saranno uguali ai vostri; certo non è facile vivere con un 
cefalgico. 

annuccia Lunedì 19 Marzo 2007 11:22 
Anche il mio week end non è stato dei più allegri, discussioni continue in famiglia, nervosisimi vari e 
per giunta MDT a go-go. Oggi posso dire, meno male è lunedì. 

giuseppina Lunedì 19 Marzo 2007 11:21 
grazie LARA per la mail, ho letto la storia di MARIELLA, commovente e difficile da accettare, una 
persona con non una, ma tre marce in più, relegata dalla cefalea ad un ruolo marginale per le sue 
potenzialità. Se pensiamo a quanti imbecilli sani che spadroneggiano sulle nostre vite, ci ritroviamo 
quotidianamente fra i piedi, un pò di rabbia viene. 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 11:21 
ANNUCCIA, anche voi mi siete mancati.... poi, con calma, vi dirò tutto, ma vi ho pensato tanto.... 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 11:20 
SIMONA, si, sto in piedi, ma a volte, come vedi, cado addormentata di botto e non so se dipende dal 
mdt o dalla novalgina... d'altra parte è l'unico sintomatico che mi fa attenuare/passare l'attacco.... 
Tu cosa prendi che non mi ricordo???? 

annuccia Lunedì 19 Marzo 2007 11:20 
Buongiorno a tutti. Tantissimi auguri a Giuseppe e Giuseppina, aiutata dai vostri messaggi ho potuto 
non fare figuracce. Sabrina, bentornata, ci sei mancata molto.... 
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Simona Lunedì 19 Marzo 2007 11:13 
SABRINA... con 40 gocce di novalgina riesci a stare in piedi? Mamma mia... come fai? non ho mai 
provato a farmi passare il mdt con un iniezione di voltaren.. chissà magari funziona anche per me... 
la causa della mia emicrania nessuno me l'ha mai detta, nonostante le mie tre visite al centro 
cefalee, non so quindi se è del tuo stesso tipo e se mi potrebbe passare con la tua iniezione.. per ora 
coninuo a prendere 4 medicine al giorno e un trip in fase di attacco e mi sembra già abbastanza ma 
magari quando finirò questa cura proverò con il voltaren, solo che vivendo da sola le iniezioni è un 
problema farle.. 

giuseppina Lunedì 19 Marzo 2007 11:09 
grazie per gli auguri SABRINA SIMONA SISSI, tutti perdonati, anche perchè non sorridere quando si sta 
bene è proprio difficile. 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 11:09 
SISSI, grazie, tranquilla io sono una roccia, ho l'umore un pò altalenante ma per il resto resito..... Mi 
siete mancati.... 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 11:07 
SIMONA, faccio la solita classica iniezione di voltaren, avendo una cefalea muscolo tensiva... 
chiaramente mi fa effetto solo se ci prendo quasi in contemporanea 40 gocce di novalgina..... 

Sissi Lunedì 19 Marzo 2007 11:07 
Bentornata Sabrina, spero tu stia bene presto. Luigia, anch'io voglio partecipare al corso, credo che 
prenederi dei bei voti, perché la mia casa è perennemente da sistemare... 

giuseppina Lunedì 19 Marzo 2007 11:05 
scusate devo già interrompere il muso lungo, la notizia è che i giorni senza mdt sono diventati 9, 
forse curare di più quello che mangio comincia a dare qualche risultato o forse è il caso, smetto di 
farmi domande. 

Sissi Lunedì 19 Marzo 2007 11:05 
Ciao a tutti! Qui si gela, vento e pioggia a go-go! Buon onomastico a Giuseppina ed a Giuseppe e 
buona festa del papà a tutti i papà del forum! Io sto così così, ma meglio. Sabato pomeriggio e 
domenica - dopo l' attacco tremendo di emicrania di venerdì - ho avuto fitte e scosse in testa e al 
collo, che non mi hanno dato tregua. Ieri ho comunque fatto una passeggiata a piedi con mio marito, 
il male non è passato ma almeno sono stata un po' all' aria aperta. Benvenute Patrikia e Rox! Buona 
prosecuzione di giornata a tutti, senza cattive compagnie! 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 11:04 
PERDONO GIUSEPPINA............ augurissimi anche a te..... bacioni.... e dai... sorrisi.... ti vedo con il 
muso... dai... perdonaci!!!!!! bacio! 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 11:02 
Ciao SABRINA.... mi spiace per il tuo fine settimana disastroso.... viene ancora più nervoso che i due 
giorni della settimnana che uno può dedicare al riposo si trasformino in un incubo.... che iniezione 
fai per stare un po' meglio? di cosa? 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 11:02 
GIUSEPPINA, come si può rimediare???????' Perdono..... diciamo per scusarci che abbiamo fatto gli 
auguri a Giuseppe perchè oggi è la festa del papà e abbiamo associato le due cose????? Può andare 
come scusa????? 

giuseppina Lunedì 19 Marzo 2007 11:00 
bene bene tutti gli auguri a GIUSEPPE e nessuno a GIUSEPPINA, brave, metterò il muso per almeno un 
quarto d'ora! 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 10:56 
Eccomi di nuovo.... allora, se dovessi seguire il consiglio di Lara butterei giù tanto di quel veleno da 
uccidere tutti voi, allora preferisco andare a piccole dosi. Questo w.e. sono stata malissimo, oltre al 
"solito" mdt ho cominciato anche ad avere forti dolori a collo, spalle e schiena, così, tanto per non 
farsi mancare niente, ovviamente tutto questo condito da vertigini e bruciori di stomaco.... Sabato 
pomeriggio ero messa talmente male che avevamo avuto l'idea di andare al pronto soccorso, e ci 
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saremo anche andati se solo avessi potuto muovermi. Ero praticamente immobile dal collo fino al 
sedere, con dei dolori che mi partivano dalla fronte e proseguivano fino alle anche. Chiaramente 
appena mi muovevo, oltre al dolore arrivava la vertigine. Presa dal panico ho preso subito la mia 
dose max di novalgina e mi sono messa sul divano dove mi sono addormentata di botto. Chiaramente 
al risveglio il mdt si era un pò attenuato, ma avrei avuto bisogno della mia iniezione, solo che mia 
mamma non c'era.... insomma un casino orrendo....ve la faccio breve.... un giorno e due notti sul 
divano, dolori al corpo e alla testa senza sosta.... Oggi sono in ufficio più morta che viva, ma con la 
bella prospettiva che stasera mia madre torna e vai di iniezione.... speriamo un pò di sollievo... 

LEILA76 Lunedì 19 Marzo 2007 10:46 
Buongiorno a tutti!Vi auguro una buona settimana! Qui a Milano il tempo è balordo (credo ovunque, 
oggi) e mi è tornata la cervicale...chiaro segnale.ormai riesco a prevedere il cambiamento del tempo 
meglio di un metereologo!forse ho sbagliato mestiere...saluti a dopo 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 10:26 
PIERA, chi vende si chiama Foti, non dirmi che sono gli amici di Giada...!!!!! Le spese condominiali ho 
visto che sono alte, vedremo.... 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 10:20 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Rox. Un abbraccio grande. mamma lara 

pollon77 Lunedì 19 Marzo 2007 10:14 
Buongiorno a tutti!! Sono rientrata dalle ferie e quindi dopo ,un lungo periodo di assenza vi saluto 
tutti con un grosso bacio!!! In questi giorni lontana dal lavoro sono stata molto bene, il mdt è stato 
lontano meno male!!!! Ora mi devo concentrare aul mio lavoro ci sentiamo presto. A più tardi!!! 

piera Lunedì 19 Marzo 2007 10:03 
Sabrina come sarebbe bello averti cosi' vicino a me!!!!!! conosco il palazzo: ci abitano alcuni 
conoscenti ed ex compagni di classe di giada , gli appartamenti sono molto belli, stai solo attenta 
alle spese condominiali so che molti si lamentano!!!!!! 

Giorgy Lunedì 19 Marzo 2007 09:59 
ok mamma lara ricevuto!magari piu tardi mi faccio viva pero se cucini ti richiamo non voglio farti 
digiunare anche oggi!p.s.il tuo sito sulle torte è spettacolare! 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 09:56 
Fra un po' devo uscire per commissioni varie, poi vado a prendere Emma 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 09:56 
Mari, speriamo che continui il tuo momento ancora per un bel po' di tempo 

Giorgy Lunedì 19 Marzo 2007 09:55 
ok a dopo bella gente vado a far prendere aria ai libri! 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 09:54 
Sai Giorgy, bisogna difendersi da loro, poi però devi anhe lasciar perdere, lascia che decantino lodi, 
non fare mai confronti, il metro con cui si misurano le belle azioni della vita non esiste ed è alla fine 
che si devono fare i conti. Poi ho un altro scritto che devi mettere sul frigo "nessuno può farti sentire 
inferiore senza il tuo permesso" lo diceva una grande donna E. Roosvelt 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 09:53 
MAMMA LARA.... avevo capito male, scusa..... bè, dai, noi sei da sola a lottare, ci siamo tutte noi con 
te!!!! ti mando un bacio grosso!! 

Giorgy Lunedì 19 Marzo 2007 09:52 
oggi pome mi tocca uscire per comperare 1 regalo di compleanno x il fratello di mia cognatina che 
festeggia mercoledi proprio quando vado du cinisi per la seduta di agopuntura!mi sa che arrivero 
tardi.Domani mattina altra uscita con lorenzo x altri regali! 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 09:45 
Simona, mi riferisco alla lotta quitidiana contro un male che molte volte ci rovina la vita 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 09:44 
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Mi ha appena telefonato Chiareta, che bello sentirla, mi ha nominato tutti voi per nome e vi saluta 
tutti mandandovi un grandissimo abbraccio 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 09:42 
MAMMA LARA... mail ricevuta.. ho letto la lettera, molto signiaficativa, bella... quando dici che hai 
una lotta da portare avanti ti riferisci alla lotta contro la TELECOM? alle tue telefonate notturne?? 

Giorgy Lunedì 19 Marzo 2007 09:41 
buongiorno!si mamma lara ma con questa famiglia in particolare sono in imbarazzo dopo che tempo 
fa mi hanno criticata mi sento giudicata.Eppure allo stesso tempo sono molto affezionata a loro ma 
quando si parla di studio... IERI è venuta la figlia e si parlava delle sue prospettive lavorative poi di 
mio fratello e per me che sono cosi indietro è difficile poi avevo 1 gran mdt che è peggiorato durante 
la visita cosi appena ho potuto mi sono defilata! 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 09:40 
PIERA, ciao amica mia, sai che stiamo trattando l'acquisto di un appartamento in via genova al n° 
6??????????? Poi ti dirò con calma. E' un terzo piano con tre camere due bagni cucina e salone. A noi 
piace tanto e la zona, come ben sai, è bellissima.... poi ti dirò.... I piccoli (Vittoria ed Edoardo), 
stanno bene? Avremo tempo di aggiornarci... 

giuseppe Lunedì 19 Marzo 2007 09:39 
grazie a tutte, è proprio bello ricevere gli auguri da tante belle donne, è un piacere. 

piera Lunedì 19 Marzo 2007 09:35 
Che bello sabrina finalmente sei tornata!!!!!!!! Lara anche a me l'email e' arrivata senza lettera 
allegata 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 09:30 
LARA, non so perchè non mi arrivi la tua posta... provo a fare una pulizia.... Per il veleno magari lo 
metterò fuori un pò alla volta, perchè se lo butto dentro tutto non mi basta una giornata di 
scrittura... Già il fatto di poter tornare con voi mi aiuta...poi con calma vi racconterò.... 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 09:29 
Simona, io sto sempre bene perchè quando sto male posso occuparmi del mio star male, quindi mi va 
molto meglio che a molti di voi. Poi ho una lotta da portare avanti che mi sostiene anche quando sto 
malissimo 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 09:27 
Giorgy, tu non rispondere e di che è tutto sotto controllo anche se con fatica 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 09:26 
Giuseppe, a me bastano un bicchiere di acqua minerale gassata e una bella guantiera stracolma di 
sfogliatelle......... Lo so ho esagerato, va bene lo stesso se non è stracolma 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 09:24 
Sabrina, mi è tornata indietro anche la posta che ho spedito a te. Meno male che sei tornata, è lo 
stesso se non puoi leggere, butta qui il veleno che va bene lo stesso 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 09:22 
Simona, ti ho rispedito la lettera, dimmi se l'hai ricevuta. Mi sono tornate indietro una trentina di e-
mail, Luigiapallavicini, se mi leggi, mi fai la cortesia di controllare la tua casella di posta, perchè mi 
tornano indietro le mail che ti spedisco, è per questo che non ricevi la mia posta. 

sabrina Lunedì 19 Marzo 2007 09:19 
Ciao a tutti. Buon onomastico e buona festa dei papà. Io sto abbastanza male, grazie. Ho passato un 
fine settimana d'inferno e anche oggi ho i postumi. Dopo tanto silenzio dovuto a vicende alterne, 
sono pronta a ricominciare a stressarvi a tempo pieno... Non proverò neanche a leggervi, per cui 
abbiate pazienza.... 

mamma lara Lunedì 19 Marzo 2007 09:17 
Buongiorno a tutti. Auguroni a tutti i papà per la loro festa e auguri anche al nostro Giuseppe che non 
ci abbandona MAI. Poi auguri anche ad altri Giuseppe che però non scrivono ma comunque fanno 
parte della nostra lunga schiera di iscritti 
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marissale Lunedì 19 Marzo 2007 08:55 
ciao a tutti fine settimana tranquillo spero continui il momento positivo un bacio Mari 

giuseppe Lunedì 19 Marzo 2007 08:45 
buon giorno a tutti, oggi tempo pronto al peggio, è già tutto nero, fine settimana tranquillo e ieri 
siamo scesi a mare con una bella giornata di sole, peccato che siamo rientrati prensto perchè Vittorio 
aveva un gruppo di studio alle 16,00, cmq va bene anche così, grazie Simone e Piera x gli auguri, oggi 
anche ultimo giorno di corso (dei primi 6 mesi e spero nn ci siano i secondi, è diventato pesante), ok 
vado ad offrire da bere a dei colleghi, se volete qualcosa...!!! a dopo...Giuseppe 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 08:33 
ciao MAMMA LARA... la tua mail io l'ho ricevuta ma era senza l'allegato quindi la lettera non l'ho 
ricevuta.. come stati oggi? ti abbraccio forte!!! 

Simona Lunedì 19 Marzo 2007 08:29 
Buongiorno a tutti.. auguri GIUSEPPE!!!!!!! fine settimana abbastanza tranquillo, a parte sabato 
mattina presto.. ho contato gli attacchi di marzo e sono stati 7.. non mi lamento, aspetto la fine del 
mese e poi chiamo il neurologo perchè sono tre mesi che sto prendendo 3 sandomigran al giorno ed 
effettivamente sono ingrassata un po' e continuo ad ingrassare, spero che mi cambi cura.... 

piera Lunedì 19 Marzo 2007 08:03 
Buongiorno a tutti e buon inizio settimana, auguri cari al nostro GIUSEPPE e a tutti i papa', bacioni 
piera 

Giorgy Domenica 18 Marzo 2007 20:49 
sono stanca il mdt stasera mi sfianca.ci sono gli amici dei miei mi vorrei coricare per sfuggire alle 
domande! appena vanno via mi corico. 

mamma lara Domenica 18 Marzo 2007 17:20 
Vi ho spedito una e-mail, ma molte mi sono tornate indietro. 

Giorgy Domenica 18 Marzo 2007 16:19 
finalmente sono riuscita ad appropriarmi della tastiera! buon pomeriggio a tutti!ora mi godo 1 po di 
silenzio! 

Luigia Domenica 18 Marzo 2007 11:58 
Buona domenica a tutti. Stamani sentivo che se fossi rimasta a letto un pò di più il MDT sarebbe 
arrivato così mi sono alzata. Temevo il peggio in quanto ieri sera ho mangiato delle frittelline di 
farina dolce che aveva cucinato mio marito. LARA, mi dispiace che il maledetto ti faccia visita ogni 
notte. E' proprio un affezionato. ANNUCCIA, non ti preoccupare, qui è tutto un alto e basso. Anche il 
mio morale oggi è giù, nonostante la testa abbastanza brava. MANU, certamente puoi iscriverti al 
corso, qui non c'è il numero chiuso e c'è posto per tutti! PIERA, anch'io ho comprato il pc28 plus. Lo 
proverò prima possibile. GIUSEPPINA, spero che il tuo benessere contiui ancora per molti giorni. 
NADIA, buongiorno anche a te. 

mamma lara Domenica 18 Marzo 2007 11:52 
Annuccia, non chiedere scusa cara, questo spazio serve proprio a raccontare quello che di bello non 
abbiamo. Noi abbiamo le spalle forti e siamo in grado di sopportare anche il tuo star male. Se qui 
raccontassimo solo le cose belle non si chiamerebbe "forum di sostegno" ma avrebbe un nome 
diverso. 

mamma lara Domenica 18 Marzo 2007 11:41 
Nadia, la notte è andata, le sto provando tutte per vedere di tener lontano gli attacchi, ma sono stati 
tutti fallimentari. Mi sa che un giorno smetterò di rincorrere anche queste cose e forse 
rassegnandomi starò pure meno male. 

mamma lara Domenica 18 Marzo 2007 11:39 
Piera, io butterei fuori dalla porta chiunque quando sono in attacco, mi ci butterei anche me per 
tanto sto male. Meno male che sono da sola, altrimenti sarebbe dura per chi mi sta vicino in quei 
momenti. Ogni tanto però mi accorgo che c'è di peggio e succede quando mi scappa la 
sintonizzazione tv sulla rai. Non immagini che programmi fanno verso le 4 o 5 di 
mattina................. 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

mamma lara Domenica 18 Marzo 2007 11:32 
Buongiorno a tutti. Manu, che bello sentire che vedrai Chiareta, mi raccomando salutala e 
abbracciala anche per me. Fai buon viaggio e stai serena, goditi la permanenza e speriamo che la 
testa non faccia i capricci 

annuccia Domenica 18 Marzo 2007 10:33 
Buona domenica a tutti. Vi ho letto e vi abbraccio tutti. Scusate, ma non ho nulla di bello da 
raccontare, in più sono forzatamente serrata in casa perchè c'è la maratona a Roma. 

manu76 Domenica 18 Marzo 2007 10:06 
Vedo che il mio pc è impazzito.....si è ribellato anche lui...scusate baci 

manu76 Domenica 18 Marzo 2007 10:06 
Scusate è partito il mess...volevo dire che noi ce la siamo presa proprio nel cosidetto dato che ci 
tocca tutto a noi....vabè scendo davvero....si cara LUIGIA fallo sciogliere sotto la lingua fa effetto 
prima baci e abbracci a tutti.... 

manu76 Domenica 18 Marzo 2007 10:04 
Sto scendendo al lavoro...e sono già stanca...ma noi donne dove la prendiamo tutta questa 
forza??UOMO LAVORERAI CON GRAN SUDORE....DONNA PARTORIRAI CON GRAN DOLORE.... 

manu76 Domenica 18 Marzo 2007 10:04 
Sto scendendo al lavoro...e sono già stanca...ma noi donne dove la prendiamo tutta questa 
forza??UOMO LAVORERAI CON GRAN SUDORE....DONNA PARTORIRAI CON GRAN DOLORE.... 

manu76 Domenica 18 Marzo 2007 10:04 
Sto scendendo al lavoro...e sono già stanca...ma noi donne dove la prendiamo tutta questa 
forza??UOMO LAVORERAI CON GRAN SUDORE....DONNA PARTORIRAI CON GRAN DOLORE.... 

manu76 Domenica 18 Marzo 2007 10:04 
Sto scendendo al lavoro...e sono già stanca...ma noi donne dove la prendiamo tutta questa 
forza??UOMO LAVORERAI CON GRAN SUDORE....DONNA PARTORIRAI CON GRAN DOLORE.... 

nadia Domenica 18 Marzo 2007 09:55 
Buona domenica a tutti. Anche oggi la mia testa regge. Giuseppina come ti capisco! Se sto bene per 
qualche giorno poi vivo nell'attesa dell'attacco di emicrania forte.Bentornata Giorgy, spero che ti sia 
divertita con le amiche e soprattutto che la tua testa continui a comportarsi bene. Mamma Lara 
come hai passato la notte? Mony posso solo immaginare il tuo livello di stanchezza, forza che sei una 
roccia! A tutti un grosso bacione e l'augurio di una testa libera dal dolore. 

piera Domenica 18 Marzo 2007 09:38 
ciao a tutti e buona domenica, qui il sole resiste e resiste anche la mia testa, manu il pc28 e' da 
sciogliere sotto la lingua????? io lo ho ingoiato come una pastiglia tradizionale, provero' a fare cosi' la 
prossima volta. Manu saluta e abbraccia Chiara da parte e mia e dille che deve 
assolutissssssssssimamente ripristinare internet, noi l'aspettiamo!!!!!!! Vi auguro una splendida 
domenica e buttate fuori dalla porta il nemico!!!!! 

manu76 Domenica 18 Marzo 2007 08:11 
Un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti...... 

manu76 Domenica 18 Marzo 2007 08:10 
Buongiorno a tutti....e buona domenica...ho aperto gli occhi e alle 7e30 e dato che ho la schiena 
dolorante non sono riuscita a dormire di più...sempre meglio quella che il bastardo...l'ultimo attacco 
di emicrania durata quattro giorni è stato 3 settimane fa...poi me la sono sempre cavata col 
PC28....anche l'altra sera stavo in farmacia e è arrivata la classica fitta sull'occhio...quella fitta che 
noi ceflgici riconosciamo non come una fitta passeggera ma come l'inizio di un bell'attacco...in due 
minuti è scesa la pesantezza sull'occhio..allora ho messo il PC28 sotto la lingua...il dolore è rimasto 
per una mezz'ora..la mia omeopata mi ha consigliato di prenderne un'altra dopo mezz'ora se il dolore 
persisteva....invece sono andata a cena dalla suocera e miracolosamente la pesantezza è 
svanita....spero che funzioni il più a lungo possibile...anche se è solo placebo....basta che mi evita 
aulin e triptani....posso iscrivermi anche io al tuo corso cara LUIGIA??il tenere in ordine e pulito in 
casa per me è una vera battaglia....ora vado purtroppo ho un paio d'ore prima di scendere al 
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lavoro...e questa settiamna neanche mi riposo dato che venerdì parto....però non mi posso 
lamentare dato che raggiungerò i miei adorati parenti e abbraccerò CHIARA.....che emozione....vi 
racconterò tutto....baci baci 

mamma lara Domenica 18 Marzo 2007 01:26 
Mony, a me l'unico vento che mi da fastidio alla testa e potrebbe essere la causa per un attacco è il 
vento di scirocco. Sono ancora qui che non mi voglio decidere a mettermi a letto, ora lavoro un altro 
pochino poi mi sa che devo cedere 

mamma lara Domenica 18 Marzo 2007 00:55 
Giuseppina, sai che con Mony, giochiamo a fare le ragazze da discoteca, ti ho risparmiato la 
descrizione del mio abbigliamento che anche quello è tutto un programma. A proposito di attesa, io 
stassera faccio fatica ad andare a letto perchè lo sai che dopo che ho preso sonno arriva il maledetto 
e finisco di respirare. Mi dovrò decidere e mettermi a letto, tanto lui arriva lo stesso............ Io 
sono nata a Sermide che è in provincia di Mantova, per il pescatore non si dice nulla, Gabriele è un 
pescatore e va su tutte le furie se solo mi interesso a fargli il minimo augurio 

giuseppina Sabato 17 Marzo 2007 21:15 
da ben sette giorni non ho mdt, non oso neanche sperare che duri ancora un pò il periodo di grazia, 
continuo a non programmare nulla che non sia indispensabile, la nostra patologia ci dà questa bella 
fregatura: non viviamo neppure quando si potrebbe perchè siamo sempre in attesa della botta 

giuseppina Sabato 17 Marzo 2007 21:11 
buon sabato sera atutte, vi sento belle tese pronte per il seratone in discoteca, stasera sono sola, 
mio marito è andato a pescare col camper sul mantovano, ne approfitto per riordinare un pò la casa 
e le idee. 

Giorgy Sabato 17 Marzo 2007 20:33 
sicuramente!poi stasera vado nel locale dove mercoledi scorso mi hanno offerto la pizza gratis una 
trovata dei proprietari per pubblicizzare l'apertura del locale.ora mi preparo auguro a tutti 1 buona 
notte e spero che il mdt che minaccia di scoppiarmi sparisca! 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 20:27 
Luigia, poveretta quella mamma, sarà ben stata disperata per arrivare a sto punto, Spero che sia in 
cura lei ora............ Se dovessi avere una cena per 15 persone, mi limiterei a pulire il minimo 
minimo, ma sai il putiferio di sporco che fanno. Pulirei dopo sicuramente, metà fatica risparmiata. 
Ehhhh che volete avere in casa, mica avete la polvere del deserto, cosa sarà mai un po' di disordine 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 20:19 
Brava Giorgiy, divertiti 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 20:18 
Miny, macché parolacce, pensa che stassera ho cenato con le fragole, mi sarebbe andato bene anche 
una scatoletta 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 20:17 
Mony, me la dai buca da un bel po' di settimane, peccato sono costretta ad andare a letto anche 
stanotte, hai sentito che a chi guida non danno più da bere, è un bel problema nel decidere chi delle 
2 deve rimanere sobria. 

mony Sabato 17 Marzo 2007 20:16 
scappo a preparare la cena............meno male che hanno inventato 4 salti in padella e tutte le 
buste pronte (mamma lara scusa lo so che per te sono parolacce).buona serata e buona domenica 

Giorgy Sabato 17 Marzo 2007 20:16 
ciao sono stanca nonostante la lezione l'abbia tenuta il diacono!tra poco vado in pizzeria con le mie 
amiche d'infanzia mio fratello lorenzo e mia cognatina pero conto di non far tardi. 

mony Sabato 17 Marzo 2007 20:15 
mamma lara volevo passarti a prendere per andare in discoteca ma ho già messo la macchina in 
garage e probabilmente tra un'ora dormirò sul divano quindi è meglio che rimandiamo.forse ci 
ritroveremo tra un pò di anni vecchiette arzille in una bella casa di riposo in riviera e faremo tante 
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belle feste danzanti perchè anche se il mdt non ci sarà passato saremo così sorde che la musica non 
ci darà più così fastidio 

mony Sabato 17 Marzo 2007 20:12 
mi sa che sono abbastanza noiosa e lamentona,forse è il ciclo che deve arrivare non so perchè io non 
so mai quando mi devono venire,ma mi sento abbastanza isterica quindi....... 

mony Sabato 17 Marzo 2007 20:10 
qui il tempo stà cambiando e si stà alzando il vento e logicamente il vento è amico del bastardo mdt 

mony Sabato 17 Marzo 2007 20:08 
altro che ricovero per la disintossicazione,io voglio un ricovero per dormire almeno un paio di mesi 
indisturbata.anzi,non mi serve nemmeno un ricovero,datemi una caverna buia e profonda sul 
cucuzzolo di una montagna dove nemmeno le aquile osano 

mony Sabato 17 Marzo 2007 20:06 
alla fine è andata meglio di come pensavo,mi sono limitata al triptano e finalmente è arrivata 
sera.sono stanca.stanca.stanca.invidio tutti gli animali che vanno in letargo nei lunghi mesi 
invernali,anche se ultimamente l'inverno mite e corto li stà fregando bene 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 17:40 
Vado a riposare perchè mi sono stancata e ho la testa delicata delicata 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 17:39 
Dimenticavo di fare gli auguri al bambino di Anto. Auguroni per la festa e speriamo che tus possa 
godertela in pace. Aspettiamo la fotina della torta 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 17:38 
E' arrivata un'altra amica. Benvenuta Patrikia. Un grande abbraccio. mamma lara 

Luigia Sabato 17 Marzo 2007 17:18 
Vedo che ci sono già molte iscritte al mio corso. Mi pare di aver capito però che molte di voi 
sarebbero adatte ad insegnare come me!! Per la prima prova pratica avrei pensato al cercare di 
sentirsi ugualmente disinvolte invitando a cena una quindicina di persone senza aver pulito la casa 
per un paio di settimane. ANNUCCIA, mi dispiace che il tuo star male continui. Anche un pianto a 
volte fa molto bene. Se penso a come sarebbe migliore la nostra qualità della vita senza MDT vi viene 
un pò di rabbia. Vedo poi che c'è chi ha malattie peggiori e allora cerco di accontentarmi. Oggi ho 
sentito al telegiornale di quella mamma che ha dato gli psicofarmaci al figlio di 4 anni e sono rimasta 
sconvolta. SIMONA, non ti scoraggiare. Vedrai che il prossimo esame ti andrà bene. Forse è più facile 
passare quando si è alle prime armi che quando siamo troppo esperti. 

Giorgy Sabato 17 Marzo 2007 15:06 
tra 15 minuti vado al catechismo sono 2 settimane che non vedo i miei bambini!visto che l'8 marzo è 
arrivato il tanto temuto attacco emicranico che ha deciso di durare fino a domenica e mi ha 
inchiodata al letto!è stato il primo che ho affrontato con la nuda forza della mia volonta!e ho vinto.x 
ora sto meglio e ieri sono stata benissimo!spero che questo stato di grazia duri per 1 po! 

Sissi Sabato 17 Marzo 2007 14:44 
Ciao a tutti, ieri sono stata malissimo, alle 18 ho preso un triptano e pi mi sono messa a letto. Oggi 
va meglio ma sono "storna" e ho la testa indolenzita. Spero che stiate tutti bene, non sono riuscita a 
leggere i messaggi e per problemi di computer riuscirò a collegarmi solo lunedì. Buon fine settimana 
a tutti, senza mdt e pieno di belle cose! 

Giorgy Sabato 17 Marzo 2007 14:08 
Ciao simona sai quante volte saccheggerei lo stipetto dei farmaci!resisto solo perche ero arrivata a 
toccare il fondo ero depressa per i farmaci e stavo buttando via la mia vita soffrendo senza piu 
vivere! 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 13:52 
Vado a fare un riposino poi do il via alle danze 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 13:51 
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Feli, Enza e Marco hanno girato la Sardegna e ho visto le foto che hanno fatto. Trovo sia una 
meraviglia tutta 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 13:50 
Piera, non immagini il ridere che mi hai fatto fare con la storia della fuga dei cervelli. Tu si che sai 
sfruttare al meglio le risorse 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 13:48 
Valentina, forza cara, speriamo che tu stia un pochino meglio 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 13:48 
Mony, mi avete fatto venire i sensi di colpa e prima che i germi escano di casa per il troppo disordine 
ho deciso che oggi pulisco un po' casa a fondo. Sai cosa dicevo ai ragazzi, "se vengono i ladri a rubare, 
vanno via perchè pensano di aver già rubato in casa nostra", ora non è che è proprio così, ma ci 
manca poco 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 13:45 
Annuccia, fai bene a sfogarti con noi, va benissimo se questo può esserti di aiuto. A noi piace 
scherzare e se la nostre battutine ti sollevano un po' il morale va benissimo. Spero che il MDT non ti 
impedisca di stare un po' tranquilla questo fine settimana. 

Feli Sabato 17 Marzo 2007 13:14 
SIMONA, mi dispiace per l'esame andato male, ma ti rifarai senz'altro la prossima volta. Anche a me 
studiare non mi attirava tanto, ma purtroppo non posso dire di aver fatto delle belle gite in quel 
periodo. Le più belle le ho fatte quand'ero a convitto a Sassari, tre anni. Ho girato quasi tutte le 
coste della Sardegna, da Alghero all'Arcipelago della Maddalena, visita delle isole a bordo di un 
barcone, fino al golfo di Orosei e da Cagliari fino a capo Spartivento e le isole di Sant'Antioco e S. 
Pietro. Ogni anno andavamo 40 giorni in campeggio a Chia, quando non c'erano gli insediamenti 
alberghieri di oggi e non era l'attuale ritrovo di VIP, ma solo macchia Mediterranea e cascine per la 
maggior parte di gente originaria dalla Toscana. Secondo me, avendo visto, dopo parecchi anni, 
quello che hanno costruito, hanno fatto uno scempio rovinando un pezzo di Paradiso. Vi auguro un 
buon proseguimento di giornata, una buona domenica, senza ospiti sgraditie a rileggerci lunedì. Un 
abbraccissimo, ciao, Feli 

piera Sabato 17 Marzo 2007 13:12 
ciao a tutti e buon sabato, anche qui sole e primavera, anche se ho sentito che dalla prossima 
settimana tornera' freddo purtroppp!!!!! Mony sei stata brava a resistere sei giorni senza trip, per me 
e' tanto difficile resistere dal prendere farmaci specie qunado si hanno tante cose da fare o si deve 
semplicemente vivere!!!!!!!.......stamattina avevo la testa pesante e ho preso il pc28plus consigliato 
da Manu, il mdt vero non e' arrivato, chissa' chissa' di chi e' il merito o se alla fine non doveva 
arrivare!!!!!!!! Luigia ti convoco ufficialmente per tenere la tua lezione presso la sede ufficiale del 
mio club, non mi faro' sfuggire un'esperta come te!!!!!!!! non si sa mai che poi i cervelli migliori se ne 
vadano all'estero!!!!! baci a tutti piera 

valevale Sabato 17 Marzo 2007 13:10 
Anche oggi mdt......... 

mony Sabato 17 Marzo 2007 12:44 
ciao a tutti e buona domenica 

mony Sabato 17 Marzo 2007 12:43 
ho resistito sei giorni,ma oggi il maledetto bastardo ha picchiato duro e il relpax non l'ho potuto 
evitare,anche perchè devo lavorare fino a sera.purtroppo non ha fatto molto effetto e temo di dover 
ricorre alla novalgina per tirar sera.spero che il pisolino migliori la situazione 

mony Sabato 17 Marzo 2007 12:41 
se facciamo una gara a chi ha la casa più in disordine non c'è problema,vinco io e il primo riposo ce 
l'ho giovedì quindi non può che peggiorare 

mony Sabato 17 Marzo 2007 12:40 
buongiorno a tutti 
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Annuccia Sabato 17 Marzo 2007 12:35 
Ora basta non mi lamento più. Avete ragione a prendermi in giro per il mio ordine e le pulizie 
maniacali, ma stamani la mia casa non è proprio così come ve la immaginate. 

Annuccia Sabato 17 Marzo 2007 12:34 
Ho contato le mie crisi del mese, sono già 11! arriverò in fondo al mese? e come? 

Annuccia Sabato 17 Marzo 2007 12:33 
Lara e Luigia, meno male che mi avete fatto sorridere voi stamani. Dopo l'ennesima nottata d'inferno 
ed aver resistito a non prendere nulla, stamani mi sono svegliata con un dolore atroce e pulsante. 
Che cosa ho fatto? ho preso l'Imigran che non avevo preso ieri,nessun beneficio, dopo tre ore, ho 
preso il Brufen, ed ora dopo una bella crisi di pianto liberatorio(non è da me, ve lo assicuro) sto 
meglio. Scusate se mi sono sfogata, ma stamani anche mio marito lo vedo molto insofferente e avevo 
bisogno di poter scrivere a qualcuno che sicuramente mi capisce. 

Simona Sabato 17 Marzo 2007 12:21 
buon appetito a tutti!!!! 

Simona Sabato 17 Marzo 2007 12:20 
MAMMA LARA.... non ti preoccupare non ti mando nessun accidenti anzi... sai cos'è? la troppa 
confidenza ti fa fare errori banali, io vado su due ruote da quando avevo 14 anni, una vita fa.. ho 
sbagliato delle cose banali, tipo oltrepassare la riga continua e poi l'esaminatore mi ha detto che 
stavo troppo in mezzo alla careggiata, che dovevo tenere la destra e poi mi sono svanita una 
precedenza, la macchina era lontana non pensavo che contasse e invece.... comunque è vero ,non 
tutto il male viene per nuocere, la prossima volta starò più attenta.. 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 12:18 
Vado a fare la pappona 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 12:17 
Simona, mi spiace per l'esame andato male, non preoccuparti, andrà meglio sicuramente la prossima 
volta. Ma vai piano in moto mi raccomando. Tra me e me mi vien da pensare che tutto il male alle 
volte non viene per nuocere. Non mi mandare accidenti mi raccomando, solo che Zeno è vivo per 
miracolo proprio dopo un incidente in moto 

Simona Sabato 17 Marzo 2007 12:14 
FELI... che bei posti che visiterà tuo figlio... si divertirà da matti.. io mi ricordo tutte le gite 
scolastiche che ho fatto.. che belle cose che erano... che bei momenti.. non mi è mai piaciuto 
studiare ma tornassi indietro andrei tanto volentieri a scuola.. ho dei ricordi bellissimi e all'epoca la 
mia testa era vuota e sempre libera, appena ho finito la 5 superiore sono cominciati i primi mdt, 
quindi tornerei volentieri dietro i banchi.... 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 12:14 
Brava Luigia, ora non abbiamo solo il Club delle buona a niente di Piera, da ora abbiamo pure chi ci 
fa un corso come quello che vuoi tenere tu. Se ne hanno sempre di cose da imparare, quindi ben 
vengano idee di come sopravvivere anche in questa condizione. Grazie amica cara, ma come farei 
senza i vostri consigli 

Simona Sabato 17 Marzo 2007 12:10 
LUIGIA... al tuo corso "come sopravvivere con la casa in disordine" scommetto che sarei la prima della 
classe... tutti 10 prenderei... saresti fiera di me!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Simona Sabato 17 Marzo 2007 12:09 
GIORGY... bentornata!!!! brava.. ammiro le persone come te che si inpongono di non prendere 
farmaci.. io non sono abbasanza forte per farlo e poi il 70%-80% delle volte l'auradol in due ore mi fa 
stare meglio quindi non ho la forza per rinunciarvi... 

Simona Sabato 17 Marzo 2007 12:06 
io ho una casa che fa schifo ma non credo proprio di mettere a posto questo fine settimana... domani 
dovrebbe essere una bella giornata e chi me lo fa fare di stare a casa a pulire???????? aspetto la 
pioggia per farlo...... 
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Simona Sabato 17 Marzo 2007 12:05 
ciao a tutti... oggi a GEnova, come in tutta Italia mi sembra di capire, c'è il sole ed è una giornata 
primaverile, quasi estiva... a proposito di alberi io ho un ciliegio sotto il terrazzo èd è bellissimo... 
stamattina ho fatto l'esame per guidare la moto e... sono stata bocciata.. sono 18 anni che vado sul 
due ruote e oggi non sono passata... e ve bè... sarà per la prossima volta.. stamattina mi sono 
svegliata con il mdt alle 6.30, ho preso il mio auradol e nel giro di due ore è andato via.. ora spero 
che non torni perchè oggi pomeriggio ho due ore di tennis e me le vorrei godere a pieno.... 

Luigia Sabato 17 Marzo 2007 11:58 
Lara, mi hai dato un'idea. Potrei organizzare un corso dal titolo: "Come sopravvivere con la casa in 
disordine". Sarei un'ottima insegnante. Ora vado a mettere qualcosa sul fornello per pranzo. 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 11:50 
Feli, sono convinta che nel mondo non vi sia un paese bello come la nostra italia, ma io non faccio 
testo, amo l'Italia non solo perchè è il mio paese, adoro anche gli Italiani 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 11:48 
Luigia, anche a me piace abitare in alto, poi il mio prato me lo godo sempre solo di vista, perchè 
raramente ci vado a passeggiare, però lo guardo spesso e questo mi fa bene............ Non ti 
azzardare a prendere lezioni da Annuccia, anzi, è lei che le deve prendere da te. Scusami Annuccia, 
ma sai che sto scherzando 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 11:44 
Giorgy, alle volte il topamax da effetti collaterali che hai lamentato tu, certo che sono disturbi 
importanti e non è possibile sottovalutarli. Credo sia importante avere un buon rapporto con il 
medico che ci ha in cura, buona parte della cura è per certo dovuto anche a quello. 

Feli Sabato 17 Marzo 2007 11:27 
Andrea, anche oggi è rimasto a casa, per essere sicuro che lunedì stia veramente bene e possa 
godersi questa gita. Tutta l'Italia è bella e merita di essere visitata. Io a Firenze ci sono stato un 
mese nel 1973, frequentavo il corso cinofili, quand'ero carabiniere, nella tenuta del Duca Delle 
Robbia a Firenze Castello e quindi ho avuto modo di conoscerla un po', ma non come quando, nel 
1977, in viaggio di nozze con Anny, un suo zio ci ha fatto da cicerone. Ciao, Feli 

Luigia Sabato 17 Marzo 2007 11:13 
LARA, io non ho mai vissuto ai piani alti, ma deve essere molto bello. Io dietro casa ho un campo 
incolto. Ora hanno cominciato a costruire una scuola materna e proprio sulla mia cucina dovrebbe 
venirci un giardinetto pubblico. Finchè il tutto non è finito ho un pò paura di perdere la mia privacy. 
Penso però che se ci avessero costruito un palazzo sarebbe stato peggio. ANNUCCIA, se un giorno ci 
dovessimo incontrare mi dovrai dare delle lezioni sul come essere precisi perché io ne ho proprio 
bisogno. Quando mi sento male sembra ci siano stati i ladri in casa mia dal buttallaria. 

Giorgy Sabato 17 Marzo 2007 11:10 
che mi ha dato la mia prima terapia dopo anni che ero alla deriva pero non era quella adatta al mio 
fisico trattandosi appunto del topamax che dopo nemmeno 2 settimane di cura mi ha portato diverse 
controindicazioni 1 peggio dell'altra ho iniziato col prurito ai piedi che trovavo 1 cosa buffa ma non 
preoccupante, poi il tremito braccia gambe e a volte la mascella vertigini, nausea ,ipocondria, e 
disturbi della parola e della memoria non riuscivo piu a leggere,neanche l'orologio,scrivere insomma 
1 vero guaio!e la dose assunta non era nemmeno curativa!Adesso il mio doc mi ha dato il pineal al 
posto del topamax che asuo dire o non mi fa niente o mi fa bene! 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 11:03 
Luigia, io non vedo alberi da frutto, ma lo stesso il mio prato sta mettendo su il vestito della 
primavera ed è bellissimo 

Luigia Sabato 17 Marzo 2007 10:57 
LARA, ti do retta e vado piano. Da qui seduta al computer vedo il mio susino fiorito. Oggi è proprio 
primavera! Mi sa però che quest'anno di marmellata ne verrà poca perché mio marito gli ha dato una 
bella potata. GIORGY, bentornata. Sei molto brava a cercare di disintossicarti da sola. Tienici 
informati. LELLA, oggi come va? Spero che il periodo critico sia passato. 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 10:56 
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Giorgi, che piacere leggerti nel forum finalmente. Il cammino che hai intrapreso è molto faticoso, ma 
vedrai che con l'aiuto di tutti lo sarà di meno. 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 10:53 
Luigia, non impagnarti molto con le pulizie, poi devi pensare che per noi cefalalgici le pulizie sono 
sempre quelle primaverili. Mi piacerebbe vedere quelle di annuccia, credo le manchi di spolverare 
l'aria poi ha fatto tutto 

Giorgy Sabato 17 Marzo 2007 10:53 
CIAO sono tornata!!non vedevo l'ora di tornare al forum! purtroppo sono rimasta molto indietro e ho 
perso tante belle ed utili conversazioni pero ho visto che si parlava tra le altre cose degli effetti del 
topamax e vorrei raccontarvi la mia esperienza.Premetto dicendovi che supportata da lara che ogni 
giorno rischiara le mie giornate dispensandomi consigli al telefono ho intrapreso la difficile strada 
della disintossicazione totale dai sintomatici,questo è stato possibile principalmente perchè vivendo 
in famiglia e non lavorando ho la possibilita di concentrarmi solo su me stessa!Nel frattempo ho 
trovato un medico veramente in gamba comprensivo simpatico e molto competente 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 10:50 
Feli, che bello che Andrea sia riuscito ad andare in gita. La Toscana è tutta bella e poi vedrai che si 
divertirà un sacco 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 10:48 
Mony, credo che tua nonna abbia aggravato il problema facendo 13 figli. Ma te lo immagini quanti 
pensieri 

mamma lara Sabato 17 Marzo 2007 10:47 
Buongiorno a tutti, mi sto asciugando i capelli per farmi la solita bella cofana. La notte mi ha reso 
impresentabile e mi devo far bella prima dell'arrivo di Gabriele altrimenti credo giri i tacchi 
immediatamente. 

Luigia Sabato 17 Marzo 2007 10:01 
Buongiorno a tutti. FELI, tuo figlio fa un bel giro. Montecatini, Pistoia e Firenze sono vicine a dove 
abito io. Tutte le città che hai rammentato sono molto belle ed erano itinerari abituali delle giratine 
domenicali di quando ero più giovane. Spero che ora tua figlio di salute stia meglio e possa godersi la 
gita nel migliore dei modi. Oggi è per me il terzo giorno di testa libera e mi sembra un sogno. Lunedì, 
dopo poco che sarò tornata dal lavoro, avrò la benedizione della casa e quindi ora sto cercando di 
togliere qualcosa di mezzo per renderla presentabile. 

Feli Sabato 17 Marzo 2007 08:31 
Buongiorno cari amici. Oggi sono di nuovo al lavoro, anche ieri, ma non ho avuto tempo per 
collegarmi. La testa per il momento regge bene e spero anche la vostra vi lasci tranquille/i. Un 
benvenuto di cuore alle nuove arrivate. Certo che adesso è più facile andare in confusione, basta 
sbagliare una vocale e ci si riferisce ad una altra persona (SABRI - SABRY). Spero di non confondermi 
troppo spesso. LUIGIA, Andrea, per la gita scolastica in Toscana, ha il seguente itinerario: 
sistemazione in albergo a Montecatini Terme, visita alle città di Pistoia, Firenze, Siena, S. 
Gimignano, Lucca, Pisa. Buon proseguimento di giornata, a dopo. Un abbraccio forte. Ciao, Feli 

nadia Venerdì 16 Marzo 2007 20:06 
Mony 13 figli, come era coraggiosa la tua bisnonna! 

mony Venerdì 16 Marzo 2007 19:59 
bene mio figlio reclama la tastiera,vi augura una serata quantomeno decente e un buon sabato 

mony Venerdì 16 Marzo 2007 19:58 
però la mia bisnonna era arrivata fino a tredici e non aveva risolto il problema,se qualcuno vuol 
rilanciare il numero giusto per dimostrare che la cosa non ha nessun fondamento....... 

mony Venerdì 16 Marzo 2007 19:57 
mamma lara forse bisogna farne più di tre di figli.......... 

mamma lara Venerdì 16 Marzo 2007 19:38 
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Meyer: non c'è emergenza sangue di tipo B+ Si invita i cittadini a non chiamare i centralini 
dell'Ospedale pediatrico 

mamma lara Venerdì 16 Marzo 2007 19:36 
Sta girando un messaggio dove c'è scritto che al Mayer serve sangue di tipo B * per un bambino che 
soffre di leucemia. Sono andata sul sito del Mayer e c'è scritto di non telefonare perchè non è vero. 

mamma lara Venerdì 16 Marzo 2007 19:22 
Mony, anche a me dicevano di far figli. Ne ho avuti 3 e il MDT e sempre aumentato. Di al tuo medico 
di informarsi meglio, dicevano così 30 anni fa 

mony Venerdì 16 Marzo 2007 19:07 
Tiziana,pensa che il mio medico continua a dirmi che dovrei fare altri figli per stare bene.forse soffre 
di mdt anche sua moglie........è già arrivata a tre 

nadia Venerdì 16 Marzo 2007 18:56 
Scusate, ho inviato il messaggio prima di concluderlo. Tiziana quando ho programmato la mia 
gravidanza il mio medico mi ha aiutato a concludere gradualmenta la mia terapia, durante la 
gravidanza ho gestito il mdt con la tachipirina e al quinto mese ho avuto l'allontanamento dal lavoro 
per motivi di salute. E' andato tutto bene, non preoccuparti hai chi ti è vicino e insieme a te 
affronterà gli eventuali problemi che verranno. Soffriamo di emicrania ormai cronica ma per fortuna 
anche per noi la gravidanza è una cosa possibile e che possiamo vivere serenamente. 

nadia Venerdì 16 Marzo 2007 18:50 
Buona sera a tutti. Ho letto i vostri messaggi e vorrei dire a Tiziana di stare tranquilla 

nadia Venerdì 16 Marzo 2007 18:50 
Buona sera a tutti. Ho letto i vostri messaggi e vorrei dire a Tiziana di stare tranquilla 

mamma lara Venerdì 16 Marzo 2007 18:08 
Leila, gli attacchi hanno mille ragioni per arrivare e credo arrivino anche se non hanno ragione, 
quindi meno male che è un mese che non hai attacchi, credo che andare alla ricerca di quello che 
cambia nella nostra vita alle volte ci fa stessare inutilmente. Goditi questo momento di libertà e 
speriamo che duri ancora per un bel po' 

mony Venerdì 16 Marzo 2007 18:08 
Tiziana io quando ho deciso che era ora di rimanere incinta ho dovuto sospendere la terapia qualche 
mese prima e poi ho passato i nove mesi più belli della mia vita,senza nemmeno un mdt e per 
concludere la gravidanza in bellezza mio figlio è nato prima che il medico riuscisse a mettersi il 
camice,tanto per dirti la velocità del parto.unico neo non ha dormito per tre anni,ma non si può 
avere tutto dalla vita 

mamma lara Venerdì 16 Marzo 2007 18:04 
Tiziana, per prima cosa ti devi mettere tranquilla, non so se eri tu a parlarmi del fatto che la tua 
neurologa diceva che il MDT può essere indotto quando abbiamo qualcosa che non vogliamo fare 
oppure ci da ansia farlo. Pensavo non fosse vero, invece ho conosciuto una persona che reagisce 
proprio così. Questa persona soffre di emicrania che le ha causato un tipo di ansia che le procura 
MDT, è veramente strana la cosa, ma ha MDT in concomitanza con avvenimenti che le procurano 
stess, poi appena si tranquillizza termina pure il MDT. Non pensavo possibile questo, invece esiste 
veramente.............Per le cure e l'eventulità tu possa rimanere incinta, devi sapere che come dice 
Piera, le donne incinta hanno più protezione contro il dolore, perchè si stanno preparando al 
travaglio del parto. Poi sono certa che parlandone con il tuo fidanzato e con un bravo ginecologo 
troverete la soluzione a tutte le tue paure. Come dice Elisabetta, i matrimoni non vengono minati dai 
problemi di salute. 

mamma lara Venerdì 16 Marzo 2007 17:55 
Sissi, speriamo che il male se ne vada presto presto 

mamma lara Venerdì 16 Marzo 2007 17:54 
Luigiapallavicini, ma come vuoi che faccia a dimenticarmi di voi, faccio un po' di confusione, ma se 
spedisco qualcosa c'è sempre per tutti. Avevo un pezzo da spedire, ma ho avuto problemi con alcuni 
indirizzi e allora preferisco sistemare le cose per spedirlo poi a tutti. 
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mamma lara Venerdì 16 Marzo 2007 17:52 
Mony, anche a me danno fatidio le pastiglie, sarà che ne devo prendere sempre tutti i giorni, sia per 
la tiroide che i betabloccanti. Alle volte quando proprio non riesco ad ingerirle, uso le cialde che 
trovo in farmacia 

Simona Venerdì 16 Marzo 2007 17:45 
buon fine settimana a tutti e spero con la testa leggera leggera..... un abbraccio.. 

LEILA76 Venerdì 16 Marzo 2007 17:26 
PER TIZIANA: Al Besta mi segue la Dott.ssa Filippini. Per ora in effetti mi ha detto che non si può fare 
nulla, ce l'ho e me lo devo tenere, soprattutto perché nel mio caso è ereditario. Ma l'altra volta mi 
aveva detto di fare la risonanza e voglio farle vedere i risultati. Non ho speranze che possa guarire, 
sono in ballo da 15 anni..e mio fratello da 20. Dubito che si possa fare qualcosa, ma tentiamo... 

piera Venerdì 16 Marzo 2007 16:17 
Tiziana io ho fatto le cure piu' pesanti per il mdt proprio prima si sposarmi e avere la mia 
primogenita, non assumevo pero' gli antidepressivi, credo pero' che quando deciderai di avere un 
bambino potrai per tempo e gradualmente smettere le cure piu' pesanti e affrontare la gravidanza, 
poi sai che molti mdt in gravidanza migliorano?????? io ad esempio non ne ho sofferto mentre 
aspettavo le mie bimbe: il corpo si prepara ad affrontare il parto ed e' uno dei pochi eventi in cui noi 
donne produciamo endorfine in quantita' maggiori del solito. vedrai che insieme a tuo marito e 
all'amore che vi unisce sarai piu' forte, non rinunciare a vedere positivo il tuo futuro ce la puoi 
fare!!!!!! bacioni piera 

tiziana Venerdì 16 Marzo 2007 15:54 
Grazie Elisabetta, serbo nel cuore le tue parole. Leila76, chi ti segue al Besta? Io ci sono stata 2 anni 
fa ma non ho avuto grandi risultati ora sono in cura al centro cefalee di Monza. 

LEILA76 Venerdì 16 Marzo 2007 15:48 
Giuseppe, la visita ce l'ho il 24 aprile al Besta di Milano..vi saprò dire..Mamma Lara, è un mese esatto 
che non ho attacchi, perché ultimamente è così, alterno un mese in cui ho 2/3 attacchi a settimana, 
a magari 1 o 2 mesi senza attacchi.Non riesco assolutamente a capire cosa li scateni, perché il mio 
stile di vita, stress, alimentazione, ecc..è sempre uguale. Perché allora è così altalenante?va come 
vuole lui, senza una logica... 

Elisabetta Venerdì 16 Marzo 2007 15:43 
Tiziana, cara, io mi sono persa qualche passaggio e non ho capito qualè il problema di salute che 
tanto ti preoccupa. Purtroppo quando si sommano diversi mali ( avendo, poi, come noi, il mal di 
testa nel DNA) non è facile essere ottimisti. Però tu hai tutta la vita davanti, hai la gioventù e non 
devi assolutamente lasciarti prendere dallo sconforto. Quanto al tuo matrimonio, di che hai paura? 
Una volta che tu non hai nascosto niente al tuo fidanzato, non hai niente da temere. Tutt'al più 
sarete in due a combattere. Non sono i problemi di salute a minare i matrimoni, se ci si vuole bene e 
se si sceglie la persona giusta. Quanto alle maternità future, ti cercherai un super ginecologo e 
certamente troverai modo di conciliare salute e gravidanza. Te lo dice una che nella vita ne ha 
passato di tutti i colori. Sono sposata da 43 anni con lo stesso uomo e in tante circostanze se non 
avessi avuto il suo aiuto credo che non sarei sopravvissuta. Ti faccio tanti auguri, cara e ti voglio 
bene. Sento che si parla dinuovo di antiepilettici e vi ripeto la mia esperienza: dopo una 
disintossicazione nel 2003 mi prescrissero il Topamax che ho assunto per pochissimo tempo perché mi 
faceva stare malissimo e non scalfiva il mal di testa. Riprovai dopo alcuni mesi col Neurontin che 
prendevo in dosi sempre maggiori. Non stavo particolarmente male, ma il mal di testa era sempre 
identico. Ora, avendo "assaggiato" ogni tipo di profilassi, non ne faccio più. Ho letto soltanto gli 
ultimi messaggi perché ho poco tempo, ma vi ricordo tutti. Un abbraccio. Elisabetta 

tiziana Venerdì 16 Marzo 2007 15:37 
Grazie a tutti... Luca, il mio fidanzato, è un uomo meraviglioso ed è per questo che sto così male 
perchè non vorrei chiedergli troppo. Annuccia, la paroxetina può provocare malformazioni al feto ed 
è per questo sconsigliata in gravidanza... Tra di voi non c'è nessuna che l'ha presa o la sta prendendo 
e ha avuto figli??? 

Simona Venerdì 16 Marzo 2007 15:16 
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TIZIANA...ciao.. mi spiace che tu sia triste.. non pensare troppo a quello che sarà ma prendi giorno 
dopo giorno ciò che la vita ti dona.. l'amore è una cosa bellissima, tu avrai un marito che ti starà 
accanto sempre e insieme e con il vostro amore supererete tutte le difficoltà.. la vita è tutta una 
questione di momenti, periodi belli e periodi meno belli.. non è detto che tu debba prendere questa 
medicina per sempre e la vita davanti a te è ancora talmente lunga che sai quante cose possono 
cambiare??? 

sax87 Venerdì 16 Marzo 2007 15:10 
ora vado a casa, anzi prima davo a comprarmi un paio di scarpe e poi a casa a curare i preparativi 
della festa di compleanno del mio ometto......buon fine settimana a tutti. un abbraccio..Anto 

sax87 Venerdì 16 Marzo 2007 15:08 
tranquilla tiziana, tutto andrà per il meglio......ottobre è un mese bellissimo per sposarsi.....vivi alla 
giornata e cerca di essere serena, vedrai che con il tempo tutto va in ordine. (io mi sono sposata il 21 
ottobre del lontano 1995 ed è stato un giorno bellissimo...il tempo era stupendo e tutto era perfetto) 
Anto 

annuccia Venerdì 16 Marzo 2007 14:57 
Il tuo fidanzato sarà al corrente di tutta la tua situazione, amore non significa calcolare tutto, 
bisogna vivere alla giornata cercando di superare i momenti difficili e soprattutto superarli insieme. 
Un bacione 

annuccia Venerdì 16 Marzo 2007 14:54 
Tiziana, che rischi ci sono per una eventuale gravidanza? 

tiziana Venerdì 16 Marzo 2007 14:37 
ciao a tutti... oggi sono un po' triste.. ieri sono stata dalla neurologa alla visita di controllo. Tutto 
sommato mi ha detto che con la paroxetina ho fatto progessi, sono passata a 6 crisi in 7 settimane.. 
sempre meglio di prima! Però devo aumentare la dose e ricorrere ad un altro farmaco per dormire. 
La cura sarà molto lunga, almeno un anno e forse tutta la vita. Al momento non me ne ero resa conto 
ma poi ci ho ripensato.. se continuo a prendere la paroxetina metto a rischio la possibilità di 
concepire serenamente un figlio! E io ad Ottobre mi sposo! Come fa il mio fidanzato a sposarsi con 
me sapendo che io ho tutti questi problemi.. il mal di testa, la depressione e ora il farmaco 
teratogeno.. Mi potete per cortesia dire una parola amica? Grazie 

Sissi Venerdì 16 Marzo 2007 14:32 
Oggi emicrania feroce, non so se resisterò ancora senza prendere nulla, il male non fa che 
aumentare. Buon fine settimana a tutti, "vecchi" e nuovi! 

luigiapallavicini62 Venerdì 16 Marzo 2007 14:27 
Buongiorno a tutti. E' da tantissimo che non mi collego al sito, ma ho avuto davvero pochissimo 
tempo. Spero che Mamma Lara non mi abbia dimenticato.. Mi è sempre utile, nonchè piacevole, 
ricevere le Sue mail... Baci a tutti.. Luigiapallavicini62 

luigiapallavicini62 Venerdì 16 Marzo 2007 14:27 
Buongiorno a tutti. E' da tantissimo che non mi collego al sito, ma ho avuto davvero pochissimo 
tempo. Spero che Mamma Lara non mi abbia dimenticato.. Mi è sempre utile, nonchè piacevole, 
ricevere le Sue mail... Baci a tutti.. Luigiapallavicini62 

annuccia Venerdì 16 Marzo 2007 14:25 
Salve a tutti. Continuo ad avere la testa pesante che si alterna ad una testa molto dolorante. In 
questi giorni ho preso purtroppo, per poter fare quello che dovevo, molti sintomatici. Oggi posso 
permettermi di stare a casa, quindi cercherò di non prendere nulla, se riesco. Bacioni a tutti, anche 
alla nuova Sabrina. P.S. mi unisco a Piera e a Giuseppe, faccio molta confusione con i nomi, abbiate 
pazienza. 

sax87 Venerdì 16 Marzo 2007 12:54 
buongiorno a tutti, un saluto veloce a tutti voi....spero che stiate tutti bene o almeno benino...io sto 
benino e tutta presa per la prima festa in grande del mio bimbo che domenica compie 4 anni, 
abbiamo invitato tutti i bimbi dell'asilo....speriamo bene......lunedì vi farò sapere come è andata. un 
abbraccio a tutti vecchi e nuovi. Anto 
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GIUSEPPE Venerdì 16 Marzo 2007 12:52 
Hai ragione Piera concordo con te sulle omonimie di nomi, mamy stanotte hai dato col MdT eh! 
benvenuta alla nuova entrata, e si diventa sempre + numerosi, ok x mè è arrivata l'ora di pranzo buon 
appetito e buon fine settimana, a rileggerci lunedì...Giuseppe 

mony Venerdì 16 Marzo 2007 12:47 
vi lascio e vi auguro buona giornata e buonweekend 

mony Venerdì 16 Marzo 2007 12:46 
il mio medico che sà che non sono capace di inghiottire pastiglie anche se molto piccole,mi dice che 
pagherebbe per vedermi mandarne giù otto al giorno solo di topamax e vi garantisco che a volte ci 
vorrebbe la telecamera tanto la scena è ridicola e penosa 

mony Venerdì 16 Marzo 2007 12:43 
da dicembre ho abolito gli antidepressivi e vi posso dire che ha dispetto di quello che diceva il prof. il 
mondo lo vedo con altri occhi,non posso negare che i primi 10 giorni sono stati duri,ero molto 
nervosa,ma poi il mio corpo ha ripreso a funzionare normalmente. 

mony Venerdì 16 Marzo 2007 12:40 
stabilito che queste cure il mdt,non me lo fanno passare,nella mia testolina disabitata e malata si è 
insinuato un bruchetto curioso di sapere senza terapia come starò 

mony Venerdì 16 Marzo 2007 12:38 
quello che vorrei eliminare sono le pastiglie di topamax,già le ho ridotte da otto a sei al giorno,ma 
non voglio scendere ancora prima di aver fatto la visita,a cui per un motivo o per l'altro non riesco ad 
andare 

mony Venerdì 16 Marzo 2007 12:37 
se riesco a reggere fino a sera sono sei giorni che non tocco relpax,anche se non posso dire di non 
aver avuto mdt 

mony Venerdì 16 Marzo 2007 12:36 
buongiono a tutti,ancora un'altra giornata di primavera,godiamocela finchè dura 

mamma lara Venerdì 16 Marzo 2007 12:17 
E' arrivata una nuova amica. Lico, benvenuta e un abbraccio. mamma lara 

PIERA Venerdì 16 Marzo 2007 11:26 
Speriamo che la prossima sabrina che si iscrive abbia un secondo nome!!!! altrimenti io e e Giuseppe 
siamo rovinati........non siamo abbastanza attenti alle y lunghe e alle i normali!!!!! il tutto per dare 
un grande benvenuto alla nuova amica Sabry 

mamma lara Venerdì 16 Marzo 2007 11:26 
Luigia, se ti ricordi, pure kitha aveva trovato beneficio dal topamax, poi senti anche il nostro 
Giuseppe che invece non ha trovato benefici e neppure effetti collaterali, invece ho sentito di 
persone che di effetti collaterali ne hanno avuti tantissimi, lo diciamo sempre, siamo tutti diversi e i 
farmaci hanno effetti diversi. 

mamma lara Venerdì 16 Marzo 2007 11:23 
Leila, mi raccomando dacci tue notizie, poi spero che il MDT ti lasci in pace almeno un pochino. 
Certo che trovare un collega che soffre come te può esserti di aiuto, aiuto morale intendo 

mamma lara Venerdì 16 Marzo 2007 11:21 
Nadia, abbiamo un po' tutti la sensazione di essere poco ascoltati da chi ci ha in cura, anche quando 
ci viene data attenzione, mi sono convinta che noi abbiamo bisogno di un ascolto particolare e non 
può essere che il nostro specialista possa accollarsi questo impegno per ognuno di noi, puoi 
immaginare di quante ore di ascolto necessitiamo, per questo avremmo bisogno di uno psicologo in 
ogni struttura che cura la cefalea, ma questo è un discorso lungo, però io lotto perchè si raggiunga 
questo obiettivo. 

mamma lara Venerdì 16 Marzo 2007 11:15 
Giuseppe, riusciamo a distinguere le nostre amiche perchè una si chiama Sabrina, una si chiama Sabri 
e l'ultima si chiama Sabry. La tua amichetta-sorella è la solita Sabrina 
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mamma lara Venerdì 16 Marzo 2007 11:14 
Buongiorno a tutti, sono in ritardo perchè ho iniziato a dormire alle 7 di stamattina. 

