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mamma lara Martedì 31 Luglio 2007 22:54 
Scusate, ho riletto e mi sono accorta che ho scritto malissimo, stavolta un po' di colpa la do anche al 
MDT, non va ma proprio non va 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2007 22:45 
Scusate la mia latitanza, ma oggi proprio non va. Leggo il messaggio lasciato dalla Fondazione CIRNA 
e non immaginate quanto piacere mi faccia leggerlo, mi piace anche per la sollecita risposta che 
viene dalla dottoressa responsabile del centro per le cefalee. Ho spedito il messaggio a Manu66 
speriamo che si faccia sentire. ....................Certo però che non ci si deve scandalizzare se alcuni 
pazienti che vengono trattati male, trovino la forza di lamentarsi, succede spesso che si esca da una 
visita più depressi per le parole che ci sentiamo dire, succede e troppo spesso vogliamo dire?, sarà 
che noi sbagliamo pure a porci o che siamo pure disperati, ma penso che un medico (bravo) tenga 
conto di questo aspetto della nostra malattia. Tante volte abbiamo detto che ci sono i medici che ci 
aiutano e sappiamo bene anche chi sono, facciamo i loro nomi e cognomi quando succede. Ci 
tratteniamo invece quando troviamo chi ci risponde male o peggio, purtroppo costoro godono di 
protezioni che non meritano e questo non è colpa nostra. Quante volte siamo indirizzati male anche 
dai centri di prenotazione, ricordo perfettamente le prime volte che mi facevo visitare al centro per 
le cefalee e andavo a prenotare la visita, neppure sapevano chi era il mio Prof e da dove veniva. Io 
però non mollavo, sapevo che esisteva e alla fine mollavano loro, se non fossi stata abbastanza tosta, 
mi avrebbero mandato ancora da chi mi diceva cose che è inutile ripetere. Ehhh si cari, succede 
anche questo a noi pazienti, solo che alle volte le cose non si sanno. Ringrazio però la Fondazione 
CIRNA per l'attenzione che ci dedica e questo ci fa stare un po' più tranquilli, sono certa che a 
Manu66 sarà utile sapere il nome del responsabile del centro per le cefalee, sono certa che questa 
informazione le sarà utile 

paula1 Martedì 31 Luglio 2007 22:29 
salve buonanotte a tutti e ci si risente fra una settimana Buone giornate 

mony Martedì 31 Luglio 2007 21:01 
a parte che non sono terrorizzata dai terremoti,non ho proprio sentito nulla.ora scappo,rispetto a ieri 
sono in ritardo sulla tabella di marcia ho già perso mezz'ora di sonno. buon riposo a tutti e scusate se 
magari mi assento nei prossimi giorni ma mi nascerà un cuginetto,figlio di mia cugina,concepito a 
novembre mentre la mia carissima nonna ci lasciava.ora avremo lui che riempirà il vuoto lasciato in 
quella casa. 

mony Martedì 31 Luglio 2007 20:57 
ero proprio cotta mi sa 

mony Martedì 31 Luglio 2007 20:57 
Giuseppina se vuoi ti racconto la mia serata con il terremoto Ieri sera alle 20.00 ero già a letto 
,(logicamente un mdt bastardo,nausea pazzesca e un dolore alle gambe che non mi abbandona ormai 
da un pò)dormivo alla grande quando mio marito comincia ad urlare come un'aquila.mi alzo intontita 
come solo io riesco ad essere,tappi nelle orecchie come il solito e gli dico:primo non urlare che mi fa 
male la testa,secondo se scappi giù prendi le chiavi così non suoni e non mi svegli.poi sono tornata a 
dormire. 

mony Martedì 31 Luglio 2007 20:53 
buonasera a tutti 

fondazionecirna Martedì 31 Luglio 2007 19:53 
Cari amici del forum, la Fondazione CIRNA vorrebbe fare una precisazione in merito a un messaggio 
scritto da manu66 il 25 luglio alle ore 22:53:35 e riferito al trattamento subito in occasione di una 
visita al Centro Cefalee di Pozzilli (Neuromed). In particolare, manu66 lamentava una eccessiva 
brevità della visita e un comportamento non troppo professionale dei medici di turno. Abbiamo 
inoltrato il messaggio alla Dott.ssa Anna Ambrosini, Responsabile del Centro Cefalee di Pozzilli, la 
quale ha risposto che deve essersi trattato di un equivoco dal momento che: - il Centro Cefalee di 
Neuromed è rappresentato soltanto da lei e dal Dott. Di Lorenzo; - lei e il Dott. Di Lorenzo non 
visitano mai in coppia; - nel messaggio si parla di un primario uomo quindi non può trattarsi nè di lei 
(che è donna) nè del Dott. Di Lorenzo (che non è primario); - le sue visite e quelle del suo collega 
durano da una a due ore ed esistono ampi dossier per ogni paziente per cui problemi a ricordare i 
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vari casi non ce ne sono. La conclusione della Dott.ssa Ambrosini è dunque che la paziente in 
questione o non ha chiesto espressamente di essere visitata presso il Centro Cefalee o si è 
accontentata di una visita neurologica "qualsiasi", purchè rapida, o ancora è stata male indirizzata 
dal Centro Prenotazioni. In ogni caso la Dott.ssa Ambrosini tiene a precisare di aver chiesto agli 
operatori del centro prenotazioni di fare presente ai pazienti quando si tratti di una visita con medici 
del Centro Cefalee e quando invece con altri medici. Nel caso, dunque, manu66 non fosse stata 
adeguatamente informata, le chiediamo di farcelo sapere perchè in tal caso la Dott.ssa Ambrosini 
segnalerà l'accaduto in Direzione Sanitaria. Questo è quanto dovevamo, per correttezza, sia a 
manu66, che è giusto non abbia una visione distorta della realtà, sia alla professionalità dei neurologi 
del Centro Cefalee del Neuromed di Pozzilli. Un caro saluto a tutti e l'augurio di una serena estate 
senza o con poco mal di testa... Fondazione CIRNA 

Anny Martedì 31 Luglio 2007 18:40 
finalmente ho finito, almeno quà in ufficio. E' quasi come essere ai lavori forzati, anche il mdt è 
peggiorato, ma già era messo in conto, anzi, credo che d'ora in poi sarà sempre peggio e quando 
arriverà il periodo delle ferie la mia testa sarà cotta a puntino, una meraviglia! Ciao cari, mi spiace 
di non riuscire a trattenermi con voi ma è praticamente impossibile, buona serata a tutti, statemi 
bene, Anny 

Simona Martedì 31 Luglio 2007 18:01 
si DIANA.. concordo.. oggi sono un po' inca di mio e se penso a ste cose mi incendio.. va bè.. ora 
chiudo.. auguro una buona serata a tutti senza ospiti sgraditi!!! a domani!! baci.... 

valevale Martedì 31 Luglio 2007 17:59 
NADIA, ma non inizi il depamag? 

valevale Martedì 31 Luglio 2007 17:59 
NADIA, non so quando parte esattamente.Io l'ho chiamata venerdi' e mi ha detto che era in 
partenza... 

Diana Martedì 31 Luglio 2007 17:58 
Fatta la mia sparata sulla politica, saluto tutti e me ne vado 

paolaciatti Martedì 31 Luglio 2007 17:56 
ciao ci si sente domani. 

Diana Martedì 31 Luglio 2007 17:56 
Simona oggi sei abbastanza nervosa e forse depressa. E' meglio non pensare alla politica o ti rovinerai 
del tutto la serata! 

paolaciatti Martedì 31 Luglio 2007 17:55 
ho chiamato l'hotel tramonto a rodi garganico. tutto a posto allora il 25 ce ne andiamo io mio marito 
e luli. la grande ormai va in vacanza con il fidanzato ha 24 anni. 

Diana Martedì 31 Luglio 2007 17:55 
SIMONA, i nostri politici ogni anno si aumentano lo "stipendio" (non è corretto chiamarlo così visto 
che loro non percepiscono stipendio, ma solo rimborsi spese!!!) e la cifra all'incirca è sempre quella. 
Il fatto è che chiunque si siede su quelle poltrone si adegua al sistema. D'altra parte vuoi mettere 
prendere rimborsi senza fare nulla e senza anticipare nulla di tasca propria!!! Non riesco a capire 
perchè e quando si è formata questa mentalità, ma i nostri politici (dal più misero in su) non 
dimostrano molta onestà. Mamy non so se va bene questo messaggio, altrimenti cancellalo 

paolaciatti Martedì 31 Luglio 2007 17:51 
simona sono stata a tortoreto in abruzzo con le mie sorelle e i bimbi della piccola. che sono tre piu' 
lòa mia novenne. 

Simona Martedì 31 Luglio 2007 17:42 
DIANA.. sai funziona tutto al contrario.. oggi sul giornale dicevano che lo stipendio dei politici 
aumenterà di ? 720 circa.. ecco.. dico io..non mi sembra che muoiono di fame, io con i soldi di questi 
aumenti ci comprerei delle belle telecamere e le piazzerei nei boschi, magari tanti piromani 
sfuggirebbero alle telecamere ugualmente perchè i boschi sono talmente vasti che non li becchi 
sicuramente tutti ma porco giuda, fammene prendere uno, dico uno solo e vedi cosa gli faccio 
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passare!!! carcere a vita!!!!!!! ma siamo in Italia, se pensi che le telecamere della polizia riprendono 
gli zingari che seguono i passanti frugando nelle borse e rubando quello che gli capita e non gli fanno 
niente... ripresi da telecamere, con tutte le prove del caso, ma niente, o perchè sono minorenni, o 
perchè non hanno documenti.. o che cavolo ne so per quale motivo ma se ne vedono davvero 
troppe!!!!!! 

Diana Martedì 31 Luglio 2007 17:39 
A proposito del PC28. Io ho un dolore alla spalla (forse causato dal trauma da tiro al guinzaglio dei 
miei cagnetti) che mi tormenta da circa 2/3 anni. Va a periodi e circa 10 giorni fa si è risvegliato. 
Siccome non posso prendere antinfiammatori per via dello stomaco, ho iniziato a prendere PC28 uno 
la mattina e uno la sera. L'ho preso per due giorni, poi ho finito la scorta e ho dovuto attendere 3 
giorni prima di riprenderlo. Be, non ci crederete in quei due giorni il dolore era sparito per poi 
tornare nei tre giorni in cui non ho preso nulla e sparire nuovamente adesso che ho ricominciato. 
Mitico! 

Diana Martedì 31 Luglio 2007 17:34 
Sai Simona, l'altro giorno in televisione stavano intervistando Mario Tozzi, il geologo che presenta un 
programma stupendo che non perdo mai, e diceva che i comuni dovrebbero "accatastare" le aree 
boschive in modo da poter dimostrare, dopo l'incendio che distrugge tutto, che in quel luogo c'era 
una pineta o un bosco, cosicchè l'area diventa intoccabile dopo la distruzione. Non essendoci un 
piano catastale ognuno fa quello che vuole del terreno che rimane brullo. Come al solito in Italia 
"fatta la legge trovato l'inganno" 

paula1 Martedì 31 Luglio 2007 17:33 
ciao a tutti sono in partenza, domani mattina molto presto, perchè forse non facciamo l'autostrada, il 
tratto Sasso Marconi-Firenze è veramente molto brutto e domani essendo feriale circolano anche quei 
bisonti !!!!! tanto come km più o meno sono gli stessi, l'unica cosa sono un po' di curve e la strada 
statale !! adesso portiamo Paddy dal "nonno", speriamo faccia il bravo, ma è un cane così buono e 
affettuoso che si abituerà subito ! io sono tranquilla, il mio compagno un po' meno ! devo stirare ! 
non ne ho voglia: ho la testa pesante, non è caldissimo, ma va a momenti..... nello zaino cmq ho la 
mia scorta di medicine: tra profilassi, attacchi, siringhe, ecc...sembro una farmacia !! e ho il PC 
28......in prova !!!!!!!!!!!!!!!!!!! vi auguro buone giornate e che il tempo ci venga un po' incontro per 
le nostre testoline.... un abbraccio particolare a Mamma Lara che mi ha fatto conoscere questa 
realtà di persone così straordinarie !! 

giuseppina Martedì 31 Luglio 2007 16:58 
ieri c'è stata una scossettina di terremoto epicentro Parma, l'abbiamo sentita anche a Bergamo, 
MONY non ci racconta niente? 

Sissi Martedì 31 Luglio 2007 16:34 
Simona, Piera, anch'io sono molto dispiaciuta per i continui incendi che stanno distruggendo l' Italia e 
credo che la cosa peggiore sia che questi delinquenti la facciano franca! 

Sissi Martedì 31 Luglio 2007 16:32 
Grazie, Simona, ormai, come tutti noi, mi sono abituata ad avere quasi sempre mdt, cerco lo stesso 
di lavorare e di vivere normalmente...spero solo che non aumenti troppo, oggi va a momenti... 

Simona Martedì 31 Luglio 2007 15:44 
PIERA.. sono cose bruttissime e non capisco davvero come possano gioire queste persone di tutta 
quella distruzione.. la cosa più triste è che rimangono impuniti e quindi non rischiando niente se ne 
fregano e continuano nelle loro opere godendo davanti ai telegionali.. capisco la difficoltà di 
raccogliere prove per dimostrare la colpevolezza di questa gente ignobile ma è davvero triste questa 
realtà.. 

piera Martedì 31 Luglio 2007 15:37 
Simona anch'io ho provato un grande dispiacere nel vedere l'italia distrutta dal fuoco!!!!!!! sono 
veramente dei deliquenti della peggior specie, purtroppo anche se vengono scoperti non rimangono 
nemmeno in carcere......mi ha raccontato mio cognato che anche a Cefalonia il fuoco e' arrivato alle 
porte del loro piccolo paese, il suo vicino ha salvato la casa perche' tutta la famiglia in terrazza 
spegneva il fuoco con le pompe che servono di solito ad innaffiare!!!!!! 
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Simona Martedì 31 Luglio 2007 14:48 
SISSI.. leggo a malincuore che non è una bella giornata... spero solo che passi presto!!!! un bacio! 

Simona Martedì 31 Luglio 2007 14:47 
PAOLA, dove sei stata in ferie? 

Simona Martedì 31 Luglio 2007 14:47 
ciao PAOLA, bentornata!!!! anche io avevo intenzione di andare nel Gargano ma era un progetto che 
volevo soddisfare a maggio/giugno e ho perso l'occasione perchè mi hanno cambiato lavoro e 
rimandato le ferie a settembre e ho decisamente cambiato meta (Formentera).. devono essere posti 
stupendi e prima o poi ci vorrei andare.. questi incendi sono stati disastrosi, una tragedia che ha 
intaccato uno dei paesaggi più belli del nostro paese.. non potevo pensare alle persone, nei 
campeggi, che sono partite per la solita giornata di mare e al ritorno non hanno trovato più niente.. 
pazzesco.. e pensare che tutto è causato da persone infami che danno fuoco apposta solo per 
distruggere e poi non pagano mai le conseguenze!!!! 

Simona Martedì 31 Luglio 2007 14:42 
MAMMA LARA.. passo delle giornate che mi sento quasi miracolata che non mi venga mdt, oggi è una 
di quelle.. la salita è ripida e bella lunga e per ora le forze non mancano e finchè regge la testa 
reggo anche io.. sento il vostro appoggio e non immagini quanto mi aiuti.. grazie a te e a tutti voi.. 

paolaciatti Martedì 31 Luglio 2007 12:52 
ciao gente, sono tornata dalle prime ferie con i pargoletti di mia sorella, la mia piccoletta ha 9 anni 
ormai e' una signorina, piu' stanca di prima, ma ho staccato da questo lavoro del cavolo. adesso mi 
metto sotto e poi il 25 riparto per il gargano. speriamo di trovare l'albergo ancora, che casino con 
questi incendi. a chi e' in partenza buone ferie, riposatevi. io ho avuto un po di tregua dal mdt in 
ferie al mare ma forse perche ho in'attacco di sciatica allucinante. 

giuseppe Martedì 31 Luglio 2007 12:51 
accidenti e che mattinata, siamo sotto organico e quindi abbiamo dovuto coprire pure dei colleghi 
che dovevano consegnare contenitori x il vetro e nn vi dico la folla e gli amareggiati che nn sono 
riusciti a ritirare i contenitori, avevo un pantalone bianco ed una camicia arancione e nn vi dico che 
sono diventate, domani sarà la stessa storia, la vedo dura, ah quelle vacanze ora... buon appetito e a 
domani, io chiudo battenti...Giuseppe 

Sissi Martedì 31 Luglio 2007 12:34 
Scusate gli errori... 