Luigia Venerdì 16 Marzo 2007 11:05 
GIUSEPPE, aver provato e non aver avuto effetti collaterali è già qualcosa. Benvenuta SABRY. 

giuseppe Venerdì 16 Marzo 2007 10:52 
ciao Luigia scrivevamo in contemporanea, x gli antiepilettici io sono uno di quelli che nn hanno avuto 
effetti collaterali particolari ma nemmeno alti benefici. 

giuseppe Venerdì 16 Marzo 2007 10:49 
Leila anch'io ho la visita ad aprile, il 19 esattamente e tu? Benvenuta Sabry abbiamo un'altra noctra 
cara amica che si chiama Sabrina, come vi distinguiamo? 

Luigia Venerdì 16 Marzo 2007 10:49 
Buongiorno a tutti. LARA, ho ripensato al discorso di ieri e volevo dire che dopo quasi un anno e 
mezzo di frequenza quotidiana al forum nella mia testa sono entrate tante informazioni e dati nuovi 
che il mio cervello ha via via rielaborato e che mi hanno portato alla conclusione che per ora non ho 
intenzione di assumere antiepilettici neppure se me li prescrivesse un neurologo, questo non per 
suggerirlo ad altri ma per esprimere una mia volontà attuale. Ho constatato in quest'anno che ad 
alcune persone questi farmaci hanno fatto effetto positivo (PIERA, ieri mi chiedevi se a quella signora 
l?antiepilettico ha funzionato: in effetti ha avuto meno attacchi di MDT) mentre ad altri hanno 
causato solo pesanti effetti collaterali e sul mio fisico temo la seconda ipotesi. Sono conscia che i 
farmaci a disposizione per la cura della nostra patologia sono ben pochi e non mi sento quindi di 
escluderne l'assunzione vita natural durante, anzi, se mi trovassi proprio al perso sono anche disposta 
a provare il provabile. 

Simona Venerdì 16 Marzo 2007 10:34 
LEILA... Io ho provato l'agopuntura ma, almeno per me, non è servita a niente, neanche a farmi stare 
melgio in quel periodo.... forse, e te lo auguro, per te sarà diverso.... 

LEILA76 Venerdì 16 Marzo 2007 10:19 
Buongiorno a tutti!Vi auguro una buona giornata!PER MAMMA LARA: la visita sarà ad aprile, vi farò 
subito sapere cosa mi dice la dottoressa..tra l'altro proprio ieri ho scoperto che un mio collega ha lo 
stesso tipo di mal di testa che ho io, ci siamo tirati su a vicenda..e ne abbiamo parlato davanti ad 
altri colleghi, che forse non hanno capito cosa vuol dire veramente. E' stato un sollievo! Volevo anche 
dirvi che ho sentito che l'agopuntura può aiutare, anche se per questo problema non l'ho mai 
provata..vorrei sperimentarla... 

nadia Venerdì 16 Marzo 2007 09:05 
Buon giorno a tutti e un benvenuto ai nuovi arrivati.A Milano splende il sole anche oggi, la mia testa 
è ok e spero sia così anche per voi. Lella tieni duro, magari il resto della giornata andrà meglio! 

lella Venerdì 16 Marzo 2007 08:57 
Buongiorno a tutti e un caloroso benvenuto a SABRY. Oggi terzo giorno di mdt consecutivo. Questo 
mese sta andando maluccio. Siamo solo a metà e già ho raggiunto il limite di sintomatici che mi ero 
imposta. Anche il limite della sopportazione è quasi raggiunto! Ho già preso qualche caffè ed ora 
cercherò di mettermi calma ( che controsenso!!!!) e continuare il mio lavoro. Spero che tutti voi 
stiate meglio. Buon lavoro a tutti 

giuseppe Venerdì 16 Marzo 2007 08:48 
buon giorno a tutti e benvenuti ai nuovi, stamani ancora sole stupendo e spero regga che domenica 
vorrei scendere a mare con la famiglia a vedere la casa e farci na bella passeggiata, buona giornata e 
a dopo...Giuseppe 

Simona Venerdì 16 Marzo 2007 08:19 
benvenuta SABRY.. Buongiorno a tutti... a Genova c'è un bellissimo sole... finalmente è venerdì e 
anche se il fine settimana è a rischio per noi cefalgici io non vedo l'ora di farmi una bella dormita.... 

sabry Giovedì 15 Marzo 2007 22:00 
Ciao a tutti, un caro saluto a tutti e grazie a mamma lara per l'accoglienza. 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

nadia Giovedì 15 Marzo 2007 21:16 
Buona serata a tutti. 

nadia Giovedì 15 Marzo 2007 21:00 
Ciao valevale. No non ho preso il depamag, non voglio prendere antiepilettici perchè penso che gli 
effetti collaterali siano peggiori del mdt. Io spero ancora di trovare un sintomatico efficace che 
riesca a tollerare. 

valevale Giovedì 15 Marzo 2007 20:27 
sera a tutti.,,,oggi la testa a posto, ma in compenso un torcicollo devastante che non riesco manco a 
muovre il colloc:risulktato di muscolatura rigida a causa di un sacco di cose, mdt, tensione ecc.... 
NADIA, ma tu lo hai poi preso il depamag, perchè anche io dovrei iniziarlo se vedo che ilsnadomigran 
non mi fa più effettoo.Ti capisco riguardo alla qualità delle nostra vita.Uno schifoo, io ormai dico a 
tutti la verità...e che mi vorrà bene mi seguirà ugualmente...Sono stufa di inventarmi scuse sul 
perchè non sono potuta andare là o sul perchè non so s epotro esserci q uell'appuntamento.... 

nadia Giovedì 15 Marzo 2007 20:21 
Mamma Lara hai ragione, ma come è difficile accettare i tanti limiti che il mdt ci impone!Quando 
vedo amici e colleghe di lavoro che riescono a fare tante cose, lavoro, palestra,uscite con gli amici, 
non posso non pensare invece a come vivo io. Se mi concedo una serata con le amiche poi la pago 
carissima, il giorno dopo sono a pezzi con la testa che mi si apre in due. Insomma io riesco appena (e 
non sempre) a lavorare e occuparmi di mio figlio (aiutata da marito e nonni), nella mia vita non c'è 
posto per altro perchè non ne ho la forza. Mamma Lara io sono in cura (per modo di dire visto che 
una cura non c'è) in un centro serio e rinomato ma ogni volta torno a casa con la sensazione di essere 
stata poco ascoltata e di essere solo una dei tanti casi che passano di lì. Un grosso "grazie" e un 
abbraccio. 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 19:58 
Ho trovato un mio vecchio messaggio e se vi va potete pure rileggerlo altrimenti passate 
oltre......................................Amici cari e amiche care, bisogna fare una premessa, noi col MDT 
siamo pazienti difficili da curare, perchè ancora non c'è cura specifica per il nostro male e quindi è 
super difficile curarci. Prendete me, per anni sono corsa da un medico e l'altro per vedere se mi 
guarivano, ho usato tutti i farmaci possibili in commercio che mi creavano gli effetti devastanti che 
ben tutti noi conosciamo e alla fine il MDT invece di diminuire aumentava sempre di più. Lo so che 
alcuni potrebbero non trovarmi d?accordo, ma per "curarsi- curarci" dobbiamo pensare che i farmaci 
a disposizione sono quelli per tutti e nessuno ha la pillola miracolosa, anche all'estero nei grossi 
centri usano i nostri stessi farmaci e quindi mi sa che dobbiamo rassegnarci e curaci (se vogliamo) 
con le cure che il "mercato" passa. Un intervento importante si deve fare su noi stessi, dobbiamo 
cambiare il modo di vivere e pensare che abbiamo una malattia difficile da curare, prima di tutto 
perchè non si vede e secondo perchè noi siamo i primi a non vederla e ad accettarla. Siccome noi col 
MDT siamo di carattere che vogliono fare e fare di tutto, non ci rassegniamo ad essere e considerarci 
pazienti con una disabilità. Questo ci rende nemici di noi stessi e andiamo senza fermarci fino a che 
la nostra testa ci dice BASTA. Vi parla una che ha fatto questo errore sempre, ma ci ha pensato la 
mia testa a fermarmi. Sono stata "sorda" a tutti i messaggi che lei mi dava e alla fine il male è 
aumentato sempre di più, aggiungendo all'emicrania sappiamo bene anche quali altri tipi di MDT. Lo 
so che per chi ha famiglia è difficile, specialmente per chi ha bambini piccoli e un lavoro da portare 
avanti. ma dobbiamo pensare per prima cosa che siamo persone con dei limiti e li dobbiamo 
rispettare. Scusatemi se sono invadente, ma questo è il mio pensiero e non voglio dare giudizi, ma 
penso che alla fine un centro serio valga come un'altro, e serietà vuol dire anche non illudere il 
paziente che la cura lo guarirà, serietà vuol dire essere trattati come esseri umani e non cavie da 
laboratorio, serietà vuol dire parlare chiaro e occuparsi di noi nella nostra globalità : testa e pensieri 
che contiene, corpo e anima. Serietà vuol dire anche però, che noi dobbiamo metterci in testa che 
per ora farmaci miracolosi non ci sono, possiamo trovare un po' di sollievo che ci aiuta a prenderci 
cura della famiglia e andare al lavoro senza avere la testa che martella in preda al dolore, ma 
dobbiamo sapere che ogni "forzatura" la paghiamo salata e mille volte tanto. Prima accettiamo noi 
questa condizione, prima riusciremo a farla capire a chi ci sta vicino e a tutti quelli che hanno a che 
fare con noi. Ora penserete che la nostra vita e una vita di c...a, assolutamente NO, c'è chi sta 
peggio ma molto peggio di noi e noi dobbiamo trovare la forza di vedere dentro di noi, se lo facciamo 
vedremo le più belle cose. Con il solito immenso affetto. mamma lara 
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mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 19:26 
E' arrivata un'altra amica. Benvenuta Sabri. Un abbraccio grande. mamma lara 

PIERA Giovedì 15 Marzo 2007 18:10 
Luigia ma alla signora magra e insonne il mdt e' passato????? 

Annuccia Giovedì 15 Marzo 2007 18:07 
LUIGIA, lo so che ti dispiace. Goditi questa giornata limpida più che puoi, anche io sono così felice 
quando capita che penso sempre alle persone che dicono che non sanno cosa significhi avere MDT e le 
invidio tantissimo. 

Luigia Giovedì 15 Marzo 2007 17:45 
ANNUCCIA, ci siamo scambiate. Mi dispiace che tu non stia bene. 

Luigia Giovedì 15 Marzo 2007 17:45 
NADIA, allora mi aspetto la stessa cura quando andrò al centro cefalee. Io però ci vado solo con l'idea 
di farmi segnare i triptani. ANNUCCIA, oggi pomeriggio va un pò meglio? Vi lascio perché vado a 
stirare. 

Annuccia Giovedì 15 Marzo 2007 17:41 
Piera, io la cresima l'ho fatta anche perchè se no non sarei potuta essere sposata in chiesa. Anche 
oggi sta arrivando il MDT, che pazienza dobbiamo avere.. Nadia, anche io vorrei avere più coraggio, 
ma quando arrivano le crisi forti non ho la forza di fare niente e questa è la cosa che più mi fa paura. 

nadia Giovedì 15 Marzo 2007 17:29 
Ciao a tutti. Oggi con più calma ho potuto leggere i vostri messaggi. Luigia è bellissimo quando anche 
a noi è concessa la grazia di una giornata con la testa libera,anche a me capita di pensare che deve 
proprio essere così che si sente la gente normale che ha un mdt ogni tanto e può permettersi di fare 
programmi a lunga scadenza.Hai ragione spesso le cure nei centri cefalee (io vado al Besta) sono 
standard. Annuccia anch'io vado un pò in crisi quando ho un impegno importatante e qualcuno conta 
sulla mia presenza. La paura di non poter affrontare gli impegni presi e di deludere qualcuno mi 
blocca e spesso rinuncio a cose belle alle quali tengo. Ma capisco che è sbagliato lasciare che il mdt 
ci condizioni così tanto la vita, a volte a me servirebbe un pò più di coraggio. 

Luigia Giovedì 15 Marzo 2007 16:53 
PIERA, che coppia che sono quei due bambini!! Il mio parroco fa una capatina in tutte le stanze, 
meno male che non apre gli armadi sennò sai che sorprese!! 

piera Giovedì 15 Marzo 2007 16:45 
Luigia non ti preoccupare per la casa lustra, la benidizione il parroco te la da' lo stesso, una volta a 
me e' capitato che far ordine in occasione della visita del parroco ho cacciato tutto quello che avevo 
in giro nella mia camera e soddisfatta ho chiuso la porta, pensando cosi' di avere risolto il 
problema!!!!! be insomma quella volta venne un prete vecchio stampo che volle dare una 
benedizione in tutte le stanze:non ti racconto la sua faccia quando si trovo'davanti la mia 
camera!!!!!!! richiuse immediatamente la porta e io avrei voluto essere da un'altra parte, la Giada e 
l'irene si trattenavano dal ridere e appena ando' via dissero: sei stata sfortunata ti e' capitato un 
prete stile Don Abbondio!!!!!!!!! Luigia i bambini sono stati formidabili eravamo in aula magna con 
quei bei banconi alti: Edoardo ha rubato i fiori a quella del banco di dietro e Vittoria ha tirato i 
capelli a quella del banco davanti, si sono divertiti un bel po' in mezzo a tutto quel caos!!!!!! 

Luigia Giovedì 15 Marzo 2007 16:32 
Scusa Piera, volevo dire laurea di Giada. 

Luigia Giovedì 15 Marzo 2007 16:23 
PIERA, quando rammenti Vittoria mi viene in mente l'immagine di lei ed Edoardo che battono le mani 
alla laurea di Irene! Devono essere stati stupendi!! 

Luigia Giovedì 15 Marzo 2007 16:11 
MARI, pensa che io lunedì ho la benedizione della casa. Ricordo che mia mamma in quell'occasione 
faceva sempre la casa lustra, io proprio non le assomiglio. Anche le mie energie sono proprio quelle 
da te descritte: ridotte ad un lume. 
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Luigia Giovedì 15 Marzo 2007 16:10 
Oggi per me è come un giorno da segnare sul calendario da come mi sento stranamente la testa 
libera. Penso che per la maggior parte delle persone questa sia la normalità ed è bellissimo. Spero 
che questa sensazione duri per molte ore. Stamani una mia collega mi ha detto che una sua amica 
non ce la faceva più dal MDT. E' andata al centro cefalee della nostra città (dove anch'io sono in lista) 
e le è stato dato un farmaco che l'ha fatta dimagrire e la notte non la fa dormire. Le ho chiesto se 
per caso fosse un antiepilettico e lei mi ha confermato che era così. Ho già sentito altre persone che 
sono andate a quel centro e mi sembra che la cura alla fine sia standard. 

piera Giovedì 15 Marzo 2007 15:46 
ciao a tutti eccomi qui dopo la mattinata passata con Vittoria, che prende tutte le mie energie, mi 
stanco molto meno il pomeriggio in ufficio, in mezzo a tutte le mie scartoffie, Annuccia dai che e' 
destino che la farai tu la madrina di Alessia, magari ora sembra molto il tempo chiesto per la 
preparazione alla cresima, ma in 3 mesi sono solo 11/12 incontri e penso che per i sacramenti agli 
adulti occorra un po' di preparazione, in fin dei conti non e' obbligatorio farli.......e anche Enrico se 
non avesse dovuto essere il padrino di Alessia, forse alla cresima ci avrebbe pensato solo in occasione 
di un eventuale matrimonio religioso, non credo che riuscirete a trovare una parocchia in cui occorra 
meno di un mese per la preparazione, ma le vie del Signore sono infinite..........bacioni a tutti ma 
proprio tutti piera 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 15:28 
Vado a riposare un pochino 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 15:28 
Annuccia, parlagliene lo stesso, poi se la faccia è un po' strana, sopporta, ma vedrai che ti saprà dare 
spiegazioni. Pensa che io ho detto al mio medico per 10 anni che faticavo a camminare, lui mi ha 
fatto fare gli accertamenti alla schiena trascurando le anche. Appena sono andata dal nuovo medico 
ho voluto forzare e raccontargli del mio male alle gambe. Ha capito subito che erano le anche a 
darmi problemi e non la piccola ernia che ho alla schiena 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 15:25 
Anny, non pensavo ci fosse anche un MDT da ansia, invece ho testimonia che esiste anche quello, ma 
è particolare, perchè dura il tempo dell'ansia 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 15:24 
Annuccia, Zeno ha fatto la cresima a Siracusa, ma è dovuto andare al catechismo per 3 mesi prima di 
farla. A me è sembrato assurdo, ma ho chiesto un po' in giro e il tempo è quello. Arrivati a quell'età 
credo che una persona riesca a capire queal'è il bene dal male e farli andare al catechismo per 3 
mesi, mi sembra veramente esagerato 

Annuccia Giovedì 15 Marzo 2007 14:15 
Lara, i ghirigori me li tengo, non posso neanche pensare alla faccia da ebete del mio medico se gli 
raccontassi anche questa cosa. 

Anny Giovedì 15 Marzo 2007 14:06 
Lara è vero, tensiva ed emicrania insieme è come andare al supermercato, offerta 2x1, in pratica 
prendiamo 2 piccioni con una fava, che bellezza! Non bisogna mai lasciarsi sfuggire le offerte 
convenienti. Simona ti capisco, a me è successo l'altra settimana, giuro che l'avrei strozzata, 
nonostante andiamo abbastanza d'accordo, ci son dei giorni però che come apre bocca è velenosa da 
morire. Ora le è passato, anche a me, però a volte è dura da sopportare e poi lei non soffre di mdt, 
per cui è anche fortunata, almeno da questo lato. Ciao ragazzi, buon pranzo e buon pomeriggio a 
tutti, Anny 

Annuccia Giovedì 15 Marzo 2007 14:05 
Arrivata a studio. Giuseppe, no il padrino dovrebbe farlo Enrico che non è cresimato , se non c'è 
possibilità di fargli fare la cresima in un mese di tempo la farei io la madrina, mi spieghi la cosa di 
Pompei? ho guardato su internet vogliono il cetificato di un parroco qualsiasi che attesti la frequenza 
di un corso di catechesi. 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 13:01 
Leila, sono curiosa di sapere se pensa di usare il magnesio 
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giuseppe Giovedì 15 Marzo 2007 13:00 
... scappo a pranzo... buon appetito e a dopo...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 13:00 
Leila, mi fa piacere che tu vada alla visita, dacci notizie di come pensa di ridurre i disagi dell'aura, 
abbiamo Maria che ne soffre molto anche lei 

LEILA76 Giovedì 15 Marzo 2007 12:29 
Buongiorno a tutti, ultimamente non sono riuscita a collegarmi spesso, è un po' un delirio al lavoro. 
Auguro a tutti una buona giornata! PER MAMMA LARA: ho prenotato una seconda visita al Besta per 
mostrare alla dottoressa i risultati della risonanza, mi ha detto che avremmo potuto pensare a 
qualcosa per ridurre i disagi dell'aura (che per me sono molto forti)..non sono per niente 
fiduciosa..ma vedremo... 

marissale Giovedì 15 Marzo 2007 12:27 
E' gia tanto se riesco a fare i piatti tutti i giorni, le pulizie di primavera la mia casa non le conosce.. 
chi se ne frega tanto devo guardare solo io. So solo che ho l'energia ridotta ad un lume faccio quello 
che posso visto che non riesco a fare diversamente. Hai ragiorne LUIGIA a volte un solo piatto 
preparato sembra di aver organizzato un battesimo Mari 

Luigia Giovedì 15 Marzo 2007 12:08 
LARA, voglio darti retta e cercherò di non strafare oggi. C'è chi sta già parlando di grandi pulizie di 
primavera, io invece devo accontentarmi se riesco a fare quelle ordinarie. Ieri sera sono riuscita a 
cucinare un pò di spezzatino e carciofi per oggi a pranzo è mi è sembrato di aver fatto chissà ché. 

Simona Giovedì 15 Marzo 2007 11:55 
Buon appetito a tutti... ci rileggiamo nel pomeriggio... oggi la testa regge ma l'umore è proprio 
pessimo, ammazzerei qualcuno (si fa per dire ovviamente...)a partire dalle mie colleghe... a dopo.. 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 11:40 
Sissi, purtroppo è così, non è che la cefalea tensiva esclude l'emicrania, anzi, il più delle volte la 
tensiva si accompagna all'emicrania come se fosse un'offerta tutto compreso. 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 11:38 
Luigia, leggo che confermi anche tu i ghirigori negli occhi, poi è strana la cosa, perchè si è al buio e 
con gli occhi chiusi e vedi ste cose........... Visto che stai bene oggi, vedi di non strafare (scusa se ti 
faccio la paternale), fai una cosa alla volta e se non riesci a fare tutto, lo farai domani 

Sissi Giovedì 15 Marzo 2007 11:38 
Anche a me piace ballare, ma non lo faccio spesso, anche perché... mi gira la testa! 

Sissi Giovedì 15 Marzo 2007 11:36 
Hai ragione, mamma Lara, il mio mdt è di vari tipi, quello prevalente secondo me dipende dalla 
tensione muscolare e dal collo (ho delle piccole deformazioni di alcune vertebre cervicali), gli 
attacchi emicranici sono meni frequenti, ma comunque ci sono anche loro (a volte meno forti, a volte 
più forti)... 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 11:36 
Anny, ci voleva pure la febbre al tuo bimbo, ora poi che è prossimo alla gita. Ma le cose facili MAI 
vero????. ......Fai bene a continuare a dipingere e ballare fino a che riesci, io adoro ballare, ma le 
gambe non me lo permettono più. Mi fa un male cane all'inguine appena faccio un passo particolare. 
Pazienza, ballerò col pensiero 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 11:32 
Sissi, leggo che poco o pochino il MDT ce l'hai sempre. Quando è così, credo sia dovuto ad una 
tensione pittosto che un attacco emicranico 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 11:30 
Annuccia, i cerchi scuri non so da cosa dipendono, ma li vedo spesso anch'io, se ti può consolare, 
vedo (sempre ad occhi chiusi) mosche nere che scendono ininterrottamente. Non credo neppure siano 
auree queste, solo che a noi spaventano un po' visto che potrebbero essere foriere di MDT. Però fai 
bene a parlarne col medico quando vai, se lui dice che va bene, va bene per tutti 
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Luigia Giovedì 15 Marzo 2007 11:18 
Buongiorno a tutti. Stanotte finalmente ho fatto una bella dormita ed oggi mi sento bene. Forse lo 
sfogo di ieri con quell'"omaccio cattivo" mi ha fatto bene. Oggi niente pisolino perché ho da fare 
tantissimo in casa. ANNY, mi dispiace per tuo figlio. Speriamo che guarisca per la gita. In che città 
viene in Toscana? ANNUCCIA, io a volte se chiudo gli occhi vedo come un grosso cerchio che poi si 
trasforma in ciambellina, però non solo quando ho MDT. 

Anny Giovedì 15 Marzo 2007 10:56 
ciao cari, buongiorno a tutti. Anche da noi splende il sole, sembra una bellissima giornata, c'è un pò 
di venticello ma va bene. Va bene anche la mia testa, ho solo un piccolo dolorino alla solita tempia 
che è come se non avessi nulla. Feli stamattina per una paio di minuti in ritardo ha perso il treno ed 
è dovuto andare in macchina, spero ritorni presto. Ho mio figlio malato da un paio di giorni, ieri gli è 
salita anche la temperatura e ha una tosse incredibile, sono un pò preoccupata perchè lunedì 
dovrebbe partire in Toscana in gita scolastica e se non guarisce bene non so se è il caso, so che a lui 
dispiacerebbe molto rinunciarci, oltretutto sarebbero pure soldi persi. Mamma Lara concordo con te, 
il talento non si può cancellare, è in ogni nostra cellula, pensate a quelli che non ne hanno e perciò 
non soffrono di mdt, allora io a questo punto preferisco essere così. Vorrei continuare ad essere 
intelligente, e perchè no, anche continuare a dipingere e ballare finchè il Signore me lo consente. 
Ragazzi consoliamoci tutti, NOI SIAMO PERSONE SPECIALI, io l'ho sempre detto! Visto che siamo 
considerati tali, prendiamo tutto per buono che ci serve per acquisire più autostima, tanto il mdt ci 
ama così alla follia che non ci abbandona più! Mamma Lara son contenta sentirti dire che questa 
notte sia andata meno peggio, è già una consolazione, ci tocca accontentarci anche di poco, 
purtroppo. Ciao, buon lavoro e buona giornata a tutti, Anny 

Sissi Giovedì 15 Marzo 2007 10:45 
Ciao a tutti, qui il sole splende, la testa un po' meno...ieri il mdt si è mantenuto nei limiti della 
sopportazione, oggi è già più forte, ma non devo pensarci troppo, tanto fa quel che vuole! Mamma 
Lara, sono contenta che insistendo tu sia riuscita a riavere quel che ti spetta dalla Telecom, ma è 
assurdo che uno debba darsi tanto da fare per ottenere qualcosa...Annuccia, tieni duro, i nuovi 
fastidi mettono sempre paura, ma poi ci si abitua a tutto, alla fine sono sempre legati al mdt. Buona 
giornata a tutti! 

giuseppe Giovedì 15 Marzo 2007 10:43 
Annuccia ma la cresima la devi fare tu x poter fare la madrina? se così puoi andare un giorno a 
Pompei e te la fanno all'atto subito. 

Annuccia Giovedì 15 Marzo 2007 10:38 
In questi giorni di crisi bestiali (è da domenica che non ho tregua) ho provato dei nuovi fastidi, 
chiudendo gli occhi mi compaiono delle macchie nere che a poco a poco diventano grandi per poi 
scomparire e ricomparire piccole. Non sò se sono riuscita a spiegarmi. Non sò se ciò sia rilevante o 
meno, ormai sono abituata, come tutti voi, ad avere delle sensazioni molto spiacevoli ed a volte 
anche paurose. 

Annuccia Giovedì 15 Marzo 2007 10:35 
Buongiorno a tutti. Stamani sto tranquilla a casa, senza neanche andare a comprare il pane. Nottata 
bestiale, in pratica sono stata con il dolore forte dalle 15 alle 23 prendendo Brufen ed Imigran. 
Stamani mi è arrivato il ciclo, è già un passo avanti. Ho fatto tutti i conti del caso e purtroppo sarò 
nei giorni critici anche per il battesimo di Alessia il mese prossimo. Mi dite voi come posso stare 
serena al pensiero di fare la madrina? tutto diventa una preoccupazione. Enrico, purtroppo, non 
riesce a trovare nessuna chiesa che faccia corsi accelerati per fare la cresima. 

Simona Giovedì 15 Marzo 2007 10:34 
quella invece della PALLA DA PING PONG... per me non è proprio una palla ma qualcosa di molto 
simile succede anche a me... 

Simona Giovedì 15 Marzo 2007 10:29 
MAMMA LARA.... non ero io che dicevo della mandibola, per fortuna a me non succede, dev'essere 
TIZIANA se non ricordo male ad avere questo problema.. hai visto che hai ottenuto qualcosa 
chiamando e richiamando la telecom????? le tue notti in bianco almento sono state ascoltate da 
qualcuno.... ti abbraccio forte.. 
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mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 10:27 
Giuseppe, neppure ieri ti ha lasciato in pace, però ti è affezionato il bastardo 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 10:26 
Mari, hai ragione cara, ma io mi posso occupare del mio male quando arriva e se faccio qualcosa è 
perchè lo voglio fare e non perchè devo. E' sicuramente più facile nelle mie condizioni. Credo che se 
tu fossi a casa bella tranquilla, vivresti in modo diverso il tuo dolore, immagino il dafare che hai nel 
tuo ufficio e credimi non ti invidio per nulla 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 10:23 
Mony, ho appena telefonato in banca e sembra siano servite le mie telefonate. Non mi hanno 
addebitato la bolletta di questo mese, contrariamente a quello che mi avevano detto inizialmente; 
avanzo 220 euro e i tizi mi avevano detto che mi avrebbero ridato 50 euro al bimestre. Vedi che 
rompere le p.... paga. Ma ora non smetto, perchè mi devono ridare gli altri 

marissale Giovedì 15 Marzo 2007 10:21 
buongiorno e un bacio ai nuovi arrivati, finalmente ho cinque minuti di tempo per leggervi un pò e 
stare un pò in vostra compagnia così mi sollevo un pò il morale ho il MDT che si aggira come un 
serpente capita bene oggi devo guardare dei preventivi e i numeri con il MDT non ci stanno per nulla. 
LARA mi dispiace delle brutte giornate deve essere terribile avere voglia di prendere qualcosa per 
toglierti la testa e non potere fare nulla. Io non sempre resisto cosiderato che il dolore è una cosa 
personale dopo 10 ore comincio a diventare isterica Spero che oggi mi passi con tutte le cose che 
devo fare.. è meglio non pensare Mari 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 10:16 
Mony, Telecom non la lascierò in pace fino a che non mi avranno ridato i miei soldi 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 10:15 
Aggiungo purtroppo o per fortuna 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 10:14 
Piera, ma come puoi pensare di mettere a riposo i tuoi talenti facendo l'eremita, anzi, credo sia un 
momento ancora di più di riflessione e lavoro per il tuo cervello, carissima è come dire che togli il 
talento ad un centrometrista se gli tagli le gambe. Il talento è in ogni cellula del corpo e nessuno e 
nulla lo può togliere 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 10:10 
Simona, non ricordo il mezzo al marasma di dolore che ho passato, mi sembra di aver letto del male 
alla mandibola come se fosse una maschera di ferro. Non ricordo se sei stata tu a dirlo, ma alle volte 
succede anche a me, quello che mi ha aiutato è il byte, ora ogni tanto mi viene però a differenza tua 
a me prende solo la parte sinistrae inizia appena sotto l'orecchio come se fosse una contrattura, 
quando succede mi metto seduta e cerco di allentare il più possibile la mandibola, ci vuole tempo, 
ma dopo un po' passa....... Altra cosa che mi succede, quando ho il dolore che dura tanto tempo o 
arriva molto forte, mi viene come una palla da pin-pong al lato del collo verso la spalla, poi però 
piano piano viene assorbita. 

mamma lara Giovedì 15 Marzo 2007 10:05 
Buongiorno a tutti. Che bella giornata oggi a Ferrara, c'è un bel sole che splende che sembra estate. 
Stanotte non è andata malaccio, ho avuto solo 2 attacchi e sembra che pure l'emicrania mi stia 
lasciando. Tratto la mia testa come se fosse una palla di cristallo per tanto è delicata. ma va bene 
così 

Simona Giovedì 15 Marzo 2007 09:13 
ciao a tutti, buongiorno... a Genova sole splendente.. la testa regge ma ho un sonno da paura!!!! a 
dopo... baci.. MAMMA LARA come stai oggi? 

nadia Giovedì 15 Marzo 2007 08:53 
Buon giorno a tutti. Oggi a Milano splende il sole, chissà se andranno altrettanto splendidamente 
anche le nostre teste? Ve lo auguro di cuore. A questa sera. 

giuseppe Giovedì 15 Marzo 2007 08:30 
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buon giorno gente, anche stamani una bellissima giornata di sole, ieri anche ad Avellino mi sono 
portato il MdT, il solo fatto di essermi alzato più presto del normale mi ha condannato nonostante 
abbia tentato di riposare nel pomeriggio, ma ormai ci sono abituato infatti lo aspettavo col trip., ok 
vediamo il da farsi, a dopo...Giuseppe 

mony Mercoledì 14 Marzo 2007 20:38 
vi auguro una buona notte e soprattutto a te mamma lara,riposa qualche ora e lascia stare gli 
operatori telecom,altrimenti fai venire il mdt anche a loro 

mony Mercoledì 14 Marzo 2007 20:36 
ma poi chi lo sa cosè meglio o peggio,ci sono periodi migliori ,altri peggiori e altri ancora così così,da 
cosa dipenda vallo a sapere.prendiamo quello che viene e viviamo un giorno alla volta,almeno io 
faccio così,programmi non ne faccio più,valuto di giorno in giorno ciò che posso o non posso fare 

mony Mercoledì 14 Marzo 2007 20:30 
forse è peggio quando coccolo il mdt sul divano invece di reagire chissà... 

mony Mercoledì 14 Marzo 2007 20:29 
si Nadia,al momento regge,e stò figurando bene visto che al lavoro ci sono molte malattie e 
gravidanze ed è arrivata la nuova direttrice 

mony Mercoledì 14 Marzo 2007 20:29 
Piera se bastasse fare gli eremiti su di un'isola deserta o rinchiudersi in una grotta per far passare il 
mdt le affitterebbero nelle agenzie di viaggi e ci sarebbe il tutto esaurito 

nadia Mercoledì 14 Marzo 2007 20:27 
Mony stai attraversando un periodo di grande stress, tutto sommatto la tua testa non si sta 
comportando tanto male. Hai delle energie e delle risorse incredibili! 

mony Mercoledì 14 Marzo 2007 20:26 
Feli il tuo nuovo triptano non è male vedrai,ma come tutti i medicinali meno ne usi meglio è,anche 
perchè poi perde efficacia 

nadia Mercoledì 14 Marzo 2007 20:25 
Valevale anch'io vorrei sentire la neurologa per il certificato che riguarda l'invalidità, poi andrò anche 
all'asl e ti farò sapere a me cosa diranno. Facci sapere come funziona emileve. Io riguardo i farmaci 
omeopatici ho delle perplessità però abbiamo provato di tutto, proviamo anche queste. 

mony Mercoledì 14 Marzo 2007 20:24 
anche oggi ho tirato sera,sembrava mi venisse il mdt poi è andato su un'altra testa 
probabilmente.non è tanto ma ho preso l'ultimo triptano sabato.non posso dire che non mi viene il 
mdt,va e viene durante la giornata senza trasformarsi in un vero attacco e sinceramente così è 
sopportabile,è tutta un'altra cosa,ma non durerà 

valevale Mercoledì 14 Marzo 2007 20:15 
sera a tutti..stamattina mdt abbastanza bene, poi nel pomeriggio credo per la stanchezza mi è 
arrivatoooo, non fortissimo, ma mi disturba.Ho preso due pastiglire di EMILEVE e sto aspettando....Ho 
preso le carte per l'invalidtà, ma mi hanno detto che è una specia di certificato che cìvolemdo 
quando si sta a casa da lvoro non si deve portare il certificato , ma non si cine pagati quel 
giorno.....Boh, non sanno nene nemmeno loro ancora.L'unica cosa probabile che non si pagheranno 
più le midecine per l'emivrania. le profilassi ecc.... NADI, purtroppo il fatto di prendersela troppo è 
una delle nostre caratteristiche principali 

nadia Mercoledì 14 Marzo 2007 19:11 
C'è chi pensa che i bambini a scuola debbano fare i soldatini come in una caserma! Ora la mia testa 
non è messa bene come questa mattina, le arrabbiature mi fanno sempre questo effetto e io non ho 
ancora imparato a gestirle come dovrei. Come invidio le persone che si fanno scivolare via tutto 
quanto senza prendersela mai per niente! Loro sicuramente non hanno l'emicrania! 

nadia Mercoledì 14 Marzo 2007 19:06 
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Ciao a tutti. Questa mattina la mia testa era abbastanza a posto, ma una discussione con 
un'insegnante delle elementari che mi ha chiesto un colloquio per parlarmi di un bambino che fino 
all'anno scorso era nella mia classe, ha cambiato la situazione 

piera Mercoledì 14 Marzo 2007 18:26 
lo sapevo io che ero troppo predisposta alle conoscenze!!!!!! .........ma Lara se mi ritiro in un eremo 
isolata e metto a riposo tutti i miei unnumerevoli talenti secondo te mi passa il mdt???????? 

Sissi Mercoledì 14 Marzo 2007 18:25 
Mamma Lara, è proprio quello che ho pensato io! Siamo lontani, non ci siamo mai visti ma le nostre 
vite si intrecciano e ci sentiamo vicini...Alessia alla tv, la laurea di Giada, i problemi di salute nostri 
e dei nostri cari e il nostro maledetto mdt, che non ci abbandona quasi mai...Buona serata a tutti! 

mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 18:23 
Annuccia, Simona, questo è un periodo un po' particolare, i cambi di stagione sono problematici. Poi 
ho un bell'articolo pure per cosa può aver causato quest'inverno caldo, appena riesco ve lo spedisco. 

mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 18:18 
Annuccia, ricordi le parole del Prof. Nappi " l'emicrania si manifesta in oersone di particolare talento 
e aperte alla conoscenza". ....... Non so nulla del film, ma mi informerò al più presto 

Simona Mercoledì 14 Marzo 2007 17:51 
ANNUCCIA ... ti capisco, anche io a febbraio ho passato un mese tranquillo e mi ero illusa che la 
dieta mi avesse risolto parte della situazione ma appena è arrivato il ciclo è ricomparso 
immediatamente il male.. 

Simona Mercoledì 14 Marzo 2007 17:44 
buona serata a tutti.. vado a casa e finalmente da domani la settimana è in discesa... non so a voi 
ma a me ogni mattina pesa sempre di più alzarmi... 

annuccia Mercoledì 14 Marzo 2007 17:43 
LARA, devo dire la verità nel mese di gennaio e di febbraio ero riuscita a risparmiarmi qualche 
triptano e quindi ora sono in piena crisi, non voglio dire che mi ero illusa, ma per me essermi 
risparmiata qualche sintomatico era stato un successone. 

Simona Mercoledì 14 Marzo 2007 17:43 
...lo so MAMMA LARA che lo pensi sul serio, e io sono d'accordo con te.. spero solo che dopo tanti 
combattimenti prima o poi ci sarà un po' di tregua per tutti... un baione. 

annuccia Mercoledì 14 Marzo 2007 17:33 
Sapete niente dell'esistenza di questo film? 

annuccia Mercoledì 14 Marzo 2007 17:31 
Emicrania male da "intelligenti". Colpisce di più le menti iperattive. Si associa spesso a personalità 
creative, vitali, estrose, attive: pensate sia la fantasia? vi state sbagliando: è l'emicrania che, 
sebbene possa contare sulla definizione di "malattia degli intelligenti", di certo non è una buona 
compagnia. Ne soffrono 6 milioni di italiani, mentre quasi 10 milioni acusa cefalea, e il 3-4% deve 
fare i conti, quasi tutti i giorni, con il MDT. Questo è uno stralcio dell'articolo di oggi sun un 
giornalino della città. L'articolo è stato scritto per sensibilizzare ed informare contro il pericoloso "fai 
da te", l'Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC) e la Lega Italiana Cefalgici (LIC) in 
collaborazione con il DAMS dell'Università di Roma, Roma Tre, che promuovono "ho un corto in testa" 
film festival per "comunicare attraverso il cinema che all'emicrania si può tenere testa" (ANSA) 
Dimenticavo, nell'articolo viene anche detto che con l'abuso degli analgesici oltre ad esserci un 
peggioramento della situazione (già lo sappiamo) ci saranno anche danni renali e al midollo osseo. 

Feli Mercoledì 14 Marzo 2007 17:16 
Scusami PIERA, ero prorio sicuro che Giada fosse la mamma di Vittoria, comunque l'augurio lo 
estendo anche ad IRENE, che, al più presto, oltre il gìa raggiunto traguardo e punto di di partenza di 
MAMMA, possa raggiungere anche quello della laurea. Scusami ancora, sopratutto con Giada, e 
auguroni: Ciao, Feli 

mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 17:12 
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Sissi, pensa che bello, siamo lontani neppure ci siamo mai visti e siamo a gioire per aver visto la figlia 
di Feli e Anny in televisione, poi ci ha fatto riempire di gioia la laurea di Giada. Che meraviglia 
questo mezzo 

mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 17:09 
Annuccia, fa presto il mio morale ad essere alto, oggi per esempio, tu sei al lavoro, mentre io sono a 
casa che mi trastullo. Mi spiace che tu stia male, poi sai che è un periodo particolare questo per il 
MDT. 

mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 17:08 
Feli, sei sempre caro e gentile. La tua bambina è veramente una bella ragazza, sicuramente poi sarà 
in gamba con due genitori come si ritrova. Dille che anch'io ho risposto come lei, quindi avrei 
sbagliato anch'io. Sai che anch'io non dicevo quasi mai quando facevano vedere le gare di Enzo in 
televisione. ....Per i triptani, sono certa che farai molta attenzione ad assumerli e lo farai proprio 
quando ne avrai necessità 

mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 17:02 
Simona, guarda che lo penso veramente che ognuno di noi combatte come può e va già bene che 
riusciamo a sfogarci 

mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 17:01 
Mony, io spero che arrivi presto qualcosa che ci possa far star meglio dal dolore, non è che dobbiamo 
aspettare la pensione, per poi fare che cosa?, vivere lo stesso col dolore!!!!!. Ho 55 anni e ne ho 
ancora 40 da vivere (meglio non porre confini) e sai te che vecchietta arzilla e biricchina diventerò 
senza MDT. Poi verso i 65 anni mi farò le protesi alle anche e li dopo chi mi tiene più, dovrà 
chiudermi a chiave Gabriele. 

mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 16:56 
Ho dormito un pochino e il dolore emicranico si è decisamente attenuato. Grazie a tutti voi per il 
sostegno mi serve come terapia visto che non ne ho altre, però credo sia la migliore per me. 

piera Mercoledì 14 Marzo 2007 16:42 
feli sono sicura che il medico che ti ha prescritto l'almogran sa che al bisogno tu lo puoi prendere, 
non credo proprio che tu ne abuserai sei attento alla tua salute e conosci tutti i problemi del 
trip...... ora una piccola precisazione: Giada non e' la mamma di Vittoria ma la zia, spero che il tuo 
piccolo errore sia di buon augurio a Irene che spero sara' la nostra prossima laureata. bacioni e 
ancora grazie piera 

Feli Mercoledì 14 Marzo 2007 15:56 
Buongiorno a tutti e benvenute CHICCA e MIRELLA75. Intanto vi ringrazio tantissimo per i 
complimenti ad Alessia e sopratutto per aver dedicato il vostro tempo a guardare la trasmissione. 
PIERA: Complimenti a Giada per il traguardo raggiunto. Devono essere dei momenti veramente 
emozionanti e immagino Vittoria ed Edoardo che applaudono rispettivamente alla mamma e alla 
cugina. ELISABETTA son contento che sia andato tutto bene e auguro che al più presto possa vedere 
bene senza l'aiuto degli occhiali. Certo che dovevi essere buffa con due paia di occhiali mentre 
scrivevi al computer! LARA, mi ha fatto tanto piacere parlare con te. La tua voce la conoscevo già da 
quando chiamavi per parlare con Anny, ma lunedì mi è sembrata diversa, anche se la dolcezza del 
suo suono era lo stesso. Mi dispiace che anche stanotte sei stata male. Spero abbia potuto riposare e 
che ora stia meglio così come mi auguro per tutti e che i malanni lamentati siano scomparsi o almeno 
siano tali da non dare troppo fastidio. Come ha scritto Anny, oggi avevo la visita dal neurologo. Nel 
complesso va tutto bene, ma per il mal di testa, secondo lui di natura prevalentemente tensiva 
(dovuto a stress), mi ha prescritto di prendere, all'occorrenza, visto che altri farmaci si sono rilevati 
acqua fresca, ALMOGRAN, che è un triptano. Gli ho detto che non avrei mai voluto una cura a base di 
triptani, ma lui ha detto che la maggior parte dei mal di testa si curano con quelli. Quando gli ho 
ricordato che sono in cura con gli anticoagulanti, mi ha detto che si possono assumere 
tranquillamente, in quanto non sono da assumere come terapia, ma solo in presenza di attacchi 
resistenti ad altri farmaci. Tornando ad Alessia, stamattina prima di andare dal neurologo, sono 
andato all'Ufficio di Igiene Pubblica per il rinnovo della patente di guida ed un'infermiera appena mi 
ha visto mi ha detto: "Aspettavo giusto lei! Quella ragazza in televisione ieri era sua figlia? 
Complimenti, peccato per l'ultima domanda." Quando più tardi sono andato all'ambulatorio del 
medico di famiglia, la segretaria mi ha subito "aggredito", quasi offesa: visto che tua figlia ieri era in 
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televisione ti dai già tante arie, potevi anche farmelo sapere che l'avrei guardata dall'inizio! 
Naturalmente scherzava e ho capito che le hatto piacere, la conosce praticamente da quando è nata. 
Ora torno al lavoro. A dopo, un forte abbraccio, ciao, Feli. 

annuccia Mercoledì 14 Marzo 2007 15:50 
Anche oggi stessa solfa, mi sono presa un Brufen 600. 

Simona Mercoledì 14 Marzo 2007 15:18 
benvenute MIRELLA e CHICCA.. 

annuccia Mercoledì 14 Marzo 2007 14:32 
LARA, mi dispiace molto che tu stia male e capisco la tentazione che provi nel voler tentare di farti 
passare il dolore. La tua storia, lo dico sempre, è diversa dalla nostra, te sai di essere farmaco 
resistente e la disintossicazione l'hai dovuta affrontare da sola e con molti sacrifici e sofferenze. 
Quando puntualizzi che nonostante il tuo dolore il morale resta alto, sei fantastica. Un abbraccio. 

mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 14:21 
E' arrivata un'altra amica. Benvenuta a Mirella75. Un abbraccio grande. mamma lara 

Anny Mercoledì 14 Marzo 2007 14:20 
tante grazie anche a te Sissi, riferirò i complimenti, le farà piacere. Piera ho visto la foto, siete tutti 
bellissimi e Vittoria è splendida, bella la corona di alloro, chissà quando la metterà Alessia, la loro 
facoltà ha un'unica Toga e se la passano da uno all'altro, pensa un pò. Complimenti ancora a Giada. 
Mamma Lara mi dispiace che stai ancora così male, spero che ti lasci in pace al più presto, così lo 
spero per tutti, che palle questa bestia continua, io son tornata da poco dalla riunione di lavoro e il 
mdt è sempre presente, maledetto non molla proprio! Ciao ragazzi, un caro saluto a tutti e 
benvenuta alla nuova amica Chicca, ciao, Anny 

Simona Mercoledì 14 Marzo 2007 14:14 
Ciao a tutti... MAMMA LARA mi dispiace che tu stia così male, ti capisco quando dici che prendere dei 
sintomatici o comunque qualcosa per farti passare il dolore significa aspettare un miglioramento che 
spesso non avviene.. hai ragione quando dici che poi ognuno poi fa come può perchè in fondo ci 
accomuna questo male ma siamo tutte persone diverse ed ognuno combatte con le proprio armi.. 
spero tanto che presto tu possa stare meglio..tieni duro, noi lottiamo con te.. un abbraccio.. 

mony Mercoledì 14 Marzo 2007 12:56 
aspetto il piccolo e vado a nanna,buon pomeriggio a tutti 

mony Mercoledì 14 Marzo 2007 12:33 
lo stomaco comincia a ribellarsi a tutto e in definitiva il bastardo rimane,l'unico che ci guadagna è il 
farmacista 

mony Mercoledì 14 Marzo 2007 12:32 
penso che con il passare del tempo in molti faremo la tua scelta,una volta cresciuti i figli e 
abbandonato il lavoro. 

Sissi Mercoledì 14 Marzo 2007 12:31 
Ciao a tutti, oggi mdt, per ora abbastanza sopportabile, spero solo non aumenti. Anny, ho visto 
Alessia in tv, è molto carina, spigliata e simpatica! Complimenti a lei e ai suoi genitori. Mi dispiace 
tanto per tutti quelli di noi che oggi hanno mdt e non posso che augurare a tutti di stare meglio 
presto. Quanto al PC28Plus...sono tentata di provarlo, ci penserò su. Buona continuazione di giornata 
a tutti! 

mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 12:30 
Mony, ci mancherebbe anche la mia presenza, così si che avresti fatto il pieno 

mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 12:28 
Il rapporto col dolore è veramente personale. Quando sto così male, mi viene la tentazione di 
provare a prendere qualcosa che me lo faccia passare, ma non immaginate quanto sia stato faticoso 
per me non solo lo svezzamento dai sintomatici, credo che la cosa più difficile, sia stato modificare 
l'atteggiamento mentale di fronte ad un attacco. La mia forza è labile e credo sia pure normale 
quando si ta male tutte le notti e la maggior parte dei giorni, però per ora ho la mente che mi 
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sostiene, è questo che mi aiuta maggiormente più che se prendessi svagonate di sintomatici. Sono 
convinta che se ritornassi a fare affidamento sul farmaco, ritornerei in un vortice di "speranza" che 
cessi il dolore che non so se riuscirei a continuare a vivere come faccio ora. Sono un po' rinco per il 
MDT. Ma vorrei spiegare che la mia è una scelta forzata per come devo vivere io il dolore. Dopo 
ognuno fa come può e non come vuole. Per me ho dovuto fare così. Del resto sapete bene che amche 
con 6 iniezioni di Imigran al giorno il dolore era sempre con me senza presetare neppure una 
scalfittura. Ho scritto da cane, ma è così che sto ora................ Il morale è comunque alto 

mony Mercoledì 14 Marzo 2007 12:27 
il mio mdt per fortuna è lì,c'è ma non disturba molto e resisto bene 

mony Mercoledì 14 Marzo 2007 12:26 
battute a parte mi dispiace molto che non riesci a trovare pace 

mony Mercoledì 14 Marzo 2007 12:26 
mamma lara mi dispiace che continui a stare male.poi trasferirti a casa mia se vuoi,sembra un 
distaccamento dell'ospedale,al mattino passa il medico,al pomeriggio l'infermiera,abbiamo 
stampelle,sedie a rotelle,letti con le sbarre,ossigeno,cateteri,pannoloni e quant'altro,peccato che il 
mio camice al lavoro sia verde e non bianco........ 

mony Mercoledì 14 Marzo 2007 12:23 
buongiorno a tutti 

Anny Mercoledì 14 Marzo 2007 11:57 
grazia Lara, ho detto ad Alessia che l'avrei detto anche a voi e mia ha detto "che vergogna!". Ora per 
tranquillizzarla le dirò che le avete fatto i complimenti. Grazie, Anny 

Anny Mercoledì 14 Marzo 2007 11:54 
Piera non ti preoccupare, avevi in testa certamente altre cose molto più importanti. Luigia ti 
ringrazio, in effetti è vero, è una che sa il fatto suo. E' piccoletta ma nelle botti piccole si dice che ci 
sia sempre del buon vino. Le hanno fatto un sacco di complimenti anche lì e il campione addiritura le 
faceva la corte. Come ha detto mamma Lara l'autore voleva che si presentasse in un certo modo, ma 
lei ha preferito essere se stessa il più possibile, altrimenti avrebbe girato i tacchi e sarebbe tornata 
subito a casa e poi deve difendere la sua immagine, sennò che credibilità avrebbe come medico? 
Alessia è davvero tosta e non si fa certo mettere i piedi sul collo, è quello che le ho sempre 
raccomandato fin da piccola e lei ha seguito alla lettera i miei consigli. Io sarei voluta essere così 
come lei, ma ho un altro carattere, quand'ero piccola ero talmente buona che tutti ne 
approffittavano di me, me ne combinavano di tutti i colori e io ci rimanevo talmente male che me ne 
stavo da una parte e piangevo. Ora mi difendo anche coi denti però le ingiustizie si susseguono 
ancora. Come diceva mamma Lara spero di rifarmi in un'altra vita, noi andremo tutti in Paradiso 
perchè siamo buoni e quelli che ci vogliono male andranno tutti all'inferno e pure col mdt! Feli è 
tornato poco fa dalla visita dal neurologo. Gli ha prescritto l'Almogran, nonostante sia sconsigliato 
alle persone che come lui hanno già avuto ischemie, infarti ecc. Mi chiedo all'ora perchè dovrebbe 
rischiare ancora di più, forse è meglio che si tenga il mdt fisso, non capisco quale dei due sia più 
rischioso per lui. Ciao, Anny 

mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 11:50 
E' arrivata una nuova amica. Chicca, Benvenuta e un abbraccio grande. mamma lara 

annuccia Mercoledì 14 Marzo 2007 11:38 
Buongiorno a tutti. Altra notte d'inferno. Stamani giramenti di testa. Anny, ieri sera stavo così male 
che sono andata direttamnete a letto e non ho potuto vedere Alessia, mi dispiace. Sono contenta che 
sia stata per lei una bella esperienza. Proverò ad andare a prendere il pc 28 plus anche io. 

mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 11:25 
Anny, ho visto Alessia, è veramente una bella ragazza. Poi ha mostrato l'orecchino che gli hai 
regalato tu, l'ho registrata perchè avevo i ragazzi a cena e volevo vederla per bene 

mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 11:24 
Sto un po' maluccio, ho i sudori freddi e ogni tanto mi sembra di perdere le forze. Va tutto bene, solo 
che dopo una notte da dimenticare, è tornato l'attacco di emicrania, spero se ne vada presto. 
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mamma lara Mercoledì 14 Marzo 2007 11:22 
Maria, sei abilitata a scrivere col tuo nome, ti ho appena attivato. Maria è nostra da tempo e prima le 
usciva come nome utente la sua e-mail 

PIERA Mercoledì 14 Marzo 2007 10:52 
giuseppina il pc28plus e' un farmaco a base di estratti vegetali: artiglio del diavolo, agnocasto e 
partenio che sono tre piante con potere antidolorifico, io voglio provare a prenderlo, ma dubito che 
faccia passare il dolore meglio dei farmaci chimici e poi' ce' il fatto che io non sono quella di 
un'antidolorifico ogni tanto purtroppo!!!!!!! 

Luigia Mercoledì 14 Marzo 2007 10:49 
ANNY, FELI io ho visto Alessia ieri sera!!! E' davvero bella e si vede che è una che sa il fatto suo. Dopo 
aver visto le vostre foto posso dire che assomiglia ad entrambi. Le sono stati fatti anche i 
complimenti perché è volontaria del 118. Complimenti davvero!!! 