Sissi Martedì 31 Luglio 2007 12:34 
Eccomi, non sono ancora riuscita a leggere i messaggi, sono un po' presa, perché dal 6 al 19 sarò in 
ferie e devo finire delle cose. Ieri nel pomeriggio il mdt si è affievolito, ma stamattina ho già mdt, un 
altro tipo che ogni tanto mi visita, una fitta all' occhio sinitro in sottofondo che aumenta a momenti, 
soprattutto se sto alla luce del sole o se mi muovo, oltre ad un dolore alla nuca ed alla sommità della 
testa a sinitra... 

nadia Martedì 31 Luglio 2007 12:26 
Ciao Vale, leggo che siamo più o meno nella stessa situazione. Pensavo di chiamare la neurologa visto 
il peggioramento del mio mdt ma a quanto pare dovrò aspettare settembre, tu sai quando parte? 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2007 12:19 
Ora devo scappare, a dopo 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2007 12:19 
Giuseppina, non ti preoccupare, ogni "ironia" che farai su di me, non solo sarà bel accetta, ma sarà 
sempre migliorativa della reltà, poi sai che mi piace ridere con voi e se ridete con me io ne sarò 
felicissima. . Ti credo che la tua nipotina sarà stata felice per la festa, avrai fatto un figurone con 
tutto il cibo che hai preparato 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2007 12:14 
Sabrina, speriamo che tutto vada bene anche con le mestruazioni, così puoi goderti la Croazia in 
tutto il suo splendore 
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mamma lara Martedì 31 Luglio 2007 12:13 
Diana, bella notizia anche a me piace molto New York, chissà, se tolgono la pena di morte negli stati 
uniti potrei anche decidere di fare una scappata un giorno. Ma non mi piace visitare paesi dove esiste 
la pena capitale, questo è un mio pensiero e non che mi faccia paura, solo che nel mio piccolo è una 
forma di protesta, lo so però che non vale nulla 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2007 12:07 
Simona, speriamo che anche il resto si adegui alla testa, strada in salita per te, ma sappi che noi 
siamo in tua compagnia. 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2007 12:06 
Federico e non quella specie di nome che ho scritto 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2007 12:05 
Lella, sono felice che il tuo Deferico venga a casa, chedo si stia meglio quando sono loro che tornano. 
Meno male che arrivano le agoniate vacanze anche per te e speriamo che siano senza "compagnia" di 
chi sai. 

valevale Martedì 31 Luglio 2007 11:41 
Ciao a tutti!!!Anche io ultimemente col mdt vadomalissimo, sto facendo un sacco di assenze da 
lavoro, mi martella la testa dalla notte, un mdt strano che mi prende tutta la testa e non mi molla 
nemmeno se prendo i triptani..boh..Oggi è il primo giorno che non ce l'ho.NADIA bentornata!!Mi 
spiace per la testa...Io ho telefonato alla neurologa per dirgli che andavo male, lei mi ha detto che 
non sa più che fare e che adesso lei parte e il reparo cefalea chiude, percio' se ne rièparla a 
settembre.Speriamo di riuscire a godermi un po' le vacanze, sto aspettando un last second con 
l'agenzia... 

Melinda Martedì 31 Luglio 2007 11:39 
Buongiorno a tutti! E' da un po' che non entro nel forum, ma questi giorni sono stati pazzeschi. Ho 
davvero bisogno di andare in vacanza, ma devo resistere ancora 2 settimane... Anche se non ho avuto 
mdt ultimamente, ho avvertito una serie di malesseri dovuti sicuramente all'accoppiata stress + 
caldo: spossatezza, giramenti di testa, herpes labiale, perfino una eccessiva caduta di capelli (sarà 
pure il ricambio stagionale, ma 'sta cosa non mi piace per niente). Sto prendendo il Supradyn e un 
integratore di ferro, ma non è che facciano un granchè.... Un saluto a chi è in vacanza e a chi sta 
ancora in città 

nadia Martedì 31 Luglio 2007 11:39 
Buongiorno a tutti. Giuseppina sei stata grande, posso immaginare la felicità di tua nipote! Diana, 
leggo che oggi vai alla grande, sono felice per il tuo bellissimo viaggio. Naturalmente al tuo ritorno ti 
aspetta un resoconto dettagliato per tutti noi del forum! 

Simona Martedì 31 Luglio 2007 11:38 
WOW GIUSEPPINA.... complimenti per il tuo pranzo!!!! a quest'ora poi me li sono visti tutti davanti al 
naso i tuoi piatti!!! che fame!!!!! beata la neo laureata.. a PARIGI, fantastica città, io ci sono stata 7 
anni fa con i miei genitori e mi è piaciuta da matti!!!! 

giuseppina Martedì 31 Luglio 2007 11:19 
Per la festa di laurea della mia nipotina ho fatto le lasagne con le verdure ed è andata bene perchè 6 
invitati cioè fidanzato futuri suoceri con relativi nonni sono rimasti bloccati nel traffico e sono 
arrivati con un' ora di ritardo, per cui ho infornato all'ultimo momento. Il pasticcio di riso e caviale 
con i gamberoni poi è stato apprezzatissimo anche per l'aspetto insolito, il resto con l'intramontabile 
vitello tonnato e insalate varie, tutto divorato, con mia grande soddisfazione. Ora la neo laureata sta 
facendo una meritata vacanza a Parigi col moroso ma non la finiva più di ringraziarmi povera stella... 

giuseppina Martedì 31 Luglio 2007 11:09 
scusa LARA mi sono presa la libertà di fare insinuazioni anche sul tuo di topless che ti auguro invece 
si conservi inossidabile per altri 50 anni 

giuseppina Martedì 31 Luglio 2007 11:05 
caro FELI verremo si in Sardegna io e LARA, appena finisco di pagare l'ultima cambialetta del 18 
metri superlusso, cioè presumibilmente nel 2080, quando probabilmente il nostro topless non sarà più 
tanto esibibile, un saluto a ANNY che mi sembra in giornata difficile sia per il lavoro che per la testa. 
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giuseppina Martedì 31 Luglio 2007 10:58 
concordo con PIERA, anch'io come MANU66 sono stata in balia degli sconvolgimenti ormonali per 
tanto tempo e quando finalmente credevo che fosse finita, purtroppo non è andata così, quindi 
coraggio e fare tentativi. 

Diana Martedì 31 Luglio 2007 10:09 
Buongiorno a tutti!!! Stamattina sto a duemila!!!! E' da un mese che prendo tutti i giorni la Spirulina 
(un'alga) e mi sento benissimo, piena di energie. Poi ho appena visitato il sito della Polizia di Stato e 
il mio passaporto rinnovato due anni fa è valido per andare negli States!!! Spero vada tutto bene!! Io 
già sto a New York!!! Non vedo l'ora!!!! Baci e abbracci a tutti, a chi rimane e a chi va in ferie!!! 