Luigia Mercoledì 14 Marzo 2007 10:48 
Buongiorno a tutti. Già la testa stamani pulsava, dopo poi!! Mi è successo che ho risposto per le rime 
ad un pezzo grosso. Non è da me, ma quando si viene mancati di rispetto, e per lo più davanti ad 
altre persone, non si può stare zitti. Ieri ho fatto tutto il giorno braccio di ferro con l'emicrania. Era 
molto al limite, prima di andare a letto ho ripreso la pasticchina di ieri mattina, stamani avevo un po' 
di pesantezza ma il dolore alla tempia non c'era più. Ci vorrebbe un indovino per dirmi se è stato 
merito della pasticca o se sarebbe andata così lo stesso. Certo con un triptano avrei trascorso una 
giornata migliore, ma oggi posso dire di essere soddisfatta del grado di dolore di ieri. Io ho ordinato 
anche il pc28 plus. Ne ho spesi tanti di soldi che voglio provare anche quello. Mi hanno detto che la 
confezione piccola costa 10,00 euro. 

giuseppina Mercoledì 14 Marzo 2007 10:21 
Per me oggi è una buona giornata e lo considero un grande regalo, voglio andare in farmacia a 
prendere il pc28 plus, se funziona con MANU deve essere un farmaco tosto, a me aulin, moment, e 
simili di solito non fanno niente, nel senso che mi danno un trascurabile e momentaneo sollievo per 
un'ora al massimo, spero che questo sia più efficace. Per gli effetti collaterali li valuteremo più 
avanti, lo so MAMMA LARA che non condividi questa filosofia e ci inviti sempre ad andarci piano con i 
sintomatici ma spesso dobbiamo fare quel che si può e non sempre quel che si dovrebbe. 

giuseppina Mercoledì 14 Marzo 2007 10:12 
buona giornata a tutti anche se per qualcuno mi sembra cominciata male, PIERA, a parziale 
consolazione, consideralo un pegno da pagare per la grande soddisfazione che ti ha dato ieri tua 
figlia, siamo tutte felicissime con te. 

piera Mercoledì 14 Marzo 2007 09:37 
Anny mi sono scordata che ieri sera c'era Alessia e non ho visto la trasmissione purtroppo!!!!! si vede 
che nella mia testa c'erano ancora troppe cose che frullavano!!!! spero che anche il problema di Feli 
si possa risolvere, certo che lui con quello che ha avuto e' super controllato e non si deve 
preoccupare!!!!! a dopo piera 

Anny Mercoledì 14 Marzo 2007 09:04 
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Sono in ufficio e tanto per cambiare ho mdt, menomale che è 
leggero ma sento un trapanino alla tempia dx. Spero che non peggiori. Il mio esame è andato bene, 
non è andato altrettanto bene quello di Feli, l'Eco ha messo in risalto una placca, piccola per fortuna 
ma per lui che ha già avuto una patologia importante sarebbe stato sicuramente meglio che non ci 
fosse, che ci vogliamo fare? La nostra speranza è rimanga delle stesse dimensioni ma quì c'è sempre 
un punto interrogativo. Piera tanti tanti auguri a Giada, immagino la vostra felicità, che bello, è una 
grandisisma soddisfazione per i genitori. Elisabetta ho letto anche di te e son contenta che sia andato 
tutto bene. E' un intervento di per se semplice ma è puer sempre in intervento. Anche mio padre li 
ha fatti entrambi e la situazione è migliorata di colpo, il problema grosso è che ha il Glaucoma che 
ovviamente tiene sotto controllo ma anche noi figli siamo a rischio, forse più io che gli altri, dal 
momento che ho ereditato anche l'emicrania e l'otosclerosi e pure altro. Qulcuno ha visto la 
trasmissione ieri sera? Mia figlia è rientrata ieri mattina, non la finiva più di parlare, mi ha fatto 
vedere un sacco di foto che ha fatto un pò con tutti, una in particolare con Daniele Bossari, è 
stupenda, bella lei e bellisimo lui. Lui tra l'altro mi ha fatto una dedica particolare, è un ragazzo che 
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a me è sempre piaciuto tantissimo, è molto dolce e tranquillo e non si dà arie. Naturalmente Alessia 
mi ha detto che è stata unìesperienza bellissima, di quelle che si fanno una volta nella vita e, alla 
Mediaset tanto di cappello, albergo a 5 stelle, viaggio pagato e tutti molto disponibili e simpatici. 
L'unico neo era che le avevano perso la valigia ma, all'ultimo momento gliel'hanno recapitata 
direttamente negli studi televisivi. Bene, ora vado a prendermi un caffè e poi...al lavoro, per ora vi 
saluto e vi auguro una buonissima giornata, saluti anche da Feli che oggi ha un'altra visita dal 
neurologo, Lara ancora grazie, ciao, Anny 

piera Mercoledì 14 Marzo 2007 09:04 
Grazie Manu!!!!! purtroppo la bestia ha presentato il conto di ieri.....ha messo sopra anche tutti gli 
interessi, il mdt non mi molla e passa da una parte all'altra della testa, stanotte e' stato il turno della 
parte desta e meno male perche' quando colpisce li' riesco a sopportare meglio il dolore....e' una 
settimana veramente pesante per me!!!!!!! baci piera 

manu76 Mercoledì 14 Marzo 2007 08:45 
Cara PIERA complimenti vivissimi per GIADA...immagino la soddisfazione...e meno male che la bestia 
ti abbia fatto respirare....Mony mi dispiace per tuo nonno....immagino il dafare che hai tra lui e la 
tua mamma....un inbocca al lupo gigante...kiss 

marissale Mercoledì 14 Marzo 2007 08:42 
Buongiorno a tutti giornata splendida di sole auguro a tutti voi una giornata senza MDT, Mari 

manu76 Mercoledì 14 Marzo 2007 08:41 
Buongiorno a tutti....oggi finalmente meritato riposo......e sono già in piedi..perchè non riesco a 
dormire più di tanto...ormai la sveglia naturale è puntata alle 8 e riconosco di essere 
fortunata....vorrei ricordare a chi non avesse letto i mess precedenti che il farmaco che funziona più 
come aulin naturale insomma che si può prendere al bisogno e che agisce ai primi sintomi è il 
PC28Plus...almeno a me hanno spiegato così....l'emileve fa più effetto se fatto come cura 
preventiva...non so se in effetti prendere determinate erbe per un lungo periodo di tempo possa fare 
bene ma se fa risparmiare Aulin e triptani secondo me è solo positivo....l'altro ieri stavo andando in 
ospedale a trovare il bimbo di un mia carissima amica nato in quello stesso giorno...mi si era messa 
una pesantezza sugli occhi riconoscibile come un attacco di cefalea nascente...prima ho preso i 
granuli di PULSATILLA sempre omeopatici poi ho sciolto un PC28 sotto la lingua....sono andata in 
ospedale siamo usciti e andati al Mc Donald's a mangiare che non avevo più nulla....a Frascati mi 
hanno detto che ne stanno vendendo a vagonate perchè arriva dritto al dolore e non disturba lo 
stomaco...scusate se sono insistente ma con me funziona e vorrei che almeno lo provaste per vedere 
se anche con voi è così....certo sicuramente ci saranno quei momenti in cui la bestia è troppo 
forte...però se preso ai primi sintomi lo stronca...se arriva di notte e ci si sveglia con la testa che 
pulsa non c'è PC 28 che tenga....un bacio a tutti.... 

valevale Martedì 13 Marzo 2007 20:51 
Sera a tutti...NADIA, mio padre prima è andao in farmacia a prenderlo , ma non c'era, ha dovito 
prenotarlo... Mah, proviamo anche questo, magari per quando si ha lìalone o non è 
fortissimo.......Domani sempre mip padre se io vado a lavoro, va alla ASL a informarsi per l'invalidità, 
gli ho dato tutti i document,La settimana scorsa la neurolaga mi ha fatto un certificato che attesta 
che sono affetta da emicrani cronicizzata e tensiva con abuso di analgesici e che necesitto di 
controlli ravvicinato e cure farmacologiche costanti.... 

nadia Martedì 13 Marzo 2007 20:15 
Mamma Lara Alberto sta bene, questa volta si era preso una brutta tonsillite, tornerà a scuola tra 
pochi giorni sperando che non si becchi subito qualcos'altro. Valevale come stai? Ho letto che oggi il 
mdt si è fatto sentire più che mai. Hai provato il nuovo farmaco omeopatico? 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 19:44 
Buona serata anche a te Nadia, il tuo bimbo come sta? 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 19:43 
Annuccia, credo tu debba andare fiera lo stesso, bisogna provare certe cose e poi neppure allora si 
deve giudicare. Speriamo vada meglio il mese prossimo. 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 19:42 
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Giuseppe, ti leggeremo giovedi. Speriamo che domani il MDT ti lasci in pace 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 19:40 
Luigia, per me tuo nonno rimane un mito, ma faccio bene a parlare, mica devo stare io tutto il giorno 
con lui 

nadia Martedì 13 Marzo 2007 19:30 
Buona serata a tutti. Sono molto felice per Piera e la sua splendida giornata e per Elisabetta alla 
quale auguro di tornare al più presto in perfetta forma! Mamma Lara grazie per il tuo prezioso 
consiglio. 

Annuccia Martedì 13 Marzo 2007 18:48 
Purtroppo anche questa sera chiudo male la giornata. Per ora penso ad andare a casa. Dopo cena 
vedrò se prendere o meno qualcosa. LARA, questo mese non credo che riuscirò ad essere fiera di me 
per non aver preso almeno un triptano in meno. 

giuseppe Martedì 13 Marzo 2007 17:56 
siamo alla chiusura anche stasera, buona serata e dimenticavo che domani sono in permesso, devo 
portare i miei da mia sorella ad Avellino, ci rileggiamo giovedi...Giuseppe 

Luigia Martedì 13 Marzo 2007 17:53 
MONY, mi dispiace per tuo nonno. L'ultima volta che mio nonno è caduto è stato perché aveva 
buttato fuori la badante, si era barricato in casa, in un impeto d'ira aveva preso in mano una statua 
di Biancaneve, l'aveva sollevata per scaraventarla chissà dove ma questa, forse per il peso, gli era 
caduta in testa. Ci vollero i pompieri per tirarlo fuori da lì. Immaginatevi come era da giovane se ora 
è così. 

Simona Martedì 13 Marzo 2007 17:37 
BUONA SERATA A TUTTI.... un bacio grosso.. 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 17:26 
Su novità è stato pubblicato un articolo dal titolo "Internet conquista share tra i media sulla salute" 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 17:24 
Grazie Luigia, credo veramente che si debba andare cauti e prima di prendere qualcosa anche se di 
erboristeria si dovrebbe sempre parlarne col medico, è sbagliato pensare che i prodotti di 
erboristeria sia innocui 

Luigia Martedì 13 Marzo 2007 17:17 
VALENTINA, come ha detto Lara l'ho provato io l'Emileve. Ci vado un pò con i piedi di piombo perché i 
nostri MDT sono difficili da stroncare. Stamani, a fine mattinata, ne ho preso un altro perché mi era 
venuta un'emicrania in ascesa. A differenza dell'altro giorno che subito dopo mi ero sdraiata al buio, 
oggi ho dovuto prendere la bici fino alla macchina, andare a prendere mio marito e tornare a casa. 
Sono stata a letto fino ad ora. Non mi è passato ma è rimasto sopportabile. La mia vittoria sarebbe 
quella di farcela a non prendere niente, ma ancora non so se ciò sarà possibile. Consigliano 1-2 
pasticche fino a due volte al giorno. C'è scritto anche che si può fare come cura per 30-60 giorni, 
però su questo darei retta a Lara, cioè ci andrei cauta. 

Luigia Martedì 13 Marzo 2007 17:12 
Carissime ELISABETTA e PIERA, sono felicissima per entrambe. Oggi è davvero una bella giornata 
piena di emozioni!! Tornare a vedere bene dagli occhi è una grande cosa. Piera, fai tanti auguri alla 
tua Giada!! Mi immagino i due piccolini sorridenti ad applaudire!! 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 16:10 
Dimenticavo di dirvi che il medico di Giorgy è a Messina 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 16:09 
Fino ad ora non sono riuscita ad appisolarmi, ho il cuore che ogni tanto galoppa e mi sveglia. Riprovo 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 16:07 
Mi ha appena telefonato Giorgy, ha appena finito di superare una crisi fortissima con il solo riposo, 
poi mi fa immensamente piacere abbia trovato un medico che la segue con un cuore grandissimo, noi 
cefalalgici abbiamo bisogno di cuore più che delle cure. Pensate che l'ha visitata senza appuntamento 
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tra una visita e l'altra, ma la cosa più importante è che l'ha ascoltata, ho sentito Giorgy più tranquilla 
dopo questa visita. Mi fa piacere ci siano questi medici in giro e quando li incontriamo dobbiamo dirlo 
forte forte. Avrebbe voluto salutarvi lei, ma sapete che ha ancora il computer fuori uso. 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 16:00 
Elisabetta, Piera, amiche carissime, leggo che per te Elisabetta è andato tutto bene e sei già li che 
scrivi anche se con l'ausilio di 2 paia di occhiali. Piera, invece ti leggo piena di gioia e con giusta 
motivazione visto la grande impresa che ha fatto Giada. Sono strafelice per voi e vivo questa gioia 
come se fosse mia 

Simona Martedì 13 Marzo 2007 15:47 
ELISABETTA, sono felice sia andato tutto bene e che anche a te il mdt ti abbia permesso di superare 
tutto al meglio.. ora è solo questione di tempo.. un bacione. 

Simona Martedì 13 Marzo 2007 15:46 
COMPLIMENTI a GIADA, cara PIERA, che bello che il mdt ti abbia lasciata libera di goderti questa 
giornata... che belle cose!! 

lella Martedì 13 Marzo 2007 15:43 
ELISABETTA, PIERA, sono felice per tutte e due! 

giuseppe Martedì 13 Marzo 2007 15:38 
buon pomeriggio a tutti, sono appena arrivato in ufficio, Piera son contentissimo x te e augurissimi 
Giada, che soddisfazione eh...!!! Elisabetta ti immagino al computer coi doppi occhiali, l'importante 
e che sia tutto ok, a dopo...Giuseppe 

Annuccia Martedì 13 Marzo 2007 15:35 
Mony, mi dispiace per tuo nonno e tua mamma. Non ci voleva proprio tutto questo lavoro in più per 
te, oltre naturalmente al pensiero. Ti abbraccio. 

Annuccia Martedì 13 Marzo 2007 15:33 
Piera, tantissimi complimenti a Giada!!!immagino la tua immensa emozione. Elisabetta, ti sei tolta il 
pensiero, ora pensa a riposare. Bacioni a tutte e due. 

piera Martedì 13 Marzo 2007 15:28 
sono appena arrivata a casa: e' andato tutto benissimo, Giada e' stata molto brava e ha esposto la sua 
tesi in maniera quasi perfetta, non vi dico l'emozione della proclamazione di tutti i laurati in aula 
magna che stamattina erano ben 16, ora ho la mia dottoressa dovevate vederla quanto era bella con 
la sua corona di alloro in testa!!!!!!!! Vittoria ed edoardo hanno applaudito alla grande e sono stati 
bravissimi, Giorgio raccontava in giro che essendo ormai tutte le facolta' a numenro chiuso era 
venuto ad iscrivere i nipotini!!!!il fatto e' che dice le cose seriamente e la gente quasi quasi ci 
crede!!!! Elisabetta sono contenta che anche per te sia andato tutto bene, il mdt mi ha abbandonato 
finalmente stanotte e mi sono goduta in pace questa bella giornata, bacioni e grazie ancora per tutti 
i vostri pensieri positivi vi assicuro che hanno funzionato alla grande!!!!! piera 

Elisabetta Martedì 13 Marzo 2007 15:02 
Leggo e scrivo con due paia di occhiali sovrappisti, ma desidero ringraziare tutti voi per il sostegno 
che non manca mai. Come già Cinzia, non avevo paura dell'intervento, ma di avere uno di quei mali 
di testa che mi riducono ad una larva. Invece ero abbastanza in forma e tutto è andato bene. Tanto 
che penso mi farò sistemare prestissimo anche il secondo occhio. Siete davvero tanto cari e vi 
ringrazio. Piera, ho letto un messaggio che diceva che a Giada tutto è andato benissimo, ma non sono 
riuscita ad andare oltre per avere i dettagli. Sono felice. Lo farò appena ci vedrò un po' meglio. 
Bacioni a tutti. Elisabetta 

Simona Martedì 13 Marzo 2007 14:32 
MONY... mi spiace per tuo nonno.. ha ragione MAMMA LARA, dovresti farti aiutare da qualcuno, sei 
sommersa di cose da fare.. 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 14:13 
Stassera ho i ragazzi a cena, ho tutto pronto però dalla sera che Gabriele ha preparato il pesce. Ne 
era rimasto tantissimo, l'ho messo in congelatore e stassera si mangia quello. Preparerò una salsina e 
un po' di contorno, tanto ai ragazzi va sempre bene tutto 
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mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 14:12 
Giuseppe, mi sa che ascolterò il tuo consiglio, ora vado a riposare un pochino mentre Emma è a letto. 
Devo solo fare un paio di telefonate per un problema che ha mia sorella poi dritto sul divano a 
poleggiare 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 14:09 
Mony, mi raccomando, non perderti d'animo proprio ora, magari prova a farti aiutare a fare un po' di 
cose, mi sembra tu sia veramente strapiena di cose da fare 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 14:08 
Lella, hai ragione, le gioie che ci danno i figli, rimangono per sempre nella nostra memoria. Alle 
volte, ripercorro episodi di gioia quasi minuto per minuto e provo ancora una gioia immensa 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 14:06 
Annuccia, che bello il viaggio di Enrico, io adoro vedere le foto dei viaggi, credo di essere l'unica che 
a casa di amici si diverte a guardare le diapositive 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 14:04 
Valentina, lo ha preso Luigia, e ha detto che l'idicazione era di 1 o 2 pastiglie, lei ne ha preso una e 
dopo si è messa a letto, dopo un ora ha mangiato e il dolore è scomparso. Non so se è curativa, ma in 
ogni caso stai attenta all'uso, non è che tutto quello che vendono a base di erbe non fa male 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 14:02 
Mony, spiegherò ad Enza come avvengono i furti dei dati, però, non sanno più cosa inventare, credo 
farò come ha detto Piera, Enzo per esempio ha già protetto la carta e si trova bene. Chissà se lo 
possono fare anche con le coopcard 

valevale Martedì 13 Marzo 2007 14:01 
Giorno a tutti.....oggi sono a casa da lavoro per mdt lancinanate.Mi sono alzata e mi aumentaca 
sempre di più..sta settimana non mi da tregua.Sono troppo demoralizzata...oggi vado in farmaciai a 
prendere EMILEVE, ho sentito che ne parlavate.....vediamo, male non fa..... Chi è che lo 
prendeva?Ma quanto se ne prende? Ed è per l'attacco o per prevenzione? 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 14:00 
Simona, credo che l'idea di una vacanza con la tua amica sia la cosa migliore, l'Italia poi è un intera 
opera d'arte, qualsiasi sia la scelta va bene. 

mony Martedì 13 Marzo 2007 13:01 
un pensiero affetuoso per tutti,non ho il tempo per niente,mia mamma è ancora immobile dopo 
l'operazione e oggi devo scendere a fare le pulizie.io ho cominciato domenica a stirare i miei panni 
ma non penso di finire prima di ferragosto.pazienza..........l'importante è la salute di chi non so. 

mony Martedì 13 Marzo 2007 12:58 
ciao Giuseppe buon appetito 

mony Martedì 13 Marzo 2007 12:57 
Luigia il mio nonnetto oggi è stato male,come si dice qui l'abbiamo preso per i capelli.è 
svenuto,caduto e contusioni multiple a parte non riprendeva più conoscenza.ora è a letto e mi fa una 
tenerezza.so già che stanotte la passerò con l'orecchio teso a sentire il minimo rumore e respiro 

giuseppe Martedì 13 Marzo 2007 12:56 
gente è ora, vado a pranzo, buon appetito e ci rileggiamo nel pomeriggio...Giuseppe 

mony Martedì 13 Marzo 2007 12:55 
Simona,un giorno sarai contenta della scelta fatta e vedrai tutto con occhi molto diversi nel 
frattempo credimi,ci saranno altri uomini pronti a dividere con te bei momenti e a darti in cambio 
quello che meriti 

mony Martedì 13 Marzo 2007 12:54 
buongiorno a tutti 

giuseppe Martedì 13 Marzo 2007 11:59 
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un grande in bocca al lupo x Elisabetta e Anny, poi spero vivamente che Piera si goda tutto senza 
MdT, mamy allora cerca di riposare appena puoi altrimenti il nn dormire ti demolisce a lungo andare, 
adeguati al MdT, se ti riesce. 

Simona Martedì 13 Marzo 2007 11:55 
BUON PRANZO A TUTTI.... a dopo.. 

lella Martedì 13 Marzo 2007 11:48 
Anche Elisabetta aveva un appuntamento importante. Sono certa che andrà tutto bene. Quelli della 
cataratta sono interventi ormai routinari, ne fanno a decine e non presentano particolari rischi. 
Certo, per chi lo deve subire è sempre un pensiero, ma l'idea che finalmente potrà leggere senza 
fatica le farà superare tutte le paure. In bocca al lupo anche a lei! 

lella Martedì 13 Marzo 2007 11:40 
Buongiorno a tutti. Un pensiero a Piera. Chissà se avrà già finito o se starà ancora aspettando. 
Ricordo l'agitazione e la gioia il giorno della laurea di Federico. Era tanta l'adrenalina che non mi è 
venuto nemmeno il mdt ed ho potuto assaporare ogni momento della giornata. Auguro a Piera con 
tutto il cuore che sia così anche per lei! 

annuccia Martedì 13 Marzo 2007 11:17 
Stamattina sono dovuta andare in banca e ho cominciato a lavare le cose di Enrico. In Marocco è 
andato tutto bene, le foto (ben 250) sono bellissime ed Enrico, come sempre, non ha rinunciato a 
fare nulla, meno male che è tornato sano e salvo. Ho capito che anche questo tipo di viaggio non 
potrei assolutamente affrontarlo, anche lui mi ha detto che là tutto è trattativa, ogni cosa che fai 
devi trattare sul prezzo, non farebbe proprio per me. 

annuccia Martedì 13 Marzo 2007 11:13 
Buongiorno a tutti. Ieri pomeriggio sono stata veramente male, ma comunque tutto passa e stamani 
per ora sto benino. Auguri affettuosissimi a Giada e mi auguro che Piera sia riuscita a godersi questo 
giorno così speciale. Auguri anche ad Elisabetta per l'intervento. Dateci notizie appena potete. 

Simona Martedì 13 Marzo 2007 11:06 
... in effetti avevo già una mezza idea di andare una settimana nel salento con una mia amica verso 
maggio/giugno... partire da sola per una cosa organizzata così per single non so se sono la persona 
più indicata, diciamo che a me piace molto viaggiare, andare in giro ma lo scopo è sempre stato 
conoscere posti nuovi, così non sono mai andata con viaggi organizzati.. mi piace più l'idea del 
salento con un'amica.. 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 10:55 
Ehhhh si cara Simona, mi sembra di aver sentito che ci sono agenzie che organizzano viaggi solo per 
single (grazie per avermi corretto), Vai a sentire in un agenzia di viaggi se sanno qualcosa. Per il 
resto non sto neppure a parlarne, credo che tu abbia già capito con chi avevi a che fare, credo tu 
abbia il pensoero che meriti di più dalla tua vita 

Simona Martedì 13 Marzo 2007 10:54 
MAMMA LARA... ti capisco quando dici che in certi momenti spaccheresti tutto.. certo che dormire 
per una notte sarebbe una bella soddisfazione se non venissi colpita poi di giorno.. magari pensi di 
aver raggiunto un traguardo e poi arriva il maledetto e in quei momenti, cioè dopo che magari sei 
felice per essere stata bene tutta una notte, ti viene ancora più il nervoso perchè la delusione è 
maggiore.. bisogna non arrendersi mai ma è anche difficile tenere duro, ogni tanto vengo pervasa da 
uno sconforto unico ma alla fine non ci rimane che andare avanti.. sempre avanti... suprando tutte le 
crisi che il destino ci ha riservato.. sono felice che almeno quando sei con EMMA tu riesca a superare 
tutto.. per fortuna che hai questi momenti.. 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 10:51 
Ragazze + Giuseppe, Anny si è raccomadata do non far caso a come l'hanno conciata 

Simona Martedì 13 Marzo 2007 10:46 
grazie SISSI.. e grazie anche a MAMMA LARA e a GIUSEPPE..ci sono delle giornate che vivo 
perennemente con un nodo in gola, dove mi sembra di scoppiare in lacrime da un momento all'altro 
però poi passano... tengo duro e so bene che mi sono liberata di una storia sbagliata.. viaggetto da 
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single??? magari!!!!!!!!!!!!!! allora stasera tutti su italia uno!!!!!!!! LUIGIA inizia per le otto il 
programma Azzardo, ed è su italia uno, io non lo vedo mai ma stasera non me lo perdo proprio!!!!!!! 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 10:43 
Fra un po' vado a prendere Emma, non vi dico la gioia che mi da quella bambina. Con lei riesco a 
dimenticare le mie notti "folli" in compagnia del maledetto. Ho smesso di sperare di dormire la notte, 
per la notte di sabato che ho dormito ho pagato a caro prezzo tutta la domenica pomeriggio e a 
seguire tutta la notte. Che dire, meglio non vi racconti come sto in questi momenti, spaccherei tutto 
per il nervoso, meno male che non sono di natura violenta, altrimenti non posso neppure immaginare 
cosa farei in quei momenti 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 10:39 
Luigia, è diventato un mito tuo nonno ormai, Hai ragione per il badante maschio, provate almeno, 
non si sa mai che con lui faccia meno storie 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 10:37 
Sissi, è vero, siamo veramente invincibili, ma pensate un po' cosa ci può far paura................... 
Tutto mi vien da pensare, mi fa paura tutto, poi mi faccio forza, altrimenti sto immobile tutto il 
giorno. Ecco cara Maria, l'ho detto, io ho paura di tutto e mi viene più facile non avere paura di 
nulla, neppure del diavolo. Però una me la sono lasciata, ho una paura che neppure potete 
immaginare dei TOPI, pensa che prima di leggere un giornale, in casa mi devono fare la bonifica, 
strappando tutte le pagine dove ci sono loro 

Sissi Martedì 13 Marzo 2007 10:35 
Simona, ha ragione mamma Lara! Vedrai che per un po' sarà dura, ma con il tempo ti renderai conto 
che non hai perso niente, sei già sulla buona strada! 

Luigia Martedì 13 Marzo 2007 10:35 
LARA, a che ora c'è il programma Azzardo? Così vedremo anche la figlia di ANNY di persona!! Nella 
mia famiglia siamo nuovamente alle prese con il cambiamento della badante di mio nonno che sta 
per tornarsene al suo paese. Io gli prenderei un energumeno di badante maschio alto due metri per 
vedere se il novantatreenne si dà una calmata e smette di essere continuamente in fermento. 
Scusate, ma questa faccenda mi agita molto. 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 10:33 
Luigia, grazie per aver ricordato l'intervento di Elisabetta, poi credo che domani la chiamerò per 
sapere come sta, poi vi farò sapere 

Sissi Martedì 13 Marzo 2007 10:33 
Ciao a tutti! Auguro una bellissima giornata a tutti,faccio un grande in bocca al lupo a Giada per la 
laurea, sperando che Piera possa godersi la giornata senza mdt, e mi unisco al pensiero speciale di 
Luigia per Elisabetta. Mamma Lara, hai ragione, siamo delle irriducibili e unite siamo invincibili! 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 10:32 
Simona, organizzati un bel viaggetto per singol e volgi altrove il tuo sguardo. Noto che l'amico ti ama 
alla follia e fa pure l'offeso......ma lascialo alla moglie. Per come ti è andata bene, dalle nostre parti 
c'è un detto, "se hai fatto la pipì a letto, puoi dire che hai sudato per come ti è andata bene" L'ho 
tradotta in Italiano, ma il succo è quello 

Luigia Martedì 13 Marzo 2007 10:28 
Buongiorno a tutti. Stamani pensiero particolare per l'intervento all'occhio di ELISABETTA e per 
PIERA. Spero che entrambe non abbiano MDT. 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 10:27 
Con Anny, abbiamo pure parlato di quello che ci capita e di come certe persone siano talmente brave 
da cambiare le carte a loro favore che il torto lo abbiamo sempre noi. Infatti, a tal proposito io le 
dicevo che per la croce che in questa vita dobbiamo sopportare sicuramente ci daranno per diritto 
l'accesso in paradiso, ma siccome io troverei tutti quelli che riescono a cambiar le carte in tavola e 
per certo riusciranno pure ad ingannare S. Pietro ed entreranno a frotte, ecco, le ho detto che 
piuttosto di ritrovarmi ancora con loro, preferisco andare all'inferno......... Anny invece, ha detto 
che andremo in paradiso e faremo un forum per il salvataggio delle anime dell'inferno............ 
Mahhh, siamo proprio delle irriducibili 
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mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 10:20 
Importante. Ieri sera mi ha telefonato Anny, oggi è ad una visita con il suo Feli e ieri si era 
dimenticata di dirci che questa sera alle ore 20,00 su ITALIA UNO nel programma AZZARDO c'è Alessia 
(sua figlia). Si è raccomandata di non far caso a come l'hanno vestita perchè sapete come fanno in 
quelle trasmissioni, cercano di rendere un po' particolari i partecipanti con caratteritiche alle volte 
un po' azzardate. Poi Alessia ha perso la valigia ed era rimasta senza un vestito tranne quello che 
aveva in borsa 

GIUSEPPE Martedì 13 Marzo 2007 10:17 
Piera allora... x Giada tutto ok? Ha già fatto? dai racconta... 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 10:15 
Maria, noi tutti siamo stupendi, pensa che traggo insegnamento sempre da tutti voi. Poi se vi leggo 
che conversate tra di voi, sto talmente bene che mi sembra di godere delle vostre parole come se 
fossero medicine preziose. Spero che la paura dell'aura non ti paralizzi più di tanto, non avere fretta, 
la paura è una brutta bestia e basterebbe riuscire a combatterla anche un solo pochino alla volta per 
fare passoni da gigante. 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 10:10 
Nadia, mi raccomando, dal dentista, mettiti un asciugamano arrotolato come un salame sotto al 
collo, sul collo va a cadere tutta la pressione della postura e li il MDT è assicurato 

mamma lara Martedì 13 Marzo 2007 10:09 
Buongiorno a tutti. .Piera, auguri per Giada, che brava è stata. Spero che il MDt ti lasci in pace e che 
tu possa goderti della bella e meritata Festa. 

GIUSEPPE Martedì 13 Marzo 2007 10:03 
... cero, Simona, che è facile fare cosi eh!!! mi dispiace ma vedrai che nè uscirai. 

nadia Martedì 13 Marzo 2007 09:48 
Ciao a tutti. Tiziana sono felice per te, goditi questa giornata,ti auguro che a questa ne seguano 
molte altre senza mdt. Malgrado il sole di Milano la mia testa non risplende e penso che la seduta dal 
dentista di questa mattina non gioverà. PAZIENZA! Buona giornata a tutti e un pensiero speciale per 
Piera e la sua "bimba". 

tiziana Martedì 13 Marzo 2007 09:21 
Buongiorno a tutti!!! Sole splendente a Milano... testa abbastanza pulita...Lella, si che ne ho parlato, 
io soffro di cefalea muscolo-tensiva aggravata da emicrania. Mah, a parte i paroloni, l'effetto è la 
maschera di ferro! Cmq oggi sto bene e questo è meraviglioso!!!!! 

Simona Martedì 13 Marzo 2007 08:48 
no GIUSEPPE, non abbiamo piu parlato, alla fine della settimana scorsa ho risposto ad uno dei suoi 
soliti messaggi chiededogli di lasciarmi in pace, che ogni volta che leggevo un suo messaggio stavo 
sempre peggio, così non si è più fatto sentire e non vuole neanche parlare con me.. pazienza.. 

giuseppe Martedì 13 Marzo 2007 08:37 
... Simona ma ci hai poi parlato...??? 

giuseppe Martedì 13 Marzo 2007 08:36 
buon giorno a tutti, stamani sole pieno, bella giornata anche se già si parla di pieno inverno x la 
prossima settimana, ok organizziamo la giornata, un salutone a tutti e a dopo...Giuseppe 

marissale Martedì 13 Marzo 2007 08:36 
Buongiorno a tutti dai primi messaggi che ho letto che oggi per Piera è una grande giornata auguroni 
e lontano il MDT una volta tanto. Stamane mi sono lasciata fregare dal sole c'è un freddo barbino e 
con la bici mi sono presa una sventolata spero che il MDT mi stia alla larga ma mi gira un pò la testa a 
dopo Mari 

Simona Martedì 13 Marzo 2007 08:34 
MAMMA LARA... grazie della mail, stamattina sono riuscita a visitare il tuo sito di ricette.. penso che 
presto proverò la torta caprese.. complimenti per le torte che hai fatto, sei davvero brava!!!!!!! 

Simona Martedì 13 Marzo 2007 08:20 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

buongiorno a tutti.. a GEnova giornata stupenda, per ora la testa regge anche se ho un sonno che mi 
sto trascinando..faccio anche io un grosso in bocca al lupo a PIERA e alla sua bambina, che giornata 
ricca di emozioni che le aspetta... a più tardi.. un bacio a tutti!! ciao MAMMA LARA, come stai oggi? 

manu66 Lunedì 12 Marzo 2007 23:41 
Un saluto a tutti, è un pò che non mi faccio sentire ma sono un pò scoraggiata per il mal di testa che 
è ricomparso dopo un mese di tregua e ora sono più incavolata di prima, perchè avevo riassaporato il 
piacere di essere libera!!! Comunque vi leggo sempre e mi siete cari. Ciao mammalara! 

Luigia Lunedì 12 Marzo 2007 21:05 
PIERA, tantissimi auguri per domani!!! 

mony Lunedì 12 Marzo 2007 20:25 
sogni d'oro a tutti 

mony Lunedì 12 Marzo 2007 20:25 
Piera non emozionarti troppo 

mony Lunedì 12 Marzo 2007 20:24 
nel frattempo cambiano le ditte che hanno in appalto la manutenzione e anche gli operatori e chi se 
visto se visto 

mony Lunedì 12 Marzo 2007 20:23 
Mamma Lara non penso ad una distrazione della cassiera per le frodi al bancomat,ma ad una 
manomissione del pinped da parte dell'addetto alla manutenzione che è affidata ha ditte esterne 
appaltatrici.mi dispiace ma purtroppo succede,ma la cassiera non si accorge di nulla,inseriscono 
microchips all'interno che clonano i codici e poi con la scusa di cambiare il pinped ritirano il tutto e 
scaricano i dati 

mony Lunedì 12 Marzo 2007 20:20 
buonasera a tutti 

piera Lunedì 12 Marzo 2007 20:09 
Grazie per tutti gli in bocca al lupo, e ancora in bocca al lupo a tutte voi che domani affronterete 
impegni diversi dai miei, ma come il mio impegnativi per le nostre testoline bacate!!!!! 

a.le.marj@libero.it Lunedì 12 Marzo 2007 20:06 
Piera, in bocca al lupo per tua figlia. 

a.le.marj@libero.it Lunedì 12 Marzo 2007 20:04 
buonasera a tutti. Scusatemi, ma le parole di MAMMA LARA vanno dritte al cuore e per un attimo il 
mio pensiero era solamente per lei. Spero che questa sia una settimana serena per tutti! Ieri e oggi 
pomeriggio ho lavorato in giardino e ora mi sento distrutta (ma soddisfatta). Avrei voglia di un bel 
cappuccino caldo!!!! Ma sono ormai 4 mesi che non tocco più latte (che ero abituata a prendere tutte 
le mattine). E non solo, poichè ho eliminato dalla mia dieta anche tutti i formaggi, compresa la 
mozzarella, la cioccolata , i crostacei, gli insaccati,gli aranci, i mandaranci,le banane.Non ho ancora 
capito se sto facendo bene o sto sbagliando tutto privandomi di molte cose necessarie senza motivo. 

a.le.marj@libero.it Lunedì 12 Marzo 2007 19:47 
MAMMA LARA sei stupenda!!! Sono felice che tu abbia potuto trascorrere un tranquillo sabato sera !!! 

nadia Lunedì 12 Marzo 2007 19:24 
Ciao a tutti. Come previsto la testa oggi è andata maluccio ma non così male da impedirmi di 
lavorare, domani avrò una lunga e laboriosa seduta dal dentista e spero di poterci andare senza mdt. 
Piera ti auguro con tutto il cuore di poterti godere tranquillamente la discussione delle tesi di tua 
figlia, un grosso in bocca al lupo. Mi raccomando facci sapere come è andata. 

Elisabetta Lunedì 12 Marzo 2007 19:15 
Piera,allora domani è il gran giorno. Gli auguri non vanno solo alla brillante studentessa, ma anche 
alla mamma. Vedrai che la gioia terrà lontano il mal di testa!Ti abbraccio e partecipo davvero alla 
tua gioia. Anche per me domani è un gran giorno, ma sono più spaventata che elettrizzata: verrò 
operata di cataratta all'occhio sinistro. E' comunque una cosa che devo fare: finalmente potrò 
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tornare a leggere il giornale e questa è una buona notizia. Da un po' di tempo vedevo molto male e 
per un'accanita lettrice come me era un dramma. Vi saprò dire. Bacioni a tutti. Elisabetta 

lella Lunedì 12 Marzo 2007 18:52 
TIZIANA, mamma mia, che brutto sentirsi imprigionati in quel modo. Ne hai parlato con i medici che 
ti seguono? Come lo spiegano? 

lella Lunedì 12 Marzo 2007 18:45 
PIERA, domani è il grande giorno! Dai, vedrai che starai bene e sarà una giornata meravigliosa! Un 
grandissimo in bocca la lupo alla tua bimba!!!!!! 

lella Lunedì 12 Marzo 2007 18:41 
Vedo che in quanto a marachelle ci somigliamo tutte! Proprio ieri ne ho combinato una delle mie. 
Quando c'è il sole nella mia cucina c'è tanta di quella luce che non si vede se il fornello è acceso o 
spento, così ieri dopo aver versato il caffè ho rimesso la caffettiera sul fuoco pensando che fosse 
spento. E' bruciata la guarnizione che praticamente si è fusa con la caffettiera. Io stavo già buttando 
il tutto nella pattumiera quando è intervenuto mio marito che è riuscito a togliere tutta la gomma 
bruciata facendo una fatica non da poco. 

piera Lunedì 12 Marzo 2007 18:35 
giuseppina viene quasi da pensare a complici cassiere!!!!!! tanto poi cosa dovrebbero 
raccontare??????? che non si sono accorti di nulla!!!!!! lara aveva attivato enza il controllo sulla 
carta??????? nel sito cartasi' ci sono le indicazione per evitare almeno qualche truffa, fino a quando i 
truffatori non studieranno qualcos'altro...........la mia testa fa schifo ma veramente schifo, e' un mdt 
continuo......ma che sia perche' il mio inconscio non voglia andare alla tesi della mia bambina 
domani????????? vorrei tanto stare bene almeno domani baci piera 

giuseppina Lunedì 12 Marzo 2007 18:22 
mi riesce difficile pensare a una cassiera che si fa distrarre ben due volte dalla cassa, e il resto dei 
clienti in coda non vede niente secondo voi? 

mamma lara Lunedì 12 Marzo 2007 18:15 
L'inverno caldo fa dare i numeri a un po' di gente, stamattina è venuta una condomina e mi ha 
raccontato che hanno tentato di strangolarla. 

mamma lara Lunedì 12 Marzo 2007 18:13 
Mia figlia che usa la carta di credito solo alla Coop o al Bennet, le hanno clonato la carta e gli hanno 
prelevato 500 euro da Parigi. Ora deve fare tutta una serie di documenti spaccab........ . Le hanno 
spiegato che nei supermercati succede, non so come, ma riescono a farlo distraendo la commessa e 
inserendo un marchingegno che clona le carte, poi dopo un po' la distraggono di nuovo e tolgono il 
tutto. 

mamma lara Lunedì 12 Marzo 2007 18:05 
Eccomi, ragazze, tutte a combinar guai siete, è meglio che me ne sto zitta perchè purtroppo i guai 
non me li scopre nessuno, Gabriele non vive con me quindi non si accorge se combino guai. Le mie 
pentole bruciate vanno nel pattume prima ancora che lui si affacci alla porta. Però è bello quando i 
mariti o i figli scoprono le nostre marachelle. 

Simona Lunedì 12 Marzo 2007 17:46 
buona serata a tutti voi.. vi auguro con la testa libera e leggera... a domani.. ciao LUIGIA!!! 

Luigia Lunedì 12 Marzo 2007 17:13 
SIMONA, hai citato proprio il detto giusto. Anni fa avevamo una bravissima capo ufficio al lavoro, solo 
che non mancava mai e ci faceva lavorare molto. Le poche volte che era assente ci sentivamo libere 
di stare tutta la mattina a chiacchierare, solo che a volte ci faceva le improvvisate, arrivava e ci 
trovava nullafacenti. Lì per lì ci rimanevamo male, ma con gli anni a ricordare queste cose con lei, 
che ora è in pensione, ci viene da ridere. 

Simona Lunedì 12 Marzo 2007 17:08 
COME SI DICE.... QUANDO I GATTI NON CI SONO I TOPI BALLANO.... brave brave.. io ora che sono da 
sola non vivo più certe cose ma vi capisco in pieno... stare a casa senza uomini è una libertà assoluta 
!!! 
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Luigia Lunedì 12 Marzo 2007 16:58 
Anch'io quando mio marito non è in casa mi sento libertina, nel senso che lascio le finestre aperte 
senza zanzariere, cucino senza ventola e lasciando la porta di cucina aperta di modo che gli odori 
(che lui chiama "puzzi") vanno tutti in camera, computer acceso, televisione accesa, ecc. ecc. 
Appena sento che arriva, divento diligente tutta insieme. 

Elisabetta Lunedì 12 Marzo 2007 16:14 
Io ho un marito che avrebbe potuto fare con successo l'investigatore privato perché non gli sfugge 
niente e non possiamo imbrogliarlo perché in base agli indizi ci smaschera al primo colpo. Così, 
quando non c'è tutti diventano trasgressivi e in casa mia ci sono luci accese, frigoriferi aperti, chiavi 
nella toppa....Devo dire che è una soddisfazione. Un piccolo saluto a tutti. Sono in servizio do 
babysitteraggio. Elisabetta 

annuccia Lunedì 12 Marzo 2007 15:24 
sono a studio e mi è venuto un MDT feroce, ho preso un Aulin, ma sto ancora così, spero di arrivare 
alla fine del pomeriggio. Non ce la faccio a leggervi, ma vi abbraccio tutti. 

giuseppina Lunedì 12 Marzo 2007 15:13 
mia mamma già vedova(con mio padre presente non sarebbe mai successo)una volta ha bruciato tutta 
la cucina, questo precedente in famiglia mi viene rinfacciato tutte le volte che mi prende fuoco la 
padella della bistecca.Io faccio spallucce e rispondo col detto toscano"chi non fa non falla"e vi 
garantisco che non mi ha mai tolto la padella di mano. 

giuseppina Lunedì 12 Marzo 2007 15:08 
è curioso sto fatto che i mariti si accorgono sempre quando combiniamo qualcosa in casa, il mio, per 
quanto raccolga accuratamente tutti i cocci dei bicchieri rotti, riesce sempre a scovare una 
scaglietta luccicante in qualche angolo, e allora mi inchioda con la frase "cosa hai giustiziato 
stavolta?" non oso pensare se dovessi farmi un amante, lascerei tracce evidenti ovunque. 

mamma lara Lunedì 12 Marzo 2007 14:28 
Ciao bellissimi/e, sono stanchissima, mi riposo un po' sul divano mentre Emma dorme. 

tiziana Lunedì 12 Marzo 2007 14:02 
ciao lella.. in pratica mi si contraggono i muscoli pericranici dientro alla nuca... e piano piano anche 
la mandibola si serra... e la contrattura diventa come una maschera di ferro! 

Sissi Lunedì 12 Marzo 2007 12:49 
Il guaio,Luigia, è che i mariti si accorgono subito se abbiamo combinato qualcosa... 

Luigia Lunedì 12 Marzo 2007 12:42 
Ciao SISSI. Ci pensiamo io e te a tenere alto l'onore del club delle maldestre. In questi giorni in 
cucina ho pieno di cassette con le piantine di pomodoro appena nate di mio marito. Se non si sbriga a 
toglierle di lì mi sa che fanno una brutta fine. L'anno scorso gliene ho acciaccate mezze. Provavo a 
ritirarne su le sorti dopo che mi ci era cascato sopra qualcosa, ma lui se ne accorgeva subito. 

Sissi Lunedì 12 Marzo 2007 12:10 
Ciao a tutti, qui splende il sole e sembra che il vento di sabato e domenica si sia calmato. La mia 
testa sabato è andata bene, ieri si è fatta un po' sentire e oggi va leggermente meglio ma non è 
libera: cercherò di ignorarla. Luigia, io l' ultima volta che ho dimenticato il fornello acceso ho 
bruciato il budino, per fortuna ero in casa e me ne sono accorta prima che bruciasse del tutto anche 
la pentola... 

Luigia Lunedì 12 Marzo 2007 12:03 
SIMONA, sentire che anche ad altri succede come a me mi consola. ANNY, mi dispiace che te ne 
capiti sempre una. 

Simona Lunedì 12 Marzo 2007 12:01 
buon appetito a tutti!!!! 

Simona Lunedì 12 Marzo 2007 12:01 
LUIGIA.. io l'anno scorso sono riuscita a lasciare dalla mattina alla sera il fuoco della cucina acceso.. 
mi sono fatta il caffè ed invece che spegnere ho abassato la fiamma e l'ho lasciata così dalle 7 della 
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mattina alle 7 di sera, e per fortuna che la caffetiera l'avevo tolta!!!!! che testa !!!!!!! altro che 
pompieri.... 

Simona Lunedì 12 Marzo 2007 11:59 
MAMMA LARA.. ho provato ad entrare nel tuo sito di ricette ma non ci riesco.. non so come mai.. mi 
da un messaggio strano.. a te funziona? 

Anny Lunedì 12 Marzo 2007 11:55 
Ciao gente, buongiorno a tutti e buona settimana. La mia non è iniziata nel migliore dei modi, è il 
seguito di quella appena passata. Solo sabato ho avuto la testa un pò più leggera, ma ieri la bestia ha 
preso la rincorsa e via, ancora più prepotente, insomma, è il "mio pane quotidiano". In più, ce ne 
capita una tutti i giorni. Ancora una volta riconosco che mia figlia ha proprio ragione, abbiamo 
sempre la sfiga attaccata al culo! Ciao ragazzi, un caro saluto a tutti, Anny 

Luigia Lunedì 12 Marzo 2007 11:49 
Buongiorno a tutti. Stamani alle 5,30 sveglia con MDT forte. Volevo quasi prendere la pasticchina alle 
erbe dell'altro giorno ma poi non me la sono sentita perché se il dolore non fosse passato non ce 
l'avrei fatta ad andare a lavorare, così ho preso un indoxen ma ancora non ci siamo. Verso le 9,00 mi 
è venuto un atroce dubbio: "Avrò spento il gas delle lenticchie al pomodoro??!?!?!" Per l'appunto 
stamani mi è venuta la brillante idea di finire di cuocerle per il pranzo di oggi delle ragazze. Ho 
allora chiesto il piacere a mio babbo di andare a casa mia a vedere se il fornello era spento. Meno 
male che era tutto a posto! Mio marito mi ha detto che ha visto passare un camion dei pompieri e 
pensava già al peggio. ANNUCCIA, mi immagino il tuo sospiro di sollievo nel sapere che Enrico è 
tornato. 

Annuccia Lunedì 12 Marzo 2007 11:44 
Mi godrò senz'altro i racconti di Enrico che nel raccontare non tralascia nemmeno i minimi 
particolari. 

lella Lunedì 12 Marzo 2007 11:32 
Annuccia, chissà quante cose avrà da raccontarti il tuo Enrico! Anche il mio Nicola è spesso in giro 
per il mondo, un po' per studio, un po' per vacanza e quando torna per me è una festa. Prima di tutto 
perchè è tornato sano e salvo e poi perchè dopo i suoi racconti e le foto che ci mostra mi sembra di 
essere stata anch'io con lui! Goditi i suoi racconti, le cose da lavare.... piano, piano. 

Annuccia Lunedì 12 Marzo 2007 11:19 
Buongiorno a tutti. Ieri sera a cena dai miei è arrivato il MDT che sono riuscita a controllare con un 
Aulin. Arrivata a casa ho avuto delle fitte lancinanti che sono passate nella notte. Stamani testa 
pesante che non fa presagire niente di buono. Oggi torna Enrico ed il lavoro in casa non mi mancherà 
con tutto ciò che porterà da lavare. 

lella Lunedì 12 Marzo 2007 10:50 
Buongiorno a tutti. Questo fine settimana è andato benino. Non mi posso lamentare. Anche qui oggi 
c'è un bel sole. Mamma Lara, è destino che ogni ora di libertà dal nostro aguzzino la dobbiamo pagare 
con gli interessi. Spero che oggi sia una buona giornata per te. Tiziana, queste contratture devono 
essere ben dolorose. Non capisco però se si tratta di tensione muscolare o se è qualcosa di diverso. 
Come si manifesta la contrattura alla bocca? Un abbraccio forte forte a tutte e due. 

tiziana Lunedì 12 Marzo 2007 09:25 
Buongiorno a tutti, un mega abbraccio speciale a mammalara.. coraggio!!!!!! Io stamattina sto male, 
ho trascorso un buon weekend ma oggi ho la testa fortemente contratta...detesto questa morsa!!!! 
Non so come allentarla quando mi prende cos'.. e quell oche è peggio so già che presto dalla nca 
passerà allla bocca!!! 

nadia Lunedì 12 Marzo 2007 09:17 
Buongiorno a tutti, a Milano splende il sole ma nella mia testa girano nuvoloni che non promettono 
niente di buono.Buon inizio settimana. 

Simona Lunedì 12 Marzo 2007 08:52 
MAMMA LARA... anche io sono freddolosa e sono riuscita a sentire freddo anche in questo inverno che 
è stato più una lunga primavera .. 
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giuseppe Lunedì 12 Marzo 2007 08:52 
buon giorno e buon inizio settimana, stamani sole debole ma presente, fine settimana fetente, 
pioggia e ieri pure il MdT altro che sassi di Matera, sassi in testa... tra un pò pure il corso, meno male 
che è quasi finito, scherzando e ridendo sono passati 6 mesi, x bacco, a dopo...Giuseppe 

Simona Lunedì 12 Marzo 2007 08:50 
Buongiorno a tutti !!!! MAMMA LARA... come stai? questo bastardo appena ci da una gioia è pronto a 
pugnalare nuovamente alle spalle.. MARIA GIUSEPPINA.. che belle persone che siete!!..complimenti 
per le vostre storie.. io questo fine settimana sono stata bene, sabato sono riuscita ad andare a 
sciare e mi sono divertita moltissimo e ieri sono stata nuovamente bene pur avendo dormito ben 12 
ore.. miracolo... auguro un inizio di settimana felice atutti quanti a con la testa più leggera 
possibile!!! 

mamma lara Lunedì 12 Marzo 2007 08:50 
Buongiorno a tutti. Ferrara è invasa dal sole, io ho sempre molto freddo però, mi chiedo cosa avrei 
fatto se l'inverno fosse stato freddo com'è solito fare da noi 

mamma lara Lunedì 12 Marzo 2007 01:28 
Ho il cuore che va all'impazzata, avevo "limato" ma di pochissimo i betabloccanti che prendevo 
perchè la tosse mi dava troppo disturbo, ma il cuore va troppo male e ho notato che è peggiorata 
parecchio pure l'emicrania. Da 3 giorni sono tornata a prendere la solita dose, però ci vuole un po' di 
tempo prima che faccia effetto sull'emicrania. La tosse, da sicuramente meno fastidio del cuore che 
va come un treno nonostante la dose "piena" di betabloccati, senza parlare dell'emicrania aumentata 
di parecchio 

mamma lara Lunedì 12 Marzo 2007 01:17 
Nadia, le torte sono la mia passione più grande, solo che costano come un somaro a biscotti e non è 
che mi posso permettere di farne tante pensa che quella di Biancaneve e i sette nani mi è costata 
120 euro solo di materiale perchè uso prodotti di primissima qualità. La gioia che mi da coltivare 
questa passione è grandissima e non immagini quanto mi abbia aiutato in alcuni momenti 

mamma lara Lunedì 12 Marzo 2007 01:02 
Mony, mi sa che Telecom non avrà pace fino a che non mi restituisce i miei soldi 

mamma lara Lunedì 12 Marzo 2007 00:56 
Manu, sono felice tu vada a trovare Chiareta, mi raccomando salutala anche per me. Spero che tuo 
suocero stia bene e che abbiano trovato il perchè sul distrurbo che gli è preso. Aspettiamo un tuo 
resoconto dettagliato del viaggio 

mamma lara Lunedì 12 Marzo 2007 00:52 
Luigia, hai ragione , credo che anche con le erbe bisogna prestare attenzione. Il partenio poi è un 
erba che intossica, l'ho sentito dire al convegno di Castrocaro. credo che usando con cautela non solo 
il partenio ci riservi da brutte sorprese. Poi come sempre si fa come si può 

mamma lara Lunedì 12 Marzo 2007 00:47 
Ho dormito stanotte, ma ho pagato a caro prezzo oggi pomeriggio. Quelli risparmiti stanotte, sono 
arrivati nel pomeriggio. .....Giuseppina, è vero quello che dico, la mia vena pittorica finisce 
li................ Mony, è arrivato il treno pieno zeppo di tutte le più belle cose.......... Valentina, mi 
spiace per tua mamma, speriamo che non sia nulla di grave. Per la testa purtroppo quella ne risentirà 
ancora di più 

nadia Domenica 11 Marzo 2007 21:16 
Buona sera a tutti. Oggi giornata un pò noiosetta ma senza mdt. Mamma Lara ho visitato il tuo sito, 
CHE MERAVIGLIA quelle torte!Io sono una frana in cucina, i dolci poi mi vengono sempre malissimo, 
però mi piace molto mangiarli. Mamma Lara sei una vera artista!Valevale mi spiace per la tua 
domenica tremenda e spero che tua madre stia meglio,anche per me la domenica sera non è mai un 
momento felice. Proviamo a pensare positivo...magari la settimana che ci aspetta non sarà poi così 
male. Sogni d'oro a tutti quanti! 

valevale Domenica 11 Marzo 2007 19:56 
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Sera a tutti...sono molto dempralizzata..anche oggi ho dovuto prendere maxalt..poi tutti gli effetti 
collaterali.Sono andata a trovara mia mama in ospedale e mi sono sentita svenire.....Sono a pezzi e 
domaniè pure lunedi'.... 

mony Domenica 11 Marzo 2007 19:45 
ho una percentuale da telecom se tu non telefoni 

mony Domenica 11 Marzo 2007 19:45 
Cara mamma Lara come promesso sono qui per mandarti un bacio grosso grosso che ti possa portare 
nel mondo dei sogni anche stanotte,sperando porti fortuna. 

Luigia Domenica 11 Marzo 2007 15:36 
Grazie MANU, comprerò anche il prodotto da te consigliato. Voglio informarmi dove costa meno 
perché mi sembra che con i prezzi ognuno faccia un pò come vuole. Saluta Chiareta. 

manu76 Domenica 11 Marzo 2007 15:28 
Buona domenica a tutti.....Sono appena tornata da un luculliano pranzetto fuori dopo aver lavorato 
tutta la mattina....e oggi voglio sentire CHiareta dato che le ho mandato un mess dicendole che starò 
su tra due settimane ma non mi ha risposto...non vedo l'ora di abbracciarla...poi vi racconterò come 
è andato l'incontro.....l'ultima volta che l'ho sentita era veramente a pezzi....la bestia non 
l'abbandona..... cara Luigia....il farmaco di cui parli tu è sicuramente utile come cura preventiva 
mentre il pc 28 è esattamente come un aulin naturale....io l'ho comprato in erboristeria inizialmente 
e veniva 15 euro da 20 compresse....poi l'ho richiesto in farmacia e la stessa confezione l'ho pagata 
10 euro...devo dire che questo ciclo è andato una meraviglia...l'ho preso tutta la settimana ma sono 
compresse naturali che non aggrediscono lo stomaco...insomma una novità da provare....è un valido 
aiuto per tutti i dolori anche per la schiena che sotto ciclo a me si fa sempre sentire.....Cara Mamy è 
bello leggere che il bastardo stanotte ti ha fatto riposare.....vi abbraccio tutti quanti... 

Luigia Domenica 11 Marzo 2007 14:48 
LARA, sono tanto contenta che tu finalmente abbia potuto recuperare un pò di sonno!! Speriamo sia 
la prima notte di una lunga serie. ANNUCCIA, grazie per le indicazioni su dove trovare la ricetta del 
buccellato. E' davvero un problema se l'unico farmaco che ti funzionava un pò di più ora ti fa meno 
effetto. Prova davvero a scrivere alla casa farmaceutica. GIUSEPPINA, stai meglio? Per quanto 
riguarda quella pasticca che ho preso ieri, è andata così: ero andata a cercare il prodotto pc28 plus 
consigliato da MANU76. Siccome avevano solo la confezione grande che costava quasi 25,00 euro, ho 
chiesto se c'era qualcosa di alternativo e mi è stata data una confezione di Emileve (credo che ce 
l'abbiano sia in farmacia che in erboristeria). Si tratta di pasticche sulla cui scatola c'è scritto: 
Integratore di vitamina B6 con estratti di salice bianco, partenio, guaranà, escolzia e fumaria. Nel 
fogliettino illustrativo all'interno c'è l'immagine di una donna con la testa piena di lampi a mò di 
temporale. Le ho comprate pensando un pò più ad Aurora che a me, per sapere se mi funziona devo 
provarla altre volte. Ho intenzione comunque di provare anche il prodotto di MANU (anche quello 
contiene partenio). Provate a guardare su internet. C'è la descrizione di entrambi i prodotti. Quelle 
che ho io le consigliano anche come cura continuativa, ma per esperienza da questo forum mi sembra 
di aver capito che non bisogna eccedere neanche con il partenio, quindi le prenderò solo al bisogno. 

valevale Domenica 11 Marzo 2007 14:02 
Giorno a tutti!!1Anche stamattina sveglia col mdt!!!Che palle.Sto resistendo a non prendere nulla , 
ma i bruciano gli occhi da morire...devo anhe andare all'ospedale a trovare mia mamma.... 

mony Domenica 11 Marzo 2007 13:53 
qui il sole va e viene,sembra debba piovere da un momento all'altro e io ho molti panni da asciugare 
e da stirare 

mony Domenica 11 Marzo 2007 13:50 
Mamma Lara se sono stati i miei bacini a farti riposare verso sera te ne mando un treno,altrimente va 
bene lo stesso,hai passato una bella serata e questo è quello che conta 

mony Domenica 11 Marzo 2007 13:49 
il mio bastardo è ancora con me ma resito,spero di riuscire ad andare a letto 

mony Domenica 11 Marzo 2007 13:49 
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Annuccia a me è successo la stessa cosa con il cafergot anni fa,era cambiato solo il rivestimento 
esterno,invece di bianco era giallo,ma mi dava la nausea e non funzionava più,non sò perchè 

giuseppina Domenica 11 Marzo 2007 13:47 
MAMMA LARA 100 di queste notti!!! Mi hai fatto morire con la tua riflessione sulla O col bicchiere. 

giuseppina Domenica 11 Marzo 2007 13:43 
LUIGIA, aspettiamo di sapere cosa è il farmaco che hai preso in erboristeria, soprattutto se è diffuso 
a livello nazionale altrimenti dovrai diventare l'agente distributore. 

annuccia Domenica 11 Marzo 2007 13:13 
Piera, hai ragione proverò a scrivere un' email alla casa produttrice. Il dosaggio purtroppo non posso 
controllarlo perchè non ho più una scatola vecchia, ma solo nuove. Per quanto riguarda la madrina, 
grazie per quello che mi avete detto. La paura di stare male purtroppo ce l'ho sempre, per ogni 
piccola cosa che devo fare al di fuori della solita routine. 

mamma lara Domenica 11 Marzo 2007 12:45 
Annuccia, forse hai ragione, anche a me era il sumigrene che faceva passare il MDT, poi lo hanno 
ritirato e da allora ho fatto uso dell'eimigran, sarà che era diverso, sarà che ne facevo abuso, a me 
non ha mai fatto effetto. Ne dovevo assumere dosi da cavallo e neppure quelle ultimamente 
facevano effetto........... Credo abbia ragione Piera, tu sarai una madrina perfetta, per tutti i motivi 
che elencava Piera.......... Per la torta è nel mio sito delle torte www.cucinalara.splinder.com si va 
un po' sotto nella pagina e li si trova il "biccellato di pere della mia amica Anna" 

piera Domenica 11 Marzo 2007 12:29 
ANNUCCIA sono sicura che saresti per Alessia una madrina pefetta: vorrai sempre un mondo di bene 
alla tua nipotina e non mancherai di partecipare alla sua vita, tutto il resto non conta!!!! forse hai 
paura di non star bene solo quel giorno li'??????? per il resto tanto di mdt non si muore e tu sarai in 
grado di amare Alessia per un sacco di anni!!!!! per quanto riguarda l'imigram sai che io non l'assumo, 
hai controllato il dosaggio??? al limite scrivi alla casa produttrice un'email io un volta feci cosi' 
riguardo ad un farmaco: ti rispondono subito!!!! loro sanno bene se' e' cambiato qualcosa nella 
formulazione del farmaco, anch'io ho mdt tanto per cambiare, ieri sera sono andata a cena fuori e 
nonostante non abbia esegerato, la mia testa dice che l'ho fatto!!!! buona domenica a tutti piera 

annuccia Domenica 11 Marzo 2007 12:23 
Enrico, doveva fare il padrino di Alessia, ma non avendo fatto la cresima non può, ora vediamo se 
facendo un corso accelerato gliela fanno fare in fretta, pare che alla Basilica di San Giovanni la 
fanno. In seconda battuta dovrei fare io la madrina della bimba, ma sinceramente con la mia salute 
pessima, preferirei di no. 

annuccia Domenica 11 Marzo 2007 12:20 
No domandi, ma domani. 

annuccia Domenica 11 Marzo 2007 12:20 
ENRICO, sta tornando dal Marocco, arriva a Bologna. Domandi torna a casa. 

annuccia Domenica 11 Marzo 2007 12:18 
LUIGIA, che cosa è Emileve e a che cosa serve? LARA, sono felice che tu abbia potuto recuperare un 
pò di sonno. Auguro a chi stamani ha dolore che passi presto, anche io mi sento la testa pesante, in 
più mi ero messa in testa di scendere in cantina per cominciare a buttare via qualcosa e mi sono un 
pò stancata. 

annuccia Domenica 11 Marzo 2007 12:16 
2) a chi interessa,la ricetta del buccellato di pere è sul sito di mamma Lara la quale gentilmente me 
la ha messa qualche mese fa. 

annuccia Domenica 11 Marzo 2007 12:15 
1) Ho capito che da quando è cambiata la confezione dell'Imigran e la conformazione della pasticca, 
a me non fa più l'effetto di prima. Avevo avuto sentore di questo, ma l'altro giorno che mi sono 
ritrovata in borsa una vecchia pasticca (naturalmente non era scaduta) e l'ho presa, ha fatto, dopo 
un'ora ,il suo effetto, quindi ho capito che è cambiato qualcosa, naturalmente non so che cosa. Forse 
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può aiutarmi a capire se ho ragione chi assume l'Imigran, oltre a Giuseppe non so chi lo prende del 
Forum. 

mamma lara Domenica 11 Marzo 2007 12:14 
Annuccia, siamo tutt'orecchi 

mamma lara Domenica 11 Marzo 2007 12:12 
Luigia, Interessante la pastiglia alle erbe, sarebbe il caso che tu ci raccontassi come funziona anche 
in futuro, perchè potrebbe essere un buon aiuto se funzionasse, solo credo sia opportuno non abusare 
neppure di quella. Ma è parecchio interessante la cosa 

annuccia Domenica 11 Marzo 2007 12:11 
Buona domenica a tutti. Ho tante cose da dirvi. Provo a dirle tutte. 

mamma lara Domenica 11 Marzo 2007 12:09 
Maria, io spero che la domenica sia buona anche per te, te la meriti proprio con tre discoletti per 
casa. Spero che l'aura venga da me invece che a te, a me non fa assolutamente paura, quindi è più 
giusto che faccia a me questa visita. Sai che De Chirico ha fatto tutti i suoi capolavori quando aveva 
l'aura e pure Van Gogh soffriva di aure visive. Io che non riesco neppure a disegnare un cerchio se ho 
l'ausilio di un bicchiere, provo pure un po' di rabbia al pensiero che ho l'aura e mi manca però tutto il 
resto. 

mamma lara Domenica 11 Marzo 2007 12:02 
Giuseppina, hai ragione che è domenica e puoi permetterti di non prendere nulla, ma potresti anche 
avere il diritto di riposare e godertela questa domenica, no?????. 

mamma lara Domenica 11 Marzo 2007 11:59 
Mony, mi spiace che il raffreddore ti rovini la domenica, ma se non è zuppa è pan bagnato, 
miseriaccia, sempre una rottura però 

mamma lara Domenica 11 Marzo 2007 11:57 
Buongiorno a tutti. INCREDIBILE ma vero, stanotte ho dormito tutta la notte e mi sono svegliata alle 
10 di stamattina. Ne avevo di vecchia in arretrato e non so neppure come ho fatto. Al ritorno da 
Modena, mi aspettavo già il bastardo e allora ho messo la sveglia puntata che suonasse ogni mezzora; 
verso le 7 di stamattina l'ho spenta e ho ripreso a dormire tutto d'un sonno fino alle 10 che mi ha 
svegliato una telefonata. Ho fatto tante volte questa procedura senza che se ne vedessero i risultati, 
stanotte ce l'ho fatta. 

Luigia Domenica 11 Marzo 2007 11:04 
GIUSEPPINA, MONY, spero che il dolore vi passi presto. Buona domenica anche a te MARIA. 

Luigia Domenica 11 Marzo 2007 10:36 
ANNUCCIA, ormai mi tocca chiederti anche la ricetta del buccellato di pere, con comodo, grazie. 

Luigia Domenica 11 Marzo 2007 10:34 
Buona domenica a tutti. Voglio raccontarmi del mio MDT di ieri. Ieri mattina sembrava rimanesse sul 
leggero ma dopo pranzo si è rinvigorito e mi sono dovuta sdraiare, mi sono perfino appisolata, ma lui 
era lì più forte di prima. Stavo prensando a quale farmaco fosse meglio prendere fra triptano, 
indometacina o ibuprofene, quando mi sono venute in mente quelle pasticchine alle erbe che l'altro 
giorno ho comprato (Emileve). C'era scritto di prenderne da una a due ed ho provato con una. Ero 
molto scettica sulla sua efficacia, ma mi sono sdraiata sul letto al buio e dopo circa un'ora ho sentito 
che il dolore si attenuava tanto quanto bastava per non indurmi a prendere una bomba delle solite. 
Ho perfino mangiato e, miracolo, dopo cena il maledetto se ne è andato via. Mi chiedo se sia stato un 
effetto placebo o se effettivamente questo miscuglio di erbe mi abbia funzionato, chi lo sa. Fatto sta 
che ho evitato un veleno. 

giuseppina Domenica 11 Marzo 2007 09:27 
buona giornata atutte per quel che serve..... il mdt leggero di ieri, stanotte si è scatenato, il vomito 
ha fatto il resto, visto che è domenica e me lo posso permettere non prendo niente, bella domenica 
mi aspetta. 

a.le.marj@libero.it Domenica 11 Marzo 2007 08:57 
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Buongiorno e buona domenica a tutti. 

mony Domenica 11 Marzo 2007 08:00 
già mando i messaggi doppi,figuriamoci andarea sera 

mony Domenica 11 Marzo 2007 07:59 
buongiorno a tutti,sveglia con raffreddore e bastardo,ma è domenica no,non poteva mancare 

mony Domenica 11 Marzo 2007 07:59 
buongiorno a tutti,sveglia con raffreddore e bastardo,ma è domenica no,non poteva mancare 

piera Sabato 10 Marzo 2007 23:47 
Giuseppina e Maria che belle storie "d'amore" nelle vostre vite!!!!!!! sono sicura che siete circondante 
da molto affetto e non potrebbe essere diversamente......buona notte a tutti e tenete lontano il 
nemico piera 

valevale Sabato 10 Marzo 2007 21:17 
Sera a tutti....faccio compagnia a quelli che hanno avuto il mdt da week end.Vedo che non sono 
l'unica che se si aòlza tardi ha il mdt assicurato......Io oggi ho dovuto prendere il maxalt e sono 
rimasta rincoglionita tutto il giorno.Stasera un po' meglio, provo ad uscire 

a.le.marj@libero.it Sabato 10 Marzo 2007 20:59 
Buonasera a tutti. Stupendi siete tutti voi. E' bastato pochissimo per capire che avete un cuore 
grande. E' proprio buffo, l'aura che mi spaventa così tanto mi ha fatto questo gran regalo: VOI! 
Mamma lara ti auguro una bellissima serata! Io purtroppo ho trascorso tutto il pomeriggio a pulire 
casa e a far fare i compiti a due dei tre. Faticoso ma bello , l'importante è poter sempre avere la 
forza e la voglia di farcela. 

giuseppina Sabato 10 Marzo 2007 20:55 
Cristina, mia nipote (23 anni), due anni fa ha lasciato il ragazzo di sempre, bravo bello brillante, 
perchè si è innamorata di un altro, bravo bello brillante anche lui ma con un grosso neo: ha due figli 
piccoli avuti da una ragazza cinese di cui si era innamorato a 20 anni durante una trasferta in Cina. 
Mio cognato ha fatto il diavolo a quattro,e tuttora è sul piede di guerra sempre pronto a contrastare 
la giovane coppia. 

giuseppina Sabato 10 Marzo 2007 20:48 
ragazze, grazie a tutte, i vostri apprezzamenti mi hanno fatto un sacco di piacere. Vi faccio sapere 
per tempo della festa in giardino di giugno e ogni vostro suggerimento, possibilmente di semplice 
esecuzione, sarà prezioso visto che grazie al forum avrò a disposizione una panoramica culinaria 
interregionale. 

nadia Sabato 10 Marzo 2007 19:29 
Buona sera a tutti.Oggi giornata con mdt latente ma è rimasto tale. Giuseppina e Maria la vostra 
storia è molto bella, complimenti avete fatto una cosa bellissima di cui andare orgogliose! Annuccia 
cos'è il buccellato di pere? Da vera golosa te lo devo proprio chiedere. Mamma Lara ti auguro una 
serata spensierata! 

Annuccia Sabato 10 Marzo 2007 18:32 
Giuseppina, volevo dire forze e non forse, dicci la data per tempo. Vado a controllare il buccellato di 
pere per domani che è in forno. 

Annuccia Sabato 10 Marzo 2007 18:31 
LARA, quanto mi dispiace per le tue "crisone". Spero che stasera tu riesca a passare una serata serena 
con Gabriele e gli amici. 

Annuccia Sabato 10 Marzo 2007 18:29 
scusate ho inviato il messaggio senza volerlo. Riprendo. nonostante questo niente MDT. Solo tanto 
mal di schiena, anche io come Mony, dico meno male un dolore un pò diverso. Ho letto i vostri 
messaggi e abbraccio fortissimo Giuseppina e Maria per ciò che hanno fatto e fanno tuttora per i 
nipoti. Giuseppina non preoccuparti uniremo le forse per fare tutte insieme un menù idoneo e di 
super effetto. 

Annuccia Sabato 10 Marzo 2007 18:27 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

Sono tornata da Santa Marinella. Ieri, come oggi, sono state giornate caldissime nelle ore centrali ma 
la mattina presto e la sera un bel freddino e tanta unidità, nonostante 

mamma lara Sabato 10 Marzo 2007 15:48 
I vosti auguri hanno portato bene. Va meglio e altro pisolino poi parto. Grasssssie 

mamma lara Sabato 10 Marzo 2007 13:13 
MONY, ma quanto sei cara. Grazie 

mony Sabato 10 Marzo 2007 13:00 
rinuncio ad uscire io se serve per farti passare un bel sabato,un bacio grossso grosso sperando che 
porti bene 

mony Sabato 10 Marzo 2007 12:59 
mamma lara spero che tu possa godere il pomeriggio e la serata in compagnia dei tuoi amici,vai 
tranquilla,casomai a telecom telefoniamo noi giusto perchè non si dimentichino di te 

mamma lara Sabato 10 Marzo 2007 12:58 
Mony, speriamo che la testa tenga 

mamma lara Sabato 10 Marzo 2007 12:57 
Concordo con voi, Giuseppina e Maria sono veramente da ammirare e ancora di più se fosse possibile. 

mony Sabato 10 Marzo 2007 12:57 
buongiorno,la giornata è stupenda e se la testa reggesse sarebbe tutto stependo 

mamma lara Sabato 10 Marzo 2007 12:56 
Va meglio, non sono riuscita a dormire, perchè il cuore non si calma, però la testa va veramente 
meglio. Ora il dolore si è fatto più sopportabile, e può anche essere che dopo riuscirò a farlo 
veramente un pisolino, nel pomeriggio vado a cena dagli amici di Modena se continua ad andare così. 
Ora vado a mettermi sul divano e vedo se riesco ad appisolarmi 

azzurrina Sabato 10 Marzo 2007 12:23 
CIAO A TUTTI.Mamma Lara spero che dopo il riposino vada meglio, oggi mi sento come se fossi 
rimbambita e ho problemi con la luce, vedo come tanti puntini. Volevo andare dal parucchiere ma 
non ce lo fatta e sono con una fascia in testa.GIUSEPPINA e Maria siete stupende.Luigia e LELLA 
anche a me e mio figlio se dormiamo più o meno del dovuto o fuori orario il MDT arriva 
puntuale.Infatti durante le feste di Natale per il mio bimbo è Stato un incubo. 

Luigia Sabato 10 Marzo 2007 12:04 
LELLA, ultimamente ho problemi a dormire e quindi quando posso cerco di recuperare, però è vero 
che alzarsi ad un'ora diversa dal solito causa MDT. Qui oggi tira un vento fortissimo e anche questo dà 
noia alla mia testa. Vorrei sapere se c'è qualcosa che non la disturba! Una mia amica mi chiama 
"piedi dolci" perché basta niente per buttarmi a terra. Ora vado a preparare qualcosa per pranzo. 
Ciao a tutti. 

lella Sabato 10 Marzo 2007 11:46 
LUIGIA, mi dispiace per tua suocera. Speriamo che si rimetta presto e che possa farsi la sua vacanza 
al mare. Aspetto notizie. Riguardo alla sveglia del mattino sono io invece che rompo le scatole a mio 
marito anche la domenica perchè se rimango a letto molto più del solito il mal di testa è assicurato. 
Perciò mi alzo alle 6,30 - 7 anche nei giorni di festa ( gli altri giorni mi alzo prima, alle 7 sono al 
lavoro). Cerco di fare piano, ma lui ha il sonno leggero e puntualmente me lo ritrovo in cucina a 
prendere il caffè con me. Però è troppo bravo!!!... non me lo ha mai rinfacciato. 

Luigia Sabato 10 Marzo 2007 10:40 
LELLA, stamani mio marito alle 7,00 mi ha svegliato non ricordandosi che era sabato. Non ti dico il 
nervoso che mi è entrato. Poi mi sono riaddormentata per un pò e al risveglio ho sentito il MDT da 
week end, che per fortuna alzandomi mi si è un pò attenuato. Per quanto riguarda Santerenzo, mia 
suocera si è rotta una costola e per ora non ci è ancora andata. Sta cercando di fissare una camera 
d'albergo vicina al mare. Ha delle amiche laggiù che se ne stanno interessando. Ti farò sapere. Per 
quanto riguarda la bici, forse tu non lo sai, ma la mia è una bici tipo graziella, però più piccola, 
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pieghevole che tengo in bauliera e monto per andare dal parcheggio della macchina al lavoro e 
viceversa. 

Luigia Sabato 10 Marzo 2007 10:34 
LARA, buon riposo. Ti capisco per le palpitazioni, sono davvero noiose. 

mamma lara Sabato 10 Marzo 2007 10:33 
Luigia, Lella, Mari, voi non immaginate quanto mi sia di conforto che solo il fatto di leggere i vostri 
nomi qui. Poi mi spiace pure sapervi preoccupati per me, voi avete di che star male per preoccuparvi 
del vostro di dolore, visto che avete da lavorare e avete una bella famiglia di cui occuparvi. Io in fin 
dei conti non ho nulla di grande che mi aspetta, i miei impegni possono aspettare. 

mamma lara Sabato 10 Marzo 2007 10:30 
Sembra che il dolore mi stia lasciando un po' in pace e non si sa mai che riesca pure a dormire un 
pochino, ho il cuore che batte a mille proprio per il sonno arretrato e la stanchezza di questo 
bastardo infame che non mi molla. Se dovessi star bene prima di sera, mi piacerebbe accettare 
l'invito degli amici di Gabri che ci hanno invitato a cena. Ci conto. 

lella Sabato 10 Marzo 2007 10:30 
LUIGIA, come va oggi? Ho letto dei tuoi spostamenti in bicicletta. Brava! Se riesci ad evitare il mdt, 
una sbiciclettata fa bene all'organismo. Diventerai presto tonica e scattante....Quando vieni a 
Santerenzo? 

lella Sabato 10 Marzo 2007 10:24 
GIUSEPPINA, MARIA, siete ammirevoli per ciò che avete fatto e state facendo per i vostri nipoti. Siete 
l'esempio vivente che i cefalalgici hanno una marcia in più! 

lella Sabato 10 Marzo 2007 10:19 
Buongiorno a tutti. LARA, mi dispiace tanto per il tuo star male. Se potessi prenderne un po' io lo 
farei volentieri, ma posso solo dirti che ti sono vicino con tutto il cuore. 

marissale Sabato 10 Marzo 2007 09:46 
Ciao a tutti ieri non ho fatto in tempo nemmeno ad aprire il computer, vedo LARA che hai cominciato 
bene la giornata, spero che tu te lo tolga di torno presto, io oggi vado benino dopo una giornata , 
quella di ieri, con una riunione tempestosa condita con MDT che non manca mai nelle occasioni 
importanti. a dopo un bacio Mari 

Luigia Sabato 10 Marzo 2007 09:27 
GIUSEPPINA, che cosa bella hai fatto con i tuoi nipoti. Deve essere stato terribile perdere una sorella. 
Per quanto riguarda le confidenze di cuore, penso che ad una mamma più di tanto non si riesca a 
raccontare, mentre ad una zia-mamma forse è più facile. MARIA, anche tu stai facendo una cosa 
bellissima con i tuoi nipoti, pensando anche al problema di MDT è ancora più da ammirare. Affacciati 
qui quando hai tempo e non sentirti in mancanza di qualcosa se non ce la fai. Per me questo luogo è 
un pò come la casa della mamma dove le porte sono sempre aperte. 

Luigia Sabato 10 Marzo 2007 09:22 
Buongiorno a tutti. LARA, mi dispiace tanto per la tua testa. Vorrei tanto saper trovare da qualche 
parte le parole per confortarti ed alleviarti un pò il dolore. Un bacio. 

mamma lara Sabato 10 Marzo 2007 08:48 
Buongiorno a tutti. E' un problema dirvi come mi sta andando, quindi mi limito a dire che il morale è 
alto ma il bastardo e il maledetto lo mettono a dura prova. 

mamma lara Sabato 10 Marzo 2007 00:37 
Buona notte e sogni belli per tutti. 

mamma lara Sabato 10 Marzo 2007 00:37 
Giuseppina, in mezzo a tanto dolore per la scomparsa di tua sorella, hai il conforto di essere stata 
vicino ai suoi figli, credo che lei vegli sempre su tutti voi. Se veramente una brava mamma e zia-
mamma, credo però sia stato bravo anche tuo cognato che ha saputo custodire questo rapporto 
anche per il bene dei suoi bambini. Che bello averli ancora sotto la tua ala e poter partecipare alla 
loro vita, hai motivo per essere fiera e orgogliosa. Per la festa sono felice di darti il mio aiuto, poi sai 
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ci sono anche Luigia e Annuccia che hanno ricettine niente male. Poi c'è pure la nostra Anto che ha 
delle idee geniali. Vedrai che insieme ti daremo tutti i consigli che ti porteranno a fare un figurone 

giuseppina Venerdì 9 Marzo 2007 23:48 
LARA i miei gemelli per fortuna non si limitano a ricordarmi, tutte le domeniche passano a prendere 
una teglia di pasta al forno, i problemi di scuola e medici sono sempre risolti col mio supporto, 
adesso ci sono anche i problemi di cuore soprattutto per Cristina e io sono tanto contenta perchè si 
confida con me più di quanto lo faccia Tati mia figlia. Quest'anno a giugno si laurea e le ho promesso 
una grande festa nel mio piccolo giardino. Naturalmente la consulenza per il menù dovrai farmela tu. 
Ciao Lara riposa bene se puoi. 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 23:38 
Sono ancora in alto mare con l'emicrania e mi si chiudono gli occhi, non penso alla notte perchè mi 
sento male solo al pensiero. Telefonerò a Telecom ............ 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 23:35 
Giuseppina, che brava sei stata anche tu, è bello che ancora ti ricordino con amore. Siete veramente 
da ammirare, chissà poi la sofferenza del distacco. 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 23:33 
Maria, sai le paure sono talmente da rispettare che non è che dicendo "ma dai non è nulla" si possa 
risovere la cosa. Quello che è certo è che l'aura non ha mai accecato nessuno, ma non è che ti dico 
che non ne devi avere paura, se poi soffri di claustrofobia è ancora peggio. Mi sento di dirti però che 
hai tutta la mia comprensione, se puoi cerca di controllare bene il respiro e concentrarti sul fatto 
che veramente dopo il solito tempo passa. Non ti aiuta il fatto di doverti occupare di 3 bambini non è 
che aiuta, ma devi essere orgogliosa di te stessa per quello che stai facendo. 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 23:28 
Giuseppina, avevi ragione al 100%, il pasto freddo, che se lo mangiasse lui o lei. Hai fatto bene a 
riprenderlo, sarebbe opportuno che i sindacati stessero un po' più attenti nella difesa ad oltranza di 
chi ha atteggiamenti discutibili. 

giuseppina Venerdì 9 Marzo 2007 22:40 
Maria,che strana cosa l'aura,mi spiace tanto che ti dia quessta ansia, ti capisco con tre bambini 
piccoli a cui badare chiunque sarebbe in ansia. Quando i miei figli avevano 10 e 11 anni ho avuto 
anch'io in affidamento due nipoti, figli di mia sorella purtroppo morta dopo il parto, i due gemelli, 
Marco e Cristina, sono una delle gioie più grandi della mia vita, li ho cresciuti fino a tre anni, prima 
di rstituirli a mio cognato e tuttora per loro sono la zia-mamma. 

a.le.marj@libero.it Venerdì 9 Marzo 2007 22:26 
Buonasera a tutti. Vorrei tanto potermi collegare frequentemente come fate voi, ma con un bimbo di 
8 anni e 2 nipotini che ho in affidamento , uno di 6 e l'altro di 4 anni, mi resta veramente difficile. 
Ieri poi problemi anche con il cane..... Mammalara mi dispiace moltissimo per il tuo MDT e anche per 
tutti voi che oggi, come tanti altri giorni, avete dovuto combattere contro questa terribile "bestia".La 
mia ansia è leggermente diminuita, diciamo che mi ci sto abituando a convivere, anche se oggi il mio 
medico mi ha confermato che l'aura, anche se momentaneamente , potrebbe togliere 
completamente la vista. A me questo, in 25 anni di crisi non mi è mai capitato, come non mi era mai 
capitato che l'aura mi si manifestasse così frequentemente ( 6 volte in 30 girni, contro la frequenza 
di una volta l'anno), però... essendo io claustrofobica la cosa mi spaventa tantissimo. 

giuseppina Venerdì 9 Marzo 2007 20:59 
stamattina avevo una riuniune preannunciata tempestosa con i sindacati, ansiosi di accusarmi di 
comportamento antisindacale perchè ho osato sgridare un ausiliario di cucina che aveva servito il 
pasto freddo ai nostri disabili. Era un'ottima occasione per avere un mal di testa da incubo, Tiziana 
prova a chiedere alla tua dottoressa come mai sono stata benissimo. 

nadia Venerdì 9 Marzo 2007 20:20 
Ciao valevale, io non ho un appuntamento già fissato con la neurologa, dovrei provare un paio di 
sintomatici e poi chiamarla per saperle dire come è andata, Tu come stai oggi? 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 19:35 
Ho sentito Giorgi, è in piano attacco. Saluta tutti e gli manchiamo. 
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mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 19:35 
Azzurrina, ci siamo non preoccuparti, qui funziona così, quando si riesce si risponde. Spero che il tuo 
MDT stia a riposo per moltissimo tempo 

azzurrina Venerdì 9 Marzo 2007 19:09 
Ho capito sono arrivata io e non c'è più nessuno.Non è POSSIBILE!!!!Va Be non fa niente ci sentiamo 
più tardi.Ciao ciao 

azzurrina Venerdì 9 Marzo 2007 19:02 
Volevo sentirvi, mi siete mancate.Figuratevi che pur di collegarmi ho lasciato mio figlio e il suo 
compagnetto a distruggermi la casa 

azzurrina Venerdì 9 Marzo 2007 18:58 
Ciao a tutti. Sono stata male non è che ora mi senta meglio ma forse il mio MDT si sta riposando un 
pochino, ma siccome è premuroso non mi lascia del tutto.Mamma Lara vedo che con tutto il MDT hai 
fatto divertire la TELECOM E CHE,insieme a tutte le altre, PER LA FESTA DELLA DONNA AVETE AVUTO 
PENSIERI alquanto frivoli.BRAVE RAGAZZE QUESTO è IL GIUSTO SPIRITO. 

nadia Venerdì 9 Marzo 2007 18:55 
Ciao a tutti. Grazie mamma Lara, spero che la tua serata proceda senza emicrania. 

Sissi Venerdì 9 Marzo 2007 18:36 
Buon week-end a tutti, senza "brutte compagnie"! 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 18:24 
Simona, Tiziana, Giuseppe, buon we anche a voi 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 18:23 
Feli, il bello è che ogni operatore mi dice cose diverse, ormai mi sono fatta una cultura delle varie 
opzioni di risposta. So che non serve a nulla telefonare, ma io lo faccio lo stesso, si stancheranno ben 
anche loro 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 18:21 
Anny, vedi, non sto più zitta, se diciamo con "educazione" il nostro pensiero, credo faccia bene anche 
a loro. 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 18:20 
Mony, mi spiace per tua zia, alle volte anche i medici sbagliano. Credo poi che ci siano medici che 
riescono a fare meglio il loro lavoro mettendo insieme alla professionalità, tanta comprensione 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 18:11 
Nadia, gli attacchi di emicrania, sono ciclici anche i miei, solo che se a te vengono ogni 4 giorni è 
normale che cadano sempre lo stesso giorno. Poi può anche essere che il quel giorno cambi ritmi, ma 
non è sempre la stessa cosa per tutti, parlo con molti di voi da tanto tempo e mi accorgo se pur 
siamo uguali in tante cose caratterialmente, le reazioni ai cibi o agli attacchi posso essere 
completamente diversi 

Simona Venerdì 9 Marzo 2007 17:21 
come immaginavo oggi giornata lunghissima.. la testa con il passare delle ore è andata migliorando 
ma ora mi sento molto stanca e non vedo l'ora di andare a casa... buon fine settimana a tutti.. vi 
auguro con la testa sgombra.... baci.. 

tiziana Venerdì 9 Marzo 2007 17:18 
Buon weekend a tutti.. a chi va via e a chi resta a casa a riposare! A lunedì 

Simona Venerdì 9 Marzo 2007 15:18 
a me viene sempre allo stesso modo.. che ci sia freddo, che ci sia caldo, quando vuole arrivare 
nessuno lo ferma... 

Simona Venerdì 9 Marzo 2007 15:17 
TIZIANA... anche a Genova sembra primavera, c'è un caldo piacevolissimo, infatti ho anche già 
cominciato a sternutire un pò, allergia.. da inizio mese non mi ha dato tregua neanche a me la 
testa.. domani vorrei andare a sciare a Cervinia, spero che la mia testa me lo permetta... 
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tiziana Venerdì 9 Marzo 2007 15:15 
non so da voi, ma a Milano sembra proprio primavera..... Sapete però una cosa? Io soffro molto di più 
di mal di testa quando c'è il sole... che palle e si avvicina anche il weekend...i miei due giorni 
peggiori per il mdt!!!! 

Feli Venerdì 9 Marzo 2007 14:51 
Buongiorno. Sarà che è venerdì e quindi proviamo a rilasarci un po', ma il MDT quando va in vacanza e 
ci lascia tranquilli? Lara, sei un mito, con il male che sopporti ogni notte, trovi anche la forza di 
telefonare alla Telecom? Spero che il mdt ti lasci fare le cose che ami fare ed che anche la Telecom 
riveda un po' la situazione e finalmente ti cancelli dall'elenco dei debitori, ma sappiamo benissimo 
che loro, in certe situazioni, ci sguazzano. Ho colleghi che sono nella tua stessa situazione. Hanno 
reso l'apparecchio telefonico che avevano a nolo e a tutt'oggi, in bolletta, trovano la voce "noleggio 
apparecchiature". A me, i primi tempi che mi era stata allacciata la linea , mi mettevano in bolletta, 
oltre il nolo per l'apparecchio, anche la seconda presa che avevo derivato dalla principale. Dopo 
tante lamentele, l'ho risolta restituendo l'apparecchio con lettera accompagnatoria e nella stessa 
avevo evidenziato che l'altra presa telefonica non mi era stata fornita da loro, bensì da chi aveva 
predisposto gli impianti in casa (IO!) Dal mese successivo non avevo più in bolletta le due voci. A 
tutte/i che ancora sono in compagnia del mdt, compreso me, auguro che passi al più presto e ci 
faccia godere della tranquillità di cui abbiamo bisogno. Un abbraccione, a dopo, se posso, ciao, Feli 

Anny Venerdì 9 Marzo 2007 14:08 
Lara sei stata coraggiosa ad avergli detto un cosa del genere ma, in effetti è come ci si sente quando 
si è alle prese tutti i gionri con questo dannato mdt! Potremmo sbranare anche qualcuno perchè 
anche la pazienza ha un limite. Oggi non va bene neanche a me, non mi è passato nulla e siamo a 
"fine settimana!". Ciao ragazzi, buona serata a tutti, vi auguro che la bestia vi lasci in pace il più 
presto possibile, Anny 

Simona Venerdì 9 Marzo 2007 14:00 
MAMMA LARA... mi spiace che tu stia così male.. spero passi presto.. fai bene ad accanirti contro la 
telecom, quelli sono prorpio degli str....!!!! 

giuseppe Venerdì 9 Marzo 2007 12:54 
... e finalmente via anche il venerdì, buon fine settimana a tutti, vado a pranzo, buon appetito e a 
lunedì...Giuseppe 

mony Venerdì 9 Marzo 2007 12:27 
Tiziana,quella dottoressa invece di sparare stupidate sarebbe meglio che si mettesse a studiare per 
cercare una cura.una cosa l'ho capita:quando non hanno cure la scusa è la depressione e che il 
paziente il male se lo inventa,hanno detto così di una mia zia per anni facendosi pagare parcelle 
esorbitanti,ora ha 60 anni ed è in un ricovero immobile in un letto,sarà 40 kg,non mangia e non beve 
da sola e spesso non ci riconosce,il collo non riesce nemmeno a stare dritto senza sostegni,ma 
sicuramente è lei che vuole tutto ciò.è una spiegazione molto semplice da dare 

mony Venerdì 9 Marzo 2007 12:23 
mamma lara mi rammarico per il tuo stato,ma avrei voluto sentirti mentre telefonavi alla telecom 

tiziana Venerdì 9 Marzo 2007 11:56 
mammalara... mi spiace tanto che tu stia così male... ti abbraccio forte! 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 11:37 
Scusatemi, ma quando sto così male divento scurrile, 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 11:36 
Tiziana, sai cosa ho detto ad un medico che mi ha detto che avevo MDT perchè ero depressa??? "senta 
caro dottore, se avesse lei i cog....... tritolati in un cassetto tutto il giorno, credo che alla fine 
sarebbe depresso anche lei"..............Piera, intanto gli rompo le p......, lo sai che vendo sempre 
cara la pelle, mi daranno retta un bel giorno, tanto la notte non mi costa nulla tra un attacco e 
l'altro fare la telefonatina. 

tiziana Venerdì 9 Marzo 2007 11:33 
Piera... ti abbraccio..sono stanza tutti mi compatiscono e nessuno mi capisce! 
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piera Venerdì 9 Marzo 2007 11:24 
tiziana non ti preoccupare che sarebbe depressa anche la dottoressa se avesse mdt tutti i giorni!!!!!!! 

piera Venerdì 9 Marzo 2007 11:21 
Lara, lo sai che gia' si sente gia parlare in giro dell'incacchiata notturna che soffre di insonnia e 
tormenta i poveri operatori telecome che vorrebbero passare delle notti tranquille???????????????? sei 
forte come una roccia nonostante il bastardo......bacioni grandi piera 

tiziana Venerdì 9 Marzo 2007 11:18 
carissimi, vi ringrazio di cuore... è vero, gli antidepressivi che mi ha prescritto quella dottoressa mi 
stanno facendo bene per quanto riguarda l'umore, scrivere quello che mi succede durante il giorno 
per trovare una correlazione invece mi ha dimostrato che il giochetto causa- effetto non esiste! Vi 
ringrazio perchè sono stufa che tutti mi dicano che sono psichicamente labile solo perchè ho mal di 
testa... sarò anche depressa, ma lo sono per colpa del mdt!!!!! Non il contrario... oddio non ci 
caopisco più niente, cosa viene prima, cosa viene dopo... io sto male ma non sono io a causarmelo! 

Sissi Venerdì 9 Marzo 2007 11:09 
Scusate gli errori, intendevo "è una bella giornata di sole", e il medico "di qualche anno fa", non 
quello che ho scritto! 

Sissi Venerdì 9 Marzo 2007 11:08 
Ciao a tutti. E' un a bela giornata di sole, ma la mia testa si fa già sentire, spero che il mdt non 
aumenti troppo, dopo l' attacco mega dell' altroieri avrei bisogno di un po' di tregua...Mi associo alle 
vostre considerazioni sulle affermazioni della dottoressa di Tiziana. Anche il mio medico di base ai 
qualche anno fa diceva che il mio mdt era di origine psicosomatica e che dovevo verificare se mi 
veniva in occasione di eventi o emozioni particolari. Tutte storie! Anche a me il mdt viene quando 
vuole, l' unica correlazione vera è quella con il ciclo. Piera, anch' io vorrei che ci sentissimo sentirsi 
compresi e aiutati, ma molti medici non lo sanno fare. Mamma Lara, mi dispiace che tu stia male, 
però sei un mito, fai benissimo a tartassare la Telecom! Buona giornata a tutti! 

piera Venerdì 9 Marzo 2007 10:54 
ecco il bene che ci fanno certi medici!!!! oltre al dolore anche i sensi di colpa........non sarebbe 
meglio cercare di capire il paziente e mostrare un'empatia positiva per il nostro problema, pazienza 
se non riusciranno a guarirci, tanto questo gia' lo abbiamo capito, ma almeno avremmo il beneficio 
dato dal sentirci compresi e aiutati. 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 10:54 
Però ho telefonato alla telecon ben 6 volte stanotte 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 10:50 
Tiziana, dagli il nome del forum e dove si trova, potrebbe esserle utile leggerci. Ora ho un sacco di 
cose belle da fare che mi aspettano e le farei molto volentieri, mi chiedo il perchè il maledetto, mi 
ha tormentato tutta la notte e in più ho un bell'attacco emicranico che sta evolvendo per arrivare nel 
pieno del suo splendore. Mi trattengo perchè devo dare l'esempio, ma sto scancherando contro il 
mondo intero per come sto. Non ho dormito neppure un minuto e ho già vomitato 3 volte 

mamma lara Venerdì 9 Marzo 2007 10:46 
Buongiorno a tutti. Sto da cani e vorrei vedere se con tutto il dafare che ho e lo farei con immenso 
piacere mi venisse detto che mi faccio venire MDT perchè non ho voglia di farlo. Sai Tiziana, per anni 
hanno cercato di inculcarci nella mente che il male eravamo noi a causarlo. Ma se non riescono a 
guarirci, è meglio che trovino altre motivazioni e non sempre le stesse. Diglielo che è vecchia la 
storia. 

piera Venerdì 9 Marzo 2007 10:46 
Tiziana anche questo e' un tentativo dei medici per trovare motivazioni e applicare cure di 
conseguenza, siccome niente e' certo e dimostrato per quello che riguarda il mdt, molti medici vanno 
avanti cosi' banalmente per esclusioni e tentativi vari.......io ho avuto mdt 3 sere di seguito con 
attacchi fortissimi, avevo passato giornate piene di lavoro ma gratificanti ed ero proprio contenta di 
me stessa!!!! perche' avrei dovuto avere mdt alla fine di queste belle giornate?????? io ho smesso di 
chiedermi i motivi, un tempo cercavo scuse e giustificazioni al mio star male oggi non lo faccio piu' e 
quasi quasi mi sembra di stare meglio almeno con me stessa!!!!! 
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tiziana Venerdì 9 Marzo 2007 10:36 
Ciao a tutti, ebbene, la dottoressa in questione è una neurologa di un centro cefalee... 
fortunatamente ho pagato solo il ticket.. Io non so se nel mio caso quello che dice è vero... io non so 
più niente... ogni mia certezza su di me è caduta in questi ultimi mesi... Pensavo che avere mdt 
fosse una malattia e invece sembra che mi si voglia far passare per una povera depressa che fugge 
dalla realtà facendosi venire mal di testa!!!!! 

GIUSEPPE Venerdì 9 Marzo 2007 09:42 
Luigia dai che da un pò avevi appeso le scarpe al chiodo, pedala che ti fa bene e ti tiene in forma on 
la tua bici compact... 

PIERA Venerdì 9 Marzo 2007 09:35 
Luigia tra moglie e marito non mettere dito!!!!! ma detta cosi' mi sembra un'affermazione un po' 
ironica.......per me hai fatto bene!!!! se poi la prenderai tutti i giorni verra' anche l'allenamento. 
buon lavoro in casa e fuori a tutti piera 

Luigia Venerdì 9 Marzo 2007 09:21 
Buongiorno a tutti. Stamani mi sono decisa a riprendere la biciclettina. Quando mio marito mi ha 
visto uscire dal garage con lei accanto per metterla in macchina, ridendo mi ha detto: "Te non ti vedi 
come sei, ma vai bene così". Non ho ancora capito se era un complimento o il contrario. Sono arrivata 
al lavoro con la lingua in terra, sono proprio fuori allenamento. La testa è un pò in bilico. Ciao a dopo 
se ce la faccio. 

Anny Venerdì 9 Marzo 2007 09:03 
ciao gente, buongiorno a tutti. Oggi sembra davvero una bellissima giornata, il cielo è sereno è il sole 
splende, magari più tardi farà anche caldo. Oggi 3° giorno di mdt, mi sono alzata peggio di ieri, ho 
preso il Brufèn ma non è servito a nulla. Spero che si attenui col passare del tempo. Ciao a dopo, 
buon lavoro e buona giornata a tutti, Anny 

nadia Venerdì 9 Marzo 2007 09:03 
Buon giorno a tutti. A Milano splende il sole e il mdt mi ha lasciato (sembrerebbe).Simona, forza che 
è venerdì! A questa sera. 

giuseppe Venerdì 9 Marzo 2007 08:33 
buon giorno a tutti, oggi ancora nuvoloni neri e pronti alla pioggia, siamo arrivati a venerdì e 
speriamo che tempo e testa reggano x il fine settimana, domenica se tutto va ben con la famiglia 
vorremmo andare a vedere i sassi di Matera, ok buona giornata e a dopo...Giuseppe 

Simona Venerdì 9 Marzo 2007 08:32 
buongiorno a tutti.. stamane alle 5.45 gran mdt.. ora sono a lavorare ma sono uno straccio... 
giornata lunga... 

manu76 Venerdì 9 Marzo 2007 08:16 
Buongiorno a tutti...scusate la mia assenza...la testa sta reggendo in questi giorni...però come vi 
dicevo è un pò l'ansia a farla da padrona....aspettavo da tempo il poter andare su a trovare i miei 
parenti e far combaciare l'incontro con CHIARETA e tra due settimane avverrà...ma io non mi sento 
proprio al 100%...speriamo vbene....mio suocero è uscito un pò, è meraviglioso vederlo in 
negozio...non ci sembra vero....un bacio a tutti scappo a prepararmi.....a dopo baci 

LEILA76 Venerdì 9 Marzo 2007 08:03 
Ciao a tutti, negli ultimi giorni non ho potuto connettermi. Vi auguro una buona giornata! 

mony Venerdì 9 Marzo 2007 05:48 
scappo al lavoro,buona giornata a tutti 

mony Venerdì 9 Marzo 2007 05:48 
buongiorno,mamma lara sei un mito,tormentare gli operatori di notte......ma fai bene,noi quello che 
dobbiamo pagare lo paghiamo e anche subito,quando ce li devono rendere sono dolori.Dovresti però 
riuscire ad avere il numero di telefono di Tronchetti e tormentare lui di notte,sarebbe più divertente 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 22:15 
Altri errori, pazienza 
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mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 22:14 
ho scritto da schifo, ma ho una cosa urgente da fare, Ho scritto a Mi manda Rai tre ed ora scrivo a 
Striscia. Ho Telecom che è dal dicembre 2005 che mi fanno pagare un noleggio di apparecchiatura 
che ho rispdito a loro in tale data e dopo un anno e tre mesi sono ancora qui a pagare il noleggio, 
Telefono in continuazione al 187 e mai che abbiano sistemato la cosa. Ora mi sono bella arrabbiata e 
non ve l'ho detto, ma tutte le notti li tormento chiedendo indietro i miei soldi. Fossero dei morti di 
fame, ma non credo che Tronchetti abbia problemi 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 22:02 
Eccomi, Se posso dire la mia riguardo al MDT e parlo da paziente esperta come sono dopo tanti anni e 
prove di tutti i tipi. Non credo proprio che se non voglio fare qualcosa mi posso indurre il MDT, non 
siamo mica all'asilo, allora come mai mi viene proprio quando ho un sacco di avvenimeti ai quali 
tengo parecchio. Credo possa anche essere vero quello che dice la dottoressa, ma dovrebbe pure lei 
che è una dottoressa esperta, capire se ci sono persone che pure involontariamente riescono a fare 
questo tipo di operazione. Siccome che anulla c'è limite, può anche darsi esestano tipi simili, ma il 
problema principale non è il MDT ed è un errore che siano nello stesso elenco delle persone che 
soffroni di cefalea primaria. Chissà cosa direbbe a me che ho sempre MDT quando devo fare qualcosa 
che mi piace, mentre invece quando devo fare qualcosa che mi sta sulle p.... non mi viene. Cosa 
pensate, che mi sia divertita ad avere MDT per tutto il periodo che avevo Zeno a casa???? 

giuseppina Giovedì 8 Marzo 2007 20:38 
ho già sentito la teoria del mdt come meccanismo di evitamento, semplicemente ridicolo, concordo 
con MOny spero che almeno non si sia fatta pagare, anzi dovrebbe rimborsare lei il tempo che fa 
perdere a noi poveracce. 

mony Giovedì 8 Marzo 2007 20:30 
mi dedico un pò al mio sport preferito:il divano.ci sentiamo domani,buona serata 

valevale Giovedì 8 Marzo 2007 20:29 
Sera a tutti....oggi ho avuto il controllo al betsa..Mado' un sacco di gentre , si parlava solo di 
emicrania in quel reparto.Mi ha detto se riesco di andare avanto col sandomigran sempre stando 
sotto i 9 massimo sintomatici al mese.........Devo sentirla a giugno e pi andare da lei a ottobre...mah 
speriamo che in tutti questi mesi il sandimigran regga ancora.NADIA, tu quandoi ci devi andrae?? 
Cavoli la storia che ti arriva ogni giovedi' e' prorprio strana.... 

mony Giovedì 8 Marzo 2007 20:22 
io oggi ho retto con la testa ma mi è venuto un mal di schiena tremendo,beh almeno una cosa nuova 

nadia Giovedì 8 Marzo 2007 19:49 
Buonasera a tutti. Oggi come previsto è arrivato il mdt, mi sembra impossibile, il mio mdt è come un 
orologio arriva a scadenze fisse.Da un mese arriva ogni giovedì, un pò di tempo fa arrivava puntuale 
ogni due giorni poi non si faceva sentire per un giorno e tornava i due successivi. Sembra incredibile. 

mony Giovedì 8 Marzo 2007 19:42 
Tiziana,scusa se mi permetto,spero che quella dottoressa che ha fatto il commento riguardante il 
mdt a comando tu non l'abbia dovuta pagare e che fosse della mutua 

mony Giovedì 8 Marzo 2007 19:41 
buonasera a tutti 

annuccia Giovedì 8 Marzo 2007 18:39 
Di punto in bianco dolore atroce e triptano, ora sto un pò meglio, meno male che sta facendo 
effetto. Baci e buona serata a tutti. Domani mio marito ha preso un giorno di ferie e andiamo a Santa 
Marinella, viene un giardiniere a farci un preventivo, torno sabato sera. Un abbraccione. 

Simona Giovedì 8 Marzo 2007 17:57 
buona serata a tutti...vi saluto.. vado a casa.. bacio! 

giuseppe Giovedì 8 Marzo 2007 17:56 
un saluto velocissimo,pensavo di stare ranquillo oggi e invece con il responsabile del CED in comune 
abbiamo dovuto fare degli aggiornamenti sulle macchine in tutti gli uffici e solo ora abbiamo finito, 
adesso chiudo e via, buona serata a tutti e a rileggerci domani, Sara ciao un saluto particolare a te 
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che da un pò nn ti leggevo, sò che continui a compiere grossi passi in avanti x i cefalgici della tua 
zona, in bocca al lupo e continua così, a domani bella gente...Giuseppe 

Luigia Giovedì 8 Marzo 2007 16:38 
SARA, complimenti per il tuo operato. Potersi incontrare e confrontare con nostri simili è di grande 
aiuto. 

Luigia Giovedì 8 Marzo 2007 16:35 
ANNUCCIA, potevi essere davvero un'attrice! Ma come fai a far uscire le lacrime? Io da bambina, dal 
dentista, ho simulato un malore. Mia madre preoccupatissima mi chiedeva cosa mi sentissi. Lo sapevo 
io cos'era: paura allo stato puro. Si impressionò così tanto che mi riportò a casa senza farmi fare 
niente. Il dentista è rimasto il mio incubo. 

annuccia Giovedì 8 Marzo 2007 15:56 
SARA, leggerò con l'interesse di sempre il promemoria che stai preparando.Baci. 

Simona Giovedì 8 Marzo 2007 14:28 
ANNY.. il mio ex mi aveva regalato per il mio compleanno un diamante.. eravamo a casa dei suoi ed 
ha approffittato di un momento in cui mi ero tolta i miei anelli, per metterci vicino il suo.. senza 
scatoletta.. dopo un pò vado a prendere gli anelli, vedo il suo e sai cosa gli ho detto .... "questo non 
è mio, dev'essere di tua madre"... l'ho lasciato lì e mi sono girata.. l'ho visto pietrificato.. allora ho 
capito che era per me... una bella emozione!!! 

Simona Giovedì 8 Marzo 2007 14:24 
MAMMA LARA..... hai ragione sai???però vorrei arrivarci insieme a lui, nel senso che devo fargli capire 
che deve smettere di cercarmi ma devo farlo con le buone perchè comunque rimaniamo due colleghi 
non è che posso sbattergli la porta in faccia e non rivederlo ma più, capisci? non voglio terminare 
avendo rancori, vorrei fare una cosa più pacifica possibile anche se dentro di me ho una rabbia 
pazzesca.. vorrei dirgli le cose che penso per poi arrivare alla conclusione che ognuno deve prendere 
la propria strada e soprattutto per il mio bene non deve più cercarmi.. vorrei solo farlo capire a lui 
con le buone.. se poi non lo capisce allora... bastonate nella schiena!!!! 

Simona Giovedì 8 Marzo 2007 14:20 
LUIGIA... la dieta la sto seguento si e no.. non ho ancora integrato carne pesce pasta pane cioccolata 
e latticini escluso il formaggio.. però nel mese di marzo mi è già venuto 5 giorni mdt.. penso che il 
mio fisico abbia reagito bene i primi 20 giorni perchè era un po' intossicato ma credo proprio di non 
aver risolto il problema.... non me l'aspettavo di certo però speravo almeno di riuscire a diminuire gli 
attacchi... 

Simona Giovedì 8 Marzo 2007 14:17 
TIZIANA... penso che le persone che non sanno minimamente ciò che significhi avere un mdt dei 
"nostri", non possano capire cosa proviamo noi.. farsi venire mal di testa per non affrontare una 
situazione è assurdo, come è assurda ogni persona che pensa questo di noi... io parlo per me però 
penso di dire una cosa che riguarda un po' tutti.. si sa hce nella vita ci sono periodi felici e periodi 
meno felici, varie difficoltà si incontrano con il passare degli anni però anche momenti belli in cui 
essere felice.. a me, il mio caro compagno di vita, ovvero il mdt, mi viene sia in momenti in cui sono 
felice e sia in momenti in cui non lo sono.. affronto certe giornate durissime e piene di stress in 
forma splendida e giornate che magari sto facendo ciò che mi piace e mi rilassa dove vengo sopresa 
da un insistente mdt... non sopporto le persone che fanno affermazioni simili a quelle fatte a te, 
specialmente se dottori.. 

Anny Giovedì 8 Marzo 2007 14:04 
Giuseppe, sai com'è, al giorno d'oggi i "giovani" son troppo maliziosi! Mamma Lara anch'io dovrei 
ricordarmi di compre i biglietti, altrimenti niente vincita! Ma così almeno non corro il rischio in 
impazzire per una vincita da capogiro! Ciao ragazzi, vi auguro una buona serata, me ne vado a casa, 
ho ancora mdt e stasera avrei pure un sacco di cose da fare, ciao, Anny 

Sara Resp.Al.Ce.Valle d'Aosta Giovedì 8 Marzo 2007 13:21 
Buongiorno a tutti. Con piacere sono lieta di informare gli amici del sito che anche l'incontro della 
sede Regionale Al.Ce. Valle d'Aosta di ieri sera è andato bene. Sto preparando un promemoria su 
quanto è stato detto e potrete leggerlo nello spazio dedicato alle sezioni regionali. Posso comunque 
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dire che questi incontri sono utili perchè finalmente esiste il confronto diretto tra paziente e medico. 
Nel nostro caso il medico fa parte del Comitato Tecnico Scientifico e rappresenta inoltre il Centro 
Cefalee della nostra città. Ci sono state nuove adesioni e ci si è dati l'appuntamento per il prossimo 
mese. Un caro saluto a tutti. Sara 

tiziana Giovedì 8 Marzo 2007 12:57 
Ciao Simona, oggi sto BENE... Volevo sentire il tuo parere su un commento che mi è stato rivolto 
durante una delle mie ultime visite... la dottoressa mi ha detto che a volte il mdt può sorgere come 
misura di difesa del nostro corpo.. nel senso che quando ci sentiamo miniacciate da qualcosa, 
qualcuno o semplicemente una situazione che non sappiamo o temiamo di non sapere affrontare, il 
nostro corpo reagisce con il mdt. Questo è abbastanza normale. Ciò che invece mi ha colpito di più è 
stato quando mi ha detto che a volte il mdt ce lo facciamo venire noi per GIUSTIFICARE (ovviamente 
in modo inconscio) la non volontà di affrontare la situazione. Della serie, mi faccio venire mdt così 
poi posso dire che questa cosa non la posso affrontare perchè ho mdt. Io inizialmente mi sono un po' 
offesa.. una cosa è dire "lo stress ti fa venire mdt" un'altra è affermare che mi servo del mdt per non 
affrontare le situazioni!!!! Tu cosa ne pensi?????? 

giuseppe Giovedì 8 Marzo 2007 12:53 
Anny la biricchina sei tu che hai pensato a male, noi ... noooooooo..., cmq l'importante e che Feli ti 
renda felice, vado a praanzo, buon appetito e ci rileggiamo nel pomeriggio...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 12:44 
Anny, che bello quello che hai scritto, il nostro Feli è riuscito a sorprenderti. Sono certa anch'io che 
sa quanto vali e lo leggiamo sempre anche fra le righe dei suoi scritti. Immagino anche la sua gioia ne 
riuscire a sorprenderti quando hai visto l'anello. Chissà se Gabriele un giorno mi sorprenderà 
regalandomi una bella impastatrice per il pane e la pasta. Ma quella cosa più di un diamante e quindi 
mi sa che impasterò a mano. Poi sinceramente non vorrei un regalo così costoso, ma se vincessi una 
lotteria me la prederei di certo. Mi devo ricordare di prendere un biglietto, altrimenti non vincerò 
mai 

Anny Giovedì 8 Marzo 2007 12:26 
mamma Lara Feli lo sa che io VALGO tanto oro quanto peso, ma che dico? Non oro, diamanti! E a lui i 
diamanti piacciono tanto! Scherzi a parte, non mi ha fatto manco gli auguri (la mattina presto non è 
molto concentrato) ma non mi interessa neppure, lui sa COSA voglio realmente, non uno, ma tutti i 
giorni dell'anno (birichini, so a cosa state pensando, ma siete sulla strada sbagliata!)e non c'è regalo 
materiale che possa sostituirlo. E sempre a proposito di regali, uno in particolare mi aveva lasciato 
senza parole. Era il giorno del mio compleanno. Mi aveva dato un regalo, un pacchetto, era un 
profumo (a me piacciono tanto, alla mia testa meno). Mentre lo aprivo (aveva un tappo particolare, 
nero e dorato di forma allungata), notavo che aveva un qualcosa di strano, sembrava rotto, non 
riuscivo ad aprirlo e girara a vuoto. Certo che girara a vuoto, poi l'ho capito di colpo perchè l'ho 
visto. Era un anello d'oro col brillante e lui invece di darmelo con la solita confezione regalo, per 
farmi una sorpresa ancora più bella ha preferito farmelo trovare lì, sul tappo del profumo. Io son 
rimasta di stucco, ma ero contenta e vedevo lui che era più felice di me. Ecco, quella è stata una di 
quelle volte che Feli è riuscito a sorprendermi davvero, ma a me basterebbe anche un piccolo gesto, 
un buona parola, una carezza, altro che regali! Io dico sempre che non conta la quantità quanto la 
qualità! Ciao, Anny 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 12:05 
Simona, Fagli trovare le ciabatte fiori casa, ma pensi che ragionare con lui serva. Che vada a 
ragionare con la moglie visto che vive ancora con lei. Scusa sai, ma sono daccordo con chi ha scritto 
che è lui che deve parlare e se ti lasciasse in pace sarebbe la miglior cosa, per lui ma ancor di più per 
te, ora sei in pieno innamoramento e fai fatica a vederlo sotto questo aspetto, ma credo che fra un 
po' di anni ti ringrazierai 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 12:02 
Luigia, proprio gli occhiali a infrarossi ti mancavano, siccome io sono a casa sola, mi sa che 
anticipiamo nel pomeriggio, stanotte ho il bastardo che mi fa compagnia, altoché spogliarello 

Luigia Giovedì 8 Marzo 2007 11:56 
SIMONA, io l'istinto materno l'ho sentito molto presto. Vedrai che quando meno te lo aspetti 
incontrerai l'uomo della tua vita. A me è successo così. Quando lo volevo a tutti i costi non lo 
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trovavo, poi all'improvviso è successo il miracolo. Stai sempre facendo la dieta? Io ieri sera riso e 
pesce. ANNUCCIA, in effetti aiutarsi con qualcosa per dormire a volte fa bene. Io ieri sera ho preso il 
lexotan altrimenti rischiavo di farla in bianco ed avere poi il MDT. Io le camicie le stiro e le lascio 
alla sedia che poi le prende mio marito e se le mette nell'armadio. LARA, stasera allora spogliarelli a 
tutto spiano! Vedere qualcosa al buio (visti i figli nei paraggi) sarà un pò difficile, mi metterò gli 
occhiali ad infrarossi. 

Simona Giovedì 8 Marzo 2007 11:50 
PIERA... cosa vuoi farci.... gli uomini non sanno tanto fare dei discorsi.. il fatto che lunedì non mi 
abbia voluto vedere nè è la prova.... dobbiamo fare tutto noi donne.... 

Simona Giovedì 8 Marzo 2007 11:49 
LUIGIA.. grazie... me lo auguro anche io... quando vedo i miei amici che hanno figli piccoli non ti 
dico che voglia che mi viene di farmi una famiglia.. fino all'anno scorso non ci pensavo minimamente, 
da un po' di mesi a sta parte appena vedo un bimbo mi viene voglia di farne uno anche io......... sarà 
l'età? quel famoso istinto materno che viene prima o poi.... 

Simona Giovedì 8 Marzo 2007 11:47 
MAMMA LARA.... è sempre molto bello leggerti..... sempre... 

Simona Giovedì 8 Marzo 2007 11:46 
per quanto riguarda la FESTA DELLE DONNE, ringrazio GIUSEPPE E FELI per gli auguri... e faccio TANTI 
AUGURI A TUTTE LE DONNE... personalmente non mi piace un granchè la festa della donna, non ho 
mai festeggiato e non festeggierò neanche stasera però piacerebbe anche a me avere un uomo a cui 
chiedere uno SPOGLIARELLO PERSONALE...... sarà per il prossimo anno!!!!!!!! 

Simona Giovedì 8 Marzo 2007 11:40 
ANNUCCIA... tieni duro allora.. speriamo che il mdt almento a dico almento resti sotto la soglia del 
dolore forte così potrai resistere e non prendere niente... io per ora sto bene ma a fianco al mio 
ufficio stanno verniciando... c'è una puzza terribile e io sono molto sensibile a questi odori... 
speriamo che nel pomeriggio non ci sia più altrimenti stasera mdt assicurato..... 

piera Giovedì 8 Marzo 2007 11:36 
Lara se fossi in te qualche dubbio l'avrei!!!!!! no, dai gabriele e' un vero signore e le mimose le ha 
certamente comperate.... 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 11:34 
Giuseppe, Feli, stassera sapete già cosa dovete fare quando andate a casa. 

piera Giovedì 8 Marzo 2007 11:34 
SARA donna grande e speciale quand'e' che ci racconti come e' andata ieri sera?????? 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 11:33 
Piera, mi fai ridere. Gabriele è arrivato ieri con un bel mazzo di mimose, chissà se le ha raccimolate 
alla coop. Non l'ho sgridato come faccio di solito però, stavolta le ho accettate e gli ho dato pure un 
bacetto 

piera Giovedì 8 Marzo 2007 11:31 
Bella idea Lara quella dello spogliarello, penso che lo chiedero' anch'io stasera a Giorgio!!!! ma non 
ho dubbi: accettera' senz'altro!!!!!! 

piera Giovedì 8 Marzo 2007 11:30 
Questa mattina alla Conad regalavano una piantina a tutte le donne: dovevate vedere gli uomini, la 
volevano anche loro!!!!! e dicevano: cosi' la porto a mia moglie, il commesso faceva morire dal ridere 
e badava a dire: ma nemmeno oggi vuole spendere pochi euro per sua moglie!!!!! vada dal fioraio e 
gliela compri la piantina!!!!!! Lara nemmeno io mi fido MAI E POI MAI!!!! 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 11:29 
Sissi, pienamente daccordo con te, poi purtroppo questo giorno ci sono pure gli spogliarelli, chissà, 
forse fa parte della festa e per le donne che non sono libere neppure da se stesse, può darsi che una 
serata passata così gli dia l'illusione di essere libere, visto che lo sono per fare così tanta 
trasgressione. Personalmente credo che la libertà o la parità sia tutt'altra cosa. però chissà se 
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Gabriele stassera è dell'idea di farmi un bello spogliarello, io butto li l'idea, non si sa mai............. 
Però sei stata veramente brava a sopportare così tanti giorni senza farmaci, sai, col tempo ne 
sentirai i benefici, ne sono certa 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 11:23 
Scusatemi tanto se anche oggi che è la nostra festa, non abbasso la guardia, ma non mi fido quando 
si tratta di donne e bambini, non mi fido MAI. 

Sissi Giovedì 8 Marzo 2007 11:23 
Ciao a tutti e tanti auguri a tutte le donne! Personalmente credo che sia brutto che per ricordare 
quanto valgono le donne ci voglia un giorno apposito! Al tempo stesso, però, ben venga l' 8 marzo se 
è occasione di riflessione su quanto hanno subito e continuano a subire le donne. Purtroppo è anche 
un giorno sfruttato per motivi commerciali e, purtroppo, ci sono anche delle donne che l' 8 marzo 
vanno a vedere il triste spogliarello serale che da qualche anno va di moda... Lara, condivido i tuoi 
pensieri, e l' articolo che hai inserito oggi sul forun è pieno di verità...abbiamo fatto tanta strada, 
grazie a donne come te, però ne dobbiamo fare ancora molta! ...Quanto al mdt, ieri sono stata 
malissimo e, siccome il dolore non faceva che aumentare, verso sera ho preso un triptano, così dopo 
alcune ore stavo meglio, anche se sono rimasta a letto. Poi, gli effetti collaterali...Ma erano più di 
venti giorni che non prendevo farmaci...Oggi sono un po' zombie, ho comunque ancora un po' di 
dolore, ma tutt' altra vita! Scusate, sono stata prolissa... 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 11:22 
Giuseppina, ti credo che li avresti baciati, se tu fossi stata a Ferrara ti saresti trovata in "braghe di 
tela" termine usato per non dire che saresti stata nella me..... 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 11:18 
Giuseppe, avresti diritto anche tu di goderti la festa di oggi insieme a noi, invece leggo che il 
maledetto sta arrivando 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 11:17 
Luigia, le tue storie sono esilaranti come sempre, mi sarebbe piaciuto vedere il vigile andarsene col 
sacchetto di nylon sulla schiena 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 11:15 
Scusa Annuccia, e non annuccia, hai ragione per la soddisfazione nel riporre le camicie stirate e 
profumate, ma io non ci casco 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 11:14 
Lo so annuccia, ma io non parlo del mondo dello spettacolo, parlo di chi come noi non ha ambizioni 
se non quelle di riuscire a vivere e far vivere i propri figli dignitosamente senza fargli patire la fame. 
Il mondo dello spettacolo non lo tengo neppure in considerazione 

Annuccia Giovedì 8 Marzo 2007 11:14 
LARA, vuoi mettere la soddisfazione di riporre le camicie piegate, stirate e profumate nei cassetti? 
Scherzo..... 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 11:12 
Annuccia, ti ringrazio e ricambio di tutto cuore. A me piace lavorare per la mia famiglia, faccio un 
eccezione però per quello che riguarda lo stiro, per me sei una eroina a stirare proprio oggi. 