Anny Martedì 31 Luglio 2007 09:30 
ciao buongiorno a tutti. Un attimino solo per salutarvi perchè ho una marea di lavoro. Oggi è 
martedì, giornata lunga di lavoro e anche oggi mdt! Sono stanca morta già di primo mattino, anch'io 
vorrei riposarmi un pò ma devono passare ben 3 settimane prima di andare in ferie. Piera anche ieri 
sera tirava un maestrale molto forte, per ora la giornata sembra calma, ma ancora è presto. Vi saluto 
e vi auguro una buona giornata e buone vacanze a chi sta partendo, mi raccomando, divertitevi e 
tenete alla larga il MDT! Anzi, lasciatelo là e tornate senza. Ciao, bacioni, Anny 

lella Martedì 31 Luglio 2007 09:14 
SABRINA, SISSI, anche voi siete in partenza.......Rimarremo ben in poche ad aprire questa finestra. 

lella Martedì 31 Luglio 2007 09:12 
PIERA, sarà bellissimo! Goditi la vacanza e poi ci devi raccontare tutto ehhhh!!!!!! 

giuseppe Martedì 31 Luglio 2007 09:06 
buon giorno bella gente, stamani nuvoloni all'orizzonte, speriamo che nn piova, altra giornata 
pesante, col servizio affissioni siamo carenti di personale ed ho ammucchiato un bel pò di manifesti, 
ora arriva il sindaco e senti le urla in tutto il comune, Piera è bellissimo aumentare famiglia dai che 
ora te ne vai in ferie, buona giornata a tutti e a dopo...Giuseppe 

piera Martedì 31 Luglio 2007 08:33 
Buongiorno a tutti, si' Lella, viene anche Vittoria con noi in Sardegna, e naturalmente la sua mamma 
e il suo papa'!!!!!! la vita va cosi' io e Giorgio ci ritoviamo con piu' "figli" a carico di prima!!!!!!ma 
sono contenta di avere tanta compagnia!!!! 

Simona Martedì 31 Luglio 2007 08:19 
ciao SABRY... sei pronta per la Croazia? sei un po' più tranquilla per la partenza? 

Simona Martedì 31 Luglio 2007 08:18 
buongiorno a tutti... e buone ferie a tutti.. io devo aspettare ancora un mese e mezzo e mi sembra 
un'eternità ma arriveranno anche per me..la testa è da venerdì che va bene ma il mio umore 
purtroppo è pessimo.. buon lavoro a chi lavora in casa o fuori e buon relax a tutti gli altri!!! a dopo.. 

sabrina Martedì 31 Luglio 2007 08:02 
Ciao a tutti, ultima settimana meno male.... io sono in attesa del ciclo e dei conseguenti mdt.... in 
teoria dovrebbe arrivare domani, speriamo sia puntuale così parto con la testa quasi a posto..... a 
dopo. ciao ciao 

lella Martedì 31 Luglio 2007 07:24 
Buongiorno a tutti. Oggi finalmente è l'ultimo giorno di lavoro. Da domani sono in ferie per una 
ventina di giorni! Pensavo di andare nel prossimo fine settimana a trovare Federico, ma ha deciso di 
venire lui a casa e così vedremo se ci andremo più in là. La testa non va troppo bene, spero che con 
un po' di riposo cominci ad andare meglio. PIERA, buone vacanze!!!!! Porti con te anche Vittoria? E 
buone vacanze anche a PAULA e a tutti quelli che stanno per partire. 

mamma lara Martedì 31 Luglio 2007 00:19 
Rieccomi, torno ora dalla riunione e ho già preso accordi con un'altra Circoscrizione per un altro 
incontro. Ora vado a nanna perchè domani ho ancora Emma dalla mattina e devo pure andare a fare 
delle commissioni e me la devo portare con me. Ho pure un po' di spesuccia, perchè non ho più nulla 
in casa di commestibile, non vorrei mi mangiasse il didò 
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mamma lara Lunedì 30 Luglio 2007 19:34 
Eccomi, una visitina veloce perchè stassera ho una riunione per l'interrogazione, ho poco tempo, 
quindi saluto chi parte per le ferie e anche chi invece è tornato. 

paula1 Lunedì 30 Luglio 2007 19:17 
ciao Piera: grazie dei consigli...la Cornwell non mi piace, il libro di Riccarelli invece ce l'ho e l'ha 
appena letto mia mamma e mi ha detto che le è piaciuto ! io non ho ancora deciso, ma tra le scelte 
probabili ci sarà Pederiali, Machiavelli-Guccini o Vitali.... adesso sto leggendo Scerbanenco, è un 
autore che mi piace molto ! io quest'anno non sono riuscita ad organizzare per la Sardegna, io sono 
sarda e ho parenti là, ma ci vado così poco che non mi va di chiedere.....ci sono andata circa 6 anni 
fa e con base a Castelsardo ho visitato un po' le zone intorno e il nord....è sempre molto bella ! 

piera Lunedì 30 Luglio 2007 18:52 
Paula io vado in Sardegna, anche a me in vacanza piace leggere gialli, ho vari libri che ho tenuto da 
parte per leggerli in vacanza, uno e' A RISCHIO della Corwell, un'altro e' di Ugo Riccarelli "il dolore 
perfetto". Se vuoi leggere un libro molto bello ti consiglio Annus Mirabilis della Brooks, me lo 
consiglio' una ragazza proprio qui nel forum, e' una storia ambientata nel 1600 in un piccolo villaggio 
iglese dove divampo' la peste..........c'e anche un avvincente storia d'amore, buona serata a tutti 
piera 

paula1 Lunedì 30 Luglio 2007 18:26 
salve di nuovo Piera Buone vacanze: non ricordo se vai in Sicilia o in Sardegna, cmq Buon viaggio !!! 
io parto mercoledì: andiamo in Maremma, speriamo che non sia troppo caldo e non ci sia il pienone 
!!! cosa che dubito fortemente !! Caspita: ho vinto un altro libro !! potremmo darci dei consigli di 
lettura per le vacanze !?!?! a me in ferie piace leggere dei gialli....mi rilassano (nei limiti del 
possibile per me che non mi rilasso mai !!) anche io ho deciso di fare una visita ginecologica al 
rientro a settembre perchè è praticamente 3/4 anni che non ci vado !! anche se non ho particolari 
problemi però dopo i 40a è meglio intensificare.... Bentornata Nadia, spero tu abbia ancora qualche 
giorno prima del lavoro così puoi provare a riposare ancora un po', magari a casa stai più tranquilla !! 
ora vado a fare una doccia, stasera vado a una cena organizzata dalla ragazza che gestisce una 
osteria-chiosco qui vicino a casa ! si chiama "Cena della resistenza" perchè contro il boicottaggio del 
paese verso di lei (vero in parte) è 15 anni che è aperta !! a domani....Buona serata a tutti !! 

Simona Lunedì 30 Luglio 2007 17:57 
a domani.. la mia giornata lavorativa è conclusa.. auguro a tutti una buona serata senza ospiti 
sgraditi!!! baci! 

Simona Lunedì 30 Luglio 2007 17:56 
NADIA..bentornata.. mi spiace che il bastardo non ti abbia dato tregua!!! PIERA.. buone ferie e buon 
viaggio, speriamo che il mare non sia troppo incazzoso... 

nadia Lunedì 30 Luglio 2007 17:13 
Ciao a tutti. Eccomi di ritorno dalla montagna, sono felice di ritrovarvi e spero che per voi queste 
ultime due settimane siano state migliori delle mie. Ho avuto mdt quasi tutti i giorni con il risultato 
che adesso sono più stanca di quando sono partita. Pazienza! Piera, buone vacanze! 

piera Lunedì 30 Luglio 2007 16:03 
ciao a tutti, scrivo dall'ufficio, sono gia' in ferie, ma dovevo finire alcune cosette veloci.......Anny 
spero tanto che il maestrale non soffi la notte di giovedi', io soffro il mal di mare moltissimo!!!!!! ma 
se me la vedo brutta prendo la xamamina e vado subito a letto!!!!!!!!manu66 anch'io se fossi in te 
consulterei anche un bravo ginecologo, noi donne siamo sottoposte a bombardamenti ormonali 
durante tutta la nostra vita, e le cose a volte cambiano anche peggiorando a seconda dell'eta', buon 
pmeriggio piera 

paula1 Lunedì 30 Luglio 2007 13:35 
salve, buongiorno a tutti ! ieri niente collegamento perchè il mouse è morto !!!!!oggi nuovo mouse 
che si accende quando lo sollevi !!! che tecnologia !! almeno il pc adesso funzia di nuovo !!!!!!! ieri 
ho visto la pioggia !!!! grande avvenimento ! è durata 10 minuti e poi di nuovo caldo ... ho ordinato il 
PC28 domani arriva e me lo porto in vacanza ! il concerto degli YO YO MUNDI è stato bello, ma c'era 
una temperatura in quel campo da paura !!!!!!!!!!! non ho mai sentito un caldo così ! all'una ancora 
non si respirava....poi c'era una gran polvere ! la notta bianca era fatta da spettacolini a mio parere 
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di scuole i teatro..........mangiafuoco inesperti, ma divertenti....ragazzi e ragazze sui trampoli....la 
gente era molto meravigliata probabilmente perchè non li aveva mai visti all'interno delle feste 
dell'Unità...... a dopo 

Anny Lunedì 30 Luglio 2007 13:13 
una toccata e fuga veloce perchè ho troppo lavoro, sto crollando dalla stanchezza e la testa 
peggiora, da quì a stasera chissà...Sara in bocca al lupo per tuo marito! Buona pranzo e buona serta a 
tutti, Anny 

giuseppe Lunedì 30 Luglio 2007 12:53 
vero Simo, io ti seguo a ruota x il pranzo, chiudo, buon appetito a chi resta e a rileggerci 
domani...Giuseppe 

Simona Lunedì 30 Luglio 2007 11:57 
vado a mangiare.. a dopo!!! GIUSEPPE a te invece ti saluto subito perchè quando torno non ci sarai 
più.. vero?? a domani!!! 