Annuccia Giovedì 8 Marzo 2007 11:11 
Il mio ultimo messaggio non c'entrava nulla, ma scrivevo in contemporanea con LARA e condivido 
tutto quello che ha scritto, pur dicendo che ci sono tante donne che per fare carriera accettano mille 
compromessi e che vogliamo dire delle veline? forse è meglio dare retta a Giuseppe e goderci per 
quanto possiamo la festa delle donne 

Annuccia Giovedì 8 Marzo 2007 11:07 
Io l'unica volta che sono riuscita a non farmi fare la multa mi sono messa a piangere. Ho la capacità 
di farmi uscire le lacrime anche se non piango davvero, gli ho fatto pena e mi hanno lasciata andare. 
Dovevo fare l'attrice drammatica!!! forse non avrei avuto nemmeno MDT. Mia cognata quando l'ho 
raccontato non voleva crederci, allora mi sono cimentata nel mio "provino" non vi dico le sue risate. I 
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miei genitori, mia sorella e mio marito non si sono smossi più di tanto, mi hanno vista più volte 
recitare........... 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 11:06 
Mari, hai ragione, non me ne vogliano gli uomini, ma ci sono donne che nella vita hanno dovuto 
lottare come le leonesse per arrivare a ottenere un lavoro e ancora lottano contro tutti per riuscire a 
tenerselo. Sicuramente avevi MDT anche al tempo del tuo lavoro alla casa di riposo, eppure per un 
minuto di ritardo, dovuto al fatto che ti dovevi occupare di tua figlia, ti è stata fatta l'osservazione, 
non immagini quanta rabbia mi producano questi atteggiamenti. Ne abbiamo ancora tanta di strada 
da fare, se pensiamo poi che con i nuovi contratti di lavoro le donne-mamme non vengono tutelate 
per nulla, non hanno neppure la maternità, siamo tornati indietro invece di andare avanti. Mi è 
piaciuta il ministro Bindi quando si parlava di pensioni e si parlava di mandare in pensione le donne 
pari agli uomini, lei ha detto che prima dovremmo pensare a renderle uguali agli uomini nei posti di 
lavoro e nello stipendio. Poi sappiamo bene che i lavori di cura, la maggior parte delle volte è sulle 
spalle delle donne, parlo di cura dei figli, degli anziani e della casa. Non vorrei l'isurrezione dei nostri 
ometti, sappiamo che non è sempre così, ma è come quando si parla della violenza subita dalle 
donne, è raro che ci sia una donna che mena il marito, com'è raro per un uomo che venga violentato 
se si trova da solo girare la notte. Ne abbiamo ancora di strada da fare, per questo non dobbiamo mai 
mollare e abbassare la guardia, si fa presto essere tagliate fuori sia dal lavoro che dalla vita, basta 
non essere presenti dove si fanno le leggi. Se pensate che un uomo tenga sempre presente come 
vivono le donne ci sbagliamo di brutto. Meditate donne, meditate 

piera Giovedì 8 Marzo 2007 11:04 
Simona mi dispiace per la tua serata rovinata dal mdt!!! che peccato pero' che non abbia parlato 
lui......penso che era il solo che avrebbe dovuto dire qualcosa e non aveva nemmeno il mdt!!!!!! dai 
non te la prendere avrai piu' tempo per ragionare sulle tue decisioni, io festeggio la giornata alla 
grande ho qui la mia nipotina Vittoria che mi fa vedere il sole anche se qui non c'e. 

Luigia Giovedì 8 Marzo 2007 11:03 
SIMONA, ti auguro tu possa ritrovare al più presto la tua serenità con un uomo degno di te. 

Luigia Giovedì 8 Marzo 2007 11:02 
Buongiorno a tutti. Grazie FELI e GIUSEPPE per gli auguri!! Stamani ho intenzione di bere un'intera 
bottiglia d'acqua per smaltire un po' di veleni dei farmaci presi. FELI, a proposito di vigili, con me 
sono stati molto magnanimi un paio di volte: è successo quell'anno che fu assunta una mandata di 
giovani vigili miei coetanei. Uno mi fermò e mi trovò sprovvista di patente (allora cambiavo 
continuamente borsa) e il libretto di circolazione non lo trovavo nel marasma di fogli che avevo nella 
mia 126 blu usata (eravamo inseparabili). Questo ragazzo mi lasciò andare senza farmi nessuna 
multa, mi pregò però di mettermi subito in regola. Stavo per partire quando si accorse che avevo lo 
sportello mezzo aperto. Un'altra volta stavo andando da un'amica un sabato sera e, nel rallentare, mi 
si fermò completamente la macchina. La lasciai nel mezzo di strada e immediatamente andai a 
suonare un campanello per telefonare alla mia amica. Uscita da quella casa trovai i vigili intorno alla 
mia macchina. Uno ci montò dentro e me la rimise subito in moto, quando scese aveva attaccato al 
sedere un nylon che tenevo sul sedile per proteggere il mio giaccone di pelle nuovo. Lo rincorsi per 
staccarglielo. Meno male che era giovane e la prese in ridere. La multa la scansai anche quella volta. 
Nel ricordare questa cosa mi torna in mente l'allegria e leggerezza di quei giorni e di quell'età. 

giuseppe Giovedì 8 Marzo 2007 10:55 
... RAGAZZE ... ma possibile che nn abbiate ace nemmeno oggi che è la vostra festa? accidenti a lui 
sta carogna di MdT, speriamo in un pomeriggio migliore. 

giuseppina Giovedì 8 Marzo 2007 10:54 
Avrei voluto baciarli i vigili, cara PIERA, non l'ho fatto perchè qui a Bergamo ma anche altrove credo, 
loro tengono moltissimo alla loro immagine e qualsiasi confidenza in servizio potrebbe essere male 
interpretata da chi li osserva. A onor del vero non mi è sempre andata così bene, in altre occasioni 
ho pagato fior di quattrini. 

marissale Giovedì 8 Marzo 2007 10:51 
Ciao a tutti, bello quell'articolo che hai condivisio con noi LARA sulle donne e il lavoro. Vado un pò 
indietro con la mente quando appena separata e senza lavoro e senza assegni da parte dell'ex marito 
cercavo una occupazione ho passato tanti lavoro precari e mi ricordo al promo giorno di lavoro alla 
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casa di riposo trafelata, anche perche ero pendolare ho accompagnato mia figlia a scuola alle 7.40 
prima elementare lasciandola da sola in un corridoio allora non c'erano le accoglienze pre-scolastiche 
come oggi, e precipitata al lavoro sono arrivata alle ore 08.01 l'orario era dalle 08.00 alle 14.00 ... 
battuta del capo " in ritardo di un minuto.. cominciamo bene " mi sarei seppellita.. pezzo di merda 
senza figli. mi collego a quello che scrivi tu LARA sulla flessibilità del lavoro ed altro per dar modo a 
chi desidera avere dei figli non dovere sempre combattere su vari fronti il lavoro e chi ti fa le scarpe 
e i figli che non debbono diventare pacchi postali. Scusate lo sfogo ma l'episodio anche se dopo anni 
mi sta ancora sulla punta Mari 

giuseppina Giovedì 8 Marzo 2007 10:49 
SIMONA è naturale che di fronte a un forte mdt tutto il resto passi in secondo piano, il nostro corpo 
affronta giustamente uno stress per volta, ci mancherebbe poverino che debba sopportare anche una 
diatriba spinosa come quella che avevi in agenda. 

Annuccia Giovedì 8 Marzo 2007 10:47 
Ma se riesco a non prendere farmaci (e questo accade quando la soglia del dolore non supera un 
certo limite) sono felicissima. 

Annuccia Giovedì 8 Marzo 2007 10:46 
Simona, scrivevamo in contemporanea, stamani testa pesante e non sò come andrà a finire. Le mie 
giornate veramente libere dal MDT sono molto poche nell'arco del mese. 

Annuccia Giovedì 8 Marzo 2007 10:44 
Buon 8 marzo a tutte!!!!!!!!!!! anche se per ora io ho festeggiato stirando le camicie dei miei uomini 
alle 6,30, facendo i letti, facendo la spesa per tutti. Questa è la mia emancipazione....... 

Simona Giovedì 8 Marzo 2007 10:44 
ciao ANNUCCIA.. infatti penso anche io che mi farebbe bene sia alla testa si al cuore, infatti ieri mi è 
spiaciuto tanto non essere stata in grado di buttare tutto fuori ma ci sarà un'altra occasione a 
breve... stamattina tu come stai? 

Annuccia Giovedì 8 Marzo 2007 10:42 
LARA, viste le tue lacrime facili (a chi lo dici, io come si dice in Toscana "ce l'ho sempre in cima") non 
ti faccio nessun complimento, tanto sai come la penso. 

Simona Giovedì 8 Marzo 2007 10:42 
Ciao TIZIANA.. grazie del tuo appoggio.. come ti senti oggi? io sono un po' insoddisfatta.. ci tenevo 
ieri a buttare fuori tutto quello che avevo e invece ero li.. immobile.. paralizzata da questo cavolo di 
dolore.. pazienza.. mi rifarò al più presto!!! spero che tu oggi stia bene... 

Annuccia Giovedì 8 Marzo 2007 10:41 
Simona, mi dispiace che la tua serata non abbia portato nessun chiarimento che secondo me ti 
farebbe bene alla testa e soprattutto al cuore. Baci. 

piera Giovedì 8 Marzo 2007 10:41 
Giuseppina ti credo che i tuoi rapporti con vigili sono buoni!!!!!! potevi rimanere senza macchina 
senza punti nella patente e una multa megagalattica!!!! penso che prima di dileguarti tu li abbia 
baciati e abbracciati!!!!! comunque Buona Festa a tutte noi e ricordiamoci che siamo noi madri e 
donne le prime educatrici dei nostri figli maschi.......baci a tutti piera 

Annuccia Giovedì 8 Marzo 2007 10:40 
Buongiorno a tutti. Ieri sera, dopo la giornatina che avevo passato, mi sono addormentata alle 9,30, 
ma purtroppo alle 1 ero svglia e la mia testa ha cominciato a rimuginare di tutto di più. Per un 
periodo mi adatterò a prendere qualcosa per dormire, la mattina altrimenti non riesco proprio a 
carburare. Tra l'altro, durante la notte ho fastidi all'orecchio che non avevo mai avuto prima. 

giuseppina Giovedì 8 Marzo 2007 10:33 
Una volta sono passata col rosso(un incrocio con buona visibilità e zero traffico), non avevo la 
cintura, mi era scaduta la revisione da due mesi, e avevo lasciato la patente nell'altra borsa, quando 
ho visto la macchina dei vigili con la paletta, sono scesa dalla macchina con uno stato d'animo che 
non vi dico, ho allargato le braccia e stavo per mettermi a piangere, la scena deve essere sembrata 
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loro un pò ridicola o forse hanno temuto di dover sopportare una crisi isterica, mi hanno lasciato 
andare sogghignando fra loro. 

giuseppina Giovedì 8 Marzo 2007 10:21 
Volevo dirti FELI che i miei rapporti con i vigili non sono cosi conflittuali, nonostante le numerose 
multe. Mi rendo conto che fanno un lavoro infernale sempre a sentire rampogne dai multati e se ogni 
tanto sono di cattivo umore, e pestano anche dove potrebbero sorvolare, preferisco capirli piuttosto 
che pensare che ce l'abbiano con me. Per consolarmi registro mentalmente tutte le volte che la 
faccio franca col divieto di sosta e quando trovo la multa mi dico che statisticamente mi toccava. 

giuseppina Giovedì 8 Marzo 2007 10:16 
grazie a tutti i maschi del forum per gli auguri, GIUSEPPE FELI siete bravissimi e pazienti ad ascoltare 
tutte le nostre storie di ciclo e simili. 

tiziana Giovedì 8 Marzo 2007 10:04 
mammalara..sono le donne come te che oggi dobbiamo ringraziare! 

giuseppe Giovedì 8 Marzo 2007 10:01 
Grazie mamy x volerci coinvolgere nella Vostra festa ma questa è vostra, godetevela, Simona dai nn 
disperare prima la testa poi ne hai di tempo x discutere...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 09:45 
Tiziana, io a bologna ho preso botte durante una manifestazione, ma non ho mai mollato. Tanto, ne 
prendevo tante da mio marito che ero abituata. 

tiziana Giovedì 8 Marzo 2007 09:34 
Simona mi dispiace davvero tanto... "Ascolta la donna quando ti guarda, non quando ti parla" - 
Kahalil Gibran Auguri a tutte le donne, una giornata per non dimenticare le battaglie delle nostre 
nonne, mamme e per sostenere le nostre e quelle delle nostre figlie... 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 09:29 
Donne in carriera, poche e senza figli: alla nascita di un bimbo la madri vengono emarginate. Le 
lavoratrici penalizzate 45 volte più dei maschi Allarme Ue: per le donne stipendi più bassi degli 
uomini di MARIA NOVELLA DE LUCA ROMA - Prima o poi si rinuncia. Ai figli. O alla carriera. Succede in 
Italia. In Europa. Lui e lei uguali, ai nastri di partenza. Stessa laurea, stesso master, stessa grinta. Poi 
lei resta incinta. È una festa, una gioia, però tutto cambia. Perché la maternità, oggi come ieri, non 
sembra andare d'accordo con il mondo del lavoro. È il dato più forte, allarmante, lanciato dalla Ue: 
le donne guadagnano il 20% in meno degli uomini, e dopo la nascita del primo figlio le loro possibilità 
di carriera si abbassano drasticamente. Il ministero inglese delle Pari Opportunità con una ricerca 
commissionata da Tony Blair è arrivato addirittura a quantificare questo svantaggio: nella 
"graduatoria" dell'avanzamento professionale una donna che lavora con un figlio al di sotto degli 11 
anni, ha 45 punti di svantaggio in più rispetto ad un uomo... E in un lunga inchiesta che "Le Monde" 
ha dedicato all'esistenza o meno di una "via femminile" al potere, citando naturalmente l'effetto 
Segolene Royal, la sociologa Dominique Méda per dimostrare quanto la carriera penalizzi la maternità 
ha fatto il conteggio sui figli dei politici. Il risultato, analizzando ad esempio il governo Zapatero, è 
che gli otto ministri spagnoli in carica "totalizzano in tutto 24 bambini, mentre le otto ministre 
solamente cinque". La sproporzione è evidente, e rende, bene, l'altra faccia della demografia in 
negativo. È questo su tutti il dato che sembra colpire di più, nella giornata della donna anno 2007 in 
cui i bilanci sono sempre più transnazionali, uniscono cioè l'Italia alla Germania, l'Inghilterra alla 
Spagna, il Belgio alla Grecia, e ciò che accomuna le donne europee è che fare un figlio, o magari due 
è diventato un ostacolo, spesso insormontabile, al fare carriera, o al semplice mantenimento del 
posto di lavoro. Spiega Giovanna Altieri, direttore del centro studi Ires- Cgil, che al tema ha dedicato 
un lungo articolo dal titolo: "Sempre di più al lavoro, sempre meno pagate". "Spesso accade che dopo 
una gravidanza i contratti non vengano rinnovati o che alla lavoratrice diventata mamma si faccia 
capire che il suo posto, quello conquistato a fatica con la laurea e magari il master, non sia più tanto 
adatto a chi ha un bambino da accudire. E allora le mansioni vengono cambiate, ed è l'inizio in molti 
casi un retrocessione non dichiarata ma effettiva. È il primo passo di quello che gli esperti chiamano 
gender pay gap, termine tecnico per indicare quanto non solo in Italia, ma in tutta Europa, a parità 
di nastri di partenza, uomini e donne si ritrovino poi nel mondo del lavoro ben distanti gli uni dagli 
altri". Ciò che le donne scontano, e questo è un aspetto tutto italiano, è la carenza di servizi che 
aiutino nell'accudimento di un figlio, e la rigidità degli orari di lavoro. Con il risultato che ancora oggi 
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il 25% delle donne del Sud e il 19% di quelle del Nord dopo la nascita del primo figlio si ritrovano 
disoccupate. Un vero esercito che l'Istat ha catalogato con il nome di "lavoratrici scoraggiate": la 
maggior parte abbandona perché assediata dall'impossibilità di conciliare maternità e professione, 
ma un buon numero, il 5,6 % viene invece licenziato allo scattare della gravidanza. Un vero 
controsenso insomma, che mentre registra un boom di donne con alte specializzazioni, (il 59% di tutti 
i laureati della Ue), le penalizza fortemente nel desiderio di figli e maternità. Conclude Giovanna 
Altieri: "Tutte le ricerche dimostrano che le donne vorrebbero almeno due figli e sono spesso 
costrette a fermasi ad uno. Ma la rigidità del mondo del lavoro è uno dei principali motivi del calo 
demografico, anche in quelle coppie giovani, dove la divisione dei ruoli e la cura dei bambini sono 
finalmente paritarie e simmetriche". (8 marzo 2007) 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 09:24 
Anny, io devo per forza stendere in casa, ho un grande terrazzo comune sopra il condominio, ma non 
mi sognerei neppure di stendervi un fazzoletto, tutti toccano i panni stesi e alle volte è successo che 
sono scomparsi, poi con tutto lo smog che c'è puzzerebbero di certo. Cosa diversa se abitassi dove 
abita Gabriele, ha un bellissimo giardino privato e lui si che può stendere all'aperto. Per il MDT spero 
anch'io che non peggiori 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 09:20 
Anny, io sono sempre stata e sarò sempre femminista e non mi vergogno neppure di dirlo, in un 
mondo dove le donne il più delle volte sono considerate meno che meno vorrei veramente che ci 
fosse per loro la libertà. Andiamo a leggere quanta violenza devono subire in alcuni paesi del mondo, 
ci sono posti che non sono libere neppure di avere un documento che li identifichi come persone. Poi 
se le donne fossero libere e avessero più potere, credo proprio si starebbe meglio un po' tutti, forse 
ci sarebbero pure meno guerre, perchè in guerra sono le prime loro e i loro bambini a soffrire. Ecco 
perchè io non ho nessuna difficoltà a dire che sono femminista, ma non per questo penso di essere 
migliore degli uomini 

mamma lara Giovedì 8 Marzo 2007 09:11 
Buongiorno a tutti. Oggi è la festa della donna e quindi auguri a tutte le donne. Ma a me è sempre 
piaciuto che la festa delle donne, fosse la festa di tutti, anche quelli che rispettano le donne, quindi 
oggi per me è pure la festa dei nostri ometti, che tanto ci amano. Quando avevo tutta la mia 
famiglia, ero solita festeggiare loro questo giorno, lo facevo perchè per me era festa tutto l'anno e 
non avevo bisogno che venisse l'8 marzo per festeggiare. Feli, Giuseppe, Grazie anche a voi, però per 
me oggi è anche la vostra festa (ci risiamo), sperò non vi crei difficoltà questa comunanza continua 
con noi donne. BUONA FESTA AMICI E AMICHE CARE, buona festa e che lo sia per tutto il tempo 
dell'anno 

giuseppe Giovedì 8 Marzo 2007 09:01 
buon giorno gente, stamani continua a piovere, "AUGURISSIMISSIMI A TUTTE VOI DONNE STUPENDE" e 
grazie x quanto date a noi poveri uomini mortali, per quanto ci lamentiamo di voi sinceramente nn se 
nè può fare a meno in tutti i sensi, auguri ancora e a dopo...Giuseppe 

Feli Giovedì 8 Marzo 2007 08:49 
Buongiorno e tanti auguri a tutte le donne. LARA, Enzo e Gabriele saranno contenti visto che il Milan 
è riuscito a vincere, anche se ai tempi supplementari. Tornando alla cugina di Anny, qualche giorno 
dopo ero di passaggio vicino al negozio dove lavora e sono entrato al bar lì vicino. Lei era al banco, 
stava ultimando di bersi il caffè, mi sono avvicinato e le ho detto che avevo scoperto che eravamo 
parenti. E' rimasta un po' freddina e ha risposto: "sembra di sì". Comunque ha accettato che le offrissi 
il caffè e da allora, oltre che essere diventati amici, non lascia più l'auto in sosta in luoghi a rischio di 
multa o rimozione. PIERA, grazie, vi voglio un gran bene a tutti. Purtroppo ognuno ha il proprio 
lavoro e deve comportarsi secondo coscienza. Il problema dei parcheggi è presente in tutte le città, 
chi più chi meno. Da noi al centro è quasi tutto a pagamento ed il servizio è gestito da una ditta 
privata e gli ausiliari del traffico sembrano facciano a gara ad elevare contravvenzioni nei confronti 
degli automobilisti. Ora riprendo il lavoro e se potrò, a più tardi. Buon proseguimento. Un 
abbraccione, ciao, Feli 

Anny Giovedì 8 Marzo 2007 08:31 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti e AUGURI A TUTTE NOI DONNE, anche se noi "donne" gli auguri ce li 
meritiamo tutti i giorni, siete d'accordo? Anzi, gli uomini dovrebbero farci un monumento! Non sono 
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mai stata femminista ma crescendo e con l'andare degli anni ritengo di poterlo affermare 
pienamente, senza offesa per gli uomini, per carità, anche loro sono importanti ma noi è come se 
fossimo il pilastro portante che regge tutta la casa e questo gli uomini lo sanno ma difficilmente 
riescono ad ammetterlo. Bene, passiamo al bollettimo medico: mdt presente ma sopportabile, spero 
che non peggiori come ieri. Per le previsioni del tempo, è tutto bagnato quindi stanotte ha buttato 
giù un bel pò d'acqua, ho tanti panni da stendere e non so dove, spero nella clemenza del maestrale 
che noi non rriva mai a farsi desiderare. Ora vado a prendermi un coffy, giusto per ingranare la 
marcia, buon lavoro a buona giornata a tutti, a dopo, Anny 

Simona Giovedì 8 Marzo 2007 08:29 
Buongiorno a tutti... ieri sera arrivata a casa mi è scoppiato un mdt infernale, così la cena si è fatta 
a base di pizza a casa mia ma discorsi pochissimi... ero paralizzata da questo male intenso alla mia 
testa, non riuscivo a parlare e a tirar fuori tutto ciò che ho dentro.. così alla fine abbiamo deciso di 
cenare insieme per parlare di noi una sera della prossima settimana.. che vi devo dire.. ieri proprio 
non ce la facevo... non mi uscivano le parole pensavo e sentivo solo questo dolore fortissimi alla mia 
testa.... vi auguro una giornata senza mdt a tutti quanti.. 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 22:15 
Sento dalla sala le lamentele di Enzo e Gabri, mi sa che il Milan li sta deludendo, mi spiace per loro, 
speriamo riescano i giocatori a segnare un bel goal. 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 22:13 
Giuseppe, sai che alle volte passo anch'io dei momenti come se avessi qualcosa in sospeso o se 
dovessi ricevere notizia imminenti, sono periodi che durano un po' di giorni, poi se faccio un esame 
un po' attento, mi accorgo che c'è sempre qualcosa che disturba la mia tranquillità. Non ci pensare, e 
speriamo che passi presto 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 22:10 
Valentina, allora va leggermente meglio dopo la disintossicazione, però anche il ciclo si si mette, 
meno male che io l'ho perso ormai dalla notte dei tempi 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 22:07 
Sissi, spero che stassera tu stia un po' meglio di oggi, ma quando picchia così fote, fa fatica ad 
andare via presto il maledetto 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 22:06 
Alelu, non devi scusarti se non riesci a collegarti, devi sentirti libera di fare come riesci e come ti 
senti, poi quando arrivi va bene anche se lo fai dopo tanto tempo. Speriamo che la cura sia azzeccata 
e che ti aiuti a stare un pochino meglio. 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 22:04 
Mony, immagino il porcile come lo chiami tu. Ma lascia un po perdere, con 2 case e un sacco di nonni 
da accudire immagino il dafare che hai. Io alle volte ero così stanca che avrei fatto la doccia vestita 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 21:36 
Piera, ti ci metti anche tu adesso, così la faccio completa e mi metto a frignare come una bambina, 
sai che sono facile a frignamenti. Ma come sono diventata debole, non ero mica così una volta, pensa 
che fino a che non è morto Evelino, non ho mai pianto, non facevo una lacrima neppure se mi 
pagavano. Dopo il mio cuore è diventato di panna, piango e mi commuovo per un nonnulla, tu non eri 
presente all'ultim convegno di Castrocaro,ho preparato la mia relazione e non so dirti le prove che ho 
fatto perchè piangevo sempre quando arrivavo allo scritto di Lidia, non volevo toglierlo, ma non 
riuscivo a passare indenne da quel passaggio. Ho provato a riprovato senza esito, infatti pensavo di 
fare la solita figura barbina (quella che ho fatto l'anno prima, invece ce l'ho fatta, però non ho mai 
alzato gli occhi verso le ragazze presenti, altrimenti sarei caduta miseramente. Cosa vuoi farci, mi 
detesto quando mi capita, ma non riesco a comandare il mio cuore, è come quando vedo i miei 
ragazzi, non resisto. Oggi mi sono stampata una foto che Zeno ha fatto ad una cena a casa dalla 
sorella, erano tutti prensenti, figli, marito, moglie fidanzata ed Emma, non ti dico quando me la 
metto davanti cedo come se non li vedessi da anni 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 21:24 
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Luigia, ti immagino davanti ad un piattino di riso e magari ai appena cucinato tutte le leccornie 
dell'orto per i tuoi cari, hai ragione ad essere depressa, fatti forza cara, vedrai che potrebbe essere 
che diventerai longilinea come una modella e senza MDT. La minibici è un mito, devi per forza farti 
fare la foto mentre sei li che pedali, farà il giro del web. Credo però sia veramente faticoso pedalare 
il salita, hai ragione che a soffrirne è la testa 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 21:20 
Elisabetta, mi commuovi con le tue parole, io faccio ben poco e devi credermi che fa molto bene 
anche a me fare quello che faccio, in fin dei conti faccio ben poca cosa. Sai cosa, mi sembra che il 
nostro sia diventato un circolo virtuoso che aiuta un po' tutti quelli che ne fanno parte e questo è 
merito di tutti noi che ne facciamo parte. Lo sai che il mio detto è "uno da solo non serve neppure 
per fare ombra", è vero questo, perchè se sei da solo la tua ombra non sarebbe utile a nessuno. 
Immaginavo ci fosse ancora la tua sciatalgia a darti problemi, speravo che si fosse un po' attenuata, 
invece leggo che è sempre presente, certo che con Martina da accudire ti servirebbe un po di 
benessere, speriamo come dici tu sia migliore domani. Poi ti serve veramente un domani migliore, 
perchè con la nuova nipotina ci vuole proprio. Appena saprai il nome, noi siamo in attesa di saperlo. 
Credo tu abbia ragione, i mali d'amore stanno nell'anima e se sta male quella a voglia tu.............Ti 
abbraccio cara. ti voglio bene come sempre 

Luigia Mercoledì 7 Marzo 2007 21:13 
LARA, da noi è diventato difficilissimo parcheggiare. Per un bel margine intorno al centro è tutto a 
pagamento. Mi sa che fra un pò dovrò rispolverare la mia minibici per andare dalla macchina al 
lavoro e viceversa, anche se al ritorno c'è un pò di salita e la mia testa fa i capricci quando sforzo il 
mio fisico. 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 21:09 
Eccomi arrivata da Enzo, ho i miei ometti che stanno guardando la partita e ne stanno dicendo a più 
non posso. ........... Feli, immaginati se non ti voglio bene lo stesso, anch'io come le nostre amiche 
non fa differenza, anzi, sono certa che sarai una persona con la quale si può ragionare. Credo che 
non sia educativo per l'automobilista se un vigile usa l'effetto sanzionatorio solo per far quadrare il 
bilancio del comune, penso invece debba essere il suo un comportamento educativo al rispetto delle 
regole. Certo che viene più facile rispettare le regole in una città a misura d'uomo, ma nelle grandi 
metropoli come Milano, Roma e tante altre città, deve essere abbastanza difficile non solo per chi fa 
il tuo lavoro, ma anche per chi deve andare al lavoro o a fare le commissioni giornaliere. Bella però 
quella della multa alla cugina di Anny, Chissà come ti sei sentito 

Luigia Mercoledì 7 Marzo 2007 20:56 
Buonasera a tutti. Sono alcuni giorni che sto cercando di stare leggera a cena sempre per vedere se 
questo maledetto MDT se ne sta a casa sua per un pò più di tempo. Mi veniva una tristezza e voglia di 
vomitare nel guardare quel piattino di riso e pesce cotto al vapore, solo che dopo aver mangiato il 
tutto mi sono sentita sazia ed ho pensato che in fondo la cosa importante era essermi tolta la fame. 
Spero che questi piccoli sacrifici servano a qualcosa. Oggi sono stata in erboristeria per cercare il 
pc28 plus consigliato da MANU76. Siccome avevano solo la confezione grande, mi sono fatta 
consigliare qualcos'altro che funzionasse da antidolorifico naturale, pensando a mia figlia che sta 
male sia alla testa che alla pancia durante i suoi giorni critici del ciclo. Mi hanno dano un prodotto 
che si chiama Emileve ed è a base di salice bianco, partenio, guaranà, escolzia e fumaria. Sembra 
utile ad allentare la tensione ed alleviare il dolore. Vi saprò dire. Lo proverò anch'io, ma dubito che 
con i miei MDT funzioni. 

piera Mercoledì 7 Marzo 2007 20:15 
lara meno male che ce l'hai fatta a disintossicarti, altrimenti non ti avremo avuto qui nel sito come 
dice Elisabetta sempre presente e affettuosa!!!!!! Feli anch'io lo sai ti voglio bene nonostante la tua 
divisa!!!!!! ma le multe fanno tanto bene alle casse comunali e qui a Bologna difficilmente ci 
rinunciano, anzi girano in coppia per controllare l'orario scaduto dei parcometri!!!!! chi se ne frega se 
poi' in altri punti c'e' il caos piu' completo!!!!! buona serata a tutti piera 

alelu82 Mercoledì 7 Marzo 2007 20:03 
Ciao a tutti..scusate se oggi non mi sono mai conness ma ho avuto tante cose da fare. Naturalmente 
il mio MDT non mi ha lasciata libera, ma pian piano ce l'ho fatta a fare tutto. E' da questa mattina 
alle 5.30 che mi opprime. Per fortuna da stasera comincio la cura che mi hanno prescritto e speriamo 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

che mi passi.. Inoltre il mal tempo non mi ha aiutato..giornata cupa..almeno se ci fosse stato il sole 
sarei stata un pò più serena. Invece, mi sento stanca e demotivata di fare tutto. Buona serata a tutti! 

Feli Mercoledì 7 Marzo 2007 19:50 
Cari tutti, evviva l'ironia! Io non sono uno di quelli che se la prende tanto facilmente. Anzi cerco di 
sdrammattizzare, anche se a volte, ottengo l'effetto contrario perchè credono che li stia prendendo 
in giro. Beata te, MONY, meglio le galline delle macchine. Almeno non avete a che fare con tutto 
l'inquinamento che ci dobbiamo sorbire stando in centro abitato più da veicoli a motore che da 
persone o animali. LARA, è vero, come ho scritto prima, ci sono sempre le pecore nere ed anche più 
di una, in ogni famiglia. A me, quando raccontano del comportamento di qualche collega, resto 
sempre sul vago, cerco di far capire che sono imparziale, ma in cuor mio, a secondo del collega, 
penso che purtroppo, l'utente, è cascato male. Grazie Annuccia, lo sai che sei ricambiata e mi 
dispiace veramente. Sai quante volte, da quando sono in ufficio, mi è capitato di vedere persone 
arrivare trafelate e chiedere della loro auto: "Ditemi che l'avete presa voi". Il più delle volte è così, 
ma qualche volta è capitato che dopo un rapido controllo delle auto rimosse, quella, non è 
nell'elenco, ti lascio immaginare la reazione del proprietario. Specialmente quando l'auto è nuova, 
quando non si ritrova nel punto in cui è stata lasciata, sperano tanto che sia stata rimossa e non 
l'altra ipotesi. A desso vi racconto un fatto che mi è accaduto circa 13 anni fa, un giorno che ero di 
servizio sul carro attrezzi. C'era una persona, che, per abitudine, quando non trovava posto libero nei 
parcheggi, lasciava la sua autovettura in sosta in mezzo alla piazza. Il giorno, anzichè lasciarla in 
mezzo alla piazza, l'ha lasciata fuori dagli spazi appositi del parcheggio in una posizione che di solito 
non dava fastidio. Per sua sfortuna un altra automobilista ha lascaito la propria auto in sosta nella 
parte opposta, in divieto di sosta. Noi stavamo transitando proprio su quella strada e non potendo 
proseguire, perchè il camion non ci passava, ho provveduto a contravvenzionare le due auto a far 
caricare l'auto che si trovava parcheggiata fuori dagli spazi, praticamente sullo "STOP". Quando 
l'operatore aveva quasi finito di caricare l'auto sul pianale è arrivata la proprietaria, per poco non si 
metteva a piangere. Dal controllo dei documenti ho avuto un sospetto, che mi è stato confermato a 
casa parlandone con Anny. Morale, questa persona, mi conosceva, ma io non avevo la più pallida idea 
di chi potesse essere. Solo dopo aver parlato con Anny ho scoperto che era una sua cugina. E' ora di 
andare, buonanotte e che sia davvero una notte serena senza mali. Un forte abbraccio, Ciao Feli 

valevale Mercoledì 7 Marzo 2007 19:47 
Mony buona doccia, io qiando la faccio mi rigenero!!!!!!! 

valevale Mercoledì 7 Marzo 2007 19:47 
Ho riletto il mo messaggio, ho scritto in modo orribile!! 

valevale Mercoledì 7 Marzo 2007 19:46 
Sera a tutti...........giornata STRAZIANTE.Il ciclo è arrivato...e con lui anche il mdt, poi al lavoro un 
casino in pià oggi mi girava la testa e mi tremavano le ganme credo un po0 per tutto..e sono andata 
in infermeria..cosi0 tutti sapevano che avevo le mie cose. REVIAL, anche io ho fatto la 
disintossicazione al Besta di Milano.mi sono trovata ben,,anche a me hanno dato cortsisone e altra 
roba in flbo.Credo che altri farmaci sinao indispensabili per disinfiammare il tutto e lasciare che 
scorra del tempo lontano dai triptanmi in modo che il corpo si ripulisca(dal triptano) e sia in grado di 
ricevere una cura preventiva adatta.Non è che è un asoluzione, e io l so benissimo, ma io prima di 
farma prendeo ormai difmetrè e triptani ogni santo giorno ero assuefatta, mentre adesso un po' meno 

mony Mercoledì 7 Marzo 2007 19:13 
mi decido e vado a fare la doccia.ciao e buona serata 

mony Mercoledì 7 Marzo 2007 19:12 
Feli con la tua confessione ti sei rovinato da solo,ora quando siamo incavolate con i vigili sappiamo 
con chi prendercela,io però sono brava,in 17 anni non ho mai preso una multa.......sarà perchè nelle 
strade che faccio io ci sono solo galline e non ci sono righe blu 

mony Mercoledì 7 Marzo 2007 19:10 
Simona siamo tutti con te questa sera,almeno con il pensiero 

mony Mercoledì 7 Marzo 2007 19:09 
ma ditemi voi se uno deve farsi le pare anche per la doccia e lavarsi i capelli............ 
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mony Mercoledì 7 Marzo 2007 19:09 
il mio porcile è ora lindo e profumato.ho pulito anche casa di mia mamma,mi siedo ora da stamattina 
alle 5.30.volevo fare una doccia ma il bastardo è arrivato e non so se riesco. 

mony Mercoledì 7 Marzo 2007 19:07 
buonasera a tutti,Elisabetta è sempre un piacere leggerti e mi dispiace per la tua sciatalgia,speriamo 
ti lasci in pace presto 

Elisabetta Mercoledì 7 Marzo 2007 18:53 
Lara, tu ci sei sempre e sei sempre pronta per una parola affettuosa. Grazie. Riflettevo leggendo 
queste ultime pagine che riesci veramente ad arrivare al cuore di tutti e che la generosità con la 
quale sei presente in questo forum aiuta tutti noi a non sentirsi soli. Mai pseudonimo è stato più 
indovinato.Tu hai creato questa famiglia. Non è piaggeria nè un complimento, è una constatazione 
che viene dal profondo. Ho letto un po' di messaggi e ho tratto delle conclusioni. Mi chiedi come sto e 
tocchi un tasto dolente. Del mal di testa non parliamo. Tanto è una costante. Ho una dolorosa 
sciatalgia per cui mi trascino penosamente. Ma tutti abbiamo i nostri problemi e forse sono quelli 
d'amore che fanno soffrire di più. In fondo io sono abituata ad avere mali vari che si alternano per 
non lasciare sola la cefalea. E cerco sempre di pensare che forse domani sarà un giorno migliore! Un 
abbraccio a tutti. Elisabetta 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 18:38 
Ora ho poco tempo perchè stassera sono invitata insieme a Gabriele a casa di Enzo per guardare la 
partita (sono 2 milanisti), magari mi collego da casa sua. A chi non avessi risposto è perchè non ho 
tanto tempo, ma dovete sapere che vi voglio bene, A TUTTI. Bacioni immensi per tutti. 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 18:36 
Renata, la mia storia la sai perchè te l'ho spedita è nella relazione che ho presentato a Castrocaro lo 
scorso Covegno. Io ero nelle condizioni della mamma di Piera, assumevo di tutto di più e avevo MDT 
sempre. Ora come sai mi sono svezzata e non assumo più nulla, il MDT c'è sempre, ma non è che 
prima che assumevo tutto quel veleno lo avevo di meno. Questa è la mia storia, ognuno però fa come 
può. Per la bellezza, ne tempo non sono migliorata, solo che me ne sono fatta una ragione. Non so 
neppure se sono bella dentro, spero solo di fare al meglio delle mie possibilità. 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 18:30 
Feli, io non sto neppure a discutere ne con i vigili ne con i poliziotti (della mia zona), qui sembrano 
quasi tutti pecore nere, sembrano prevenuti sempre, infatti se penso di avere ragione faccio come 
hai detto tu e faccio ricorso al giudice di pace, se invece so di avere torto, impreco contro di loro 
perchè così mi fa bene al morale, tanto cadono a vuoto, mica ho i poteri di montezuma, poi mi 
consolo dicendo che in fin dei conti meglio una multa che una malattia. Con i carabinieri invece è 
diverso, ho sempre trovato comprensione anche se avevo torto, ammettendo però la colpa e 
promettendo che sarei stata più attenta nel futuro.. Mi spiace Annuccia, ma come hai detto tu, meno 
male che non ti hanno rubato la macchina. Uno spavento simile l'ho passato nel lontano 1984 o 1985, 
avevo parcheggiato il mio macchinino (una fiat 500) nel parcheggio dell'ospedale di Ferrara, avevo 
mia mamma ricoverata e avevo una fretta del diavolo, ero in ritardo perchè era una settimana che 
nevicava e non vi era uno spazio senza neve. Al ritorno nel parcheggio non ho più trovato la 
macchina, era passato lo spartineve e pensavo di aver parcheggiato in divieto visto che la macchina 
era sparita, Sono corsa dai vigili che mi hanno mandato nel deposito delle macchine portate via, 
niente neppure li. Ho pensato me l'avessero rubata, grande disperazione, era vecchia, ma non avevo 
una lira per comprarmene un'altra. Torno nel parcheggio con mio fratello per vedere se me l'avessero 
spostata da un altra parte visto che era passato lo spazzaneve ed è stato li che ci siamo accorti che la 
mia macchinina era seppellita sotto una montagna di neve. Il deficente che guidava lo spartineve mi 
aveva coperto la macchina. A quel tempo non ero mica come adesso, sono andata su tutte le furie e 
ho fatto vedere i sorci verdi allo str......... 

nadia Mercoledì 7 Marzo 2007 18:26 
Ri-ciao. Sono appena tornata dal pediatra...ennesima tonsillite...ennesimo antibiotico per mio 
figlio.Ho scritto nel penultimo messaggio che a volte mi capitano periodi in cui il mdt compare 
sempre nello stesso giorno della settimana oppure ad intervalli più ravvicinati ma regolarissimi. 
Succede anche a qualcun'altro di voi? Mi sembra una cosa così strana! 
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Annuccia Mercoledì 7 Marzo 2007 18:11 
Ora sono a studio e non me lo ricordo. 

Annuccia Mercoledì 7 Marzo 2007 18:10 
Ho letto in velocità, ma voglio rispondere a Feli. Non ti preoccupare ti voglio bene anche se fai il 
vigile. La macchina l'avevo messa in un punto dove non dava fastidio a nessuno, tra l'altro la zona non 
è assolutamente trafficata e c'erano mille altre macchine nella mia stessa condizione. Domani ti dirò 
quale è l'articolo violato. Bacioni. 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 18:08 
Maria, ti devi iscrivere di nuovo, ho controllato e non mi sembra ci sia il nome Maria. Rimetti tutti i 
tuoi dati della prima iscrizione cambiando solo il nome utente. Dimmelo quando lo fai, così non sto li 
a chiamarti 

Feli Mercoledì 7 Marzo 2007 18:06 
SIMONA, scuse accettate. Il fatto è che troppe volte, quando uno viene direttamente colpito nelle 
finanze, le parole "vigile ladro", sono le più ricorrenti, come se quei soldi venissero in tasca a noi. Per 
quanto riguarda gli abusi di chi indossa una divisa, purtroppo, in ogni famiglia c'è la pecora nera. 
Anche da noi ci sono quelli con i "paraocchi" e i "tappi" alle orecchie e quando fermano qualcuno, su 
qualsiasi veicolo, non vedono e non sentono ragioni e trovano sempre qualcosa che non va. Nel tuo 
caso specifico avresti avuto tutte le ragioni per fare opposizione presso il Giudice di Pace o al 
Prefetto, allegando la dichiarazione del tecnico (in questo caso gommista) e avresti avuto quasi il 
100% delle possibilità di non pagarla. Per fortuna, quando un agente sbaglia, c'è l'opportunità di 
ricorrere e far valer le proprie ragioni c/o le sedi giuste. Comunque, ti rinnovo l'IN BOCCA AL LUPO". 
Ciao, feli 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 18:04 
Eccomi, Emma è appena andata via ed ho cambiato per l'ennesima volta in 10 giorni le lenzuola. Non 
riesco a dormire sulle lenzuola dove ho passato molto MDT, mi sembra trattengano il maledetto. 

Simona Mercoledì 7 Marzo 2007 17:48 
Ciao a tutti.. buona serata.. la mia testa è un po' che fa i capricci, infatti ho anche preso una 
pastiglia perchè stasera vorrei essere in forma... a domani.. baci.. 

revial1 Mercoledì 7 Marzo 2007 17:30 
Piera, ora che telfonero'a fine mese al centro cefalee riesamineremo il mio problema e vediamo se 
riescono a trovare un modo per disintossicarmi, ne ho davvero bisogno, mi hanno anche parlato del 
centro cefalee di Firenze dove si trova una bravissimo neurologo , ma non so se vale la pena di 
andare a sbattersi in altre citta credo gira gira la storia sia sempre la stessa. 

Simona Mercoledì 7 Marzo 2007 17:29 
FELI... grazie per l'in bocca al lupo!!!!!! ne ho proprio bisogno!!!!!!!!!!!!!!! 

Simona Mercoledì 7 Marzo 2007 17:29 
scusa FELI...non volevo assolutamente offenderti.. a me è capitato un anno fa di essere fermata con 
lo scooter del mio ex fidanzato da due vigili, avevo tutto in regola e mi hanno multato perchè 
secondo il loro parere avevo da gomma dietro da cambiare (70 euro o giù di li.. la gomma ne costa 40 
nuova...), gli ho spiegato gentilmente che, a parte che non era mio lo scooter e quindi non potevo 
valutare bene ma per come andava in quei giorni non mi sembrava che fosse così liscia la gomma o 
comunque così pericolosa da essere adirittura multata, gli ho detto, ed è vero, che appena sento 
guidando che le gomme sono da cambiare sono la prima a farlo per la mia sicurezza. Dopo dieci 
minuti passati a conversare così ho proposto loro di lasciarmi una giornata di tempo in cui avrei 
cambiato la gomma e riportato lo scooter da loro a far controllare ma non mi hanno dato 
l'opportunità.. multa e basta.... quando l'ho portato dal gommista lui mi ha chiesto se quei vigili 
avessere bevuto o cosa.. la gomma andava bene anche per lui che è un gommista e che avrebbe 
avuto tutto l'interesse a cambiarmela... ora... non so dove precisamente ANNUCCIA abbia 
parcheggiato e probabilmente come dici tu l'avrà lasciata in uno di quei punti critici e pericolosi ma 
non credi che qualche tuo collega approffitti un po' del "potere della divisa"? credimi.. non ce l'ho con 
nessuno e non voglio turbare nessuno... 

Nora Mercoledì 7 Marzo 2007 17:19 
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Ciao a tutti! Scasatemi, ma in questo periodo mi risulta difficile collegarmi, non avendo il pc a casa e 
essendo i miei titolari fuori per lavoro, in ufficio abbiamo un sacco di cose da fare! Ho letto le ultime 
nuove nel forum...mi dispiace davvero scoprire che i piccoli cucciolini possano soffrire di mdt, 
scoprire che molti non vengono capiti per cosa soffrono durante le crisi...Io mi ritengo davvero molto 
fortunata.la mia famiglia ad ogni mio attacco si dispera, cosi come i miei amici ed il mio 
compagno...deve essere tremendo stare male e non avere la "comprensione" di chi ci vive 
accanto...per sfortuna anche il mio datore di lavoro soffre di mdt cronico, mi comprende alla 
stragrande! FORZA RAGAZZI, SIAMO TUTTI INSIEME NESSUNO PUO' METTERE SOTTO GAMBA LA 
"NOSTRA CONDANNA"!!! Benvenuta Alessandra... 

Feli Mercoledì 7 Marzo 2007 17:01 
Buongiorno a tutti. Benvenuta ALESSANDRA, leggo che ti stai trovando bene in questo "rifugio". 
SIMONA in bocca al lupo per stasera, però non sono d'accordo con te riguardo i vigili. Le somme sono 
stabilite dallo Stato e ogni due sono soggette ad aumenti secondo l'inflazione e, tra l'altro, l'unica 
cosa che va in tasca ai vigili è il disprezzo e le imprecazioni, di chi viene al momento colpito. Io lo 
sono da 30 anni e, credimi, a me è sempre costato molto far portare via la macchina con il carro 
attrezzi cercando sempre di capire i motivi che hanno cotretto l'automobilista a lasciare in certe 
situazioni. ANNUCCIA, mi dispiace per quello che ti è successo. Hai scritto diverse volte di aver avuto 
delle multe per quel tipo di sosta, stavolte sono andati oltre, ma per quel tipo di infrazione è 
prevista la sanzione accessoria della rimozione coatta. Accetta, se vuoi, un consiglio da vigile- amico: 
evita le soste nelle intersezioni stradali (a meno di 5 metri dall'incrocio), sono quelle che 
maggiormnte creano pericolo alla circolazione, perchè limitano la visuale e costringono gli 
automobilisti ad allargarsi e spesso di invadere la corsia dei veicoli che circolano in senso inverso, 
favorendo gli incidenti. Le soste più a rischio per l'intervento del carro attrezzi sono: i passi carrabili 
(legalmente autorizzati), le fasce pedonali, gli scivoli e gli stalli riservati ai portatori di handycap, le 
aree riservate alla fermata di autobus e taxi, oltre quella su descritta. ANNUCCIA, so che ora mi 
stimerai meno, perchè anch'io appartengo alla schiera dei castigatori. Io, ormai da circa 10, non 
faccio servizio su strada, ma, posso asserire con certezza che il nostro è davvero un lavoro ingrato, 
sembriamo messi apposta lì solo per fare contravvenzioni e punire le persone in generale. Non è così. 
Se non ci fossimo, puoi immaginare il caos che si creerebbe. Scusate lo sfogo, mi sono sentito 
chiamato in causa. Torno al lavoro, a dopo, un bacione, ciao, Feli 

piera Mercoledì 7 Marzo 2007 16:55 
renata so che la disintossicazione ha dei farmaci "di prassi" non riesco a trovare un termine piu' 
adatto, la dott.ssa Sances di pavia li ha anche nominati tutti in un convegno a cui ho partecipato, ma 
ora non ricordo i nomi......l'anafranil e' un antidepressivo, anch'io come te a volte mi chiedo come si 
fa a dinsintossicarsi prendendo poi altri farmaci, ma certamente una spiegazione medica ci 
sara'.........penso che a volte la brevita' della cura di disintossicazione non consenta un metodo 
diverso, mia madre ne fece una molti anni fa con un ricovero molto lungo sui 40gg. e so che nelle 
flebo non c'erano farmaci, ma in effetti e' stato un processo molto lungo e anche costoso perche la 
clinica era a pagamento, i benifici furono visibili dopo circa 20gg di cura e lei raccontava che dopo 
tanto tempo sentiva finalmente la testa "libera" lei era arrivata ad assumere 2 imigram al giorno fissi 
solo per avere qualche ora di pausa dal mdt, il neurologo le disse chiaramente che ormai era inutile 
prendere qualsiasi altro farmaco se non la "morfina" !!!!!! soffro molto quando sento persone come te 
costrette a prendere tanti triptani perche' ho sempre davanti agli occhi la vita rovinata e sempre con 
il dolore della mia mamma. 

nadia Mercoledì 7 Marzo 2007 16:49 
CIAO A TUTTI. Anche oggi la testa è andata benino ma domani il mdt non me lo toglie nessuno. Ormai 
da un mese il mdt mi viene ogni giovedì, sembra incredibile ma è vero. Ci sono periodi come questo 
in cui il mdt è puntuale come un orologio svizzero,mi arriva sempre nello stesso giorno della 
settimana.Ora scappo, devo portare mio figlio dal pediatra, a più tardi. 

revial1 Mercoledì 7 Marzo 2007 16:40 
Cara Piera sono stata ricoverata un anno fa al centro cefalee e come disintossicazione di hanno 
somministrato in endovena l'anafranil, una seconda volta in day ospidal mi hanno fatto flebo con dosi 
bomba di cortisone e ora al centro cefalee non sanno piu' cosa fare, a fine mese devo telefonare e 
vedranno come comportarsi. La disintossicazione in realta' in cosa consiste? a me hanno tolto un 
farmaco per somministrarmene un altro che tra l'altro non e' mai servito a nulla perche' sia dopo 
l'anafranil sia dopo il cortisone o ricominciato tale e quale a prima. Mi hanno anche detto di provare 
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con degli antinfiammatori ma 90 su 100 non hanno alcun effetto. In effetti sono molto spaventata da 
questo abuso di farmaci ma da sola non so come fare. 

revial1 Mercoledì 7 Marzo 2007 16:33 
Mamma Lara ho letto che anche tu hai sempre sofferto di mdt e che purtroppo non sei mai stata 
capita e aiutata dai tuoi genitori. Io devo ringraziare questi zii che mi hanno allevato e aiutato 
perche'se fosse stato per mia madre potevo anche morire di mal di testa o di qualsiasi altra cosa, a 
lei non sarebbe importato un tubo.La tua famiglia che ti considerava una brutta bambina ora si rende 
conto di quanto tua sia una splendida persona ? Al di la' di una bellezza esteriore che poco conta. E 
poi non esistono bambini brutti si è soltanto degli esseri che nella vita possono diventare splendide 
persone come te, o rimanere essere umani aridi e insignificanti come purtroppo esistono.Io ne ho un 
esempio proprio in famiglia.! 

piera Mercoledì 7 Marzo 2007 16:30 
Renata non pensi che se prendi un relpax al giorno molti dei tuoi mdt sono ormai quelli da abuso di 
trip????? te lo dico perche' ce' il rischio che tu diventi una cronica e se innesti il circolo vizioso e' 
sempre piu' difficile uscirne, hai mai pensato alla disintossicazione??? ciao piera 

revial1 Mercoledì 7 Marzo 2007 16:24 
Ciao a tutti anche a Torino oggi e' una giornata autunnale, piove e non piove non si vuole decidere e 
pensare che abbiamo tanto bisogno di una bella ripulita a questa città! Questa mattina dopo una 
notte passata benissimo mi sono svegliata con il solito mdt.Ho sentito che alcuni di voi riescono a non 
prendere analgesici, io purtroppo non sono capace appena sento il mal di testa devo prendere 
qualcosa per poter portere aventi tutti gli impegni sia casalinghi che di lavoro.Anche il mio medico 
curante e molto restio a prescrivermi il relpax ma purtroppo io ne uso uno al di'e ogni 20 giorni mi 
presento puntualmente a farne richiesta. 

manu76 Mercoledì 7 Marzo 2007 15:42 
Buongiorno a tutti ragazzi....sono appena tornata dai mercati con mio marito...oggi sono andata a 
fargli compagnia...la testa in questo ciclo si è comportata bene...ma anche io sto combattenmdo con 
l'ansia feroce in questi giorni da quando c'è stata quella brutta esperienza con mio suocero....io in 
passato ho sofferto di attacchi di panico...non posso dire di essere mai guarita completamente ma 
sono arrivata in uno stato mentale tale da riuscire a gestire il momento dell'ansia come dici tu cara 
Mamy....stando tranquilla...mano sullo stomaco e soffermarmi sul respiro che sembra si blocchi 
completamente...ma da lunedì scorso mi sento un pò più debole passera!!!!!!Notizia bellissima e che 
mi fa passare tutta l'ansia....il 23 merzo sarò su a Milano dai miei parenti e finalmente andrò a Pavia 
a incontrare CHIARETA....è troppo contenta...le ho accennato che forse il convegno si farà a 
settembre ed è dispiaciuta di ciò...però per me cara MAMY va anche meglio perchè il 28 maggio si 
sposa mio cugino sempre a Milano e io non potrò permettermi lavorativamente parlando di mancare 
anche per il convegno....quindi se si farà a settembre andrebbe proprio bene...aspetto sempre novità 
in merito.....un bacio a tutti....a dopo 

Simona Mercoledì 7 Marzo 2007 15:28 
ANNUCCIA...ti capisco.. a me hanno rubato lo scotter nuovo circa un mese fa.. poi per fortuna lo 
hanno ritrovato ma la sensazione di non trovare più il mezzo di trasporto di mette un angoscia 
terribile... per fortuna risolto tutto per il meglio.. certo 140 euro sono tante però.... che ladri i 
vigili!!!!! poi se non davi fastidio a nessuno era il caso dico io... mah..... 

Annuccia Mercoledì 7 Marzo 2007 15:12 
La mia paura è stata che me la avessero rubata. L'ho comprata ad ottobre, mi sarebbe molto 
dispiaciuto. Quindi alla fine uno deve ringraziare Dio. 

Annuccia Mercoledì 7 Marzo 2007 15:11 
Simona, era parcheggiata, peraltro dove la parcheggio sempre, prima di una angolo, però fuori delle 
strisce blu. Naturalmente, non intralciavo nessun passaggio. Ho pagato 65 euro per il deposito e 74 di 
multa per il divieto di sosta. 

marissale Mercoledì 7 Marzo 2007 15:07 
ok vado a pranzo felice che la testa va bene. Un bacio Mari 

Simona Mercoledì 7 Marzo 2007 14:53 
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ciao MARIA.. io l'ho fatto da poco il cambio del nome, devi ri-registrarti usando il tuo nome come 
username però poi deve interventire MAMMA LARA che deve disattivare il tuo nome attuale.. io ti 
consiglierei di aspettarla.. ciao.. 

a.le.marj@libero.it Mercoledì 7 Marzo 2007 14:44 
Ciao sono Maria. Volevo chiedere se e come fare per cambiare il mio username poichè ho inserito il 
mio indirizzo e-mail. Qualcuno può aiutarmi? 

Simona Mercoledì 7 Marzo 2007 14:23 
ANNUCCIA...140 euro?? mamma mia... come mai? dov'era parcheggiata? 

Sissi Mercoledì 7 Marzo 2007 14:19 
Oggi piove e fa freddo, io ho un mdt feroce da stamattina, ora è aumentato, non so quanto resisterò 
ancora senza prendere nulla, ho un fitta fissa che mi attraversa la testa dalla nuca alla sommità 
(passando per l' occhio) e la parte indolenzita della testa che duole e pulsa. 

Annuccia Mercoledì 7 Marzo 2007 14:12 
Sono già a studio. Stamani mi è accaduto di tutto, mi hanno portato via la macchina con il carro 
attrezzi e fortunatamente c'era Andrea che mi ha potuto accompagnare a riprenderla.Ben 14o euro 

Anny Mercoledì 7 Marzo 2007 14:03 
riunione finita poco fa, la Dirigente per fortuna non è venuta, in compenso il mdt è aumentato, non 
avevo dubbi, io odio le riunioni, non vado mai neanche alle assemblee sindacali tanto poi so come va 
a finire. Ciao ragazzi, buona serata a tutti, Anny 

piera Mercoledì 7 Marzo 2007 13:36 
SARA ma che interessante incontro tenete questa sera li ad Aosta!!!!in bocca al lupo, anche se tu non 
ne hai bisogno perche' vai gia' alla grande!!!!! ciao baci per tutti piera 

mony Mercoledì 7 Marzo 2007 13:04 
giornata invernale a parma,vado a pranzo ci si sente dopo 

mony Mercoledì 7 Marzo 2007 13:03 
rieccomi,per ora reggo,mamma lara mia mamma sta bene ma logicamente non può camminare,si 
litiga la carrozzella con mio nonno che non l'ha mai voluta ma ora che la usa la nuora la vuole anche 
lui.mi sembra l'asilo nido 

sax87 Mercoledì 7 Marzo 2007 12:52 
salve a tutti, vi penso sempre e mi auguro che stiate tutti bene, i miei mdt mi hanno dato un pò di 
tregua, ma il mio morale è sempre sotto i piedi.....spero di tornare presto a leggervi e a scrivere...un 
abbraccio forte a tutti. ANTO 

GIUSEPPE Mercoledì 7 Marzo 2007 12:44 
OK GENTE VADO VIA UN Pò PRIMA CHE DEVO COMPRARE UN Pò DI FRUTTA E VERDURA, BUON 
APPETITO A TUTTI E BUON POMERIGGIO, CI RILEGGIAMO DOMANI...GUSEPPE 

Simona Mercoledì 7 Marzo 2007 11:48 
buon appetito a tutti!!!!!!!!! ci risentiamo nel pomeriggio.... 

Simona Mercoledì 7 Marzo 2007 11:43 
si GIUSEPPE hai ragione, l'ha ammesso anche lui di aver avuto paura, ma le situazioni bisogna 
affrontarle, non credi? In fondo ci si è messo lui in questa situazione... grazie del tuo in bocca al 
lupo.... vi sentirò tutti vicini a me stasera e questo mi aiuterà di certo... ti abbraccio forte! sarà 
anche il tempo che ci fa passare queste giornate così, con questo malessere generale.. 

Simona Mercoledì 7 Marzo 2007 11:39 
il mio precedente medico della mutua, (ora l'ho cambiato), era contrario a prescrivere ogni 2/3 
settimane il mio AURADOL, che per me nei giorni di mdt è l'unica cosa che mi può aiutare, lui non ha 
mai capito in fondo il mio problema ed è anche per quello che ho cambiato.. ora vado da un vicino di 
casa dei miei genitori che ha la moglie con il nostro stesso problema.. lui capisce... è gentile... e 
scrive tutto ciò di cui ho bisogno senza problemi.... 

giuseppe Mercoledì 7 Marzo 2007 11:36 
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Simona allo in bocca a lupo x stasera, il tuo lui ha la mia stessa età, se ti messaggia è possibile he nn 
abbia il coraggio di affrontarti sapendo già il motivo di discussione..., Mari da noi sai come si dice? 
"cornuti e mazziati" nn solo la beffa del male ma anche essere ammoniti... 

marissale Mercoledì 7 Marzo 2007 11:27 
Mai come nel campo medico si addice " non c'è mai fine alla compassione " , è anche vero che oggi 
per fortuna c 'è anche più scelta e se uno non si trova bene si può cambiare. Certo che uno se va dal 
medico bene non sta e alla fine sentirsi anche cazziata...Mari 

Simona Mercoledì 7 Marzo 2007 11:27 
GIUSEPPE.. la cena lunedì non si è fatta perchè lui mi ha visto arrabbiata ed ha preferito non 
vedermi, io ci sono rimasta malissimo e lunedì è stata una giornata terribile piena di messaggi tra me 
e lui, cosa che odio, vorrei parlare a voce visto che io ho 32 anni e lui 41 non mi sembra che siamo 
dei bambini che dobbiamo comunicare con i messaggini al telefono... poi ieri mi ha chiesto scusa e 
dice di aver sbagliato lunedì e mi ha chiesto di incontrarci stasera... quindi è tutto rimandato a 
stasera.. ti terrò aggiornato comunque.... ti capisco anche io passo delle giornate in compagnia di un 
malessere generale che non sai capire da dove arriva ma senti di averlo dentro in ogni momento.. io 
ultimamanete poi ne passo parecchie giornate così, con un insoddisfazione generale ed oggi è una di 
quelle... cielo grigio ed umore come il cielo..... 

giuseppe Mercoledì 7 Marzo 2007 11:01 
mamy sai e come se ti mancasse qualcosa ma nn sai cosa, sono quei giorni che ti senti un pò 
così...strano...nn sò, Simona dai racconta com'è andata la cena poi...? 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 10:39 
Giorgy ha di nuovo il computer fuori uso, saluta tutti. ..........Simona, Non ti abbattere, siamo a 
mercoledi, mancano solo 2 giorni e la settimana è finita.............. Nadia, c'è l'asilo di Emma 
decimato dalla febbre, lei per fortuna dovrebbe aver giò dato............... Sabrina, anche il 
raffreddore ci si mette, se viene a me dopo inizio con la tosse e non finisce più, vado in giro bardata 
per non beccarmi nulla, speriamo mi vada bene................ Giuseppe, spero che la stranezza della 
giornata sia dovuta all'ufficio, ma dubito fortemente............... Anny, in bocca al lupo per la 
riunione di oggi, mi raccomando, pensa ad altro se decidi di andare, così non ti lasci prendere dal 
nervoso 

Anny Mercoledì 7 Marzo 2007 10:03 
ciao cari, buongiorno a tutti ma il tempo è brutto anche quà. E' tutta la notte che piove e continua 
anche ora, che schifo! Proprio ieri che ne parlavo bene ma ho visto le previsioni e la situazione mi 
pare simile in tutta Italia. Questo tempo favorisce i malanni e pure il mdt, oggi non va bene, a parte 
che mi sento molto stanca ho la testa in subbuglio, sicuramente il nervoso di ieri sera non mi ha fatto 
bene. Oggi la situazine sembra tranquilla ma io ci vado con i piedi di piombo! AZZURRINA scusa se te 
lo chiedo, mi pare di aver capito che anche tuo figlio soffredi forti mdt, ma tutti questi vomiti sono 
causati da quello? Qualche anno fa capitava anche a me, anche 15 volte in un giorno, terribile, è 
difficile crederci per gente "normale", purtroppo è la verità, ora i vomiti mi vengono molto meno ma 
a volte non riesco a farmi passare la nausea. Sabrina con 2 attacchi alla settimana e in quella 
condizione non rimane che rallegrarsi, a me l'emicrania per il ciclo mi è passata da diversi anni, forse 
dopo i 45 ma ogni occasione va sempre bene. Oggi abbiamo la riunione del progetto, come tutti i 
mercoledì e c'è anche la Dirigente, che bellezza, ora vedo se la testa me lo consentirà di partecipare, 
sinceramente non ho voglia di sentire chiacchiere ma solo silenzio. Ciao, buon lavoro anche a voi e 
buona giornata, Anny 

sabrina Mercoledì 7 Marzo 2007 09:41 
Vedo che il raffreddore non ha risparmiato nessuno.... qui in ufficio siamo tutte e 4 con "la goccia al 
naso"..... 