Simona Lunedì 30 Luglio 2007 11:55 
DIANA.. spero che tu riesca nel tuo intento.. 

Diana Lunedì 30 Luglio 2007 11:30 
Che ignorante che sono!! Scusate......"le facce"!!! 

Diana Lunedì 30 Luglio 2007 11:23 
La partenza dovrebbe essere intorno al 16/17 agosto. La mia parrucchiera mi ha raccontanto di una 
persona che è riuscita a farselo fare in tre giorni. Dovrò provare alla questura centrale se riesco a 
commuovere qualcuno!!! Mi armerò del più assoluto "pietismo", come le faccie da cani bastonati che 
assumono i miei cani quando vogliono i biscottini!!! 

Simona Lunedì 30 Luglio 2007 11:02 
DIANA... quando dovresti partire tra due settimane? per il passaporto ce ne volgiono minimo 3.. 

Diana Lunedì 30 Luglio 2007 10:46 
No Simona, non l'avevo sentito. Ultimamente ho cambiato idea, non voglio più andare in Grecia ma se 
riesco a New York. L'America è il mio sogno segreto da quando avevo 15 anni! Credo di aver visto 
troppi telefilm americani degli anni 80!!!! Ho solo paura di non riuscire a fare il passaporto, perchè io 
ho quello "normale", ma per entrare negli Stati Uniti ci vuole quello elettronico. Se riuscissi a partire 
sarei la persona più felice della terra!!!! 

Simona Lunedì 30 Luglio 2007 10:35 
ciao DIANA.. conosci il sito www.lastsecond.it?? trovi offerte dell'ultimo secondo... ciao SISSI, mi 
spiace che stai male, spero che presto tu possa stare meglio!! un bacio!! 

Sissi Lunedì 30 Luglio 2007 10:27 
Ciao a tutti, sono stata alcuni giorni al fresco in montagna ma al rientro, venerdì pomeriggio, ho 
trovato un caldo tropicale...Questa settimana devo lavorare, poi ferie. Stamattina ho già in mdt 
feroce, spero di riuscire a fare tutto, tra lavoro, commissioni e cose di casa...Non sono ancora 
riuscita a leggere i messaggi, aiuto, sono indietro di una settimana...A presto! 

Diana Lunedì 30 Luglio 2007 10:23 
Sono quì da un'ora e ancora non mi riesce di combinare nulla! Mancano ancora due settimane alle 
sospirate vacanze! Tra l'altro ancora non ho prenotato nulla....chissà se trovo posto da qualche 
parte!!! 

Diana Lunedì 30 Luglio 2007 10:22 
Buongiorno a tutti. Auguri a Giorgio per il ricovero, a Letizia per l'esame ed il traslogo, a Manu 76 per 
le analisi, e a tutti gli altri un buon lavoro!!! 

giuseppe Lunedì 30 Luglio 2007 09:44 
ciao marito e moglie, stamani scrivete uno dietro l'altro eh..? buo riposo anche a voi quando sarà... 
se sarà... 

letizia Lunedì 30 Luglio 2007 09:40 
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cari amici,un saluto grandissimo a tutti voi! Qui tutto bene,sto cercando di ultimare le ultime cose 
prima della partenza. Stasera inizio a traslocare,farò un pò per volta ogni sera che c'è meno caldo. 
Venerdì scorso non sono stata bene così l'esame che avrei dovuto sostenere sarà il 1 di agosto! non mi 
era mai successo! Non ho tempo e possibilità di leggerevi,perchè non ho + adsl. Spero che stiate tutti 
bene,un bacione...Letizia 

Simona Lunedì 30 Luglio 2007 09:35 
buongiorno a tutti.. fine settimana così così, ce ne saranno di migliori.. SARA auguri per il tuo 
GIORGIO, MANU76 auguri anche a te per le analisi..buon lavoro ad ANNY, GIUSEPPE e MONY e a tutti 
!!! 

Feli Lunedì 30 Luglio 2007 09:28 
Buongiorno. Anche sabato , dopo aver scritto, non ho avuto il tempo di riffacciarmi. GIUSEPPINA, 
pensiero stupendo quello di passare a prendere LARA e venire in Sardegna a trovare me, ma anche 
Anny. Luigia, i lavori a casa, come già scritto, non sono ancora terminati, spero che in questi giorni 
giorni torni l'impresa torni per ultimarli, in quanto venerdì è arrivato il materiale che mancava. Ti 
auguro di passare una stupenda vacanza in mezzo ai monti. A me, quest'anno mancheranno 
tantissimo, quindi pensa di star bene pensando anche a noi. Visto che si sta avvicinando il periodo in 
cui la maggior parte andrà in ferie, auguro a tutte queste persone di godersele nel miglior modo 
pssibile, in serenità, pace e sopratutto salute. Ciao, Feli 

Anny Lunedì 30 Luglio 2007 08:56 
Ciao cari, buongiorno a tutti e buona settimana. Il programma per il nostro lavoro è bloccato, 
probabilmente è successo qualcosa al server e io ne approfitto per salutarvi, visto che ultimante mi 
viene molto difficile trovare un pò di tempo per stare con voi. Piera stai preparando le valigie? Ieri il 
mare era molto agitato e tirava un maestrale abbastanza forte, spero che si calmi per quando 
dovrete prendere la nave altrimenti ballerete un pò sulle onde, comunque c'è caldo, certi giorni 
anche troppo, però, in compenso, ora la notte c'è più fresco. Come state? Io tra alti e bassi, anche 
ieri il bastardo mi ha tenuto compagnia tutto il giorno, si è attenuato un pò dopo dopo aver preso un 
Brufen ma anche oggi mi sono alzata così e spero solo che non peggiori. Ora vado a vedere se è 
tornato il collegamento, saluti per tutti, buon lavoro e buona giornata e buone vacanze a che si 
appresta a partire, ciao, Anny 

giuseppe Lunedì 30 Luglio 2007 08:51 
buon giorno e buon inizio settimana, finita la breve vacanza eccomi di nuovo in ufficio, la testa ha 
retto ed a mare è stato bel tempo, è finito anche luglio e con agosto si avvicina il mio periodo delle 
ferie ma x ora si lavora ancora, mi auguro che le vostre teste vi abbiano trattato bene, a 
dopo...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 30 Luglio 2007 06:58 
Ora scappo perchè ho Emma che mi aspetta 

mamma lara Lunedì 30 Luglio 2007 06:57 
Buongiorno a tutti........... Manu76, hai ragione, anche a Ferrara se vai a fare le analisi ci sono i 
vecchietti che sembrano siano li dalla sera precedente, pensa che io sono andata anche un'ora prima 
e ho trovato gente lo stesso. Per il MDT ultimamente sta picchiando un po' tutti, sarà che si è 
prossimi alle vacanze e si è veramente stanchi..................... Mamu66, sai che alle volte, piuttosto 
che fare cure sbagliate per il MDT, è meglio mille volte non curarsi se questo MDT è di origine 
primaria. In ogni caso io mi farei vedere pure da un ginecologo "pratico" di MDT..................Mony, 
Fatti forza cara 

manu76 Lunedì 30 Luglio 2007 06:18 
Buongiorno a tutti...oggi sono mattiniera perchè devo andare a ripetere delle analisi che non 
andavano tra cui la tiroide.....speriamo bene.....ho una voglia di andare!!....sembra che debba 
andare al patibolo....appunto vado presto...spero di fare prima dato che sembra che la gente ci 
dorma lì davanti....quì l'aria sembra leggermente più fresca ma non so se è solo perchè è 
prestissimo....la mia testa mi sta dando un pò di problemi in questi giorni....il bastardo non mi ha 
mai mollata dall'ultimo ciclo...anche se non è fortissimo...c'è sempre di sottofondo.....ok ora vado un 
saluto a tutti....SARA in bocca la lupo per il tuo GIORGIO....baci.... 

mony Lunedì 30 Luglio 2007 05:44 
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qui già si gronda dal caldo,voglia di lavorare zero e mdt alle stelle 

mony Lunedì 30 Luglio 2007 05:43 
Sara in bocca al lupo per tuo marito 

mony Lunedì 30 Luglio 2007 05:43 
buongiorno a tutti 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Lunedì 30 Luglio 2007 00:24 
Un saluto e buona notte a tutti. Spero che siate tutti tranquilli a nanna. Ho finito di stirare e 
preparare quasi tutta la roba per ritornare a Firenze. Purtroppo mio marito dovrà essere nuovamente 
ricoverato e quindi mi trasferisco per qualche giorno. Un abbraccio a tutti. 

manu66 Domenica 29 Luglio 2007 23:29 
care amiche, simona ,paula il medico di cui parlo è il primario di un centro cefalee del centro-sud, 
ma è lo stesso un imbecille. Io non prendo triptani, nè altro perchè nessuno mi prescrive niente, poi 
soffro molto di gastrite e vorrei evitare medicine inutili o per prova. Comunque un mio amico dottore 
mi ha fatto provare il diidergot, medicina che non ho capito se mi abbia dato qualche giovamento, 
visto che il mio mdt è altalenante, tipo una settimana sì e una no, quando ho provato il diidergot mi 
sembrava di stare meglio, ma forse era una combinazione, poi il mdt è tornato...sempre uguale.... 
che palle!!! Antidepressivi ne ho provati ma neanche lì grandi effetti, poi ho interrotto perchè ho una 
certa antipatia per le medicine in generale, non riesco a prenderle sempre, a meno che non 
riscontrassi miglioramenti fantastici...allora sarebbe diverso, insisterei.... Una cosa è certa del mio 
mdt, aumenta tanto prima del ciclo e nei giorni dell'ovulazione ce l'ho sempre, ieri mi sono letta 
degli articoli che parlano di questo argomento (Ormoni e cefalee e così via) ne sapete qualcosa? Io 
poi mi chiedo perchè prima non ne soffrivo e poi di colpo buum!!! Ok cambiamo argomento, qui fa un 
caldo bestia (ma Va???), non so da voi...oggi hanno finalmente spento un megaincendio che durava da 
sei giorni sulle montagne intorno casa mia, la cenere volava ed entrava da tutte le parti, sembrava 
fosse in corso un'eruzione del Vesuvio. Gli elicotteri ci sorvolavano sulla testa a tutte le ore del 
giorno e scaricavano acqua su acqua, ma niente! Che peccato, quanti alberi bruciati, boschi distrutti, 
specie gli ulivi che da noi sono "sacri", nel senso che sono secolari, infatti la cittadina in cui vivo si 
fregia del titolo di "città dell'olio", fin dall'antichità era famosa per questo, ne parlano anche scrittori 
latini come Cicerone, Virgilio, Orazio. Ora molti ulivi sono bruciati, ma li ripianteremo e 
ricresceranno. Almeno spero... Scusate le chiacchere. Ciao a tutti!!! 

mony Domenica 29 Luglio 2007 23:13 
io e la fobia bastarda siamo ancora insieme,ho dormito tutto il giorno ma non è servito.tornerò nel 
mio letto di lacrime sperando che domani sia un giorno migliore 

mony Domenica 29 Luglio 2007 23:12 
sogni d'oro a tutti 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2007 21:12 
Piera, ma me ne fai fare delle risate 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2007 21:11 
Domani mattina parto presto perchè vado a prendere Emma io così rimane a letto un po' di più, poi 
potrebbe essere che la porto fuori e rimango assente per tutta la giornata. Mi raccomando, fate i 
bravi e non mettete le dita nel naso 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2007 21:09 
Guarda Piera che se vieni a vedere casa mia ti accorgerai che mi merito un medaglione. Vieni così 
puoi renderti conto. 

piera Domenica 29 Luglio 2007 19:53 
Ecco adesso non ti allargare ehhhhhhh, non so se te la meriti la medaglia!!!!!!!! guarda che ci sono 
altre prima di te nella mia lista medaglifera!!!!! Buona serata a tutti piera 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2007 18:51 
Piera, oggi mi merito di far parte del tuo club con anche la medaglia 

piera Domenica 29 Luglio 2007 15:08 
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il problema e' che io vslgo meno di zero per i preparativi......una volta non ero mica cosi'!!!!! sara'la 
vecchiaia che avanza, e d'altra parte se cosi' non fosse come farei a reggere la presidenza del mio 
club delle BUONE A NIENTE??????????? 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2007 14:36 
Piera, meno male che non vado in vacanza, al solo pensiero di fare valige, stirare e controllare, mi 
viene la voglia di lasciare perdere. Meno male che non ho quel pensiero va 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2007 14:34 
Mony, riposati, con sto caldo si suda anche solo a pensare. 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2007 14:34 
Simona, aggiungo che facciamo anche quando stiamo male di tutto di più, ci fermiamo solo quando 
siamo a due passi dal coma 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2007 14:33 
L'O P C è un antistaminico naturale, che prendo anticipatamente prima che torni la tosse dello scorso 
anno, è una prova che faccio, perchè già sento in gola il friccicorino che mi fa respirare male e che 
secondo me è l'anticamera della tosse. Credo che aggiungerò anche il ribes nigrum, vediamo se anche 
quest'anno torna la tosse come gli ultimi anni 

piera Domenica 29 Luglio 2007 13:51 
Ciao a tutti e buona domenica, devo scrivere velocemente, sperando che il computer non si 
blocchi!!!!! Mi dispiace tanto per tutte le teste che non stanno bene, buona vacanza a Giorgy e a 
tutti quelli che partono, qui si muore dal caldo e al pensiero di fare le valigie e chiudere casa, mi 
sento male!!!!! 

mony Domenica 29 Luglio 2007 13:35 
vi aggiorno più tardi sulla mia fobia allora statemi bene 

mony Domenica 29 Luglio 2007 13:34 
ma sicuro che se piglio quello che dice che è solo una fobia gli faccio vedere come mena una 
reggiana con le fobie 

mony Domenica 29 Luglio 2007 13:33 
la giornata cominciata schifosamente è in peggiorando quindi visto che non ho trovato la forza di fare 
il letto io ci ritorno e vada come vada 

mony Domenica 29 Luglio 2007 13:33 
Simona io in casa mia non ci voglio proprio nessuno,nemmeno per farmi i lavori.per rispondere alla 
tua domanda su come sono messa ti dirò che sono un rottame che nemmeno il rottamaio vuole.pasta 
al burro?ma che dici?con l'olio si fa prima ancora.stamattina mia mamma mi ha stirato i panni per 
fortuna 