GIUSEPPE Mercoledì 7 Marzo 2007 09:24 
buon giorno bella gente, stamani piove, ciao Sabry, anch'io ho moglie e figlio allettati dal raffreddore 
forte, con questi sbalzi di temperatura, oggi giornata strana boh..., un saluto grande e a dopo 
...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 09:10 
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Mari, hai ragione, col MDT il mondo ti sembra più bello. Speriamo che la tua tiroide vada bene, devo 
andare anch'io a fare un controllo, ma l'ultima volta sono rimasta delusa dal medico e ora devo 
cambiarlo, Pensa, andavo dal dr. ......... e all'ultima visita, mi sono permessa di fargli una domanda, 
ha reaigito dicendomi che in fin dei conti mica mi aveva fatto una molestia sessuale, la mia risposta 
è stata "mi scusi dottore, ma sarebbe ben messo male se fosse ridotto a molestare le pazienti, poi se 
lo facesse con quelle della mia stà ancora peggio". Però ora non mi fido più a farmi visitare da lui 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 09:02 
Buongiorno a tutti. Mony, immagino che avrai un bel da fare, tua mamma come va... 

nadia Mercoledì 7 Marzo 2007 09:01 
Buoana giornata a tutti e che sia senza mdt. Giorgy complimenti, stai andando alla grande!Ora 
scappo dal mio bimbo con la febbre e poi di volata a scuola. A questa sera. Baci a mamma Lara. 

Simona Mercoledì 7 Marzo 2007 08:54 
Buongiorno a tutti... ieri sono stata a casa perchè non stavo niente bene.. mal di testa ovviamente... 
oggi si ricomincia con la speranza che presto arrivi il fine settimana.. 

sabrina Mercoledì 7 Marzo 2007 08:30 
Ciao, sono qua. Non ho più scritto perchè in ufficio ho il commercialista alle calcagna perchè 
dobbiamo chiudere il bilancio per fine mese, poi, come se non bastasse mi è pure venuto il 
raffreddore con mal di gola, insomma, sono una ciofeca..... a parte quello andiamo avanti. In questa 
settimana ho avuto solo due attacchi, quindi, contando che mi è venuto anche il ciclo direi che sono 
contenta....Ovviamente non provo neanche a leggervi perchè non ce la farei, se ci sono delle novità 
grandi, per piacere mi mandate una mail che mi aggiornate? Grazie e a dopo....(spero...!!!!) 

marissale Mercoledì 7 Marzo 2007 08:04 
Buongiorno giormata grigia oggi ma la testa va benino. Più tardi devo andare dall' endocrinologo per 
la tiroide che fa i capricci, chissà speriamo bene. Comunque la giornata senza MDT mi fa vedere tutto 
in senso più positivo un bacio Mari 

mony Mercoledì 7 Marzo 2007 05:48 
buongiorno a tutti,mi sono persa a leggere i vostri messaggi e non ho più tempo per scrivere,quindi 
scappo al lavoro,buona giornata a tutti 

Giorgy Mercoledì 7 Marzo 2007 00:15 
OVVIO prima a me poi la dedico a loro e a te,certo ogni giorno studiero almeno 1 paio d'ore con 
costanza ma seguendo i ritmi del mio organismo!notte. 

Giorgy Mercoledì 7 Marzo 2007 00:11 
Ora pero sono tanto stanca è stata 1 giornata bella ma piena di cose buona notte! 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 00:10 
Buona notte a tutti e sogni belli per tutti. Un abbraccio per tutti. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 00:09 
Giorgy, contaci, magari organizzerò un viaggio per venire a trovare Zeno in quel periodo. La tua 
laurea, la dedicherai per primo ai tuoi genitori, poi al forum. Vai tranquilla, cerca di dedicare tempo 
allo studio, anche se poco, ma prova se riesci a farlo ogni giorno, un po' come se fosse un 
allenamento 

mamma lara Mercoledì 7 Marzo 2007 00:06 
Maria, credo veramente che più dell'aura a causarti il disagio sia l'ansia, bisogna tenerla sotto 
controllo quella, perchè l'ansia può scatenare il panico e quello ti fa perdere la ragione veramente. 
Stai tranquilla, l'aura non ti acceca, basta aspettare un po' e poi passa. Per l'ansia e il panico, devi 
fare la stessa cosa, devi "solo" stare tranquilla e se il cuore batte forte forte, non ti devi 
preoccupare, non morirai per quello, cerca di controllare il respiro e pensa che poi ci racconterai 
quello che ti è successo, quindi cerca di non dimenticare nulla, altrimenti come farai ad esserci di 
aiuto. Noi abbiamo bisogno di te sai e ci devi raccontare come farai a sconfiggere l'aura e l'ansia, io ti 
ho raccontato come ho fatto, ma sono certa che tu sarai molto più brava di me 

Giorgy Mercoledì 7 Marzo 2007 00:05 
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GRAZIEmamma lara LO SO,quando mi prendero la laurea ti vorro accanto a me perche quello sara il 
NOSTRO TRIONFO! Percio preparati all'idea di scendere in sicilia chissa magari l'anno prossimo... 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 23:58 
Giorgy, sono felice per tutto quello che hai scritto, mi fa piacere che il forum ti abbia dato la forza 
per slegare un laccio fragile ma al tempo stesso resistente quasi fosse una catena. Continua così 
piccola, vedrai che farai grandi cose e noi ti festeggeremo come se fossi una di famiglia 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 23:55 
Elisabetta, che bella notizia l'arrivo di un'altra bimba, chissà come sarà felice Martina, tu come stai 
carissima. Mi prometto sempre di chiamarti, poi tra una cosa e l'altra non lo faccio mai. Però lo farò 
al più presto. 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 23:52 
Azzurrina, spero che con il tuo aiuto il tuo bimbo abbia a soffrire sempre di meno e chissà che con 
l'adolescenza non abbia a scomparire quel maledetto MDT 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 23:50 
Renata, ecco che arriva la nostra cara Elisabetta e ti dice le parole che ho nel mio cuore. E' difficile 
essere bimbi e con il dolore alla testa, ricordo un'amica d'infanzia che non sentivo da più di 40anni e 
senza che io dica nulla riguardo al mio MDT, mi ha chiesto se per caso avevo ancora quei grossi MDT 
che mi facevano star così male. Infatti, non ricordo tempo che non abbia avuto MDT. Non ricordo 
però che nessuno mi venisse in soccorso, infatti nessuno della famiglia ha mai dato peso al mio star 
male, anzi, molte volte mi dicevano che era perchè volevo attirare l'attenzione visto che ero una 
bambina brutta in mezzo ad uno stuolo (8) fratelli e sorelle bellissimi. E pensare che il famiglia avevo 
una zia che tutti consideravano strana, proprio perchè diceva che aveva sempre MDT e si chiudeva in 
camera per interi giorni. Pensi che non avessero fatto prima a collegare le cose????. Mahhh, si vede 
che doveva andare così 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 23:46 
ah dimenticavo,MAMMA LARA domani mattina non vado in facolta perche mio papa teme che mi 
stanchi troppo e faccia1 viaggio a vuoto visto che in realta non ho l'assoluta certezza di beccare il 
prof di statica percio tentero di rintracciarlo telefonicamente anche domani e studiero a casa! 

a.le.marj@libero.it Martedì 6 Marzo 2007 23:38 
Ciao a tutti, oggi per me è stata una giornata piena, a scuola mattina e pomeriggio. GRAZIE 
MAMMALARA le tue parole mi aiutano molto, mi spiace soltanto non poterti avere vicino fisicamente, 
sicuramente riuscirei a superare più facilmente la mia ansia. Comunque è bellissimo questo contatto 
con voi.Buonanotte a tutti. 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 23:35 
ciao mamma LARA stasera riflettevo sul fatto che da quando conosco te e tutti gli amici del forum 
sono migliorata enormemente in tutto:1)HO RIPRESO I LIBRI IN MANO che x me è 1 miracolo è da 
oltre1anno che volevo farlo ma non ne avevo ne la forza ne il coraggio e ieri bum mi sono buttata ed 
è come se non avessi mai smesso di studiare!2) ho avuto la forza e il fegato di rinunciare agli 
antidolorifici sono senza da 23 giorni e sa solo DIO quanto mi costa e quanto sto male!ma funziona e x 
adesso ho scongiurato gli attacchi peggiori 3)non riuscivo a fare piu di tre minuti al corso di acqua 
fitness in piscina ora riesco a farne tre quarti d'ora prima che sopraggiungano i dolori!4)pian piano 
controllo meglio la mia ansia.SO di aver ancora tanta strada da fare ma sento di essers uscita dal 
tunnel di disperazione che mi stava fagocitando e comincio finalmente a stimare me stessa. 

Elisabetta Martedì 6 Marzo 2007 23:27 
Azzurrina, sono stata una bambina con mali di testa furiosi. Non ricordo un periodo in cui io non ne 
abbia sofferto e non ho dimenticato il dolore di quella lontana infanzia. Come Renata, però, ricordo 
anche la dolcezza di mia madre e il conforto che era per me la sua mano sulla mia fronte. Sono 
vicinissima a te e al tuo bambino. Spero che la ricerca faccia qualcosa, ma sono certa che il tuo 
amore sia per lui un grande aiuto. Vi abbraccio entrambi. Elisabetta 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 23:13 
BUONA NOTTE AZZURRINA scusa se non mi sono collegata prima ma mio papa lavorava col pc! 

AZZURRINA Martedì 6 Marzo 2007 22:36 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

Buonanotte a tutti.Ciao Giorgy non posso aspettare Armando non vuole dormire solo.baci 

revial1 Martedì 6 Marzo 2007 22:29 
La palpebra è calata! Buona notte a tutti!!! Renata 

AZZURRINA Martedì 6 Marzo 2007 22:19 
GRAZIE RENATA, SEI STATa DOLCISSIMA.Lo spero anch'io che passi perchè così è uno strazio. Bacio a 
terra che sia MTD, perchè mi avevano detto cose orrende e ho visto bimbi malati senza speranza, 
quindi nella sfortuna siamo fortunati 

revial1 Martedì 6 Marzo 2007 22:14 
Ciao amici tutti, sapete una cosa ogni giorno per me entrare nel forum diventa come una droga ho 
piacere di evere vostre notizie e di sapere come con tanto coraggio riusciamo a superare le difficili 
giornate con il mdt. Ieri sera ero così distrutta dal mdt che mi ha tormentato tutto il giorno condito 
da un mix di farmaci( purtroppo devo anche lavorare)che alle 22 sono andata a dormire. Oggi vita! 
me la sono cavata con un aspro( chissa come mai a volte funziona!) e sono ancora in piedi( solo per 
10 min. mi sta gia' calando la palpebra!) Se mi addormento sulla tastiera ci sentiamo domani,di solito 
mi collego dal pc dello studio dentistico dove lavoro appena c'è un attimo di tempo.Renata 

revial1 Martedì 6 Marzo 2007 22:07 
Cara Azzurrina sono Renata ed è da poco che sono nel forum, scusa se ti rispondo solo ora ma nel 
pomeriggio ho provato ma devo aver fatto qualche casino e non e' arrivato nulla. Volevo dirti che ti 
sono tanto vicina e che una cosa che mi strazia il cuore sentire che ci sono bimbi che hanno il 
mdt,non sono certo io la persona datta a darti consigli non avendo avuto la fortuna di avere figli, ma 
ricordo che quando la mia mamma adottiva (sono stata allevata dagli zii dall'eta' di 4 mesi )allora 
avevo 11 anni e soffrivo di mdt, lei mi preparava le pezzette fredde mi dava un calmante e ogni 
secondo entrava nella mia stanza pronunciando:tesoro ti sta passando il mdt? Solo ora a distanza di 
tanti tanti anni comprendo quanto amore ci fosse in quella semplice domanda.I tuoi bimbi hanno 
bisogno di tutto l'amore che tu gli sai dare per prendere da te la forza per portare la loro croce, con 
l'augurio che guariscano fresto.Un abbraccio Renata 

mony Martedì 6 Marzo 2007 21:32 
buonanotte 

nadia Martedì 6 Marzo 2007 21:14 
A tutti buona serata e buon riposo. 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 21:08 
Azzurrina, io capisco subito se hanno un MDT importante. ....Ora vado a lavorare 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 21:06 
Annuccia, mi è tornato indietro il messaggio che ti avevo spedito, il messaggio riguardava il 
messaggio che ho pubblicato sotto 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 21:04 
Per quelli della Valle d'Aosta, segnalo che se cliccate su Al.Ce. regioni troverete la locandina per 
l'incontro di domani sera, organizzato da Sara e dai medici che collaborano con Al.Ce della Valle 
d'Aosta. L'incontro si terrà************* Mercoledì 7 Marzo 2007 ore 20 AULA DELLE RIUNIONI OSPEDALE 
REGIONALE V.le Ginevra AOSTA 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 21:00 
IMPORTANTE. Se cliccate su NOVITA' troverete un importante documento che da indicazioni per 
quello che riguarda l'invalidità civile. 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 20:42 
BUONA CENA A TUTTI....CIAO CIAO 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 20:40 
E' vero Mamma Lara è proprio divertende quando ti dicono che hanno MDT, sai che mi capita in 
estate al lido tutti grandi e piccini quando stanno male, sia lo stomaco che strappi che qualunque 
altro male, vengono da me per le medicine così nenche le comprano e mia figlia s' incavola perchè 
dice che non sono una farmacia. 
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azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 20:33 
Sera a tutti Valevale: fregatene più ci pensi peggio è, l'importante è che ti sei sentita meglio.Giorgy 
è stato SUPER PIACEVOLE LO RIFAREMO SICURAMENTE, non so se stasera potrò, hai visto l'andazzo in 
casa mia, se non dovrò addormentare ARMANDO ci sentiremo. 

valevale Martedì 6 Marzo 2007 20:04 
Eccomi...buonasera a tutti e benvenuta Alelu..trovarai molte cose in comune con tutti noi....Ieri sera 
mi sono presa il lexotan e il naprosina...risultato:stamattina avevo lo stesso mdt, cosi' mi sono presa 
un altro naprostn e sono andata alvoro.Fortunatamente dopo un dippio caffè mi è passato, ma che 
dura convivere con sta cosa.....L'idea continua di non essere in forma, di non essere all'altezza...di 
deludere qualcuno...... 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 19:15 
Luigia, per il giardino hai ragione, credo tu lo godresti di più se fosse in cucina. Per quello che 
riguarda il menefreghismo per il pensiero degli altri, io sono come te, mi interssa solo la mia famiglia 
e le poche amiche che sento ogni giorno, poi raramente parlo con gli altri del mio MDT, alla fine 
risulta sempre che tutti stanno peggio di me. Ora mi scappa un po' da ridere, appena incontro uno 
che sa che ho MDT, mi dice subito che soffre di cefalea a grappolo, la diagnosi di solito se la fanno da 
soli. 

Anny Martedì 6 Marzo 2007 19:13 
...intanto mi ha rovinato la serata, ho ancora le palpitazioni e pure mal di stomaco. Giuseppe il fuoco 
ce l'ho in testa ora, sto ancora fumando...grazie Lara, ma che schifo di posto dove lavoro io! E 
pensare che sono stata io ad insegnarle il lavoro! E poi è stata pure premiata, si perchè il marito 
faceva il sindacalista e il precedente dirigente (è stato lui) era amico del marito, lasciamo perdere. 
Ciao ragazzi, un caro saluto a tutti e buona serata, Anny 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 18:41 
vei!il mio pc è resuscitato me ne sto andando piu tardi andro in piscina sempre se il mdt mi da tregua 
è tremendo! ci sent. alle 22.ciaooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!p.s.ciao AZZURRINA grazie x oggi! 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 18:18 
Anny, lascia perdere la tua collega, sai cosa devi fare, mettiti una bambolina di pezza sulla scivania e 
tieniti a portata di mano degli spillini, spaventa i tuoi colleghi che rompono dicendo che è un rito 
voodoo, vedi mo che ti gireranno alla larga, mi raccomando, prendila brutta la bambolina di pezza. 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 18:15 
Alelu, fatti fare i controlli necessari e vedrai che se non trovano nulla vuol dire che la tua è un "sano" 
e "comune" MDT, Mi spiace moltissimo per il tuo papà, ma credo proprio sia un caso che il passato 
avesse sofferto di cefalee. 

Annuccia Martedì 6 Marzo 2007 18:11 
Azzurrina, ti capisco, anche io ho fatto la mamma a tempo pieno fino al 1998. Poi ho cominciato a 
lavorare a studio con mia sorella. A volte mi pesa molto lavorare, ma altre volte la distrazione aiuta 
molto, anche perchè ora che i ragazzi sono grandi (21 e 19 anni) non hanno più bisogno di me a 
tempo pieno. Certo quando non sto bene (e questo accade molto spesso) starei tanto volentieri a 
casa. 

nadia Martedì 6 Marzo 2007 18:06 
Bentornata Giorgy.Leggo che i sensi di colpa nei confronti di chi ci è vicino toccano molti di noi (forse 
tutti), in effetti li coinvolgiamo nelle nostre rinunce. Mio figlio ha 4 anni e gli basta guardarmi in 
faccia per capire che ho mal di testa e che sarò ko fino alla sera. 

GIUSEPPE Martedì 6 Marzo 2007 17:57 
Dai Azzurrina che la vita và vissuta alla meglio, se rincorri l'ottimismo allora vuol dire che c'è ancora 
in te e questo è positivo, Luigia va benissimo così, mamy sveglia Emma con un dolcissimo bacino, è 
arrivata l'ora di chiudere, Anny dai velocemente dai fuoco alla tua collega e andiamo via che abbiamo 
da fare, buona serata a tutti e a domani bella gente...Giuseppe 

Luigia Martedì 6 Marzo 2007 17:31 
Azzurrina, a volte mi lamento del lavoro, ma capisco che anche per una giovane casalinga non deve 
essere tutto rose e fiori. A volte aiuta tanto poter scambiare una parola con qualcuno e fare due 
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risate. Per quanto riguarda il giardino, io ne ho uno piccolo che dà sul salotto, ma è scomodo e quindi 
mi piacerebbe se me lo potessi trasferire sulla porta della cucina in quanto è la stanza dove staziono 
di più. 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 17:27 
Luigia: Almeno tu sfoghi con il lavoro,è una gran cosa avere qualcosa ke alla fine è tua e ti 
soddisfa!Io sono sempre in casa dedita ai miei figli,alle varie faccende e alle continue visite... a volte 
mi sento soffocare,chiusa in una continua routine di vita..X fortuna poi un sorriso dei miei figli mi 
tira sù.PS: mia figlia mi dice di uscire e quando può mi tira ma nn sempre ci riesce... 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 17:21 
Ciao mamma Lara...io e Giorgy siamo ancora qui.Giorgy sta aiutando Armando con i compiti. Anche 
io sogno una casa con giardino e nn ci starebbe male la piscina...I miei figli è da quando sono piccoli 
ke vogliono un cane e in quel modo li potrei accontentare!!!!Giuseppe:L'ottimismo è quello ke fino ad 
oggi mi ha sostenuto e mi ha fatto andare aventi,ma proprio quando pensi che peggio non può andare 
succede qualcosa ke ti fà ricredere e ad un certo punto della tua vita l'ottimismo nn lo vedi più ci 
speri,lo rincorri ma non sempre trovi un lato positivo... 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 17:13 
Mi sono svegliata da pisolino ed ora vado asvegliare Emma. Mony, Anny, che bel giardino avete, se ne 
avessi uno mio mi piacerebbe avere tutto uno spazio libero per poter mettere grandi tavolate, poi 
attorno al perimetro tutta una aiuola con alberi da ombra. Ma non sarà mai così quindi mi va bene il 
grande prato da guardare mentre sono in casa 

Luigia Martedì 6 Marzo 2007 16:59 
Grazie GIUSEPPE, oggi sto meglio di ieri, anche se la testa del tutto perfetta è ormai un lontano 
ricordo. SABRINA, vuoi lavorare anche per tutti noi? Se ci leggi dacci un segnale. 

GIUSEPPE Martedì 6 Marzo 2007 16:54 
Azzurrina bisogna essere così altrimenti il male ci mangia in 3 secondi, mi spiace x tuo padre ma io in 
famiglia morti di tumore ne ho a quintali, due nonni 5 zii e un suocero morto a 45 anni, quindi 
l'ottimismo e la pazienza devono essere il nostro pane quotidiano, poi che ci siano dei momenti no 
beh...x quelli nn si possono fare miracoli :))), Piera ma dai 25 anni di matrimonio? che bello, io sono 
al 14° e spero di arrivare al 50°, Luigia siamo tornati in salute? un salutissimo a quel terremoto di 
Sabrina che lavora troppo ultimamente... 

Luigia Martedì 6 Marzo 2007 16:43 
AZZURRINA, tutte le mattine esco per andare 6 ore al lavoro, ho poi marito e due figlie (una di 18 ed 
una di 11) ed una casa da tenere a posto (si fa per dire: se la vedi ora è tutto fuorché a posto...). Ci 
sono poi le uscite obbligatorie per medici vari. Mi accontenterei di riparare a questo. Anche i miei 
familiari hanno capito che grandi viaggi non ne possiamo fare quindi per il tempo libero si sono un pò 
organizzati per conto loro. Mi dispiace tanto per il tuo bambino. Speriamo nella ricerca, chissà che 
quando meno ce l'aspettiamo non venga fuori qualcosa che ci possa migliorare la vita senza dover 
prendere tanti veleni. 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 16:42 
Piera Io lo difendo con tutte le mie forze ma sono stanca dell'ignoranza dopo aver spiegato la 
situazione, così pure per la grande.Ma ci pensi quando stiamo male noi e quando sta male lui che 
vomita pure 15 volte e sei impotente? 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 16:37 
Anny non ti preoccupare a quento vedo siamo la tua valvola di sfogo, meglio questo che l'omicidio!!! 
Luigia però più ti chiudi peggio è,dovresti provare ad uscire anche con le tue medicine. 

piera Martedì 6 Marzo 2007 16:36 
azzurina per quanto riguarda il tuo bimbo fai bene ad arrabbiarti, lo devi difendere e proteggere tu 
che sei la mamma e che conosci tutte le sue sofferenze, mi dispiace molto che un bimbo debba 
soffrire cosi' e prendere gia' tante medicine. 

Luigia Martedì 6 Marzo 2007 16:33 
ANNY, anni fa avevamo una collega che faceva la bravona di continuo, tanto che c'era chi aveva 
pensato di fare una spedizione davanti a casa sua per bucarle le gomme della macchina. 
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piera Martedì 6 Marzo 2007 16:32 
annuccia anch'io quest'anno festeggio il 25 anniversario, non ho fatto nemmeno il viaggio di 
nozze!!!!!! anzi cosa sto dicendo????? l'ho fatto prima del matrimonio!!!! mi sono sposata il 4 
settembre e ci "rompeva" passare l'agosto in citta' cosi' siamo andati in spagna.....altrimenti come 
facevano con l'abbronzatura?????? be' quest'anno credo niente viaggio ugualmente, dovrei rinunciare 
alle ferie e non mi va!!!! voglio passarle con la mia nipotina per i festeggiamenti viaggiferi aspettero' 
quelli dei 30 !!!!!!!!! 

Anny Martedì 6 Marzo 2007 16:27 
mi èa mai capitato di sentire il desiderio irrrefranabile di voler strozzare la collega d'ufficio? Ebbene, 
io è tutto il giorno che ce l'ho, va e viene...meglio che mi calmi, ho i nervi a fior di pelle. Lei sembra 
l'onnipotente, o meglio crede di esserlo ed io la solita cogliona che intasca, ma sono arcistufa! 
Scusate lo sfogo, ma in questo momento ne ho proprio bisogno. Ciao ragazzi, scusate ancora, Anny 

Luigia Martedì 6 Marzo 2007 16:25 
Benvenuta Alessandra. 

Luigia Martedì 6 Marzo 2007 16:24 
Rieccomi dopo un bel riposino salutare, ora mi sento meglio. Anch'io sto cominciando a fregarmene 
quando vedo che gli altri non mi capiscono. Gli unici che mi interessano sono i miei familiari. Non ho 
ancora capito se non ho mai voglia di andare in nessun posto perché sono pigra o perché non mi sento 
in forma. Forse vale questa seconda ipotesi perché se si sta bene si ha voglia di fare molte più cose. 
Domenica mia sorella mi raccontava di quello che avevano fatto alla settimana bianca sulle Dolomiti. 
Dalla mattina alla sera tutta una rumba senza un momento di riposo. Per me sono cose impensabili. 
Forse non soffrendo di MDT un pò di stanchezza la potrei sopportare. 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 16:21 
Ciao Ale buona lezione 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 16:20 
Piera hai ragione forse non capirei, anch'io me ne frego degli altri, ma mi scontro quando gli 
insegnanti di mio figlio non capiscono e divento una belva 

alelu82 Martedì 6 Marzo 2007 16:18 
Grazie a tutti! Ora devo andare..lezione d'inglese e poi a lavoro.. Un bacio grande per tutti 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 16:15 
Eppure, mi piacerebbe che ci incontrassimo tutti, tipo meeting, trovare una regione d'italia da 
raggiungere facilmente,anche una sola volta per un fine settimana.Sai quante discussioni, punti in 
comune e dei grandi MDT. 

piera Martedì 6 Marzo 2007 16:15 
per quanto riguarda la comprensione degli "altri" io ci faccio poco caso, anzi per dirla tutta me ne 
frego proprio!!!!! io poi me lo dico sempre: ma se non fossi un'emicranica li capirei questi 
ammalati????????? non credo proprio, anzi pensate anche voi di non soffrire proprio di questo male e di 
avere un mdt ogni tanto che passa con un moment, non credo riuscireste a capire un cronico!!!!!! 

Annuccia Martedì 6 Marzo 2007 16:09 
Anny e Lara avete proprio ragione, anche io sostengo la vostra tesi , basta star bene, mi 
accontenterei anche di stare a casa. 

Annuccia Martedì 6 Marzo 2007 16:07 
Azzurrina se foste più vicine verrei sicuramente, grazie dell'ospitalità. 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 15:55 
Ale anche mio padre è morto x un tumore al cervello...Io è una vita ke soffro di MDT.Pensa ke ho una 
figlia di 18 anni ed un figlio di 7 ke ne soffrono,addirittura il piccolo dalla nascita!FATTI FORZA!!! 

alelu82 Martedì 6 Marzo 2007 15:46 
E' vero Azzurrina..i miei per esempio mi stanno vicino e mia madre soprattutto sa in parte quello che 
provo perchè è sempre stata vicina a mio padre.Ma i miei amici non capiscono, e non è semplice. 
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Alcune volte non esco la sera perchè sto male, e peggio è nei momenti di stress..e lì veramente non 
capisce nessuno. Per tutti è solo un comune mal di testa. 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 15:39 
Ale, quello che hai scritto e quello che ho pensato io quando sono entrata nel forum. Essere capite 
non è poco. 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 15:37 
Giuseppe mi piace il tuo ottimismo, coraggio e la tua forza.Da un pò io non ci riesco molto bene, 
sono a terra ma non per me per mio figlio. 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 15:32 
Ciao Anny buon lavoroo!!! 

alelu82 Martedì 6 Marzo 2007 15:31 
Mi piace leggere quello che scrivete..mi siete di compagnia..io studio marketing, e quando non sono 
in aula sto a casa al computer..almeno ora non sarò più sola! 

giuseppe Martedì 6 Marzo 2007 15:30 
buon pomeriggio a tutti, eccomi di nuovo in ufficio, Mony porta pazienza, oltre al nostro dolore ci 
tocca anche avere pazienza e tanta, anche la persona + vicina a noi a volte può nn sopportare questo 
nostro problema, sai a volte è successo anche a me che mia moglie nn sopporti il mio stare male ma 
è come se fosse una ribellione verso questo male che nn ha sbocco ed io la capisco, in un certo qual 
modo anche i figli iniziano ad entrare nell'ottica che determinate cose nn si possono fare xhè papà 
stà o potrebbe star male, questa è una nostra condanna che x ora dobbiamo accettare in questo 
modo senza poter cambiare le cose, oggi così domani diversamente e nel frattempo le giornate 
scorrono inesorabili, forza e coraggio che ne dobbiamo avere tanto. 

Anny Martedì 6 Marzo 2007 15:24 
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ho mangiato un panino in compagnia di mio figlio, lui il 
martedì pomeriggio ha il rientro a scuola per un corso di PC e a pranzo viene da me. Ora è andato via 
e posso usare "io" il mio PC. Ma guarda un pò questi ragazzi! Ogni momento è buono per stare 
incollati al computer. Mamma Lara devo precisare che il mio "giardino" è fatto di aiuole, il terreno 
che è rimasto è ben poco ma, in quel poco ci pianto bulbi, rose, petunie, violette e altro, ho anche la 
stella di natale, ma tutto senza esagerare. Il resto del giardino è dentro le fioriere, ciotole e vasi, 
però quando è tutto fiorito mi sembra di respirare aria buona, mi piace circondarmi di colori, forse 
perchè dentro di me mi sento spesso "grigia" e spenta, quando invece vorrei vedere sempre tutto in 
"rosa" e sentirmi come un arcobaleno...Mony sei sempre in tempo a farti quel viaggetto a Parigi, non 
si può mai dire mai, anche a me piecerebbe tanto andare a visitarla, so che è bellissima. Noi il 
viaggio di nozze l'abbiamo fatto fuori dall'isola, era la prima volta che prendevo la nave, Feli già 
andava e veniva su e giù per lavoro ma per me era proprio la prima volta. Siamo stati un pò in giro, a 
Frascati (alloggiavamo al Cacciani), a Roma, a Firenze, Padova e tutto su e giù con la mitica "850", la 
nostra 1^ macchinina e pure comprata usata! Ora quando ricordiamo questo viaggio ridiamo da matti, 
ma che bei ricordi! Mi sembra sia passata un'eternità! Cavolo, son quasi trent'anni! Ecco, appunto, 
per l'occasione mi piacerebbe andare a Parigi, noi due, soli soletti, mah! Comunque il nostro primo 
viaggio all'estero l'abbiamo fatto per il 25°, siano andati a Praga, una città meravigliosa, ma se vi 
raccontassi cosa ci è capitato là, proprio il giorno del nostro anniversario, me lo ricorderò per 
sempre, perchè ci eravamo presi una paura, ma una paura che non vi dico...forse più io che Feli. 
Annuccia visto che quest'anno tocca a voi io te lo aguro davvero di poerlo fare questo viaggio, in caso 
contrario ha ragione mamma Lara, quando si sta bene e in pace con se stessi, si sta bene ovunque, 
poco importa dove. Ciao ragazzi, vado a prendermi un coffy che devo riprendere il lavoro, saluto 
anche te ALELU82 e ben arrivata gtra noi! Ciao, Anny 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 15:21 
Benvenuta Alessandra,anch'io sono nuova ma mi sono trovata bene.Sembra una grande famiglia.Cara 
Annuccia se vuoi puoi venire anche tu, ti ospito volentieri, è bello stare insieme e qui il tempo è 
estivo. 

azzurrina Martedì 6 Marzo 2007 15:15 
Mony sono Giorgy, scuva avevo mal di testa, intendevo amici e non mariti,anche se con i mariti non 
ho esperienza. Piera provare per credere!!! sono azzurrina Cmq non avevo capito. 
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tiziana Martedì 6 Marzo 2007 14:54 
Cara Alessandra, benvenuta nel nostro forum! 

alelu82 Martedì 6 Marzo 2007 14:47 
Ciao Mamma Lara e salve a tutti voi..questa è la prima volta che scrivo sul forum. Sono appena 
tornata dal centro cefalee di Pisa. Mi chiamo Alessandra, ho quasi 25 anni..dal 2005 soffro di cefalea 
e non sappiamo ancora quale siano le cause. L'unica cosa positiva che dopo alcuni certamenti posso 
dire che non dipendono da malattie (almeno per ora). La cosa però preoccupa me e miei cari, dato 
che mio padre è morto per un tumore cerebrale e anche lui, in goiventù soffriva molto di cefalee. E' 
proprio una brutta malattia, e ho deciso di fare parte di questo forum perchè solo chi ne soffre 
veramente può capire quanto sia difficile condividere questo malessere. Quando la mattina mi 
sveglio ho già MDT e il mio umore ne risente tantissimo. Per fortuna oggi, alla visita, mi hanno 
prescritto dei calmanti, spero che almeno quelli possano aiutarmi. Purtroppo non posso prendere 
troppe medicine, perchè sono intollerante ad alcune sostanze che mi fanno stare veramente male. 
Grazie per ora. Un bacio, Alessandra 

Annuccia Martedì 6 Marzo 2007 13:41 
Quest'anno cade il mio 25° anno di matrimonio. Ma si stanno accumulando talmente tante cose che 
mi sà non riusciremo a fare nulla 

Annuccia Martedì 6 Marzo 2007 13:40 
Beate voi giorgy e Azzurrina che potete stare insieme, anche a me piacerebbe molto poter fare un 
pranzo insieme a qualcuno di voi del Forum, parlare guardandoci negli occhi sarebbe 
bello!!!!!!comunque mi accontento di parlarvi anche così..... 

PIERA Martedì 6 Marzo 2007 13:35 
ehhhh si' Mony e' difficile pensare che via un marito e sotto un'altro magari anche meglio del 
primo!?!?!?!?! 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 13:24 
a tra poco buon appetito atutti! 

mony Martedì 6 Marzo 2007 13:23 
giorgy con i mariti è un pò più complicato però 

mony Martedì 6 Marzo 2007 13:22 
vado a letto un'oretta e poi torno al lavoro,passate un pomeriggio tranquillo 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 13:22 
MONY tu non ti devi colpevolizzare e per ogni amico che se ne va perche è stufo direstare accanto a 
chi sta sempre male,ne arrivera un'altro vero che ti sosterra a me è successo!coraggio! 

mony Martedì 6 Marzo 2007 13:07 
Mamma Lara le tue parole le posso applicare alla mia di vita e farmene una ragione,non posso 
pretendere che gli altri si accontentino di così poco.in fin dei conti io non vado perchè non stò 
bene,gli altri non vanno perchè non stò bene io 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 13:03 
Mony, io di viaggi ne ho fatti pochi per vacanze, 2 e sempre in compagnia del bastardo, pensa che 
con Evelino aspettavamo di fare il nostro viaggetto, ci pensavamo tutti gli anni e avevamo rimandato 
per vari motivi tutti gli anni. Quando è andato in pensione ci siamo decisi e a Marzo abbiamo 
prenotato la nostra prima vacanza. Sul subito sembrava dovessimo partire da soli, poi a poco a poco 
si sono aggiunti tutti i ragazzi e fidanzati in più un'amica che per me è come una figlia. Tutto 
preparato non vedevo l'ora di partire, abbiamo prenotato per tempo perchè volevamo il posto che ci 
piaceva di più. Non mi sembrava vero, avevo già iniziato a sognare e invece il 29 Aprile Evelino è 
scomparso, la nostra vacanza insieme non l'abbiamo mai fatta. Fa lo stesso, la mia vita con lui è stata 
tutta bella, molto meglio di una vacanza. Se vuoi andare in vacanza, vai e portati dietro il tuo 
bagaglio pieno di "cure" per il bastardo, ma se non vai fa lo stesso, l'importante è vivere bene con se 
stessi e non importa in quale posto tu sia, sai in quanti vanno in vacanza e non sono contenti....... 
credo siano tantissimi. Poco importa dove sei se sei sereno 

PIERA Martedì 6 Marzo 2007 13:03 
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buongiorno a tutti, Mony fai bene a continuare a sognare e non ti devi avvilire, non devi farti fregare 
dal bastardo!!!! prova a pensare che hai la capacita' di cambiare in parte i tuoi pensieri, io faccio 
come Lara mi guardo intorno e riesco a trovare molte piu' cose di quello che penso per cambiare tutti 
i miei pensieri negativi.......c'e' tanta bellezza nei tuoi scritti anche quando parli di dolore...... e 
concludo con un le parole di una grande artista che in famiglia amiamo molto "noi ti nasconderemo in 
una canzone in un pensiero che non sia una prigione, se ti sorprenderanno ancora a sognare tu sogna 
pure ma non devi morire........un buon pomeriggio a tutti baci bacioni e bacetti piera 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 12:58 
io la penso come mamma lara mony perche se mi carico d'ansia sperando in 1 guarigione che non 
avverra perche io,noi siamo fatti cosi peggioro solo le cose e sto peggio.Ivece spero in 1 
miglioramento e accolgo ogni giorno,ogni minuto,ogni attimo senza dolore come 1 grazia e sono 
felice. 

GIUSEPPE Martedì 6 Marzo 2007 12:54 
ragazzi è ora di pranzo, buon appetito e a rileggerci nel pomeriggio, 

mony Martedì 6 Marzo 2007 12:50 
in viaggio di nozze dovevamo andare a Parigi.........sai dobbiamo ancora farlo,sono passati sedici 
anni,magari per il venticinquesimo o cinquantesimo ci riusciamo 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 12:50 
buona notizia a quanto pare il mio computer è tornato in vita almeno cosi mi ha riferito lorenzo per 
telefono! dipende se quando torno funziona ancora! 

mony Martedì 6 Marzo 2007 12:49 
io mamma lara,forse perchè ho qualche anno in meno di te,spero che ci sia un tempo migliore,in cui 
io possa fare un viaggio,una gita o andare al ristorante,senza avere uno zaino sulle spalle con dentro 
il bastardo e tutto il necessario per curarlo 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 12:46 
Giorgy, mi fa piacere tu rimanga a pranzo da Azzurrina, un po' di compagnia fa bene a tutte e due. 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 12:46 
stiamo aspettando ARMANDO speriamo stia bene! 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 12:45 
Mony, io ho smesso di aspettare tempi migliori e penso sia questo il mio tempo migliore solo così 
riesco a godere della mia vita, è questa che ho da vivere, se aspetto di vivere meglio, magari non 
arriverà mai e gli anni passeranno senza che io mi renda conto di aver vissuto. Ma non voglio più 
pensare che la mia vita è una vita di merda, perchè non è così, se mi guardo attorno c'è chi sta 
peggio di me e magari ha dei dolori dell'anima che neppure posso pensare. Tutto quello che la vita mi 
ha dato è una ricchezza e se non lo è devo farla diventare tale, a me serve vivere così 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 12:44 
ciao mamma lara azzurrina mi ha invitata a pranzo e nonostante i nostri rispettivi mdt ci stiamo 
rilassando insieme 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 12:41 
Mony era per sdrammatizzare, fai benissimo a sognare e sperare, ma è dura.Sicuramente ci vuole 
anche fortuna, tu ci credi alla fortuna? 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 12:39 
Sissi, sembra incredibile, ma quanto dici è vero, se si riesce a gestire la paura dell'attacco o il senso 
di privazione che ti mette addosso, si supera meglio anche il dolore. Lo so che è difficile, perchè 
l'attacco senza sintomatici è lungo da passare e se dura 2 o 3 giorni com'è solito fare si fa dura del 
tipo quasi impossibile. Certo che non si deve essere oberati da lavoro o da stess, ma se si riesce a 
passare i primi 5 o 6 attacchi, dopo ti accorgi che tu sei più forte della bestia che ti aggredisce. Ma 
so che è difficile specialmente se sei a contatto col pubblico o se hai dei bimbi piccoli 

Luigia Martedì 6 Marzo 2007 12:32 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

Buongiorno a tutti. Mi sembra di avere costantemente un'influenza latente da come mi sento giù 
fisicamente, ma mi tranquillizzo nel sentire voi in quanto ho capito che la colpa potrebbe essere dei 
farmaci assunti. GIUSEPPINA, il dubbio sui biscotti mi era venuto. La mattina sto ricominciando a 
mangiare pane e marmellata o fette biscottate. L'omeopata che mi curò anni fa mi dette una dieta 
consigliandomi di usare alimenti il meno elaborati possibile, tipo anche zucchero grezzo, sale 
integrale, pane integrale e cotture al vapore o lessature. Sono di corsa, vi lascio per tornare oggi 
pomeriggio, se ce la faccio. 

mony Martedì 6 Marzo 2007 12:29 
ma se smetto di sognare e sperare non mi resta niente 

mony Martedì 6 Marzo 2007 12:28 
io non credo nei miracoli 

mony Martedì 6 Marzo 2007 12:27 
mamma lara io ho un prato bellissimo e grandissimo,pieno di margherite,con tanti alberi,pini e 
cespugli vari,lo guardo dal balcone,non ci vado mai.l'orto uguale,c'è di tutto,ma io non ci vado a 
prendere nulla 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 12:26 
noi ci auguriamo di poter stare bene ma sappiamo che è 1 utopia a meno che non avvenga 1 miracolo 

mony Martedì 6 Marzo 2007 12:22 
dalle mie parti si dice che è la speranza dei mal vestiti che faccia un inverno mite 

mony Martedì 6 Marzo 2007 12:21 
Giorgy e Azzurrina l'unica cosa che ci rimane è la speranza 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 12:12 
Questa è la speranza dei disperati scusa mony se ci permettiamo!AZZURRINA e Giorgy 

Sissi Martedì 6 Marzo 2007 12:10 
Mony, hai proprio ragione... 

mony Martedì 6 Marzo 2007 12:04 
Sissi vorrei ben sapere quando per noi ci sarà un bel periodo,lo aspettiamo tutti da anni e quando 
arriverà dovrà durare un pò per ripagarci delle sofferenze 

mony Martedì 6 Marzo 2007 12:03 
fino a mezzogiorno ho retto bene,non ci speravo nemmeno,durasse ancora fino a sera.......... 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 11:16 
certo contaci lara!tu 6 la mia roccia!mi dai la carica! 

Sissi Martedì 6 Marzo 2007 11:15 
Ciao a tutti e un benvenuto alla nuova amica! Oggi va benino, la testa non è libera del tutto, ma 
faccia quel che le pare (tanto che io ci pensi o no se vuole arrivare l' attacco arriva e basta). Lara, 
devo dire sto cercando di seguire i tuoi consigli ed ho notato che se riesco a gestire la paura dell' 
attacco lo supero meglio, anzi, magari non è così forte. Non è sempre facile, ma ci sto provando. 
Quanto ai sintomatici, cerco di prenderne il meno possibile, anche perché, dopo, passa il mdt ma io 
sono uno straccio tutto il giorno successivo. La primavera anche per me non è un buon periodo, vedo 
però che non sono sola. 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 11:06 
Giuseppe, non è che ci sono rimasta male più di tanto, erano secoli che avevo MDT e tutti dicevano 
che erano motivi psicologici a crearlo, pensavo fosse colpa della testa anche quel dolore li. Invece ti 
dirò che quando mi hanno ricoverata per una malattia vera è stato un sollievo 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 11:04 
Brava Giorgy, sei una roccia. Grazie ad Azzurrina che ti ha permesso di salutarci. Per il Prof. fai 
veramente bene a cercarlo, dopo fammi sapere mi raccomando 

GIUSEPPE Martedì 6 Marzo 2007 11:03 
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un benvenuto alle nuove entrate, Annuccia, Luigia spero che stiate un pò meglio, Mamy immagino il 
tuo stato d'animo quando le analisi dicevano che era tutto ok nonostante tu stessi male, cmq questi 
errori nn sono confortanti, anzi... 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 11:02 
Anny, non preoccuparti dei messaggi lasciati indietro, fai quello che ti fa star bene e leggi di 
conseguenza. immagino il tuo giardino, anche a me piacerebbe avere uno spazio per starmene fuori a 
prendere aria, ma ho un balcone chiuso e un prato comune a tutti, ma un giardinetto mio sarebbe 
tutt'altra cosa. Mi piacerebbe anche un piccolo porticato, ma sono sogni e siccome come te faccio 
fatica a sognare di notte, sogno ad occhi aperti 

Giorgy Martedì 6 Marzo 2007 10:58 
ciao a tutti sono tornata!almeno per 1 ora sono da AZZURRINA che gemtilmente mi ha messo a 
disposizione il pc! oggi sto malissimo ma resisto senza anti dolorifici da 23 giorni!ho cosi tanto da 
dirvi e cosi poco tempo!mi mancate tutti da morire.Non scordatemi anche se per ora sono 
lontana!MAMMA LARA il prof al telefono non risponde se domeni non sto malissimo ho deciso di 
andare a reggio per cercarlo in caso resto anche il pome e mi apposto fuori dalla classe mentre 
spiega! 

Anny Martedì 6 Marzo 2007 10:48 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Sembrava più bello stamattina presto, ora si è annuvolato un pò ma 
la temperatura è stazionaria. Ieri ha fatto una giornata stupenda, il sole caldo tanto che anche il 
gatto ogni tanto tornava dentro casa a rinfrescarsi sul pavimento ed io ne ho approffittato per fare 
una mezz'oretta di giardinaggio. Non mi sembra vero che il riscaldamento è spento, quest'anno anche 
il fuoco nel camino lo abbiamo acceso ben poco e la primavera mi mette di buon'umore. Spero che 
continui il bel tempo fino all'arrivo dell'estate. Oggi è giornata lunga di lavoro, spero che la testa 
regga fino a sera. Sono andata un pò indietro e ho letto un pò di msg arretrati, non riesco più a 
seguirvi e mi dispiace. Ho visto che ci sono anche altre nuove amiche che non avevo salutato e lo 
faccio ora, benvenute a tutte! Annuccia ma lo sai che anch'io son due notti che sto facendo dei sogni 
un pò agitati, che sarà? Strano perchp ultimamente mi pareca di non sognare più, non ricordavo più 
niente, vabbè che i dolori mi fanno dormire ben poco...se non è la testa, ci sono gli altri che si fanno 
sentire. Confesso anch'io che ho paura del cambio di stagione, anch'io ne risento tutti gli anni, c'è 
poco da fare, le nostre teste son troppo delicate! Ciao ragazzi, saluto tutti qunti e vi auguro buon 
lavoro e una buona giornata, a più tardi, Anny. 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 10:42 
Fra un po' scappo perchè ho Emma da andare a prendere 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 10:41 
E' arrivata un'altra amica Alelu88, benvenuta e un abbraccio. mamma lara 

Annuccia Martedì 6 Marzo 2007 10:38 
LARA, anche io ho imparato a non pormi più tante domande sul come ed il perchè il MDT arriva o 
peggiora in alcuni periodi. Tanto dobbiamo prendere quello che arriva. 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 10:38 
Mari, è così che ci sentiamo sempre, invase dai sensi di colpa per ogni cosa, se stavi male facevi bene 
a stare a casa, ma se ci dovevi stare con i sensi di colpa non sarebbe servito a nulla. Almeno cerca di 
limitarti e di mandare a quel paese il lavoro ogni tanto 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 10:36 
Giuseppe, tutto il mondo è paese, pensa che a me quando avevo la colangite o angiocolite, confondo 
sempre le 2 e dovrei avere la cartella clinica sempre fra le mani per ricordarlo, ebbene, mi hanno 
scambiato le analisi con un'altra persona, quindi risultavo sana come un pesce però continuavo a star 
male. E' stata un'amica che lavorava in ospedale a ripetere le analisi e mi hanno ricoverato d'urgenza 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 10:33 
Annuccia, anche a me la primavera peggiora un po' il male, vorrei vedere come sarà possibile, ma 
siccome che al peggio non c'è mai fine, non sto tanto a chiedermelo perchè so che può succedere. 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 10:30 
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Maria, l'unico episodio di aura dove ho perso la vista completamente, non è stata l'aura a crearmi 
questo disturbo, ma il panico che si era impossessato di me, ti ho raccontato l'episodio, è stato 
quando mi sono trovata il posta ed ero stanchissima, in più stavo malissimo per le mille schifezze che 
avevo in corpo. Non devi assolutamente pensare che l'aura possa accecarti completamente, quello è 
un disturbo che dopo passa, il panico è la cosa che più ti danneggia, ma quello c'è e non credo sia 
solo l'aura la causa, se non ci fosse lei verrebbe sostituita da qualcosa d'altro. Si sa che l'aura è una 
rottura perchè dopo il più delle volte arriva l'attacco di MDT, ma sai che la mia aura alle volte mi 
paralizza la lingua e credo anche il cervello, perchè i discorsi che faccio non hanno senso, alle volte 
mi prende pure tutto l'apparato digestivo con forti dolori che mi sembra di avere un infarto per tanto 
il cuore batte, quando capita mi metto tranquilla e aspetto che mi passi. Non puoi vivere con l'ansia 
tutti i giorni perchè quella ne crea altra ad oltranza. Ti sento al telefono, sembri sempre sull'orlo del 
precipizio, credo che la prima persona che ti può essere di aiuto sei tu in questo caso, devi sforzarti 
di pensare che è l'aura a crearti agitazione, ma finita quella finisce pure l'agitazione. Stai tranquilla 
cara e sfogati pure anche tu, questa pagina è in grado di accogliere anche il tuo star male. 

Annuccia Martedì 6 Marzo 2007 10:29 
Giuseppe, meno male che ti perdono solo le urine. Ad una mia amica le hanno perso la TAC (che non 
è un esame molto gradevole) e poveraccia l'ha dovuta ripetere. 

Annuccia Martedì 6 Marzo 2007 10:28 
Nel dormiveglia di stanotte, mentre avevo l'attacco, ho fatto incubi dei più disparati. Si avvicina la 
primavera e questo aiuta molto il nostro nemico comune ad arrivare con più frequenza e ferocia. 

Annuccia Martedì 6 Marzo 2007 10:26 
Buongiorno a tutti. Ieri pomeriggio alle 18 è arrivato l'attacco che mi è passato solo da poco. Imigran 
+ Aulin non sono serviti a niente, ma come si fa a saperlo prima? come si fa a soffrire senza provare a 
fare cessare il dolore con i farmaci? tutto questo con la prospettiva di dover andare al lavoro. Che 
vitaccia!! anche io oggi faccio compagnia a Luigia i farmaci fanno andare il morale sotto terra. 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 10:20 
Giuseppina, dobbiamo fare attenzione a tutto ciò che contiene acido citrico, quello è un veleno pure 
per me 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 10:19 
Luigia, guarda che è l'età critica la tua, non ti devi lasciare abbattere. Quando arriva il MDT si da un 
po' la colpa a tutto, poi ci si rende conto che lui arriva in ogni caso. Però un po' di attenzione non 
guasta. Secondo la mia esperienza, erano i triptani a mandarmi giù il morale, mi succede raramente 
ora che non li prendo più 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 10:16 
Mony, hai reso perfettamente l'idea nei tuoi messaggi, Svenire per smettere di star male, ma non 
capita sai, alle volte sono sull'orlo del collasso, poi invece mi riprendo. Però mi succedeva di più 
quando assumevo un sacco di pastrocchi. Forza cara, e la casa-porcile, sarà così che la vedi, ma sono 
certa che non lo sarà, se lo è, chiudi gli occhi e fai una cosa alla volta quando hai tempo 

mamma lara Martedì 6 Marzo 2007 10:12 
Buongiorno a tutti. Nadia, serve a questo il forum, qui lasciamo quello che c'è dentro di noi, guai a 
sottovalutarlo o a sminuirlo. continua a lasciare qui i pezze che ti devastano l'anima, vedrai che 
rileggendoli ti accorgerai che ti stai prendendo cura di te 

giuseppe Martedì 6 Marzo 2007 08:59 
buon giorno gente, stamani sole forte sembra primavera piena, stamani ho portato x la terza volta le 
urine all'Ospedale e speriamo che sia la volta buona visto che le perdono di continuo, accidenti, poi 
dici il sud... pensano solo allo stipendio, poveri noi malcapitati... buona giornata a tutti e a 
dopo...Giuseppe 

nadia Martedì 6 Marzo 2007 08:45 
Buona giornata a tutti. Oggi a Milano tempo bruttino ma la mia testa anche questa mattina sembra 
reggere benino (mi è venuta anche la rima!).Mony, Marissale tenete duro! 

marissale Martedì 6 Marzo 2007 08:37 
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buongiorno a tutti , è qualche giorno che manco e mando un bacio ai nuovi arrivati, oggi giornata di 
m... volevo stare a casa dal lavoro ma.. trovo sempre dei ma e a lavorare ci vado lo stesso. mi dico 
che stupida che sono , il senso di colpa però si fa sempre sentire. Come si fa a stare male volere 
stare a casa ma c'è sempre questa sensazione di merda che mi obbliga ad alzare il c... ed andare, 
così alla fine già ho MDT e con questi stress mi viene ancora di più!! Mari 

mony Martedì 6 Marzo 2007 05:45 
ancora non so come va oggi,vi dirò a mezzogiorno 

mony Martedì 6 Marzo 2007 05:38 
buongiorno e speriamo che lo sia davvero 

a.le.marj@libero.it Lunedì 5 Marzo 2007 23:20 
Buonasera a tutti. Oggi è stata una giornata terribile: l'ansia mi ha perseguitato! Questa mattina non 
riuscivo neanche ad alzarmi per paura che mi arrivasse l'aura. Poi con il cuore in gola sono andata a 
scuola, % ore terribili e interminabili. Appena uscita da scuola sono corsa a casa a pranzare e 
immediatamente a prendermi il cortisone ( che dipendenza psicologica!!!). Non so come riuscirò a 
vivere nei giorni futuri soprattutto quando smetterò completamente di assumere il cortisone. Mamma 
Lara tu sai qual è la mia paura maggiore e cioè quella di perdere totalmente la vista, anche se solo 
momentaneamente. Ho una paura terribile e vorrei tanto riuscire a superarla. Mi interesserebbe 
capire meglio come è accaduto quando è successo a te. 

a.le.marj@libero.it Lunedì 5 Marzo 2007 23:20 
Buonasera a tutti. Oggi è stata una giornata terribile: l'ansia mi ha perseguitato! Questa mattina non 
riuscivo neanche ad alzarmi per paura che mi arrivasse l'aura. Poi con il cuore in gola sono andata a 
scuola, % ore terribili e interminabili. Appena uscita da scuola sono corsa a casa a pranzare e 
immediatamente a prendermi il cortisone ( che dipendenza psicologica!!!). Non so come riuscirò a 
vivere nei giorni futuri soprattutto quando smetterò completamente di assumere il cortisone. Mamma 
Lara tu sai qual è la mia paura maggiore e cioè quella di perdere totalmente la vista, anche se solo 
momentaneamente. Ho una paura terribile e vorrei tanto riuscire a superarla. Mi interesserebbe 
capire meglio come è accaduto quando è successo a te. 

giuseppina Lunedì 5 Marzo 2007 21:29 
LUIGIA da un mese a questa parte ho smesso di mangiare biscotti perchè anch'io ho avuto 
l'impressione che mi facessero male, sono passata alle fette biscottate con grande 
dispiacere.Guardando la composizione dei biscotti in effetti ci sono tanti ingredienti non proprio 
naturali, le fette, non tutte, hanno una composizione più semplice, mi sembra. 

nadia Lunedì 5 Marzo 2007 21:14 
Mony anche per te questa è stata una giornataccia, il mdt ci mette a dura prova in tutti i sensi.Ti 
auguro con tutto il cuore una giornata migliore per domani. 

Luigia Lunedì 5 Marzo 2007 21:12 
Buonasera a tutti. Mi sembra di essere entrata in una fase dalla quale non riesco a tornare indietro. 
Alzarsi finalmente bene e dopo circa tre ore ritrovarsi con la solita compagnia. Mi viene il dubbio 
siano stati quei due biscotti offertimi stamani in ufficio, ma poi mi dico che non è possibile, visto che 
tutti li hanno mangiati senza problemi. Ho provato con un brufen, tanto per evitare il triptano, ma 
invece che diminuire, il MDT sembrava aumentare. Tornata dal lavoro sono andata sul letto con un 
rizaliv sul comodino, poi ho sentito che il dolore si alleggeriva un pochino e non ho preso altro, ma 
ancora non ci siamo. Non ho più voglia di sentirmi sempre così giù. 

mony Lunedì 5 Marzo 2007 20:51 
meglio che smetta stò sragionando un pò,statemi come meglio potete a questo punto,visto che bene 
non riusciamo a stare 

mony Lunedì 5 Marzo 2007 20:50 
certo che la vita è strana,oggi è morto un collega di mio marito,nel letto,aveva poco più di trent'anni 
e pensano ad un infarto.i nostri problemi di cuore e di testa a confronto forse non sono niente,la 
notizia mi ha sconvolto,ma egoisticamente penso che io domani avrò ancora mal di testa e 
dopodomani ancora........... 

mony Lunedì 5 Marzo 2007 20:46 
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Simona spero che le mie parole sul tuo lui non ti abbiano offeso,non era lo scopo,ora lo vedi in una 
maniera con il cuore colmo d'amore e di dolore,tra qualche anno quando tutto sarà finito e ti sarai 
fatta una vita tua,quando lo incontrerai lo vedrai con altri occhi.peccato solo che questo amore non 
ti lascerà dolci ricordi ma amarezze. 

mony Lunedì 5 Marzo 2007 20:42 
buonasera a tutti,io la bestia e la casa che sembra un porcile siamo sempre qua,anche domani 
giornata piena al lavoro,non ci crederete,ma a volte quando stò così male spero proprio di 
svenire,per staccare la spina,e perchè siano gli altri a decidere che mi devo fermere 

nadia Lunedì 5 Marzo 2007 20:28 
Mamma Lara rileggendo i miei ultimi messaggi mi rendo conto solo ora di quanto rispecchino il mio 
stato d'animo in questo periodo. Sono cupi e un pò tristi come me. E' proprio vero che in questo 
forum lasciamo proprio tanto di noi! 

nadia Lunedì 5 Marzo 2007 20:21 
Ciao valevale, in bocca al lupo per domani...e anche per giovedì. 

nadia Lunedì 5 Marzo 2007 20:19 
Mamma Lara hai ragione, è la vita di tutti noi, ma io forse non ho ancora saputo accettare questa 
cosa e mi rendo conto di vivere nella paura, aspettando il prossimo attacco di mdt. 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 20:05 
Vado a fare la pappona. Un bacione per tutti 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 20:05 
Azzurrina, che meraviglia, se veramente molto gentile a permettere a Giorgy di utilizzare il tuo 
computer, credo farà bene a tutte e due condividere le esperienze. Credo che il tuo bimbo abbia 
bisogno di sentirti tranquilla, i bambini sentono tutto anche quello che non gli dici. 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 20:01 
Valentina, forza per domani e mi raccomando raccontaci di come va la visita 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 20:00 
Nadia, è la vita di tutti quelli che stanno male che purtroppo non sanno come si sveglieranno il giorno 
dopo. Poi per la maggior parte ancora purtroppo, i sintomatici o fanno male e un po' servono per il 
dolore, o fanno male e non servono a nulla per il dolore 

valevale Lunedì 5 Marzo 2007 19:59 
giovedi' vado al besta.... 

valevale Lunedì 5 Marzo 2007 19:59 
Salve a tuttii:oggi sono stata a casa, mdt forte causa penso del ciclo in arrivo..Ho preso la pastiglia 
ma ancora ce l'ho.Nadia non sai come ti capisco, domani non posso assolutamente mancare , ho un 
corso pesante a cu i non posso mancare, so giò ache avro' il ciclo e saro' uno straccio percio' mi 
imbottiro' di farmaci per essere in forma Che vitaaa!!! 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 19:56 
Mony, fatti coraggio cara, ci vuole tempo per tutto e tu col lavoro ne hai un bel dafare. Mi spiace 
tanto saperti così avvolta nel dolore.Ma non puoi metterti un po' in malattia, tu non ci vai mai 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 19:55 
Simona, già sei incasinata col MDT e ti vai a creare dei mal di pancia il più, concordo con Sissi, dai 
aria al verme nano 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 19:54 
Tiziana e dove vuoi andare a raccontare che ti fa MDT se non a noi. per le gambe, fai attenzione che 
potrebbero essere i farmaci a causarti il disturbo. 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 19:51 
Mi fa bene dire che il male è isopportabile, perchè in effetti lo è, non bisogna pensare che il mio 
male fosse più forte quando ingoiavo manate di sintomatici, ero solo meno forte io con tutto il 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

veleno che mettevo nello stomaco. Ora però il male è lo stesso insopportabile, però lo sopporto lo 
stesso. Tutto questo fino a che riesco 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 19:47 
Sissi, lo so che mi tirerò dietro mille improperi, ma dobbiamo imparare a sopportare anche quando 
diventa insopportabile, col tempo ti accorgerai che il male sembrerà diventare meno aggressivo e noi 
invece sempre più forti. 