Simona Domenica 29 Luglio 2007 11:18 
MAMMA LARA.. non ci avevo pensato a quello che fa vento.... si effettivamente va bene anche lui se 
c'è.. ma ovviamente tutto solo nei mie sogni.. poi nella vita reale so bene che quando stiamo bene 
facciamo di tutto e di più.. 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2007 11:11 
Ho sentito Giorgy, si sta spostando al mare e non ha tempo di salutarci quindi ha dato a me questo 
incarico. Mi ha detto che sentirà la nostra mancanza. 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2007 11:09 
Paula, io penso che le ragazze che arrivano in Italia e hanno MDT siano come noi, solo che immaginati 
il loro stess che hanno un sacco di difficoltà più di noi. Poi anche per loro passano gli anni e il MDT 
peggiora. Penso che avrebbero MDT anche nel loro paese e che il fattore ambientale tutto possa 
influire sui loro peggioramenti. Il MDT c'è in tutti i paesi del mondo purtroppo, poi certamente ci 
sono tanti fattori che lo peggiorano o che lo fanno migliorare, ma se avessero capito che nei paesi 
dell'est non si ha MDT,............. io mi sposterei subitissimo la da loro. Sai purtroppo come sarà???, 
sarà che anche la da loro non se ne parla e si vive in silenzio questa malattia come se fosse una colpa 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2007 11:02 
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Simona, manca chi ti fa vento, sai te riposare all'ombra con uno che ti fa vento........ Poi lo sai vero 
come va a finire, conoscendo noi cefalalgiche, ci ritroveremo a fare tutto noi compreso fare vento a 
chi te ne deve fare 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2007 11:00 
Mony, priveremo con il centro anziani e vedrai che anche li troveremo difficoltà, io conosco anziani 
che mi danno la paga su parecchie cose 

mamma lara Domenica 29 Luglio 2007 10:57 
Eccomi arrivata, buongiorno a tutti................ Non vi dico com'è andata perchè leggo che anche a 
voi non è che va tutto liscio come l'olio......... Manu66, sappiamo che lo specialista dal quale sei 
andato ha la stessa sensibilità di un elefante, ci rimane che dire questo, perchè la sua competenza 
non l'ha data a vedere, al di la di questo, tu continui a star male e non riesci a stare meglio. 
............ Sai, gli antidepressivi, non andrebbero male se dati con anche dati dopo aver appurato e 
capito da dove viene il tuo male. Ma ti hanno ascoltato........... Ricordo ciò che Manu76 ha scritto di 
quello che gli ha detto il Dr. Rossi e pochi prima di lui hanno spiegato bene il perchè degli 
antidepressivi per curare l'emicrania, sono gli unici farmaci che vanno a bloccare i bottoni del volume 
che si attivano non appena il nostro cervello percepisce qualcosa come un aggressione. Detto questo 
ci stanno gli antidepressivi, ma la dose e la quantità necessaria, nel tuo caso, mi sembra tu sia stata 
"licenziata" un po' in malo modo perchè possano aver capito un po' di cose.... Però non ti scoraggiare, 
ci sono altri centri con anche altri professionisti bravi che non ti fanno sentire una depressa anche se 
solo hai un unghia incarnita 

Simona Domenica 29 Luglio 2007 10:36 
PAULA.. com'è andato il concerto di YO YO MUNDI ?? e la notte bianca?? racconta un po' che a me 
piacciono tanto queste cose...... 

Simona Domenica 29 Luglio 2007 10:34 
MANU66.. credo anche io che forse ti conviene farti vedere da uno specialista, le risposte del tuo 
medico non mi sembrano molto convincenti..cosa vuol dire che il tuo mdt è una "fobia"???? FOBIA??? 
ma come sta sto qui???? ce l'avrà lui le fobie!!!!!! ma è il medico della mutua?? il casino a cui ti 
riferisci lo capiamo bene.. è quello che capita anche a me, è emicrania.. Prendi Triptani per farlo 
passare? o qualcos'altro? 

Simona Domenica 29 Luglio 2007 10:29 
buongiorno a tutti!!! ieri sera sono andata a vedere i fuochi d'artificio e avevo l'impressione che mi 
sparassero in testa, mi piacciono i fuochi ma non vedevo l'ora che finissero, mi rimbombava tutto 
dentro la mia testa e credo sia stato un miracolo il fatto che non mi sia scoppiato un gran mdt.. 
MONY.. dovremmo essere ricche e avere una domestica per la casa, una cuoca per la cucina, un 
giardiniere per l'esterno e.... un massaggiatore tutto per noi.. questo è uno dei miei sogni che non si 
avvererà mai e quindi... la mia casa fa schifo, cucino pasta al burro e ho fatto già fin troppo, il 
giardino non ce l'ho altrimenti sarebbe composto solo di rovi e i muscoli delle mie spalle e del mio 
collo sono di marmo perchè il massaggiatore me lo scordo.... te come sei messa? MAMMA LARA cos'è 
l'OPC?? GIORGY.. bentornata!!!!! e buona partenza x Tonna.. 

paula1 Domenica 29 Luglio 2007 08:52 
Mony io ai lavori non ci penso nemmeno........è già tanto se riuscirò a stendere la lavatrice ! sempre 
che in terrazza non ci sia già il sole !! prevedo una durissima giornata !!!!! 

paula1 Domenica 29 Luglio 2007 08:51 
Buon giorno a tutti ! manu66 forse è meglio che fai una visita dal neurologo perchè non credo che il 
medico di base possa, di sua iniziativa, darti solo antidepressivi.... magari cerca il centro più vicino a 
te.io ho un librettino con tutti i centri in Itaia.... un aneddoto: ho conosciuto una ragazza rumena 
che da poco (forse un anno) aveva sempre queste emicranie e con i normali antidolorifici non 
passavano o cmq ritornavano in fretta......la sua datrice di lavoro sapendo che sono emicranica mi ha 
fatto parlare con lei e io le ho consigliato un profess. dell'osp. Bellaria qui di Bologna..... beh c'è 
andata ed abbiamo scoperto una cosa molto interessante: queste ragazze arrivate da poco in Italia 
dai paesi dell'est hanno una predisposizione all'emicrania dovuta principalmente al cambio di clima e 
di alimentazione.....le ha dato degli antiemicranici e adesso sta meglio..... poi ripensandoci io lavoro 
con 4/5 moldave e anche loro spesso si lamentano di forti dolori alla testa..... oggi si prevede un 
caldo pazzesco io ho già il ventilatore attaccato dietro !!! a più tardi buona domenica 
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mony Domenica 29 Luglio 2007 08:42 
dormite ancora tutti? nessuno mi aiuta a fare i lavori? mamma lara lo sò che tu mi aiuteresti a pulire 
il bagno!sai a volte penso a quando diciamo che andiamo in discoteca.......beh faccio fatica a 
passare dal divano al letto,vorrei proprio vedermi,io che arrivo a ferrara e poi che andiamo in 
discoteca.però possiamo provare con un centro anziani dove suonano la fisarmonica alle 4 di 
pomeriggio per cominciare,che ne dici? 

mony Domenica 29 Luglio 2007 08:38 
manu66 e che ne sò che casino è.........io faccio mesi che sembro un orso in letargo e mesi che non 
dormo.oggi mi da fastidio il rumore del gatto che cammina,che follia. 

mony Domenica 29 Luglio 2007 08:37 
non sò perchè ma la tanto sospirata domenica vorrei cancellarla dal calendario 

mony Domenica 29 Luglio 2007 08:36 
attacco super bestiale dalle 2 di stanotte e non molla,la casa è un casino e domani si lavora tutto il 
giorno,come pure martedì. 

mony Domenica 29 Luglio 2007 08:35 
giorno a tutti e anche oggi ometto il buon di proposito 

manu66 Domenica 29 Luglio 2007 00:10 
ragazze ciao non so se dormirò perchè ho mdt da 4 giorni e sono per questo inquieta; il fatto è che 
potrei stare bene e invece non so perchè sto male, il medico, come lara sa, non mi dà cure se non 
antidepressivi perchè dice che il mio mdt è una fobia, intanto io ho almeno tre attacchi al mese di 
3/4 giorni ognuno, più vari mdt sparsi e questo mi succede ormai da due anni, si lo so che molte di 
voi ne soffrono da molto più tempo, ma a me è successo all'improvviso a 39 anni, prima non avevo 
niente e non sono convinta ancora che si tratti solo di mdt perchè non lo so definire e nessun 
medicinale ha un minimo effetto su di me, quando mi prende mi colpisce solo un lato, il dx, ma non 
ha un punto fisso, si sposta, più che un dolore diffuso è come un chiodo che mi entra nella tempia o 
dietro la nuca, poi si aggiunge la nausea, a volte il batticuore, e i momenti peggiori sono proprio di 
notte perchè non mi fa proprio dormire. Scusate lo sfogo, ma che roba è sto casino??? 