AZZURRINA Lunedì 5 Marzo 2007 19:20 
Mamma Lara domani verso le undici viene a casa mia Giorgy, ha il computer rotto e troppa nostalgia 
di voi, così potrà mattersi in comunicazione con tutti..le mancate molto...salute a tutti. Scusate per 
gli errori poco fà ho scritto adenoiti invece di adenoidi, ma sono certa che per voi non è un problema 

AZZURRINA Lunedì 5 Marzo 2007 19:11 
BUONASERA A TUTTI. sono stata malissimo!!!Oltre al MDT dolore alla bocca dell'anima e vomito fino 
alle tre di Sabato notte mi hanno fatto una puntura e dopo due ore stavo meglio...solo che alle nove 
di Domenica mattina mentre mio figlio andava al catechismo mi sono sentita nuovamente male, ma 
alle 12 avevamo una gita al mare con i bimbi e sono dovuta andare come una zombi.Stamatina per 
completare mi sono svegliata con un occhio che sembra una palla di biliardo. Nadia mio figlio è dalla 
nascita che soffre e non capivano niente mi dicevano e provavano di tutto e di più...prima adenoiti(è 
stato operato a neanche 3 anni) poi allergia alimentare, poi lo stomaco,il cuore, malettie rare, 
epilessia, erano arrivati anche a dire (perchè non dormiva ne notte e ne giorno) che era viziato 
perchè non trovavano niente...Giuseppina mi spiace per tuo nipote cerca di aiutarlo tu...Mamma 
Lara,Feli mi hanno detto che non c'è cura forse passa nello sviluppo (e io prego).Grazie Annuccia 
perchè nessuno può capire soprattutto quando soffre un bimbo che ha MDT violento anche 4 volte 
alla settimana e io devo mettere farmaci e farmaci..grazie che ascoltate il mio ripetuto lamento. 

nadia Lunedì 5 Marzo 2007 18:18 
Grazie a tutti per le risposte circa il difmetrè, come sempre gli effetti del farmaco sono stati diversi 
e soggettivi. L'indometacina non l'ho mai tollerata molto bene (provo una sensazione di svenimento) 
ma la neurologa mi ha comunque detto di provare il metacen 50, invece del 150 usato le volte 
scorse. Mah! Continuo ad andare solo per tentativi e non ho ancora trovato un sintomatico adatto a 
me (o mi fanno stare male o non mi fanno nulla). 

nadia Lunedì 5 Marzo 2007 18:08 
Tiziana FORZA! Vedrai che arriveranno anche giorni belli e sereni. 

nadia Lunedì 5 Marzo 2007 18:01 
Ciao a tutti. Oggi la testa ha retto, adesso penso già a domani, ad un'altra giornata di lavoro da 
affrontare,a mio figlio con l'influenza e la febbre alta e molto altro. Avrò la stessa fortuna di oggi? 
Ogni sera c'è l'incognita di come mi sveglierò la mattina dopo e questo mi mette ansia e mi pesa 
quasi più del mdt stesso.Spesso leggo che molti di voi sono al lavoro anche con forti mdt, se il mio 
mdt è molto forte e vado comunque al lavoro diventa un disastro, arrivano le crisi di vomito 
(tantissime) e il mdt mi dura giorni interi. Se riesco a restare a letto invece contengo il vomito e il 
mdt se ne va entro la notte. 

tiziana Lunedì 5 Marzo 2007 17:58 
Un grazie commosso a tutti voi 

Sissi Lunedì 5 Marzo 2007 17:51 
Tiziana, Simona, Renata, è vero, la nostra vita è piena di salite, ma purtroppo ci sono altre salite più 
impervie in altre vite... Con questo non voglio affatto minimizzare le nostre sofferenze, noi abbiamo 
una malattia per la quale non si muore, ma è una malattia cronica e, al momento, inguaribile. 
Parlarne sul forum mi è di grande aiuto, scrivo da circa quattro mesi e ho capito, dalle esperienze di 
tutti gli altri, di non essere sola. Buona serata a tutti! 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 17:51 
buona serata a tutti quanti... vado a casa... la testa fa sempre più male ma resisto a non prender 
niente.. quell'altro dice che mi vuole vedere domani.. sono stanca.. stufa di combattere.. ma tengo 
duro... a domani... spero che passiate una serata con la testa più leggera possibile... 

revial1 Lunedì 5 Marzo 2007 17:37 
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Tiziana, anche io per un sacco di tempo ho preso l'antidepressivo nella speranza di stare meglio poi 
come dici tu era sempre stanca e non avevo voglia di fare nulla cosi' poco alla volta l'ho sospeso tanto 
per il MDT non serviva a nulla. Ora pero' a volte mi vien il desiderio di riprenderlo perche' l'umore non 
e' piu' come prima a volte mi faccio prendere dallo sconforto mentre prima capitava molto meno, ma 
come dice Simona la strada di noi cefalgici è sempre in salita ma non dobbiamo mai e poi mai 
mollare prima o poi arrivera la pianura, ci riposeremo e forse..... dovremo ritornare a salire salire 
ma siamo in tanti e in buona compagnia quindi coraggio andiamo! e poi come dici tu se si pensa a 
tutti i bimbi che sono malati o che muoiono di fame o subiscono violenza per loro la pace non ci sara' 
mai, almeno fin che saranno su questa terra, quindi noi fortunati gioiamo anche delle piccole cose: il 
sorriso di un bambino il cinguettio di un uccellino lo scondinzolare di un cane, un abbraccio. Un 
grande bacio a tutti quanti Renata. 

tiziana Lunedì 5 Marzo 2007 17:07 
quando sto così male cerco di pensare a circa un anno fa... quando mentre accompagnavo un'amica 
all'Istituto dei Tumori per una visita sono finita nel reparto di pediatria... quando sto male cerco di 
pensare al volto di quei bambini e più ancora alla disperazione delle loro madri che oltre a far forza a 
se stesse riuscivano a sorridere e a far sorridere i loro bimbi sfortunati... scusate se mi sono 
permessa di raccontarvi questo... ma questo ricordo è un peso grande... 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 16:23 
ciao RENATA.. mi fa piacere sentirti ma accidenti sta testa ci fa penare sempre.... io l'ho avuto 
venerdì e sabato di sera molto forte.. ieri per fortuna mi ha lasciata in pace ma oggi bussa di 
continuo.. per ora resisto a non prendere niente ma speriamo non aumenti con il passare delle ore.. 
certo che vivere sempre così.. a me sembra di essere, e lo sono, sempre in "allerta".. tutti i giorni 
della mia vita negli ultimi anni sono sempre stata in "allerta" 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 16:19 
TIZIANA.. delle volte la vita ci mette davanti a salite che sembrano troppo dure da superare, ma la 
vita va avanti e noi dobbiamo andare avanti con lei e cercare di arrivare in cima alla salita, non sia 
mai che dopo possiamo trovare la felicità.. ti mando un abbraccio forte e non sai quanto vorrei poter 
alleviare almeno un po' i tuoi malesseri.. sappi che ti siamo vicine.. un bacio grande!!! 

tiziana Lunedì 5 Marzo 2007 16:10 
simona... ho 30 anni... mi sono rassegnata a prendere l'antidepressivo con la speranza di migliorare 
ma il mdt non passa e in più la medicina che prendo spegne la mia vita sociale/lavorativa e personale 
ancora di più!!!! 

revial1 Lunedì 5 Marzo 2007 16:09 
Ciao a tutti da un po' do giorni non ni sono fatta sentire, purtroppo sto litigando con il MDT 
furiosamente ogni giorno spero mi faccia uno sconto di pena e invece lui si ripresenta 
puntualmente.Prendo dei farmaci giornalmente facendo a volte dei mix micidiali, oggi sono a quota 
un mesulid un relpax e un aspro 400, se continuo cosi' che fine faro? E non vi dico le fitte che manda 
questa testa di cavolo! Anche il buon umore se ne sta andando, ho smesso di andare dalla moldava 
perche' mi riempiva di lividi e a distanza mi fanno ancora male. Perdonatemi per sfogo! per fortuna il 
resto della vita procede bene e non ho grosse preoccupazioni come purtroppo qualcuno di voi.La vita 
e' splendida ma con tante strade tutte in salita. 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 15:57 
...eh... lo so MONY ma io non voglio fare l'amante eterna... o vuoi me o stai deve sei.. lui non può 
pretendere solo sorrisi e momenti felici.... ci sono dei sentimenti di mezzo, sono davvero innamorata 
e sognavo una vita e una famiglia insieme a lui.. ... come va la tua testa?? picchia duro sempre?? 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 15:54 
anche io Tiziana non so da cosa derivi.... e ti capisco quando dici che ti fa impazzire.. io passo dei 
mesi che non mi da tregua.. tutti i giorni è presente, delle volte più lieve, delle volte più forte e poi 
è normale che una persona tende a diventare triste, non si può mai fare programmi con questa 
malattia, ogni cosa che può essere bella e potrebbe fare piacere la fai sempre con il terrore che il 
bastardo possa arrivare da un momento all'altro...però non dobbiamo mollare mai.. mai e poi mai... 
e poi sei in buona compagnia... 

tiziana Lunedì 5 Marzo 2007 15:36 
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grazie Simona... il tuo/vostro sostegno è molto prezioso per me. Sai, il mio mdt sembra avere origine 
dallo stress e dalla depressione... io non so da cosa derivi.. a me fa impazzire e basta! 

mony Lunedì 5 Marzo 2007 15:20 
Simona scusa ma rompicoglioni avrà già una moglie,che gli terrà il muso e gli dirà cosa 
fare............da te vuole altro........... 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 15:17 
TIZIANA... mi spiace che tu stia così male... non scusarti siamo qui apposta... adirittura le gambe ti 
prende? ma ti fanno male a stare anche sdraiata? il mio mdt oggi mi accompagna ma fin'ora è 
abbastanza leggero e sopportabile.. forza tizi.. tieni duro!!! 

mony Lunedì 5 Marzo 2007 15:17 
ciao a tutti,se esiste una situazione peggiore di così sono curiosa di vedere com'è a questo 
punto,altro attacco dopo nemmeno 24 ore,stupendo e sono al lavoro fino a sera e mi hanno pure 
chiesto degli straordinari.gentilmente ho detto che volevo fare della malattia e che cercherò di fare 
le mie ore,di più non posso.l'occhio balla e cade dal dolore ora scappo al lavoro,ciao e spero che a 
voi vada meglio in una giornata così bella bisognerebbe essere in forma perfetta 

tiziana Lunedì 5 Marzo 2007 15:02 
mammalara il mio mdt sta seguendo il suo solito percorso... siamo allo stato confusionale... scosse 
alle gambe etc. Non mi chiedere come faccia il mdt a prendere le gambe perchè proprio non lo so! 
Sono demoralizzata. Scusatemi se vi carico di questa pena. 

Sissi Lunedì 5 Marzo 2007 14:58 
Scusate gli errori... 

Sissi Lunedì 5 Marzo 2007 14:57 
Ciao a tutti, ieri mdt dal metà mattina fino a sera, ma è stato forte solo un paio d' ore. Oggi mdt più 
forte da stamattina, non passa, ma per ora non è quello proprio insopportabile, cerco di non 
prendere farmaci. Benevenuta Maria! Simona, lascia perdere quel verme nano! Auguro a tutti gli 
amici del forum di stare bene e un buon proseguimento di giornata! 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 14:26 
Vado a riposare un pochino 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 14:26 
Simona, chiudi le porte................. Per il MDT, credo faccia bene tutto quello che può essere 
piacevole, ma credo si debba fare ogni tanto quella del sale 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 14:16 
...niente cena.. com'è che ha detto..."non vorrei uscisse solo il peggio"... e per tornare al mdt.. 
eccolo..lo sento arrivare e oggi ad appetito ero molto scarsa.. MAMMA LARA io ho provato il sale 
caldo sul collo e sulle spalle dopo l'attacco di emicrania e devo dire che fa molto piacere.. rilassa.. 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 14:00 
Annuccia, anche a me il difmetrè mi faceva lo stesso effetto, poi con un batticuore che sembrava 
scoppiasse. Per gli strattagemmi, le provo tutte, sono rare le volte che riesco a farmi diminuire il 
dolore, ma è pur sempre meglio di niente 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 13:58 
Tiziana, ma la tua è emicrania? 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 13:56 
Simona, la penso come Tiziana per il fatto che ti voglia vedere solo se si di 
buonumore.................... 

tiziana Lunedì 5 Marzo 2007 13:15 
questa è classica... simona, ci vediamo ma solo se sei di buon umore e non fai problemi, 
altrimenti.... Dio, lo sto odiando per te! Carissimi amici, per dirvi qualcosa di me invece e tornare al 
tema di questo forum, mi è appena partito l'atteso mdt.. ho la nuca e la testa che non si può 
neanche sfiorare... non mi ha ancora preso la bocca, speriamo di averlo bloccato in tempo..in 
compenso è l'una e non mi viene per niente fame... 
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Simona Lunedì 5 Marzo 2007 11:56 
buon appetito a tutti.. vado a casa a mangire anche se il mio stomaco è un pò chiuso oggi... 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 11:54 
ANNUCCIA... ha accettato di vedermi comunque, anche se ho dovuto insistere un po' e promettergli 
che non sarò troppo agressiva.. vedremo... quando ce l'avrò davanti se mi scappa l'aggressività non la 
fermerò di certo.... preferisco dire le cose guardandolo negli occhi ma se stasera non riuscirò in 
questo intento proverò a scrivere una lettera come mi hai consigliato tu.. in effetti gli ho già scritto 
un pò di tempo fa, a me piace scrivere... oppure potrei scrivere oggi una lettera e darla a lui stasera 
e poi discuterne insieme a lui... 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 11:41 
io l'ho preso per un sacco di tempo il difmetrè.. finchè non mi ha più fatto effetto.. a me non dava la 
tremarella ma dopo un oretta dall'assunzione ero in condizioni fisiche pietose, stanchissima, quasi da 
non reggersi in piedi.. 

Annuccia Lunedì 5 Marzo 2007 11:38 
GIUSEPPINA; pensa io il Difmetrè non possono prenderlo, mi viene tutta una tremarella!!!!l'ho preso 
una sola volta e non ho più avuto il coraggio di riprovare. 

Annuccia Lunedì 5 Marzo 2007 11:37 
LARA, le hai provate proprio tutte e penso che alla fine di rpovare sei risucita a trovare qualche 
"marchingegno" per sostenere le tue crisone. Bacioni. 

Annuccia Lunedì 5 Marzo 2007 11:36 
Buongiorno a tutti. Simona, ti consiglio di scrivergli una bella letterina, a volte scrivere è molto più 
facile, così non ti vedi la sua faccia davanti. Credimi sarebbe una buona soluzione il brutto è 
scriverla, ma una volta consegnata saresti a buon punto. 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 11:20 
allora vi racconto questa..... sono appena andata giù in magazzino e l'ho visto, non ho fatto sorrisi 
ipocriti perchè dentro di me c'è il fuoco, ve lo giuro un fuoco immenso, sono arrabbiata per tutte le 
illusioni che mi ha dato e sono ferita nel più profondo per i suoi atteggiamenti.. quindi senza troppi 
sorrisi ho fatto ciò che dovevo fare e poi sono tornata in ufficio e... arriva messaggino sul cellulare, 
da parte sua ovviamente, e...... stasera non mi vuole vedere perchè gli sembro arrabbiata.. gli ho 
risposto che effettivamente sono arrabbiata e di venire a censa stasera che ne avremmo discusso 
einsieme e.... no... niente sorrisi niente cena... avete capito??? se sono arrabbiata non mi vuole 
vedere...... cosa dire... io sono senza parole e rimango ferita ancora una volta e ancora di più ma a 
forza di farmi così male me lo toglierò dal cuore.. spero.. e spero presto anche... che razza di uomo 
di m...a!!! 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 11:11 
LELLA... FELI... TIZIANA... MAMMA LARA... grazie del vostro sostegno.. sono sicura che mi aiuterete 
molto perchè parlandone con voi mi sono accorta di non essere sola, di poter parlare con voi, di 
poter avere un sostegno, persone che mi capiscano ed è bellissima questa cosa per me e sono sicura 
che nei momenti di difficoltà potrò voltarmi e "virtualemente" vi avrò tutti vicino, propRio lì dietro a 
tifare per me... GRAZIE!!!!! 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 11:08 
MAMMA LARA... non immaginavo che bere acqua gelata ti potesse sollevare del dolore.. allora 
diciamo "tutto normale".. appena ho letto che avivi il gelo nello stomaco mi sono preoccupata non 
pensavo fosse uno del tuoi rimedi.. 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 10:18 
Feli, Simona, il mio gelo allo stomaco era dovuto al fatto che con gli attacchi di grappolo, cerco di 
farmi scorrere in gola dell'acqua gelida perchè se azzecco il punto giusto, il dolore alle volte subisce 
una forte diminuzione, solo che alle volte (quando esagero) mi mette un tremito addosso che devo 
mettermi il termoforo per farmi poi passare la tremarella. Ma sono abituata ad avere freddo, perchè 
soffro tantissimo il freddo. Non preoccupatevi, appena mi riscaldo, passa tutto. 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 10:12 
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Lella, neppure io so quando andranno via questi bastardi di attacchi, il mio prof. allarga le braccia, 
cerco di stare tranquilla il più possibile e mi faccio anche poco questa domanda, perchè dopo faccio 
sempre più fatica a superare le notti. Ho provato tutte le strategie, ma tutte hanno fallito 
miseramente, allora conto sulla mia forza e spero non venga mai meno. Però la mia forza la curo 
parecchio sai, credo sia la cosa alla quale dedico tutta la giornata. Ma è tutta una questione di 
mente, è li la sede di tutto 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 10:07 
Simona, Chissà se ti possono essere utili le nostre parole, in fin dei conti noi siamo virtuali, mentre 
lui è vivo ed è di fronte a te. Come vorrei che tu riuscissi veramente a metterlo davanti ad una 
scelta. Credo sia una battaglia dura la tua e vorrei che la forza e la determinazione rimangano 
fortissime non solo per stassera, ma anche per i giorni futuri, quando la solitudine si farà sentire 
sempre di più. Allora ti sarà molto utile il nostro sostegno 

lella Lunedì 5 Marzo 2007 09:54 
LARA, vedi un po' se riesci a riposarti almeno di giorno...Ma questi attacchi non finiscono mai...un po' 
di tregua te la daranno prima o poi! 

giuseppe Lunedì 5 Marzo 2007 09:39 
ciao Feli, la mia fortuna e quella che gli attacchi siano venuti di notte altrimenti mi avrebbero 
rovinato il giorno. 

tiziana Lunedì 5 Marzo 2007 09:39 
ciao a tutti e buon lunedì..mdt in agguato, stomaco sottosopra e muscoli contratti! ciò che è peggio 
capo in partenza! il che significa...un casino di lavoro! Simona, in bocca al lupo! Vorrei solo dirti che 
ti ammiro molto per il tuo coraggio e il tuo autocontrollo. Non è facile mettere il proprio cuore al 
muro! Ti abbraccio forte. Questo è uno di quei casi in cui la ragione deve avere la meglio sui 
sentimenti e vedrai che prima o poi anche il cuore smetterà di soffrire! 

lella Lunedì 5 Marzo 2007 09:38 
SIMONA, mi raccomando, tieni duro!!!!Questa sera pensa che alle tue spalle ci saremo tutte noi a 
darti forza. Coraggio, finchè non ti libererai di questa storia non riuscirai a guardarti attorno 
serenamente e ad aprirti a nuovi incontri! 

Feli Lunedì 5 Marzo 2007 09:36 
Buongiorno e che lo sia veramente in tutte i sensi per tutti. Benvenuta Maria. Spero che i malanni 
lamentati siano passati e che ora abbiate la testa libera. Giuseppe, anche tu, come Anny, il fine 
settimana te lo passi con il MDT. A questo punto conviene lavorare anche il sabato e la domenica. Per 
me ogni giorno è buono, lavoro anche i festivi. Lara spero che il malore allo stomaco, ti sia passato. 
Ti ci voleva anche questa! Simona tieni duro e fatti valere. ANNUCCIA, grazie. Buon proseguimento di 
giornata, a dopo. Ciao, Feli 

lella Lunedì 5 Marzo 2007 09:33 
Ciao a tutti e benvenuta a MARIA. Anche qui oggi c'è un bel sole. Peccato si debba lavorare. MONY, 
mi dispiace tanto per la brutta domenica. Speriamo che oggi vada meglio. Come va la tua mamma? 
Anche questo è un pensiero in più che non ci vorrebbe per la tua testolina....Vedrai che si rimetterà 
presto! 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 09:26 
Grazie GIUSEPPE.... sarò tosta giuro!!!! mi sono tanto rotta i c....... di questa storia che è già un 
miracolo se riesco a cenare con lui senza infilzargli con la forchetta i "gioielli".... sarò tosta!!!! 

Anny Lunedì 5 Marzo 2007 09:25 
ciao gente, buongiorno a tutti e buona settimana! Il tempo quà è bello, ieri ha fatto una giornata 
splendida e calda, se continua così credo che tra poco i più coraggiosi faranno il bagno al mare, ma 
on sarò certo io. Fine settimana naturalmente segnato dal mdt, sabato e domenica pure, che 
allegria! Per ora la testa va bene e spero che tenga fino a sera. Auguro a tutti buon lavoro e buona 
giornata e...benvenuti ai nuovi arrivati! Ciao, Anny 

giuseppe Lunedì 5 Marzo 2007 09:13 
Mamy il 23 marzo stabiliranno la data della sessione di laurea, Simona in bocca al lupo x stasera e mi 
raccomando vacci tosta...Giuseppe 
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Simona Lunedì 5 Marzo 2007 09:06 
Grazie MAMMA LARA per il tuo augurio... lo spero anch eio... e spero che tu possa avere la testa 
libera il più possibile... come del resto lo auguro a tutti!!! 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 09:05 
MAMMA LARA.. stasera vado a cena per chiarire una volta per tutte che vorrei essere lasciata in 
pace.. glielo voglio dire guardandolo negli occhi.. voglio che capisca che non può tenermi legata con 
i suio stupidi messaggi perchè merito molto di più.... ora sono bella carica... spero di esserlo anche 
stasera.. poi ti saprò dire... tutto bene tu ieri notte con il gelo nello stomaco? passato? 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 08:53 
Giuseppe, allora dopo ti calmerai un pochino. Ma a quando la tesi di tua moglie 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 08:51 
Simona, spero che la tua settimana sia serena 

giuseppe Lunedì 5 Marzo 2007 08:51 
buon giorno e buon inizio settimana, ne inizia un'altra, fine settimana in compagnia, venerdi notte e 
stanotte i MdT mi hanno fatto compagnia poi i trip. hanno fatto il loro dovere, spero che a voi sia 
andata meglio, buona giornata e a dopo che oggi c'è il corso, dovrebbe finire in questo mese 
(speriamo)...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 08:50 
Manu, mi meraviglio che a tuo suocero non abbiano fatto subito la risonanza. Speriamo arrivi 
presto..... 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 08:48 
Buongiorno a tutti. La mattinata si presentava difficile e dura da superare, ma apro il computer e ho 
letto una lettera che mi ha fatto pensare che in fin dei conti la devo smettere di lamentarmi. Ecco, 
sto bene e quel che è stato e stato. Il giorno è arrivato e di giorno per fortuna gli attacchi colpiscono 
di rado, quindi riesco pure a fare dei pisolini. 

Simona Lunedì 5 Marzo 2007 08:32 
Buongiorno a tutti.. a Genova gran sole oggi.. la domenica è passata bene, mi sono concessa un bel 
pranzo con amici e per fortuna la testa è stata bene tutto il giorno.. sabato invece ho dovuto 
prendere un trip perchè il dolore era forte e sempre più in aumento... 

manu76 Lunedì 5 Marzo 2007 08:25 
Un saluto veloce a MARIA.....benvenuta tra di noi....baci 

manu76 Lunedì 5 Marzo 2007 08:24 
Buongiorno a tutti...sto per scappare al lavoro ma volevo farvi un salutino...mio suocero è stato 
dimesso....ma niente causa quindi immaginate....è recluso in casa fino a quando non gli faranno la 
risonanza e stiamo tutti in allerta e pronti per ogni evenienza.....comunque lui prende il farmaco che 
dovrebbe inibire gli attacchi e non sapevo fosse un barbiturico della stessa categoria degli 
stupefacenti....almeno sta tranquillo....io sto superando il ciclo egregiamente...solo un pò di mdt di 
sottofondo ma nessun aulin...ma ho preso il PC28 PLUS...vi ricordate l'avevo menzionato un pò di 
tempo fa....per chi non lo conoscesse è l'aulin naturale si acquistava in erboristeria ma ora l'ho 
trovato anche in farmacia e ne stanno vendendo a vagonate perchè è un antidolorifico che arriva 
subito al dolore e sta andando benissimo......per il ciclo è una bomba l'importante è mettere due 
compresse sotto la lingua anche a digiuno ai primi sintomi e te lo stronca...poi se ancora si sente un 
pò di dolore altre due compresse dopo mezz'ora...ok cari miei....vi lascio davvero....un mega bacio a 
tutti.... 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 02:27 
Ho lo stomaco gelato per il ghiaccio che ho ingerito, ora mi metto lo scaldino perchè mi sa che mi 
viene una congestione. 

mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 02:26 
Buona notte bimbi e bimbe belle, sogni stupendi per tutti. Buona nuova (per ora), sembra che 
l'emicrania mi stia abbandonando, almeno quella. A più tardi. Oggi ho Emma per fortuna, così mi 
distraggo un po' anche dalle tristezze 
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mamma lara Lunedì 5 Marzo 2007 02:23 
Maria, che bello tu sia riuscita a collegarti. Devi sapere che non ho mai sentito che l'aura abbia 
accecato qualcuno, ora non ricordo se ne hai parlato anche con un oculista, ma se tutto è in ordine, 
non ti devi preoccupare, l'aura non ha mai accecato nessuno. Capisco la paura che ti crea questo 
stato, ma più ti agiti e peggio è. Anche a me prende la paura quando gli attacchi di grappolo durano 
più del solito, le prime volte mi sono spaventata così tanto che il cuore mi saltava fuori dal torace 
(mi sembrava solo però), pensa che per trovare conforto, telefonavo pure alla guardia medica, ma le 
risposte erano sempre quelle che non volevo sentire. Ora se dura più del solito, mi ha detto il mio 
mitico Prof. di aspettare pazientemente, tanto va via, perchè va via sempre. E' vero, va sempre via, 
solo che miseria infame e ..%.....?......$......^... E' UNA FATICA IMMONDA. ho appena finito un 
attacco e ora spero di dormire, altrimenti farà ben quello che .."...$...&. vuole. Io aspetto che 
finisca, vorrei tanto fare altre mille cose, ma non servirebbero a nulla. Non posso sprecare energie 
per le cose che non riesco a cambiare neppure se lottassi giorno e notte, lotto per quelle che si posso 
cambiare, ma il MDT non è presente nella lista 

a.le.marj@libero.it Lunedì 5 Marzo 2007 00:00 
Ciao Giuseppina, il mio medico mi ha prescritto il cortisone non per l'aura ma per l'alterazione della 
VES e del TAOS che mi ha provocato dei fortissimi dolori muscolari.Però io ho notato che da quando 
lo assumo non ho avuto piu' manifestazioni di aura.Mi spiego meglio: a novembre ho avuto tre 
attacchi di aura per tre giorni consecutivi; a dicembre ho iniziato a prendere il cortisone; alla fine di 
dicembre ho iniziato a diminuire la dose e il giorno dopo l'aura è arrivata!!!Oggi, dopo due mesi ho 
iniziato a diminuire di nuovo la dose, cosa che avrei dovuto fare già un mese fa, visto che i valori 
sono quasi rintrati e i dolori scomparsi, ma ho una terribile paura che tutto ricominci!!!!! 

giuseppina Domenica 4 Marzo 2007 23:38 
benvenuta MARIA, non ho esperienza di aura, ma di emicrania martellante che dura 4 giorni si, so che 
l'aura è un segnale che preannuncia l'attacco e non è uguale in tutte le persone, però so che i sintomi 
visivi sono allarmanti per chi li prova.Non ho mai sentito di nessuno che ha perso la vista per l'aura 
eppure se questo ti angoscia non serve a niente rassicurarti, dovresti parlarne col medico che ti darà 
un parere più autorevole del nostro. Mi interessa la cura che hai fatto col cortisone, come mai il tuo 
medico l'ha prescritto per l'emicrania? Che ragionamento ha fatto? 

giuseppina Domenica 4 Marzo 2007 23:29 
il difmetre è indometacina,NADIA, infatti lo alterno al liometacen iniezioni che è sempre 
indometacina, il mio mdt risponde bene a questa sostanza, i triptani non funzionano e il mio medico 
si stupisce perchè i trptani sono prescritti appositamente per l'emicrania.Non ho effetti collaterali a 
parte le prime volte un po di tachicardia per via della caffeina, credo, adesso la caffeina non mi fa 
più niente. 

a.le.marj@libero.it Domenica 4 Marzo 2007 23:28 
CIAO A TUTTE VOI, SCUSATEMI NON MI SONO NEANCHE PRESENTATA SONO MARIA E SOFFRO DI 
EMICRANIA CON AURA DA CIRCA 20 ANNI. L'AURA MI SI è MANIFESTATA SEMPRE ALLO STESSSO MODO, 
CIOè SEGUITA DA EMICRANIA E CON UNA FREQUENZA DI 1 o 2 VOLTE L'ANNO. MA A NOVEMBRE SI è 
MANIFESTATA PER TRE GIORNI CONSECUTIVI E LO STESSO ANCHE A DICEMBRE!!! E SENZA EMICRANIA!!! 
DOVUTO ALLA VES E AL TAOS CHE IN QUEL PERIODO AVEVO ABBASTANZA ELEVATI? OPPURE è L'AURA 
CHE SI STA MODIFICANDO ??? QUANDO SENTO CHE AVETE ATTACCHI DI MDT QUASI QUOTIDIANI MI 
SENTO FORTUNATA. PERO' A ME L'AURA FA PAURA E VORREI TANTO IMPARARE A VIVERLA 
SENERAMENTE!!! FARO' TESORO DI QUALSIASI VOSTRO CONSIGLIO. UN ABBRACCIO A TUTTI. 

a.le.marj@libero.it Domenica 4 Marzo 2007 22:44 
vorrei avere il vostro spirito nonostante il MDT continuo e martellante. Io invece sono in ansia al solo 
pensiero che l'aura possa arrivare, figuriamoci quando arriverà!!! Ciao Lara, dopo il nostro contatto 
telefonico ho voluto anch'io mettermi in contatto per cercare di superare questa ansia che mi 
perseguita; per tre mesi ho assunto cortisone e sono stata bene fisicamente e anche moralmente. Da 
oggi che ho cominciato a scalare sono entrata di nuovo in ansia perchè temo che di nuovo possa 
ritornare l'aura che mi fa così tanta paura! La paura deriva soprattutto dal fatto che, durante 
l'attacco d'aura, temo fortemente di poter perdere totalmente la vista! Spero fortemente di riuscire 
a superare questro momento!!!!! 

mamma lara Domenica 4 Marzo 2007 20:46 
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Eccomi, mezza rintronata dal MDT e un po' (mica tanto) in crisi per la partenza di Zeno. ........Feli, 
anche oggi al lavoro, ricordati la medaglia........ Piera, anche Emma fa così, devi vederla quando fa 
le finte col computer, si mette davanti alla tastiera e fa finta di spingere i tasti........... Nadia, mi 
sono goduta la presenza di Zeno e di tutti i miei bimbi, loro che mi sopportano, credo di aver avuto 
l'aspetto stile Zombi............ Annuccia, la mia corsa al pronto soccorso quando la mia cagna ha 
staccato l'orecchio a Zeno, è stata talmente veloce che ho rotto il conta kilometri, ma lo spavento 
che mi sono presa quella volta, sanguinava come un rubinetto, aveva l'recchio attaccato solo sopra e 
sotto, tutto il resto era staccato. Un'altra volta invece Enzo, mi ha mangiato del veleno, poi si è 
piantato un ago stile amo nella gamba, un'altra volta si è aperto il palmo della mano con un 
barattolo, poi senza contare le cicatrici che ha sparse ovunque. Con sti bimbi, non ero mai tranquilla. 
........ Mony, non so che dire, credo voi abbiate MDT lo stesso come me anche se prendete tanti 
farmaci, credo di stare meglio io lo stesso...............Giuseppina, bel traguardo, se resisti così sono 
coinvinta che un po' meglio starai.......... Ora vado a riposare nella speranza di fare un pisolino 

nadia Domenica 4 Marzo 2007 20:36 
Giuseppina ho letto che alcuni di voi prendono il difmetre, che farmaco è? Non mi sembra 
indometacina nè un triptano. Funziona per l'emicrania senza grossi effetti collaterali? Mony posso 
solo immaginare che razza di giornata devi aver passato oggi!Lo stress e il super lavoro degli ultimi 
giorni di certo non ti aiuta. 

giuseppina Domenica 4 Marzo 2007 20:22 
ho guardato il calendario e nel mese di febbraio sono stata brava col difmetre sono riuscita a 
limitarmi a 4. Sono contenta anche se ovviamente l'ho pagata carissima, 4 giorni di assenza dal lavoro 
e altri 9 con il martello continuo alla tempia. Quando sento che alcune di voi hanno l'attacco che 
dura solo qualche ora mi dico che siete fortunate, il mio quando non interbvengo col difmetre non 
passa e mi dura 4/5 giorni, che vita ragazzi.... 

giuseppina Domenica 4 Marzo 2007 20:01 
la pallina nel naso, ANNUCCIA i tuoi figli le hanno combinate tutte, sono troppo divertenti! Anche tu 
non scherzi, guidando fino al pronto soccorso in prima hai toccato il top della comicità involontaria, 
ti immagino con la macchina urlante per le strade di Roma, per me chi ti ha visto e sentito la sta 
ancora raccontando. 

giuseppina Domenica 4 Marzo 2007 19:57 
MONY roba buona mi raccomando e tosta 

mony Domenica 4 Marzo 2007 19:28 
state bene almeno voi se potete,io la vedo grigia per ciò che mi riguarda,un abbraccio a 
tutti,nessuno escluso 

mony Domenica 4 Marzo 2007 19:27 
non mi ritengo drogata per il solo fatto che quello che prendo io non è bianca,me la da il farmacista 
con la ricetta medica,e non la pago,del resto nessuna differenza,ma vi giuro che oggi fuori dalla 
palestra,mentre stavo male un'occhiata in giro in cerca di uno spacciatore ce l'ho data,ma non ne ho 
trovati 

mony Domenica 4 Marzo 2007 19:24 
la casa è in uno stato pietoso ma pazienza,più pietoso è il mio aspetto probabilmente,ogni attacco è 
più lungo e bastardo e mi lascia più ko del precedente,il morale per fortuna ancora regge,mi serve 
per ironizzare sul prossimo attacco e sul fatto che nella tazzina c'era più novalgina che caffè 

mony Domenica 4 Marzo 2007 19:21 
una domenica magnifica,peccato domani sia lunedì,e un'altro attacco tarderà meno di 12 ore prima 
di arrivare 

mony Domenica 4 Marzo 2007 19:20 
stamani sono saltata dal letto alle sei e mezza e indovinate perchè.faccio colazione e prendo 50 
gocce di novalgina,perchè devo andare via con la squadra del bambino e stare via tutto il 
giorno.passerà il bastardo,deve passare.alle dieci dopo un ora di macchina arriviamo sul posto e devo 
prendere anche il relpax,il resto della mattina l'ho passato coricata in macchina di fianco alla 
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palestra nominando imprecando e maledicendo contro tutto e tutti e all'una l'allegra brigata,me 
compresa,si è recata al ristorante..............che bello 

mony Domenica 4 Marzo 2007 19:16 
buonasera a tutti,giornata non da archiviare ma da cancellare completamente dalla faccia della terra 

Annuccia Domenica 4 Marzo 2007 18:12 
Per agganciarmi al discorso dei figli quando erano piccoli, anche a noi ci consocevano tutti al pronto 
soccorso, famosa è rimasta l'avventura di Andrea che si infilò una pallottola di gomma della pistola 
giocattolo di Enrico nel naso; arrivai al pronto soccorso in macchina in prima , dalla paura non 
riuscivo a cambiare marcia. Gliela tolsero con una sorta di forbici da otorinolaringoiatra, poi mi 
fecero sdraiare perchè a quel punto stavo per svenire. Dimenticavo di dire che il bimbo aveva solo 
due anni. 

Annuccia Domenica 4 Marzo 2007 18:07 
Benvenuta ad Azzurrina, un bimbo di otto anni che già soffre di MDT, non è accettabile proprio. Mi 
dispiace tanto. 

Annuccia Domenica 4 Marzo 2007 18:06 
FELI, già ti stimavo moltissimo, ora ancora di più. 

Annuccia Domenica 4 Marzo 2007 18:06 
Ciao a tutti e buona domenica anche se è quasi finita. Ieri mattina sono andata a Santa Marinella, la 
sera siamo stati a cena da amici, rimandavamo l'invito da novembre e stavolta siamo stati costretti 
ad andare visto che il marito si era offeso. A mezzanotte (tipo Cenerentola) è arrivato un MDT feroce 
che non ho potuto arginare fino a mattina inoltrata, nonostante Aulin e Imigran. Ho pagato, come al 
solito, a caro prezzo la serata. Ci sono abituata ed è per questo che molte volte rinuncio agli eventi 
fuori dell'usuale. LARA, sono certa che sei riuscita a goderti la compagnia di Zeno, nonostante le tue 
crisi notturne e spero che tu sia riuscita a fare il "pieno di lui" per poter aspettare la prossima visita. 

nadia Domenica 4 Marzo 2007 17:44 
Ciao a tutti. Mamma Lara spero che tu sia riuscita ugualmente a goderti questi giorni con la tua 
famiglia. Mi immagino la tua felicità! 

piera Domenica 4 Marzo 2007 13:55 
ciao a tutti e buona dimenica sto scrivendo con Vittoria i braccio e vi saluta anche lei, vuole scrivere 
e si allunga verso i tasti per spingerli anche lei!!!! oggi qui a Bologna e' una splendida giornata di 
sole, lara mi dispiace per le tue notti schifose.....possibile che non ci deve essere per te un po di 
pausa !!!!!!!1 a dopo piera 

Feli Domenica 4 Marzo 2007 10:22 
Mi dispiace Lara che non hai potuto gioire appieno della vicinanza dei tuoi cari. Spero che questi 
attacchi ti lascino tranquilla al più presto. Un abbraccio, ciao, Feli 

mamma lara Domenica 4 Marzo 2007 09:47 
Buongiorno a tutti. Feli. purtroppo il MDT c'è da quando è arrivato Zeno in più la notte arrivano gli 
attacchi di grappolo come se fossero caramelle. Ma sai com'è il morale è abbastanza alto. Oggi 
riparte e faccio fatica a pensarci Per la fedeltà, hai ragione, è tutta questione di onestà 

Feli Domenica 4 Marzo 2007 09:13 
Ho indicato erroneamente Giuseppina, che saluto. Volevo rivolgermi a Luigia. Ciao di nuovo, Feli 

Feli Domenica 4 Marzo 2007 08:30 
Buongiorno e buona domenica. Stanotte ore piccole ed ora al lavoro. Il mdt mi tiene costantemente 
compagnia. Con me ci sta bene pure lui. Azzurrina, mi dispiace tanto che anche il tuo bimbo soffra, 
così piccolo. Purtroppo sono cose che si trasmettono ai figli, Anche i miei figli hanno iniziato da 
piccolissimi a foffrire di mdt. Auguriamoci davvero che riescano a trovare una cura mirata a 
debellare questa vera e propria malattia. Giuseppina, Anny, venerdì aveva un altro controllo medico, 
per cui non era al lavoro. A casa il computer è ancora fuori uso, non può collegarsi e vi saluta tutti. A 
proposito di fedeltà, non penso di essere diverso da tanti altri che preferiscono vivere in onestà in 
tutti i sensi. Lara spero che la vicinanza di Zeno possa tenere lontano anche i tuoi mali e possa 
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goderti questi giorni davvero in allegria e serenità di cuore e di salute. Buon proseguimento di 
giornata. A dopo. ciao, Feli 

mamma lara Domenica 4 Marzo 2007 01:24 
Azzurrina, mamma mia, così piccolo e già sta così male, speriamo trovino la cura per farlo stare 
meglio 

mamma lara Domenica 4 Marzo 2007 01:23 
Luigia, credevo di aver risposto a Giuseppina, ma anche a me succede che prima di un attacco di 
emicrania ho prurito al naso, ma il più delle volte mi sembra di avere un ago piantato nel naso. Poi le 
orecchie, alle volte mi sembra di avere un lungo spiedino che mi trafigge. Chissà quali siano i motivi 
di questo dolore e per quello degli attacchi di grappolo, sto tardando lìorario per andare a letto 
perchè non ne ho proprio voglia di dolore stassera 

mamma lara Domenica 4 Marzo 2007 01:14 
Nadia, per vestirmi io vado dove fanno i tendoni da circo 

mamma lara Domenica 4 Marzo 2007 01:07 
Mony, mi fa piacere che tua mamma sia a casa, anche se la convalescenza sarà lunga l'importante è 
che sia a casa certo che per te sarà veramente dura con tutti i tuoi nonnetti 

mamma lara Domenica 4 Marzo 2007 01:04 
Simona, veramente una bella serata la mia, poi quando ho i ragazzi qui mi sembra non se ne debbano 
mai andare. 

giuseppina Sabato 3 Marzo 2007 22:53 
che tristezza questi bimbi con la cefalea, ho un nipote in terza media che quando torna da scuola si 
fa una moka di caffè perchè gli fa bene alla testa dice. Ovviamente i genitori non lo sanno perchè a 
pranzo sono fuori tutti e due per lavoro, ho provato a dirlo a mio cognato ma ho l'impressione che 
sottovaluti il problema, ride e dice che alla sua età si faceva un bicchiere di vino. 

nadia Sabato 3 Marzo 2007 20:33 
Azzurrina a che età tuo figlio ha iniziato ad avere mdt? Anch'io ho un bimbo piccolo e spero che per 
quanto riguarda il mdt abbia preso dal padre.Io ho iniziato con l'emicrania da piccola ma erano 
episodi sporadici, si è cronicizzata intorno al 2000, progressivamente. 

azzurrina Sabato 3 Marzo 2007 19:04 
Mony mio figlio prendeva tachipirina 500, poi Lonarid 400,ora prende DIFMETRè mite, solo 
antidolorifici e se gli attacchi aumenteranno dovrà fare la profilassi per il MDT con il topamax, questo 
è un formaco per l'epilessia che hanno scoperto che cura il MDT 

Luigia Sabato 3 Marzo 2007 15:44 
Buon sabato a tutti. LARA, ti auguro di trascorrere una bella serata con tutti i tuoi figli e familiari! 
Penso non ci sia niente di più bello dello stare insieme ai nostri cari!! FELI, che belle parole hai detto 
in merito alla tua fedeltà! ANNY è stata davvero fortunata ad incontrarti. A proposito, è qualche 
giorno che non si sente, come sta? GIUSEPPINA, non avevo capito che i tuoi sintomi di prurito a naso 
ed occhi fossero in corrispondenza del MDT. Io ce li ho quando sono a contatto di polvere, muffe e 
pollini, praticamente quasi tutti i giorni dell'anno! Ho già pronta la cura con gli antistaminici quando 
a primavera sarò tutto un prurito che non lo sopporterò. 

nadia Sabato 3 Marzo 2007 14:14 
ciao a tutti.La giornata è iniziata con la testa abbastanza a posto e sono uscita con l'intenzione di 
comprarmi un paio di jeans. Che brutta idea! Non ricordo quanti ne ho provati, ho perso il 
conto!Tutti a vita bassa(troppo bassa), strettissimi oppure modello "nonna Abelarda", ascellari. Che 
depressione!Ho deciso che da questa sera mangerò solo insalata...nel frattempo mitengo i miei 
vecchi jeans. 

Simona Sabato 3 Marzo 2007 13:16 
vi auguro una buona domenica.. vi saluto a lunedì... 

Feli Sabato 3 Marzo 2007 13:16 
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E' ora di andare a pranzo,vi auguro di trascorrere una buona giornata senza le compagnie che 
conosciamo. A domani. Ciao, Feli 

mony Sabato 3 Marzo 2007 12:43 
magari fammi sapere che cure fa tuo figlio,devo andare dal pediatra per fargli cambiare terapia,e mi 
servono suggerimenti 

mony Sabato 3 Marzo 2007 12:42 
Azzurrina anche mio figlio soffre molto di mdt,gli ultimi 20 giorno sono stati duri,non solo per il 
mdt,ma anche per il fatto che diventa molto nerveso e intrattabile 

mony Sabato 3 Marzo 2007 12:41 
buongiorno a tutti,vi ringrazio per gli auguri per l'intervento di mia mamma,è andato tutto bene,è 
appena tornata,la degenza sarà lunghina,ma il peggio è fatto 

azzurrina Sabato 3 Marzo 2007 12:37 
Mamma Lara ti ringrazio x il materiale...BUON APPETITO A TUTTI!!! 

Simona Sabato 3 Marzo 2007 12:35 
BUON APPETITO A TUTII!!!!!!!!! oggi io vado di pasta di riso con vongole e poi verdura bollita... 

Simona Sabato 3 Marzo 2007 12:34 
MAMMA LARA... che bello sentirti così felice oggi per la tua famiglia.. ti auguro un fine settimana 
super !!!!!! 

Simona Sabato 3 Marzo 2007 12:33 
volevo anche ringraziare tutti.. ma davvero tutti quelli che sono intervenuti nella mia storia.. siete 
stati molto cari a darmi consigli ed esprimere le mie opinioni.. vi terrò aggiornati.. chissà che la 
primavera mi porti un uomo da amare con tutto il mio cuore.... speriamo...... 

Simona Sabato 3 Marzo 2007 12:32 
buongiorno a tutti... qui a Genova tempo nuvoloso ma un caldo eccessivo.. dopo aver fatto due 
commissioni stamattina ero un lago di sudore... troppo caldo davvero... ieri sera mi è scoppiato un 
mdt terribile, era tutto il giorno che bussava e dopo aver fatto un ora di tennis penso di aver aperto 
la porta.. ho sbagliato sicuramente perchè secondo me se non giocavo riuscivo a tenerlo controllato 
ma delle volte vorrei vincere io.. ma vince sempre lui.. poi quando passo giorni che sono tesa come 
una corda di violino giocare a tennis, come andare a sciare o in bici mi aiuta a sfogarmi un po',a 
rilassarmi... però devo sempre fare attività fisica con la testa legggera alrimenti faccio come ieri che 
alle nove andavo a letto con un trapano al posto della testa.. dolore terribile!!!! stamattina sono 
indolenzita, mi sono svegliata alle nove e ho trafficato come una matta, ora sono stanca, spossata, 
oggi pomeriggio penso di starmene sul divano a rilassarmi... 

mamma lara Sabato 3 Marzo 2007 12:28 
Azzurrina, ti ho spedito il materiale che avevo in archivio 

mamma lara Sabato 3 Marzo 2007 12:12 
Vado a fare la pappona per il mio bimbo 

mamma lara Sabato 3 Marzo 2007 12:12 
Azzurrina, alle volte le maestre non sanno cosa dire, pensa che non sappiamo neppure noi molte 
volte cosa dire del nostro male, immagina chi non lo conosce. Appena avrò tempo troverò un po' di 
materiale che parla dell'emicrania nei bambini. Ti consiglio però di cercare di tranquillizzare il tuo 
bambino, sentivo un giorno una nostra amica che ha una bimba che soffre di MDT e quando sta male 
le fa fare dei bagni caldi al buoio e una sola luce di candela. Sai, alle volte l'agitazione fa aumentare 
il MDT 

mamma lara Sabato 3 Marzo 2007 12:09 
Piera, è vero, Zeno è un bel biricchino, ma tutti e 2 i maschi mi hanno dato un bel dafare, ero al 
pronto soccorso ogni 15 giorni. Però ha ragione Lella, sono ragazzi buoni e gentili. ....Ma poveretti i 
pompieri, è bello però vederli preoccupati per un bambino. Provo una tenerezza enorme per le 
persone che sono gentili e buone con i bambini, credo abbiano capacità superiori. 

mamma lara Sabato 3 Marzo 2007 12:05 
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Son qui che rido e non vi dico come. Ho 2 amiche alle quali telefono tutti i giorni, una delle quali è 
Fiorella e la conoscete perchè vi parlo spesso di lei. Fiorella ha un marito, Maurizio, insieme formano 
una delle più belle coppie che io conosco, non riesco a smettere di ridere perchè Fiorella mi fa 
sempre salutare da Maurizio al telefono, ma ripete quello che dico io ad alta voce: "CIAO MAURIZIO", 
poi lui mi saluta e lo sento dalla cornetta. Immaginate i vicini che tutti i giorni sentono la Fiorella 
che saluta il marito ad alta voce. Oggi mi ha fatto sbellicare dicendo che va un po' di fretta e a 
pranzo lo sistema con una frittatina. La conosco bene, prepara sempre pranzetti al suo Maurizio tutti 
belli curati che lo custodisce come un bambino, l'immagino la frittatina, domani chiederò. L'altra 
amica alla quale telefono tutti i santi giorni è la Lella, anche a lei voglio parecchio bene. Mi aiuta 
sentirle tutti i giorni........ Dimenticavo, tutte le sere telefono pure alla mia sorellina Loredana, e 
tutti i giorni mi incontro con voi. Quante cose ho che mi aiutano 

piera Sabato 3 Marzo 2007 11:57 
ciao a tutti e buon sabato, anche qui a Bologna ce' un bel sole e la temperatura e' veramente 
primaverile, lara zeno era un bel birichino!!!!! credo che tutti i bimbi nati dopo il primogenito siano 
molto piu' vivaci, io ho avuto Giada calma e tranquilla, mentre irene e' stata una bimba molto vivace, 
quando aveva 2 anni si e' rimasta incastrata con una gamba nel mio letto, abbiamo dovuto chiamare i 
pompieri per liberala, si era gonfiata talmente che rischiavamo di rompergli la gambina!!!! i pompieri 
hanno dovuto segare il mio letto, ancora quando ricordiamo la scena ci facciamo delle risate........i 
pompieri che arrivano a sirene spiegate, e 5 o 6 baldi giovani che in 2 minuti ribaltano la stanza!!!! 
sembrava di assistere alla scena di un film, erano piu' agitati loro che irene imprigionata!!!!! Vi 
auguro un buon sabato senza il nemico bacioni per tutti piera 

azzurrina Sabato 3 Marzo 2007 11:51 
Mamma Lara fino a martedì la maestra ha detto che mio figlio era stato incontenibile a 
scuola.Quando ho spigato che veniva da quattro giorni di MDT con vomito infinito con relativi farmaci 
(che lo fanno agitare) dopo averlo rimproverato le ho aggiunto che forse non riusciva a capirlo. Sai 
cosa mi Ha risposto?Che se ancora non abbiamo capito noi cosa ha,come fa Lei? Sono diventata una 
furia. 

azzurrina Sabato 3 Marzo 2007 11:35 
Scusa ma stavo cercando su internet un permesso di soggiorno per un extracomunitario che da 15 
anni ci aiutiamo a vicenda.Mio figlio ha cominciato a dormire nel suo letto nella sua stanza 
quest'anno a novembre.Da quando è nato non ha fatto altro che piangere dormendo non più di 15 
minuti per volta, sia di notte che di giorno.Ne ho viste di tutti i colori. 

lella Sabato 3 Marzo 2007 11:26 
Mamma mia LARA, era una piccola peste il tuo Zeno! Però in genere sono anche i bambini più 
affettuosi e simpatici. E ripagano ampiamente delle preoccupazioni che dano ai genitori. 

lella Sabato 3 Marzo 2007 11:17 
TIZIANA, è molto difficile controllarsi quando si sente il nervosismo che sale, ma dobbiamo capire 
che in questo modo ci facciamo solo del male e dobbiamo fare ogni sforzo per riuscirci e imporci di 
rimanere tranquilli. Non pensare che ogni cosa a cui dobbiamo rinunciare sia una sconfitta, c'è 
sicuramente un aspetto positivo anche nel rimanere a casa, sforziamoci di trovarlo. Mi sento in colpa 
mentre ti dico queste cose perchè io l'ultimo fine settimana mi sono arrabbiata moltissimo per il MDT 
che mi è arrivato a guastarmi la festa e sono stata malissimo. Ma mi rendo conto che io stessa ho 
contribuito in questo modo a stare peggio. E' un lavoro che dobbiamo fare su noi stesse. Sarà duro, 
ma ce la dobbiamo fare. Forse ha ragione mamma Lara quando dice che il fatto di concentrarsi sul 
dolore degli altri aiuta anche noi. Questo forum serve anche a questo 

mamma lara Sabato 3 Marzo 2007 11:01 
Lella, mi sa che hai ragione. Sai che Zeno mi è parso tanto sereno. Mi tranquillizza questo, meno 
male, c'è il fratello che è di una tristezza saperlo così lontano. 

mamma lara Sabato 3 Marzo 2007 10:57 
Azzurrina, ti capisco perfettamente, io avevo Zeno così da piccolo, ora è ancora iperattivo, ma si 
gestisce da solo. Pensa che aveva un anno e gli ho dovuto cambiare il lettino perchè lo aveva rotto, 
pensa che a 8 mesi, riusciva a staccare le stecche, usciva dal lettino e andava a gattoni a picchiare i 
fratelli. Non me lo tenevano all'asilo perchè un giorno ha scavato un tunnel sotto la siepe e ha fatto 
scappare tutti i bimbi. A 4 anni è scappato da casa e me l'ha trovato la polizia perchè a loro aveva 
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telefonato un signore da un distributore di benzina al quale aveva chiesto indicazioni per la strada. 
Ho tribolato il mio giusto, però era e rimane il mito di casa 

lella Sabato 3 Marzo 2007 10:56 
Buongiorno a tutti. Come mai a Ferrara c'è il sole e qui il cielo è tutto grigio e minaccia di piovere? di' 
la verità LARA, te lo ha portato Zeno solo per te! Trascorri una bella giornata, te lo meriti! 

azzurrina Sabato 3 Marzo 2007 10:33 
Credimi sono abbastanza severa nonostante tutto quello che sta passando e se non fosse così sarebbe 
un bambino ingestibile perchè è iperattivo e queste sostanze gli fanno male. 

mamma lara Sabato 3 Marzo 2007 10:28 
Azzurrina, allora devi fare in modo che non ne beva tanta 

mamma lara Sabato 3 Marzo 2007 10:27 
A Ferrara oggi sembra sia primavera, c'è una bellissima giornata di sole e la mia casa ne è invasa fin 
dalle prime luci dell'alba. Buona giornata anche a voi amici cari e amiche care, un abbraccio 
grandissimo che vi accompagni per tutta la giornata. Devo riuscire a vedere il giorno bello, perchè la 
notte è stata un inferno, ma quella è passata per fortuna. 

azzurrina Sabato 3 Marzo 2007 10:24 
Buongiorno a tutti.Già fatto anzi beve troppa coca. 

mamma lara Sabato 3 Marzo 2007 10:24 
Nadia, io faccio esattamente l'opposto, sono quasi sempre concentrata sul dolore degli altri e questo 
mi aiuta parecchio 

mamma lara Sabato 3 Marzo 2007 10:22 
Lella, grazie degli auguri. Zeno è arrivato e stassera sono tutti qui, non mi sembra vero di avere la 
famiglia quasi al completo, infatti mi manca Tonia, la moglie di Zeno. Gabriele mi prepara i filetti di 
trota al cartoccio e io un altro po' di cosette, sono veramente contenta. 

mamma lara Sabato 3 Marzo 2007 10:18 
Azzurrina, non c'è nulla di che scusarsi, mi sono ricordata una cosa. Fai bere al tuo bimbo mezzo 
bicchiere di coca cola quando inizia col MDT, potrebbe aiutarlo con il vomito, a me alle volte aiuta 

mamma lara Sabato 3 Marzo 2007 10:17 
Feli, è bello quello che dici, ma sai che gli uomini fedeli sono i più desiderati? Fai bene, con tutti i 
problemi che da avere una relazione ........ troppi casini. Fai bene. 

mamma lara Sabato 3 Marzo 2007 10:12 
Buongiorno a tutti. Giuseppina, condivido ogni parola persino ogni virgola delle parole che hai detto e 
ricarico se fosse mai possibile. Non so se hai in mente un detto che ora non ricordo perfettamente, 
ma diceva che le donne della nostra età sono come l'Africa, belle e lussureggianti, ci può mai essere 
qualcosa di più bello........... non credo proprio. poi credo che col tempo diventeremo sempre più 
belle, basta riuscire a crescere e diventare grandi per bene....... 

giuseppina Sabato 3 Marzo 2007 09:01 
care SIMONA e LUIGIA è vero a 54 anni gli interessi amorosi sono in calo e superati dall'interesse per i 
figli, nipoti, nonni non proprio in salute ecc.,e io dico anche per fortuna perchè flirtare con gli 
uomini dopo i 50 personalmente lo trovo un pò patetico, non perchè ci manchi la prestanza fisica 
ovviamente, vero LARA?,anzi le 54enni sono g..cche stratosferiche, vero LARA? 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 17:09 
si lei l'ha saputo quasi subito.. da pasqua dell'anno scorso,sa anche chi sono, ci siamo parlate la 
scorsa estate al telefono, lei continuava a farmi telefonate anonime, siamo arrivate al numero record 
di 64 in un giorno, faceva squillare il cellulare e poi buttava giù.. poi io e lui siamo colleghi (per 
fortuna lui in magazzino ed io in ufficio) e lei viene a pulire gli uffici al sabato, quindi mi ha sempre 
fatto un sacco di dispetti finchè ho preso d'abitudine di chiudere tutte le mie cose nel cassatto con 
un lucchetto... arrivavo il lunedì mattina che avevo pieno di croci disegante ovunque... un 'incubo.. 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 17:05 
ho 32 anni.. veramente lui dice che dormono in letti separati... 
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TIZIANA Venerdì 2 Marzo 2007 17:02 
simona quanti anni hai? 

Luigia Venerdì 2 Marzo 2007 16:53 
SIMONA, pensavo che la moglie non lo sapesse. Allora davvero se è consapevole di avere un marito 
che la tradisce e quindi non la ama più, non so come faccia a non lasciarlo lei! Nell'ambiente dove 
lavoro io anni fa successe una cosa analoga. La moglie buttò il marito fuori di casa preché lui la 
tradiva e sembrava che fra loro fosse finita. Dopo degli anni lei lo riprese, ma il lupo non perse il 
vizio, infatti fu visto (guarda i casi della vita) con la vecchia amante in uno stradello delle Dolomiti 
da alcune mie colleghe, che, meno male, avevano la bocca cucita. 

TIZIANA Venerdì 2 Marzo 2007 16:45 
non lo so... forse il suo corpo lo rifiuta perchè l'ha tradita o perchè il sesso non le interessa ma il suo 
cuore può darsi che lo ami ancora!!! Io capisco più la moglie... non capisco lui, come fa ad amare una 
donna e andare a letto tutte le sere con un'altra? Svegliarsi la mattina e ritrovarsi nel letto con una 
donna che non è quella che desidera, condividere l'intimità dei gesti quotidiani... è questo che mi 
sconvolge di più 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 16:38 
TIZIANA... come hai ragione.... lui spera proprio di essere lasciato perchè non ha il coraggio di 
affrontare la situazione.. poi devi sapere che non sono stata la prima.. lui ha avuto anche un'altra 
relazione anni fa e la moglie l'ha scoperto.. allora mi chiedo.. che razza di moglie accetta di dormire 
accanto ad un uomo che evidentemente non la desidera e non la ama più? lui dice che sua moglie da 
almeno una decina di anni a questa parte l'ha sempre rifiutato sessualmente, allora mi chiedo.. 
perchè accanirsi così per un uomo che continua a tradirti e per cui non sei più attratta? è forse per 
non accettare questa cosa perchè vissuta come un fallimento? ..delle volte cerco di mettermi nei 
panni della moglie, però caspita, mio marito mi tradisce per ben due volte e minaccio di 
ammazzarmi se se ne va??? MA CHE VADA!!!!!!!! o no ? 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 16:31 
ANNUCCIA... io credo sia proprio vero che la moglie gli dice così.. almeno... mi va di crederlo.. sai io 
amo profondamente quest'uomo, mio malgrado, quindi anche se non sono d'accordo con certi suoi 
atteggiamenti non posso reputarlo un falso e bugiardo, se così fosse probabilemte non lo 
amerei..comunque la storia della tua amica è il classico esempio come nella vita tutto possa 
cambiare.. che è solo questione di tempo... 

TIZIANA Venerdì 2 Marzo 2007 16:31 
un uomo che non lascia immediatamente la moglie quando si innamora di un'altra è un uomo che non 
la lascerà mai... che spererà fino alla fine dei suoi giorni di essere lasciato ma non farà mai nulla per 
cambiare la sua situazione... E chi si trova coinvolto soffre, soffre da morire, si illude, spera e poi si 
accorge che è tutto vano...Non servono le promesse di amore eterno quando la notte ti trovi sola nel 
letto e sai che lei invece gli è accanto... 

annuccia Venerdì 2 Marzo 2007 16:24 
La mia amica evidentemente non lo ha mai minacciato di ammazzarsi. Perdonami se te lo dico, ma 
sarà vero? mia sorella si occupa molto di separazioni e siamo abituate a sentirne di tutti i colori. 
Baci. 

annuccia Venerdì 2 Marzo 2007 16:22 
Simona, è vero molti uomini non hanno il coraggio di fare una scelta, sono molto vigliacchi, (scusa 
Giuseppe). Pensa che il marito di una mia cara amica le ha confessato che aveva una storia con 
un'altra donna da 10 anni, lo sapevano tutti tranne lei. Lui ha dovuto prendere una decisione perchè 
"l'altra" lo ha messo alle strette. Morale della storia: la mia amica (con 3 figli) dopo aver sofferto due 
anni ha trovato un uomo eccezionale, più vecchio di lei di 11 anni, con il quale è felicissima, come 
mai lo era stata con il marito. Dimenticavo di dire che l'ex della mia amica ora aspetta un bambino 
con l'altra donna. Non è beautiful, ma una storia vera. P.S. mi auguro che la mia amica non legga su 
questo Forum. 

piera Venerdì 2 Marzo 2007 15:52 
Simona che ti avevo detto????? noi donne abbiamo veramente una marcia in piu', la maggior parte 
degli uomini sono come quello che tu hai descritto, preferiscono portare avanti storie parallele, ma 
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non decidere......., e ha una marcia in piu' anche sua moglie!!!!!!! chi minaccia di uccidersi non lo fa 
mai veramente!!!!!! ma cosi' ha ottenuto quello che vuole!!!!Simona mi dispiace veramente che tu 
debba soffrire cosi' ma dopo quello che hai raccontato penso proprio che non ti meriti, mi 
raccomando non abbatterti e stai serena, sai quanto sono delicate le nostre testolini a cui anche i 
pensieri tristi fanno tanto male. un abbraccio piera 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 15:12 
PIERA... grazie!!! terrò duro!!!! 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 15:10 
MAMMA LARA... che belle cose che hai detto!!! in effetti il sentimento c'è da entrambe le parti ma 
purtoppo lui non ha il coraggio di affrontare questa situazione perchè sua moglie minaccia sempre di 
ammazzarsi.. di scappare.. di fare troppe cose brutte e lui rimane paralizzato di fronte a questo, ha 
paura, non riesce a reagire.. io per un po' ho aspettato, gli sono stata vicina, poi il tempo passava e 
lui stava sempre meno con me.. alla fine gli ho consigliato una terapia, gli ho dato il numero di una 
dottoressa che lo poteva aiutare ma quando mi sono accorta che non faceva nienta per superare 
questa cosa e che non ha neanche preso in considerazione l'idea di farsi aiutare allora me ne sono 
allontanata.. ora vorrei solo che mi lasciasse in pace cosi troverei la maniera di venirne fuori invece 
è ancora lì che mi manda messaggi struggenti, dove scrive che gli manco da morire, che sta male 
senza di me, che non è felice e poi.... continua a non fare assolutamente niente.. io vorrei che 
avesse il coraggio di dirmi che non se la sente, che si è trovato in una situazione più grossa di lui e 
che a malincuore la strada che ha deciso di prendere è quella di rimanere a casa con sua moglie, per 
me sarebbe più semplice voltarmi e ricominciare.. invece vado a giornate.. però non ho intenzione di 
riavvicinarmi a lui, solo che è difficilissimo.... scusate per lo sfogo... è la prima volta che ne parlo e 
sentire che ci sono persone che mi capiscono è una cosa splendida.... grazie!!! 

piera Venerdì 2 Marzo 2007 14:49 
ciao a tutti e buon pomeriggio, anch'io Lara farei come te lascerei il mio compagno alla mia 
rivale!!!!!!!, Simona noi donne abbiamo una marcia in piu'!!!! il fatto che tu capisca che sei in una 
strada con poche vie d'uscita e' positivo, perche' tu lo toverai il modo per uscirne alla grande!!!!!! 
Mony ib bocca al lupo alla tua mamma e anche a te che ne hai tanto bidogno con tutto il lavoro in pi' 
che dovrei sobbarcarti, una abbraccione a tutti e buon weekend a chi non si collega il sabato e la 
domenica piera 

mamma lara Venerdì 2 Marzo 2007 14:45 
Giuseppe, credo che anche Mri abbia la visita lo stesso giorno 

pollon77 Venerdì 2 Marzo 2007 14:44 
Buon week end a tutti!! Non riesco più a sopportare il dolore, vado a casa. Speriamo che per domani 
tutto passi!!! Martina 

mamma lara Venerdì 2 Marzo 2007 14:44 
Annuccia, se ti alzi con gli occhi gonfi, guarda che alle volte succede se dormi con la testa pari al 
corpo e un po' più del slito. Non so se la tua è allergia, ma metti anche questo nel conto 

mamma lara Venerdì 2 Marzo 2007 14:42 
Tiziana, leggevo un articolo che diceva che con l'iverno di quest'anno diverso dai soliti, ha scolvolto 
tutti i ritmi e siamo tutti più nervosi, se lo aggiungi al nervosismo solito del MDT stiamo freschi. 
Pasienza cara e forza 

mamma lara Venerdì 2 Marzo 2007 14:40 
Lella, è vero, Zeno arriva stassera, non vedo l'ora. Ora vado a riposare un po' perchè ho gli occhi che 
mi si chiudono 

mamma lara Venerdì 2 Marzo 2007 14:38 
Luigia, ho capito che la tua era una battuta, ma parlando seriamente, si sa che gli amori possono 
finire e quindi se anche uno sposato ad un certo punto della vita si innamora di un'altra persona, vuol 
dire che per onestà deve prendere la decisione di fare una scelta. Se fosse una persona con una 
morale è questo che dovrebbe fare e facendo una scelta sarebbe il primo lui a soffrire, quindi ci 
sarebbe un coinvolgimento emotivo diverso da quello che vuole moglie, amante e il più delle volte 
non gli basta un amante sola. Non me la prenderei mai con la donna con la quale il mio compagno mi 
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tradisce in nessun caso, se mi avesse tradito perchè "ma sai cara, è stata una sbandata, ma è te che 
amo" per prima cosa lo abbandonerei e lascierei alla mia "rivale" così tanto esempio di serietà e 
onestà, se invece fosse in confusione perchè può capitare di tutto nella vita , anche di andare in crisi 
per questo motivo, lo aiuterei a fare una scelta, che potrebbe anche essere quella che io non sarei 
più parte della sua vita, in questo caso a nessuno verrebbe meno la sua bella dose di responsabilità. 
Capisco come ti senti Simona, ma vedo che tutte + Giuseppe ti hanno detto quello che anch'io penso, 
solo una cosa vorrei aggiungere, meno male che non sono nei tuoi panni. 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 14:33 
.....oggi sto resistendo senza prendere niente malgrado la testa faccia i capricci.... speriamo duri... 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 14:25 
ANNUCCIA.... MONY..... GRAZIE !!!!! le vostre parole sono bellissime e mi hanno fatto sentire subito 
meglio.. io sono una donna che ha una gran voglia di trovare l'uomo giusto con cui stare tutta la vita 
e avere dei figli, sarà solo questione di tempo.. ed è proprio vero che si impara solo sbagliando.. 
pensate che una mia cara amica ha avuto la mia stessa esperienza e li ero io che le consigliavo di 
lasciar perdere che era una cosa impossibile ma poi ci sono caduta pari pari.. chissà perchè ma 
quando sento le farfalle nello stomaco e mi sento così felice in quei momenti pensi che la tua storia 
sia diversa da mille altre.. mah... comunque vado a giornate.. ora dopo i vostri messaggi va già 
meglio... grazie.. grazie.. grazie.. bacioni!! 

mamma lara Venerdì 2 Marzo 2007 14:22 
La penso esattamente come Lella per quello che riguarda il veleno che ingurgitiamo, ma si sa che non 
si dice per esprimere giudizi, facciamo sempre come possiamo. 

mamma lara Venerdì 2 Marzo 2007 14:21 
Eccomi qua. Ho Emma a letto e devo battere piano anche sui tasti perchè lei sente. 

Nora Venerdì 2 Marzo 2007 13:54 
Buon weekend a tutti, a lunedì.Un abbraccio 

mony Venerdì 2 Marzo 2007 13:12 
Simona,hai ragione,al cuore non si comanda e al momento non ci puoi fare niente,solo con il tempo ti 
accorgerai delle energie perse a correre dietro ad un sogno impossibile.ma non si possono evitare gli 
errori imparando dalle esperienze degli altri,e poi non sempre sono errori e a qualche cosa 
serviranno,se non altro a non ricaderci una seconda volta.non ti stò giudicando,immagino cosa stai 
vivendo interiormente,ce la farai Simona,il mdt rimarrà ma i cocci del cuore li rimetterai a posto.un 
bacione mony 

mony Venerdì 2 Marzo 2007 13:08 
come previsto giornata bastarda,ciao a tutti e buonissimo fine settimana se riuscite 

GIUSEPPE Venerdì 2 Marzo 2007 13:03 
Luigia dopo la disintossicazione gli attacchi diminuiscono sempre e solo dopo i 6 mesi che la 
situazione inizia a degenerare e nn sò xchè..., Annuccia allora decisamente niente lavoro nuovo la 
parte economica che ti fà andare avanti ha sempre la priorità sulle scelte lavorative quindi se + 
lavoro è uguale a + soldi resta coem sei e bando alle ciance. ok vado a pranzo, buon fine settimana a 
tutti e a rileggerci lunedì con la speranza che le teste stiano buone....Giuseppe 

tiziana Venerdì 2 Marzo 2007 12:53 
ciao a tutti! Cara Lella.... il mdt è arrivato... quando sono nervosa e sento contrarsi la nuca e la 
mandibola capisco che l'attacco è in arrivo... Sono andata a letto alle 21 ieri sera, crollata grazie alle 
pastiglie...stamattina però l'incubo era ancora lì ad attendermi! Ovviamente non sono riuscita a 
guidare.. altra sconfitta! In più stasera avevo il primo giorno in palestra dopo quasi due anni... non 
ce la farò mai... seconda sconfitta! Tanti buoni propositi di venirne fuori, riprendere una vita 
normale e poi ... tutto sfuma 

Annuccia Venerdì 2 Marzo 2007 12:44 
Ho pensato al nuovo lavoro, ma non è fattibile per svariati motivi. 1) l'avvocato ha un cane - ed io 
sono allergica - 2) l'avvocato fuma, per giunta il sigaro - e a me dà fastidio - 3) lo stipendio è 
parecchio più basso perchè lavorerei meno ore di quelle che faccio attualmente e fino a che non ho 
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finito di pagare il mutuo della casa al mare mi fanno comodo i soldi che prendo ora; Per giunta 
stamani sono arrivate le tasse universiatarie da pagare e sono aumentate. 

lella Venerdì 2 Marzo 2007 12:41 
TIZIANA, come va oggi? Spero bene. Fatti sentire. 

Annuccia Venerdì 2 Marzo 2007 12:41 
Buongiorno a tutti. Mattinata movimentata, ho una forte allergia agli occhi che mi prudono talmente 
tanto che stamani mi sono svegliata con le occhiaie gonfie. MDT sotto controllo per ora. LUIGIA, sono 
felice che tu stia meglio e che possa stare tranquilla a casa. MONY, in bocca al lupo e auguroni per la 
tua mamma. Benearrivate alle nuove amiche. Simona, immagino il tuo soffrire, la storia facile non 
faceva per te, gli errori in amore sono cari da pagare, ma la volontà anche in questo campo è quella 
che vince. Saluto tutti, tutti. 

Luigia Venerdì 2 Marzo 2007 12:40 
Grazie LELLA. Non l'avevo mai sentito. GIUSEPPE, ti sembra di avere avuto meno attacchi dopo la 
disintossicazione? 

lella Venerdì 2 Marzo 2007 12:38 
LUIGIA, ti posso rispondere io circa l'AURADOL: è un triptano il cui principio attivo è: FROVATRIPTAN 
SUCCINATO MONOIDRATO. Ha più o meno le stesse controindicazioni e gli stessi effetti indesiderati 
dei soliti triptani. Ciao. 

GIUSEPPE Venerdì 2 Marzo 2007 12:31 
... visita di controllo il 19 aprile... 

GIUSEPPE Venerdì 2 Marzo 2007 12:30 
Simona lo sappiamo che nn è colpa tua ma in queste circostanze pur di tirarti su si dicono svvariati 
pensieri, ho appena fatto la prenotazione del viaggio x Pavia altrimenti se aspettavo ancora nn avrei 
trovato posto sia per il volo che per l'hotel. 

Luigia Venerdì 2 Marzo 2007 12:21 
LELLA, è vero: uomo avvisato, mezzo salvato. A proposito di violenza, stanotte ho sognato che urlavo 
come una dannata contro della gente che mi fumava nella stanza e li minacciavo di chiamare la 
polizia perché fumare è vietato e dà noia a chi soffre di MDT. Mi sono svegliata incavolata nera e mi 
sembrava di essere avvolta da quel fumo. 

lella Venerdì 2 Marzo 2007 12:16 
MONY, in bocca al lupo per tua mamma! 

lella Venerdì 2 Marzo 2007 12:11 
LUIGIA, sono contenta di sentire che stai meglio. Però...non ti facevo così violenta!....Sarà meglio 
avvisare tuo marito! 

Luigia Venerdì 2 Marzo 2007 12:04 
SIMONA, io mi sono messa solo nei panni della tradita, lo so che a volte uno si ritrova in una 
situazione nella quale non vorrebbe trovarsi e alla fine sono in molti a rimetterci. Spero tanto che tu 
riesca piano piano a ritrovare un pò di serenità con l'uomo giusto per te. 

Nora Venerdì 2 Marzo 2007 12:00 
Non posso più farne a meno:è arrivato il momento di andare a farmi vedere!!!SIMONA la mia 
ginecologa, addirittura, mi aveva fatto fare il test per l'intolleranza alimentare e praticamente non 
potrei mangiare NULLA se nn pasta in bianco e verdura!Hai ragione LELLA...a volte mi stupisco di 
come il mio stomaco seppur debole, riesca a tenere tutte le schifezze che gli propino... 

lella Venerdì 2 Marzo 2007 11:59 
LARA, sento che vai così, così. Spero che Emma ti aiuti a stare meglio. Sbaglio o è oggi che arriva il 
tuo Zeno? Immagino l'ansia che avrai di rivederlo. Mi raccomando, fatti trovare in forma!..... 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 11:57 
LUIGIA.. ti so dire il principio attivo dell'AURADOL, intanto devo comprarlo stasera e domani nell'ora 
te lo so dire... per il resto purtroppo non ho deciso io di "ronzare" attorno ad un uomo sposato.. dio 
solo sa che ho provato in tutti i modi per non farmi coinvolgere in questa storia ma invece è 
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successo... oramai tornare indietro non si può più... comunque io penso che bisognerebbe prima di 
tutto viverle le situazioni prima di giudicare, forse ho sbagliato e lo ammetto ma le emozioni che ho 
provato sono state talmente intense,che alla fine non ho potuto resistere e non ho voluto perdere 
questa cosa che solo lui mi sapeva dare... non ho deciso io di vivere questa situazione, non ha deciso 
la mia testa ma il mio cuore... 

lella Venerdì 2 Marzo 2007 11:54 
Buongiorno a tutti. Benvenute a NORA e AZZURRINA. Nora, è inutile dirti che le terapie vanno sempre 
concordate con il medico che ti ha in cura. Lo sappiamo bene tutti, ma ogni tanto ci caschiamo (io 
compresa) e accettiamo i consigli delle persone più diverse ancorché con una veste di quasi 
ufficialità. Ti consiglio perciò di andare al tuo centro e studiare con i tuoi medici la "soluzione" più 
adatta a te. Lo so che se si vuole tirare avanti non si può fare a meno di assumere farmaci e che in 
certi momenti si è disposti ad ingurgitare di tutto (sapessi quanti ne ho presi anch'io!), ma dovremmo 
sempre ricordarci che comunque quello che mettiamo nella nostra pancia è un veleno e perciò va 
dosato e assunto con cautela. Un abbraccione 

Luigia Venerdì 2 Marzo 2007 11:49 
SISSI, grazie per i saluti. Spero che l'accenno di MDT che hai svanisca. 

Luigia Venerdì 2 Marzo 2007 11:44 
SIMONA, mi sai dire il principio attivo dell'auradol? Se scoprissi che c'è una che ronza attorno a mio 
marito uccido prima lei e poi lui.... NORA, anch'io uso i triptani, oltre all'indometacina, ma 
ulitmamente mi sto accorgendo che mi ci vuole sempre più tempo prima che il dolore passi. 
GIUSEPPE, sto meglio, grazie. Forse se fossi andata al lavoro non avrei potuto fare a meno di 
prendere qualcosa. MONY, auguri per l'intervento di tua mamma, spero che le vada tutto per il 
meglio. 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 11:35 
NORA.. anche io ho provato un po' di tutto.. compreso numerose visite al centro cefalee.. visite da 
osteopati, agopuntura, fisioterapia ecc.. ma mai niente di positivo... circa un mese fa poi sono 
entrata in questo meraviglioso forum e ho cominciato una dieta alimentare a base di riso e verdure e 
sono stata bene tutto il mese, ora, che sono in pieno ciclo, è tornato il mio mdt... comunque sei in 
buona compagnia.. anche io saranno 12 anni che prendo triptani (ora ne ho 32) e di certo non ci 
fanno bene però quando hai quel dolore assurdo e devi comunque andare avanti in qualche modo 
bisogna pur fare.. 

Nora Venerdì 2 Marzo 2007 11:19 
SIMONA effettivamente anche la mia farmacista me l'ha consigliato, ma non so se posso prenderlo; 
effettivamente, dovrei andare al Centro Cefalee alle Molinette di Torino...sono veramente 
vergognosa, è due anni che nn mi faccio vedere!Ed il problema è che, passo periodi in cui ho 
l'illusione che tutto sia sotto controllo:il dentista mi ha creato un bite per la notte:ok 10 gg...e 
poi...rieccolo! Agopuntura...stesso iter, cosi per yoga, pranoterapeuta ecc MAMMA LARA...nn dirmi 
così, io ho troppa paura...nn so cosa fare...e se mi tagliassi la testolina marcia?! 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 11:13 
MAMMA LARA... lo so che non ce l'hai con me.. io stessa non avrei mai immaginato di trovarmi in una 
situazione tale e non ne parlo volentieri con nessuno perchè ho come un senso di colpa dentro di me 
che mi dice che ho fatto una cosa sbagliata, ma quando le emozioni che riesci a ricevere da una 
persona sono così forti che ti fanno letteralmente perdere la testa è molto difficile rimanere 
razionali e non cedere.. io ho resistito più che ho potuto ma poi non ce l'ho più fatta.. questa 
persona mi ha fatto battere il cuore come nessuno mai, credimi... 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 11:07 
NORA... anche io prendevo il MAXALT... poi a furia di farmi sciogliere non so quante pastiglie in 
bocca mi è venuta la nausea del maxalt e non l'ho più preso.. ora uso l'AURADOL.. anche a me capita 
di avere mdt ininterrottamente per giorni ma a quel punto decido di non prendere più nulla, se al 
secondo triptano non passa mi arrendo e lascio che passi da solo.. 

mamma lara Venerdì 2 Marzo 2007 11:07 
Nora, mammamia, penso che se avessi avuto i triptani alla tua età ora non sarei qui a scrivere, ma 
non sarei neppure in nessun altro posto su questa terra............... 
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mamma lara Venerdì 2 Marzo 2007 11:04 
Giuseppe, le nuove iscrizioni comportano sempre una serie di cose burocratiche da fare. Se non ci 
sentiamo prima delle 14 auguro a chi non si collega nei fine settimana tutto il bene possibile. 

Nora Venerdì 2 Marzo 2007 11:03 
GRAZIE DAVVERO A TUTTI!!! Sono davvero contenta di aver preso la decisione di iscrivermi al vostro 
forum!P.S. Oggi è il terzo giorno di seguito che il malefico MdT non mi da tregua...mi sono già 
imbottita di Relpax e Maxalt, non so più davvero che fare... 

mamma lara Venerdì 2 Marzo 2007 11:03 
E' arrivato gabriele 

mamma lara Venerdì 2 Marzo 2007 11:02 
Eccomi, fra un po' arriva Gabriele che mi accompagna a prendere Emma. Io non mi fido a guidare con 
sta stanchezza. Rischio che il sole mi accechi perchè ho gli occhi semichiusi. Va tutto bene, anche se 
la notte è stata un po' dura, ma ora sembra che l'attacco di emicrania non abbia colpito duro, faccio 
sempre così quando mi arriva l'emicrania con l'aura. Carissimi tutti, leggo che anche a voi non va nel 
migliore dei modi e abbiamo pure malattie d'amore, do un po' ragione a Giuseppina, Simona, aspetta 
e vedrai che quando ti accorgerai che l'uomo per il quale stai perdendo sonni e le gioie non merita di 
farti stare così, rivolgerai altrove la tua attenzione. Sti uomini (Giuseppe, sai che non è rivolto a te), 
non gli basta la moglie, che magari descriverà come quella che non lo comprende, ma sono dei 
farfalloni che non vogliono prendersi le loro responsabilità e vagano di fiore in fiore, fino a che i fiori 
non chiudono i petali. Per me si meritano loro una solitudine immensa. Scusa Simona, non ce l'ho con 
te, lo so che al cuor non si comanda 

giuseppe Venerdì 2 Marzo 2007 10:51 
benvenute a Nora e Azzurrina, Nora è sempreun dispiacere sentire gente col MdT in giovane età come 
la tua (io ne ho 41), ciao Sissi graziata ieri sera ma nn stamani eh? Luigia io nn ho mai sofferto di 
allergie ma sai quando mangio le castagne, in autunno, arrostite mi prude il naso di continuo, la tua 
testa và un pò meglio? Mamy certo che sei sempre indaffarata a sfornare new entry eh?? 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 10:09 
NORA... AZZURRINA... benvenute!!! 

Sissi Venerdì 2 Marzo 2007 10:03 
Ciao a tutti, ieri pomeriggio e ieri sera sono stata bene, ma oggi mi sono già svegliata con i tipici 
sintomi del mdt, per ora non forte, cerco di seguire i consigli di mama Lara e di non pensarci, anche 
perché il mdt fa quel che vuole, anzi, se ci si fa prendere dalla paura e dall' ansia è peggio. Mamma 
Lara, spero che tu oggi stia bene. Simona, vedrai che il tempo ti aiuterà e guarirà le tue ferite...te lo 
dice un' esperta... Benvenute Nora e Azzurrina! Un saluto a Luigia, Giuseppe, Cinzia, Marissale, 
Manu76, Pollon, Giuseppina e a tutti, ma proprio tutti! 

Luigia Venerdì 2 Marzo 2007 10:02 
Buongiorno LARA, benvenute NORA e AZZURRINA. GIUSEPPINA, i sintomi che hai descritto tu (prurito 
al naso e occhi e scolo nasale) sono gli stessi che vengono a me quando ci sono nell'aria degli 
allergeni. Sei sicura di non essere allergica a qualche polline? So ad esempio che chi è allergico alla 
mimosa, in questo periodo ha tali sintomi. 

mamma lara Venerdì 2 Marzo 2007 09:53 
Buongiorno a tutti, oggi è arrivata un'altra amica, Azzurrina. benvenuta e un abbraccio. mamma lara 

Nora Venerdì 2 Marzo 2007 09:47 
Buongiorno a tutti!!!Per prima cosa ringrazio immensamente mamma Lara per il dolcissimo 
benvenuto e ringrazio tutti voi per l'opportunità datami.Sono di Torino, ho 26 anni e soffro di cefalea 
dall'età di 14.Spero di avere modo di farmi conoscere meglio da tutti voi. Buona giornata a tutti 

mamma lara Venerdì 2 Marzo 2007 09:45 
Buongiorno a tutti, oggi è arrivata un'altra amica, Nora. benvenuta e un abbraccio. mamma lara 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 09:23 
si GIUSEPPE sono d'accordissimo con te... devo solo aspettare... il tempo aggiusta sempre tutto... 
grazie del consiglio!!!!! 
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Simona Venerdì 2 Marzo 2007 09:22 
ciao LUIGIA... purtroppo il mio cuore è pieno di amore per l'uomo sbagliato e finchè sarà così colmo e 
solo per lui non potrò guardarmi intorno perchè non troverei nessuno... anche la mia testa stamattina 
fa le bizze... uffff..... stasera devo andare a giocare a tennis dopo mesi che non vado, speriamo di 
farcela.... 

giuseppe Venerdì 2 Marzo 2007 09:20 
buon giorno bella gente, stamani nuvolini neri e vento, immagino il seguito..., Cinzia ti rimando la 
mail subito, Luigia MdT anche stamani? accidenti ma nemmeno molla stò bast...do, dai forza che 
deve andar via, Simona la vita è strana a volte vedi tu in che situazione ti sei messa? ma nn sei 
l'unica, forza che hai tutto il tempo x trovare l'anima gemella e sicuramene imparerai dai tuoi errori 
ma nn disperare e rilassati lascia che il tempo faccia il suo corso, siamo al fine settimana e 
prepariamoci a rilassarci... o almeno si spera..., a dopo ... Giuseppe 

Luigia Venerdì 2 Marzo 2007 09:07 
Buongiorno a tutti. Anche stamani sono a casa e mi sento la testa tutta imbambolata. Bisognerebbe 
che stessi un pò rilassata per vedere se il MDT rimane entro la soglia di sopportabilità. GIUSEPPINA, 
mi hai fatto morire dal ridere con la tua frase "interessi tiepidi....". SIMONA, prova a guardarti 
intorno per vedere se scopri un uomo libero che possa essere tutto per te. Secondo me non devi 
rimpiangere l'altro ragazzo perché la famiglia bisogna metterla su con uno del quale siamo 
innamorati. LARA, spero tu abbia potuto riposare. MANU, vedrai che prima o poi i medici capiranno 
da cosa è dipesa la crisi di tuo suocero. Buongiorno anche a MARI, CINZIA e POLLON. 

pollon77 Venerdì 2 Marzo 2007 08:56 
Buongiorno a tutti!! E' da un po' che non scrivo ma in questi giorni stavo veramente bene, oggi invece 
il MDT si fa sentire. quello che mi preoccupa è che domani filnalmente è sabato, devo anche fare da 
baby-sitter al mio nipotino e quindi devo essere in forma. Spero che il mio "capo" mi dia l'ok per 
poter uscire verso l0una così mi metto a letto e cerco di recuperare!!! Un bacio a tutti e buona 
giornata. 

cinzia Venerdì 2 Marzo 2007 08:51 
buon giorno a tutti....volevo salutarvi e augurarvi una buona giornata senza la bestia e grazie ancora 
delle belle parole di tutti voi che mi avete pensato.Alle 18 vado a sapere della terapia che dovrò 
affrontare, poi vi dirò.Giuseppe carissimo non ho ricevuto la email forse ho scritto male 
io...jennypom@libero.it ciao e grazie. 

marissale Venerdì 2 Marzo 2007 08:38 
Ciao a tutti anche a ferrara sole splendente, sento che anche altri al fine settimanna sono in 
compagnia del MDT, io non ne sbaglio uno già oggi comincio a sentirlo girare per la testa per arrivare 
al sabato sera e domenica mattina in un trionfo Mari 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 08:25 
MAMMA LARA... come stai stamattina? 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 08:24 
GIUSEPPINA... mi piacerebbe però arrivare alla tua erà con un uomo accanto e con dei figli.. mi 
piacerebbe proprio tanto avere una famiglia e poi se l'interesse si spegnerà forse avrò altre cose che 
mi darenno soddisfazioni, tipo i figli.. 

manu76 Venerdì 2 Marzo 2007 08:22 
Buongiorno a tutti amici miei.....ancora nessuna novità riguardo mio suocero...lui fisicamente sta 
benissimo...siamo noi i distrutti della situazione....ogni tanto ricadiamo un pò nel ricordare quei 
momenti...mia suocera l'altro ieri ha passato la mattinata a piangere...anche perchè ora c'è l'incubo 
del perchè si sia verificato ciò e la paura che una volta a casa possa risuccedere...staremo a 
vedere...per il resto tutto ok...mi sta arrivando iul ciclo...e il mdt....insomma tutto nella 
normalità...vi abbraccio tutti quanti.....a dopo 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 08:20 
MONY... auguri per tua mamma e in generale per la giornata che ti aspetta... anche per me gli utimi 
giorni della settimana sono i più difficili e pericolosi.. il lunedì al 99% sto sempre benissimo e sono in 
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forma splendida poi più si avvicina il fine settimana e più mi sento una candela consumata che si sta 
per spegnere e poi il mdt picchia più spesso nel fine settimana... 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 08:17 
PIERA.. ho 32 anni.. nell'ultimo anno ho cambiato vita, vivevo con una ragazzo bravissimo che era 
colmo di amore per me, un ragazzo che voleva una famiglia e che mi sarebbe stato sempre accanto 
ma purtroppo non è bastato dannazione a me... mi sono andata ad innamorare perdutamente, ma 
dico perdutamente, di un mio collega di lavoro e ho mollato tutto per andare a vivere da sola.. ed 
ora.... sono proprio sola.. 

Simona Venerdì 2 Marzo 2007 08:14 
Buongiorno a tutti !!! qui a Genova grandissima giornata di sole.. la testa va così così.. la dieta è 
servita finchè non è arrivato il ciclo.. l'umore è semorelo stesso, sono tesa come una corda di violino 
e oggi è veramente lunga da passare.. Auguro a tutti una buona giornata con la testa leggera... 

giuseppina Giovedì 1 Marzo 2007 22:54 
Considerati i seguenti sintomi: prurito al naso e occhi, naso che cola, prurito al palato, sempre 
perseguendo l'idea di un eccesso di istamina prodotta dal mio organismo,ho trovato su internet un 
prodotto derivato da quercia marittima e vite, detto OPC o flavanolo,che dovrebbe contenere la 
produzione di istamina. Qualcuno ne ha sentito parlare? 

giuseppina Giovedì 1 Marzo 2007 22:48 
dopo 9 gg di astinenza da qualsiasi tipo di latticino, quando ormai stavo pensando di aver individuato 
l'intolleranza, il mdt si è presentato. Quasi quasi sono contenta, l'idea di rinunciare ai formaggi mi 
pesava molto. 

giuseppina Giovedì 1 Marzo 2007 22:43 
vediamola così SIMONA: quando avrai la mia età (54)e interessi piuttosto tiepidi nei confronti 
dell'amore e del sesso, rimpiangerai un pochino questi stati d'animo tumultuosi. 

valevale Giovedì 1 Marzo 2007 20:19 
Sera a tutti.,..è un po0' che non scrivo..ma ogni tanto vi voglio saluatre lo stesso..Io a parte il solito 
mal di gola e stanchezza cronica, col mdt non mi posso lamentare....il sandomigran fa ancora 
effetto..... Simona leggo delle tue sofferenze amorose...mi spiace e ti capisco perchè io quando ho 
sofferto mi sembrava mi cadesse il mondo addosso, una catastrofe...solo il tempo è d'aiuto 

mamma lara Giovedì 1 Marzo 2007 18:57 
Scusate, ma scappo 

mamma lara Giovedì 1 Marzo 2007 18:57 
Non riesco proprio, ho la testa che scoppia 

mamma lara Giovedì 1 Marzo 2007 18:57 
Annuccia, non è che elimini il pensiero del parcheggio? 

mamma lara Giovedì 1 Marzo 2007 18:54 
Eccomi arrivata, Oggi veramente giornata all'insegna della stanchezza. La spesa mi ha demolita. La 
testa va così così e ho lettto un po' di messaggi, ma mi perdonerete se ne tralascio qualcuno 

mony Giovedì 1 Marzo 2007 18:46 
buona serata a tutti 

mony Giovedì 1 Marzo 2007 18:46 
vado a vedere se i nonnini sono pronti per la cena,la pasta per loro deve cuocere invece di dieci 
minuti almeno quaranta,diventa colla per tappezzieri,le pennette diventano lunghe come gli 
spaghetti. 

mony Giovedì 1 Marzo 2007 18:44 
domani operano mia mamma,quindi mattinata al lavoro e poi in ospedale,poi lei deve stare a riposo e 
a casa sarà il caos che regnerà sovrano,tre appartamenti e novantenni da gestire,il lavoro e la 
scuola.la pallavolo e........quasi quasi scappo,ma voi non andate a chi la visto,la mia sarà una fuga 
volontaria,con tanto di marito al seguito,il figlio devo decidere,oggi mi ha fatto incavolare 
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mony Giovedì 1 Marzo 2007 18:41 
non so voi ma io il periodo più pesante è proprio da giovedì in poi,la domenica è un incubo,il lunedì 
un sollievo 

mony Giovedì 1 Marzo 2007 18:40 
anche oggi abbiamo tirato sera e domani è venerdì,per alcuni giornata che chiude la settimana,per 
altri l'inizio di un incubo prima che arrivi la domenica 

mony Giovedì 1 Marzo 2007 18:21 
Simona che disastro........cefalgica e con il cuore infranto,ci voglio quintali di cioccolata per 
risollevarsi il morale,forza che la vita continua.lo so che è facile fare battute e dire frasi fatte 
quando non si è i diretti interessati,ma il cuore a pezzi è forse peggio del mdt,il triptano non serve a 
nulla,a volte serve però il passare del tempo.un abbraccio grosso grosso Simona 

PIERA Giovedì 1 Marzo 2007 18:05 
simona , quanti hanni hai? di' al tuo cuore che sei stufa di soffrire per amore.....chissa' che non ti 
ascolti e cominci a guardarsi in giro!!!!!! buona serata piera 

GIUSEPPE Giovedì 1 Marzo 2007 17:57 
pomeriggio movimentato eh...??? Simona, Simona, ma qui 6 nella casa del buon ascolto, racconta 
tutto se ti và e nn farti venire il MdT, nel frattempo io chiudo bottega, buona serata e a 
domani...Giuseppe 

Simona Giovedì 1 Marzo 2007 17:47 
Buona serata a tutti... per me è quasi giuta l'ora di andare a casa.. oggi giornata a fior di nervi.. sarà 
il ciclo che sta arrivando..il mdt lieve lieve che oggi non mi molla... il mio cuore che troppi giorni è 
triste dietro un amore impossibile che mi fa solo male... al cuor non si comanda..... perchè no????.. 
mi piacerebbe così tanto.. magari un giorno mi sfogherò un po' con voi, d'altronde non parlo mai con 
nessuno dei miei problemi di cuore ma forse mi aiuterebbe... mah... per il momento vi auguro una 
serata libera dal mdt per tutti quanti.. ciao.. a domani.. 

giuseppe Giovedì 1 Marzo 2007 16:06 
buon pomeriggio gente, eccomi di nuovo in ufficio, veramente ci sono già da un'oretta ma tra una 
cosa e l'altra..., Annuccia pensa bene a questa opportunità, risolveresti un sacco di problemi legati 
alla parentela, personalmente io la penso in questo modo: lavoro o interessi con parenti o amici nn 
vanno d'accordo in quanto nessuno delle due parti può essere libero di scegliere in bene o in male in 
quanto 6 legato da quel filo di rispetto in + che può impedirti tante cose; il mio consiglio è che se 
puoi cambiare fallo senza pensarci due volte, inventati qualsiasi scusa ma cambia. 

piera Giovedì 1 Marzo 2007 15:52 
Annuccia se e' cosi' pensaci bene e guarda al tuo tornaconto personale, a volte, non so se e' il tuo 
caso, lavorare per parenti e amici (vedi me) e' molto peggio, io l'ho gia' capito stando qui, mi metto 
tutti i problemi anche quelli che non dovrebbero essere i miei, ma siccome non esiste il lavoro 
perfetto scegli quello che ti rendera' la vita piu' facile!!!!!!! 

Luigia Giovedì 1 Marzo 2007 15:40 
Annuccia, andare al lavoro senza dover prendere la macchina sarebbe il mio sogno. Ho già pensiero 
per quando comincerà il caldo. Volevo riprovare con la bicicletta ma al ritorno c'è un pò di salita e 
arrivo a casa stanca morta. 

Annuccia Giovedì 1 Marzo 2007 14:39 
Piera, si lavoro con mia sorella, ma non ho nessun tipo di vantaggio. Insieme a mia sorella c'è un altro 
avvocato, che peraltro è un amico, ma il lavoro è tantissimo, ci vogliono 25 minuti di macchina, se 
non c'è tanto traffico, per arrivare a studio e per avere un pomeriggio di permesso è un dramma. Ora 
ci penserò su. 

mony Giovedì 1 Marzo 2007 14:28 
ora decido se andare a letto o meno,ci sentiamo dopo 

mony Giovedì 1 Marzo 2007 14:27 
per me non lo è stato,pessima giornata,risveglio con bastardo incorporato che ha picchiato fino a 
mezzogiorno e quando stai male mica puoi avere una mattinata tranquilla al lavoro.....casini su 
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casini,mi hanno perfino perso un bancale di mele,ma ci sono volute quattro telefonate perchè 
ammettessero che lo avevano perso e che non mi ero sbagliata io 

mony Giovedì 1 Marzo 2007 14:24 
buongiorno a tutti 

Anny Giovedì 1 Marzo 2007 13:55 
Giuseppe anch'io sarei dovuta restare quà oggi, pensando di aver collezionato un bel pò di ritardi 
volevo recupera l'orario ed invece, quando ho visto la stampa son rimasta stupita, ne ho diverse ore 
fatte in più per cui me ne sto a casa, tra l'latro sono stanchissima. Cinzia mi spiace molto per te, non 
sapevo o forse mi è sfuggito, comunque cerca di stare tranquilla, oltre alle cure è importante anche 
questo, ti faccio un grande in bocca al lupo con la speranza che si risolva tutto per il meglio, intanto 
ti mando un grande abbraccio. Annuccia io al lavoro vicino a casa ci penserei un pò su, il lavoro è più 
leggero, a mano che non si tratti di stipendio dimezzato, in tal caso è da valutare bene. Per i figli, 
quando arriva il momento che devono prendere la loro strada, per noi mamme è un dramma, specie 
se si allontanano da casa, ma è giusto che siano loro a decidere, anche se a noi piange il cuore. Ciao 
ragazzi, vi auguro buon proseguimento di serata, un caro saluto a tutti, Anny 

piera Giovedì 1 Marzo 2007 13:49 
Annuccia ma tu non lavori con tua sorella? Lella ho gia' assoldato il servizio di vigilanza per quando 
portero' a casa tutti i miei averi!!!!!!! piera 

Feli Giovedì 1 Marzo 2007 13:20 
E' partito il messaggio. Buon proseguimento di giornata sperando che le situazioni poco buone si 
risolvano al più presto. Ciao, Feli 

Feli Giovedì 1 Marzo 2007 13:15 
Buongiorno. Oggi giornata abbastanza tranquilla. MDT velato con la speranza che non aumenti. Cinzia 
auguroni affinchè possa uscire presto da questa situazione, più in forma che mai. Forza, forza e 
coraggio. Annuccia, cerca di stare tranquilla. Lo so che quando i figli sono lontani sono fonte di 
ulteriore ansia. Auguri anche per Andrea, vedrai che anche lui troverà la sua strada. 

GIUSEPPE Giovedì 1 Marzo 2007 12:53 
VADO A PRANZO, BIUON APPETITO E A DOPO CHE OGGI C'E' IL RIENTRO...GIUSEPPE 

lella Giovedì 1 Marzo 2007 12:15 
PIERA, te li daranno tutti insieme i quattrini, e allora ci vorrà la carriola per portarli a casa! 

GIUSEPPE Giovedì 1 Marzo 2007 12:07 
Dai Annuccia che i figli danno sempre pensieri e vedrai che anche lui troverà la sua strada, sapete 
che da qualche mese anche mia moglie ha iniziato a soffrire di MdT da ciclo cmq prendendo un 
moment gli passa quasi sempre, Luigia sappi che ogni tanto bisogna uscire dalle righe, io nn sono 
pentito x ieri ed ho consumato volentieri un trip. x la causa nutella, tanto lo sapevo che finiva così. 

Annuccia Giovedì 1 Marzo 2007 12:00 
Grazie Lella. Anche mio padre quando diceva no, era no, ma neanche avevo il coraggio di chiedere 
certe cose. Io non penso che è meglio oggi, forse ci voleva una via di mezzo, ma il giusto mezzo non 
esiste. 

Luigia Giovedì 1 Marzo 2007 11:58 
ANNUCCIA, non ti conviene farci un pensierino a quel lavoro? Pensa alla tua testa come sarebbe 
contenta! 

lella Giovedì 1 Marzo 2007 11:54 
E poi, Annuccia, non ti angustiare per Andrea! Vedrai che troverà presto la sua strada. E sarà molto 
più felice! 

lella Giovedì 1 Marzo 2007 11:53 
Cara Annuccia, ai miei tempi quando mio padre diceva di no era no e basta. Oggi non è più così, ma 
tutto sommato credo che sia meglio oggi. Io sono contenta che i miei figli facciano tutte le loro 
esperienze. So che hanno la testa sulle spalle e mi fido di loro. Questo non toglie che io stia male 
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quando loro sono in giro. E' un difetto di noi mamme che non riusciremo mai a superare, ma 
pazienza. Meno male che c'è questo forum a cui possiamo raccontare tutto..... 

Annuccia Giovedì 1 Marzo 2007 11:52 
PIERA, la carica è tua, altrimenti sciogliamo il club!!! 

Annuccia Giovedì 1 Marzo 2007 11:51 
Mi ha chiamata una mia amica che stanno cercando una segretaria per il pomeriggio nello studio 
legale dove lavora lei la mattina. Lo studio è vicinissimo a casa e l'orario è meno pesante del mio, 3 
ore e mezzo tutti i pomeriggi. Il lavoro è sicuramente più leggero. Vediamo un attimo, ma non credo 
che ci andrò. 

PIERA Giovedì 1 Marzo 2007 11:46 
lella il nuovo lavoro va bene......ma non credo di essere riuscita ancora ad ingranre del tutto!!!!! 
qualche mattina come questa lavoro nel vecchio posto........vedremo fino a quando resistero'!!!!!! 
come presidente del club "buone da niente" sento che non sto onorando la carica 
conferitami........lavoro molto ma molto piu' di prima e in piu' ancora non vedo un becco di un 
quattrino!!!!! toglietemi la carica sono un vero disastro!!! 

Luigia Giovedì 1 Marzo 2007 11:46 
LELLA, PIERA, staremo a vedere cosa ci sarà dietro l'angolo della mia menopausa. ANNUCCIA, stamani 
mia mamma mi ha detto che non vede l'ora che mi chiamino al centro cefalee. Poveraccia, lei si 
illude che ci sia una soluzione. Per l'università, l'anno prossimo anche la mia Aurora dovrà decidere. 
Per ora dice che non c'è niente che le piaccia, il ché è molto tranquillizzante (!!?!?!?!) 

lella Giovedì 1 Marzo 2007 11:40 
LUIGIA, anche per me il mdt legato al ciclo era quello più duro e refrattario ai sintomatici. Per 
fortuna ora quello non c'è più; ce ne sono di altra origine.....e dobbiamo prendere quello che viene. 
Cerca di rilassarti. PIERA, ieri è andata abbastanza bene. Fortunatamente con l'entrata in vigore del 
divieto di fumo la situazione è migliorata e poi eravamo in un numero limitato per cui il mdt è stato 
contenuto entro limiti accettabili. Il tuo nuovo lavoro come va? Sei riuscita ad organizzare tutto? 

Annuccia Giovedì 1 Marzo 2007 11:38 
Luigia, me lo ricordo quanto sei stata preoccupata per Aurora. Finiremo mai di preoccuparci per i 
figli? penso proprio di no, mia mamma quando qualcuno di noi sta male fa la "matta" come se fossimo 
neonati!!! 

Annuccia Giovedì 1 Marzo 2007 11:33 
Anche io vivo nella speranza della menopausa. Non posso togliermi anche questo pensiero positivo. 

Annuccia Giovedì 1 Marzo 2007 11:32 
Lella, Enrico non è il solo pensiero, anche Andrea che ha rinunciato a questo tipo di studi Scienze 
Statistiche)ed è di nuovo alle prese con la scelta della facoltà mi ha disturbata molto. Questo perchè 
sono sicura che avrebbe potuto fare ciò che aveva scelto se avesse avuto più volontà, i miei ragazzi, 
come forse molti dei ragazzi di questa generazione rinunciano subito alle prime difficoltà. La vita è 
dura, io glielo dico sempre, e ci vuole il "pelo sullo stomaco" per andare avanti. La società in cui 
viviamo è una giungla e in questo momento, per me,loro sono un grosso pensiero. All'età di Enrico chi 
si sarebbe sognata mai di andare a fare un viaggio in Marocco? forse noi genitori siamo troppo deboli. 

PIERA Giovedì 1 Marzo 2007 11:29 
Luigia non voglio toglierti la speranza della menopausa!!!!! ma non ci conterei troppo!!!!! anch'io a 
volte ci penso come ad un traguardo, ma poi penso anche a tutte quelle persone che sono peggiorate 
e poi dicono anche che ci vogliono circa 10 anni dalla menopausa definitiva perche' tutto il fisico si 
assesti......ma penso che a quella data saro gia' in paradiso......dai facciamo in purgatorio non voglio 
essere troppo presuntuosa!!!!!!! 

Luigia Giovedì 1 Marzo 2007 11:27 
GIUSEPPE, l'altra sera anche a me è presa la gola e mi sono mangiata della cioccolata. La mangio 
difficilmente, però ogni tanto non resisto. Mi tocca nasconderla perché Aurora non la vuole mangiare 
per non ingrassare, solo che poi non mi ricordo dove l'ho messa. Un giorno ho ritrovato un fagotto con 
l'uovo di Pasqua dell'anno prima dentro all'armadio di camera mia. Ormai era da buttarsi via. 
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tiziana Giovedì 1 Marzo 2007 11:26 
ciao a tutti, un abbraccio forte a Cinzia, coraggio ce la farai!!!! Siamo tutti con te... Oggi non sto 
tanto bene, sono nervosa, mi sta venendo mdt e in cuor mio sto disperatamente cercando di trovare 
il modo di evitarlo... ma come? Un abbraccio a tutti 

Luigia Giovedì 1 Marzo 2007 11:23 
PIERA, io ultimamente sono molto difficoltosa nel dormire, però si vede che in questi giorni con tutti 
quegli indoxen, mi è presa la sonnolenza. ANNUCCIA, mi dispiace che tu non abbia dormito. L'altro 
giorno credevo che Enrico fosse già partito per il Marocco. Vedrai che starà benissimo, comunque ti 
capisco perché ricorderai quanto sono stata male quest'estate quando Aurora partì per l'Inghilterra. 
SISSI, hai ragione, siamo in un'età particolare. Io spero nella menopausa, ma chissà poi quanti altri 
acciacchi si aggiungeranno! 

Annuccia Giovedì 1 Marzo 2007 11:15 
Luigia, meno male che puoi stare tranquilla a casa oggi. Stanotte avevo già finito di dormire alle 
24,15 e allora facendo avvelenare mio marito ho riacceso la televisione ed ho visto il dopo Festival di 
Sanremo. Altra nottataccia!! stasera cercherò di prendere qualcosa per dormire. 

Sissi Giovedì 1 Marzo 2007 11:12 
Ciao a tutti. Ieri sera sono stata bene, il mdt è passato e ho potuto trascorrere una bella serata con 
mio marito e con alcuni amici. Oggi ho quel mdt (per ora sopportabilissimo) che mi viene quando 
vado a letto tardi...è pazzesco come siamo sensibili ad ogni cambiamento, basta dormire troppo o 
troppo poco o uscire a cena per avere mdt...Cinzia, sono sicura che pensare positivo ti aiuterà 
moltissimo, una persona a me cara ha avuto grandi benefici dalle terapie non arrendendosi e non 
dubitando di riuscire a guarire. Luigia, tieni duro, ha ragione Piera, noi donne over40 stiamo 
malissimo per colpa del ciclo, che dà mdt fortissimi e farmacoresistenti... magra consolazione, ma 
sapendo di non essere sole si soffre un pochino meno. Un caro saluto a tutti! 

Annuccia Giovedì 1 Marzo 2007 11:11 
Buongiorno a tutti. Cara Cinzia, anche io ho avuto un caso come il tuo in famiglia e tutti insieme 
siamo riusciti a superare. La forza e il coraggio aiutano moltissimo, la terapia nel nostro caso è 
durata parecchi mesi, ma tutto poi è passato e la felicità di avercela fatta è immensa, ricordo ancora 
quando il professore mi abbracciò dopo aver visto i risultati positivi. Ce la farai anche te 
egregiamente e mi raccomando dacci notizie, noi cercheremo di aiutarti per quel poco che possiamo. 

PIERA Giovedì 1 Marzo 2007 11:03 
Luigia a me anche il dormire troppo provoca il mdt!!!! ma anche il dormire poco!!!!! e poi quei mdt 
con il ciclo passano quando vogliono loro!!!!! 

PIERA Giovedì 1 Marzo 2007 11:01 
BUONGIORNO a TUTTI, Elisabetta sono molto contenta: avrete un'altra bella nipotina da coccolare, 
chi scegliera' il nome? forse la sua sorellina? Lella come e' andata la giornata di ieri? Cinzia anch'io ti 
dico che ce la farai a superare tutto e alla grande!!!!!! un abbraccio a tutti ma proprio tutti piera 

Luigia Giovedì 1 Marzo 2007 11:00 
Stamani sono a casa perché ho uno di quei MDT che non mi passano finché non mi è finito il ciclo. Ieri 
pomeriggio mi ero buttata un pò sul letto, alle 17,30 mi sono svegliata all'improvviso e credevo che 
fossero le 5,30 di mattina e che fosse quasi ora di alzarsi per andare al lavoro. Eppure stanotte ho 
ridormito e non capisco il perché di questo MDT mattutino. Ho preso un rilamig ma per ora sto 
sempre male. Meno male che in casa sono sola e quindi cercherò di rilassarmi un pò. 

Luigia Giovedì 1 Marzo 2007 10:57 
Buongiorno a tutti. Innanzitutto un abbraccio forte forte a CINZIA. Mettendomi nei tuoi panni capisco 
appieno il tuo morale. Voglio dirti questa cosa: quattro anni fa mio padre ha avuto un male al retto, 
quando l'ho saputo stavo per svenire ed era lui che tirava su me. Mi sono tanto vergognata di quella 
situazione ma non ce la facevo a stare serena; poi ha fatto le terapie mirate e pensa che il male è 
scomparso addirittura senza operazione. Piano piano tutto è rientrato nella normalità ed ora sta 
bene. Se ti è aiuto parlarne fallo pure, lo sai che qui ci siamo per ascoltarti e confortarti. 

marissale Giovedì 1 Marzo 2007 10:22 
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Ciao a tutti, oggi mi va benissimo dialogare con il computer sono completamente senza voce ma va 
bene lo stesso il MDT si tiene alla larga e ieri finalmente con un pò più di energia sono riuscita a a 
finire di dipingere la casa. CINZIA è fondamentale la tua convinzione di farcela, ti deve 
accompagnare in ogni momento della giornata, quando è toccato a me non mi importava cosa 
succedeva ad altri o cosa facevano ho lavorato più in quel periodo che in altri della mia vita e 
soprattutto ho imparato tanto un bacio Mari 

lella Giovedì 1 Marzo 2007 10:13 
ANNUCCIA, come va oggi? Scommettiamo che io so il motivo dei tuoi cattivi pensieri notturni? 
Immagino che la causa sia il viaggio del tuo Enrico in Marocco. Sicuramente a lui non hai detto niente 
e magari non lo ammetti nemmeno con te stessa, ma vedrai che quando ti telefonerà che è arrivato a 
destinazione e che va tutto bene sarai più tranquilla. Sai, anch'io ho un figlio giramondo, Nicola, e 
anche a me, quando lui è in giro, capita di non dormire e di avere pensieri angosciosi. Poi quando lui 
telefona faccio finta di niente e va bene così. 

giuseppe Giovedì 1 Marzo 2007 10:10 
Cinzia ti ho inviato un messaggio, se vuoi ti chiamo se mi fai avere il tuo telefono ok? Mamy i peccati 
di gola si pagano x chi come mè nè è soggetto... 

lella Giovedì 1 Marzo 2007 09:52 
CINZIA, che piacere sentirti. La strada che ti aspetta è un po' in salita, ma tu devi essere forte come 
hai dimostrato di essere fino ad ora. Devi pensare che la terapia ti permetterà di sconfiggere il tuo 
male e questo giustifica anche gli inevitabili disturbi che essa ti porterà. Ora comunque queste 
terapie sono più mirate e molto meno pesanti di una volta. Pensa che una mia collega, che qualche 
anno fa ha subito anche lei una quadrantectomia e uno svuotamento ascellare, è tornata al lavoro 
prestissimo e si assentava un paio di giorni solo quando doveva fare la chemio. Coraggio carissima, 
vedrai che andrà tutto bene. E' molto importante che tu ci creda e che non ti abbatta, perchè il 
morale e una visione positiva delle cose ti aiuteranno tantissimo a stare meglio. Un bacione. 
Gabriella 

Simona Giovedì 1 Marzo 2007 09:41 
CIAO A TUTTI... buongiorno... a Genova tempo nuvoloso.. da stare a letto.. magari!! che fatica 
stamattina ragazzi!!! Io ho resistito alla tentazione di passare dalla pasticceria ieri sera e sono stata 
salvata.. il mdt che era venuto a salutarmi nel pomeriggio piano piano è sparito nell'arco di due ore e 
senza pasticcini sono stata bene tutta la sera... però mi è rimasta una gran voglia di cioccolata.... 

mamma lara Giovedì 1 Marzo 2007 09:39 
Scappo 

mamma lara Giovedì 1 Marzo 2007 09:19 
Giuseppe, mi spiace per ieri pomeriggio, ma guardalo sto bastardo, non te la fatta passare liscia 

mamma lara Giovedì 1 Marzo 2007 09:18 
Anny, anch'io sono golosissima di cioccolata, al latte però, quella fondente non riesco neppure a 
sentirne l'odore, mentre quella al latte non la mangio perchè pur sempre cioccolata rimane. 

mamma lara Giovedì 1 Marzo 2007 09:16 
Cizia carissima, immagino quanto sia la tua paura, ma tu sei forte e vedrai che supererai anche 
questa. Ogni tanto ti parlo della mia amica Fiorella, devi sapere che anche lei ha subito il tuo stesso 
intervento, ma non si è lasciata abbattere e ha superato tutto con grande coraggio. Le ho parlato di 
te e mi ha detto che non ti devi lasciare abbattere, lei è stata operata circa 15 anni fa e ha fatto 
pure le terapie, mi ha detto di consigliarti di fare solo pensieri positivi, pensa che mi ha raccontato 
che quando faceva le terapie pensava solo a cose belle, provaci cara, poi se vuoi sfogarti noi siamo 
qui. Non voglio disturbarti perchè forse non hai voglia di parlare, ma sai che posso farlo se me lo 
chiedi 

mamma lara Giovedì 1 Marzo 2007 09:10 
Buongiorno a tutti, dopo se riesco scappo a fare un po di spesuccia poi via a prendere Emma 

GIUSEPPE Giovedì 1 Marzo 2007 08:57 



FORUM CEFALEA.IT – MARZO 2007 

 

buon giorno bella gente, stamani tempo incerto con nuvolotti, ieri dopo il piacere della nutella è 
arrivato, nel pomeriggio, il dispiacere del MdT poi trip. e nel tardo pomeriggio, anzi in serata e 
tornato tutto alla normalità... peccati di gola...solo x noi...Giuseppe 

Anny Giovedì 1 Marzo 2007 08:42 
Ciao buondì atutti. Tempo strano stamattina, non è nè carne nè pesce, chissà come evolverà...Io mi 
sento stanchissima, stanotte i dolori alla mano si son fatti sentire di più e ho dormito poco e male, 
menomale che la testa sembra che regga, almeno per ora ma la sento strana. E brava Simona, ora mi 
ricorderò di te più facilmente, tra l'altro hai un nome bellissimo! E anche Renata è molto bello, 
perchè non si registri anche tu col tuo vero nome? Ora che siamo in tanti è davvero difficile 
riconoscerli tutti. Mamma Lara devi sapere che Feli non è goloso di dolci, non ne mangia quasi mai, 
quando faccio le torte sembra che le mangi a malavoglia ma la cioccolata gli piace, anche se non è 
che ne mangi tanta, strano, è la prima volta che lo fa. Luì è goloso di castagne e di noci, queste si, io 
glielo dico sempre, menomale che è magro perchè le calorie non si contano. Annuccia ha ragione 
mamma Lara, è proprio così ma io per prima dico che non è facile mettere da parte tutti i pensieri, 
però bisogna sporzarsi di farlo. Manu ti capisco, anch'io ci son passata e in certe situazioni ricompare 
ma cerca di stare tranquilla perchè è meglio, questo me lo ripeteva sempre lo psichiatra, altrimenti 
è un circolo vizioso. Pensa che ora ho le palpitazioni, questi giorni m i vengono spesso, son troppo 
stressata, oggi voglio sporzarmi di stare calma, tanto lo so che poi sto peggio. Ora devo salutarvi, ho 
uan collega ch ha bisogno di me, buon lavoro e buona giornata a tutti, Anny 

cinzia Giovedì 1 Marzo 2007 08:35 
buon giorno a tutti..passo a darvi un salutino poi vado a fare tutte le mie cosette di casa...volevo 
dirvi che stò abbastanza bene ieri ho ritirato l'ultimo esito dell'operazione e adesso devo iniziare le 
cure....sarà dura ma ne verrò fuori l'unica cosa che mi preoccupa è che volevo sapere se durante le 
terapie e mi viene il MDT possa prendere il mio solito difmetrè o altro...ma!...se vuoi dirmi qualcosa 
Giuseppe tu che hai un caso come il mio in famiglia scrivimi, spero solo cose buone xchè adesso ho 
tanta paura e sono molto giù: la mia email è jennypom@libero.it ciao un bacio anche a te 
mammalara nottambula... 

mamma lara Giovedì 1 Marzo 2007 00:38 
Buona notte e sogni belli per tutti. mamma lara 

mamma lara Giovedì 1 Marzo 2007 00:37 
Annuccia, non credo che tu possa rattristare, ti ricordi cosa dicevo a Luigia, ogni tanto la tristezza ci 
fa occupare di noi e non sempre fa male fare questa cosa. Immagino che tu avrai pensieri con Enrico 
che si allontana da casa. Se ti riesce, cerca di essere felice come lo è lui. Noi siamo tutti delle 
roccie, ognuno con i suoi pesi da sopportare. Forza sai, ti dico una cosa ma non vorrei offenderti, sai 
se anche stai sveglia tutte le notti e ti preoccupi come non mai, non cambierai il corso della vita. 
pensa positivo che aiuta di più 

mamma lara Giovedì 1 Marzo 2007 00:22 
Sissi, vedo che anche tu pensi che i pensieri brutti se condivisi pesano meno. Anche il tuo cuore ha un 
angelo allora. Forza carissima, chi ci ama non può abbandonarci MAI 

mamma lara Giovedì 1 Marzo 2007 00:18 
Feli, Che belle parole, le condivido in pieno, sei anche tu come Anny, pieno di buoni sentimenti. 

mamma lara Giovedì 1 Marzo 2007 00:14 
Mony, saremo qui noi a sostenerti quando il tuo bimbo ti lascierà, io avrò un monitor grande come 
una parete per riuscire a leggere, poi chissà se riuscirò a risponderti a tono, sarò sclerotica dura, ma 
spero che allora i miei discorsi sconclusionati riescano almeno a farti sorridere 

 