Giorgy Sabato 28 Luglio 2007 23:33 
sono cotta a puntino...BUONANOTTE spero di potermi collegare prima di partire domani mattina in 
caso contrario auguro buone vacanze a tutti!!!!! 

mony Sabato 28 Luglio 2007 21:12 
si ingrassa a vista d'occhio,non si mangia nulla e sinceramente fatico a gustare ciò che mangio.lo 
mangio per ingordigia,con gli occhi,ma non mi appaga,i sapori sono alterati. 

mony Sabato 28 Luglio 2007 21:09 
poi sincerante arrivati a questo livello se mi tolgo anche il mangiare le rare volte che non ho la 
nausea posso buttarmi sotto il primo treno che passa........dimenticavo,l'hanno sopresso anni fa per 
lavori e ora hanno tolto anche i binari,non posso farlo. 

mony Sabato 28 Luglio 2007 21:07 
manu66 non se ingrassata,sei un pò gonfia,la bilancia è rotta e lo specchio funziona male ok? 

Giorgy Sabato 28 Luglio 2007 20:44 
ciao MANU66 I francobolli a LARA li mandiamo perchè lei ha spedito a tutti noi il libro sul mdt a spese 
sue e non ci sembra giusto che spenda tanto!!fa gia' tantissimo per noi! 

manu66 Sabato 28 Luglio 2007 20:28 
Lara ciao ti ammiro per tante cose ma sp. per le buone torte che fai, chi ama fare le torte ha un 
cuore speciale... io prima mi davo più da fare in cucina poi con i mdt frequenti mi sono avvilita e ho 
perso la pazienza, poi il problema è che se le faccio me le mangio tutte io...e non mi conviene....da 
quando ho mdt non riesco a stare più in linea, ho preso 6/7 chili e mi sento pesante come un 
carroarmato. Ciao e buon sabato sera. 

manu66 Sabato 28 Luglio 2007 20:23 
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Ciao a tutti, dopo il mio contratto a tempo indet. come insegnante di lettere stipulato giovedì (!!!!!!) 
sono stata due giorni al mare con le mie figlie e con il mdt. Ringrazio le amiche come paula1 che mi 
hanno fatto gli auguri e vorrei chiedervi un favorino: sono stata un pò distratta in questi giorni e non 
ho capito perchè mandate i francobolli a lara. Chi me lo spiega???? Grazie. 

mony Sabato 28 Luglio 2007 20:10 
giornata finita finalmente!!!!!!!domani riposo.ciao e buona serata a tutti 

Giorgy Sabato 28 Luglio 2007 18:44 
domani mi trasferisco a tonna! 

Giorgy Sabato 28 Luglio 2007 17:52 
vi racconto un po'... la casa dove s'è svolto il campo era un vero tugurio c'era terra dappertutto la 
struttura era fatiscente e si schiattava letteralmente di caldo ai bambini a turno usciva sangue dal 
naso ed eravamo assediati da milioni di insetti e api e calabroni,in piu' i telefoni prendevano a 2 km 
di distanza pero' era fantastico stare a contatto con i bimbi partecipare ai giochi le chiacchierate in 
camera coccolare i bambini anche cucinare... insomma mi sono divertita! 

Giorgy Sabato 28 Luglio 2007 16:47 
CIAOOOOOOOOO sono tornataaaaaaa!mi siete mancati da morireeeeeeee tutti quanti!!!!! 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 15:31 
Però mi diverto tanto a fare la monella 

mony Sabato 28 Luglio 2007 15:31 
vi lascio,vado al lavoro,giusto un pò per non annoiarmi. Mamma Lara la tua frase è bellissima.quasi 
quasi me la trasgrivo e l'attacco al lavoro 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 15:30 
Vado veramente a fare la doccia 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 15:30 
Mony, mi sa che hai ragione, sai che alle volte il MDT fa sragionare, a me capita spesso 

mony Sabato 28 Luglio 2007 15:28 
Giuseppina!Mamma Lara|oggi siete un pò monelline mi sa 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 15:24 
Sai Giuseppina, ci chiedevamo se la festa che hai fatto per le varie lauree dei nipoti era poi andata 
bene, quando hai più tempo ci aggiornerai 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 15:22 
Giuseppina e chi ha parlato di mettersi il costume.............. 

giuseppina Sabato 28 Luglio 2007 15:19 
un saluto anche a PIERA e a tutti quelli che non sono in ferie. 

giuseppina Sabato 28 Luglio 2007 15:14 
E' vero LARA sei una gran gnocca, però il costumino azzurro mi sembra un pò dozzinale per la 
barca,va bene giusto per la spesa alla coop. 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 15:11 
Vado a fare la doccina 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 15:11 
Piera, anche tu sei l'amica che mi fa sentire bene anche se non parli, so che ci sei anche se non ti 
vedo e non ti sento 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 15:09 
Giuseppina, io lo sto prendendo da una settimama l'OPC, non do la colpa a quello per il fatto che ho 
MDT da una settimana, ma continuo a prederlo senza farmi tanti problemi, perchè credo mi faccia 
bene per le allergie 

piera Sabato 28 Luglio 2007 15:08 
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Un'entrata veloce da questo catorcio di computer per salutare la Luigia che parte per le 
ferie.......per un mese non ci incontreremo amica cara, e mi mancherai un 
saccccccccccccccccccccccccccccccco BUONE VACANZE 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 15:08 
Paula, siamo peggio delle porcellane, tutto ci fa difetto, Gabriele per fortuna dico mai mai ha fatto o 
detto cose per il mio MDT che mi potessero ferire, è veramente bravo in questo...... Paula, mi spiace 
tanto sai, ma ti dico che devi prepararti, perchè alla tua età e forse anche un po' più avanti, si 
peggiora ancora un pochettino. Non succede sempre, ma la maggior parte delle volte succede 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 15:03 
Giuseppina, ma certo, ci metteremo sulla plancia (chissa se si chiama così) a prendere il sole in 
topless, mentre i turisti si chiederanno chi sono quelle 2 gran gnocche che prendono il sole 

giuseppina Sabato 28 Luglio 2007 15:00 
durante le vacanze ho preso l'opc in maniera discontinua, non vorrei che questo peggioramento fosse 
dovuto a quello, adesso che sono a casa voglio fare la cura in maniera regolare, però che p.... non ci 
sono mai concesse deroghe... 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 15:00 
Carissima Giuseppina, intanto fatti gli occhi con la mia foto, hai visto cosa ti ho combinato, non puoi 
distrarti neppure un attimo 

giuseppina Sabato 28 Luglio 2007 14:53 
La ragazza di mio figlio mi ha appena parlato della Sardegna e mi ha fatto venire una gran voglia di 
andarci, sono tentata di tradire la mia amatissima Sicilia per la vacanzina di ottobre, adesso poi che 
forse aboliscono la tassa sul lusso, potrò ancorare il mio 18 metri super lusso cabinato modello Pacha 
III di Carolina di Monaco senza troppi pensieri, anzi passo da Ferrara prendo su la LARA e andiamo a 
trovare FELI. 

giuseppina Sabato 28 Luglio 2007 14:45 
LUIGIA, le Dolomiti sono un incanto, ci sono appena passata, tornando dalla Germania e la 
temperatura è ottima, se ti ricordi quando torni manda anche a me la foto col costume hawaiano, 
non me la posso perdere, e poi mi piace visualizzare un pò le amiche del forum. 

giuseppina Sabato 28 Luglio 2007 14:41 
E' vero SIMONA i mariti sono le prime vittime dei nostri mdt, e sono anch'io sicura che alla fine ci 
perdonano i musi e gli scatti di nervi, proprio perchè nessuno come loro è in grado di capire la nostra 
sofferenza. Oddio! a volte hanno l'aria da martire, come il mio che va dicendo a tutti "9 giorni su 20, 
un disastro queste vacanze..." come se l'avesse avuto lui il mdt. 

paula1 Sabato 28 Luglio 2007 14:00 
caspita !! mi dimenticavo una cosa importante !! oggi ho parlato del PC28 alla farmacista, ma prima 
di ordinarlo volevo chiedervi: voi che dosagio usate ?? per croniche come noi è meglio quello più alto 
da 450mg ??? grazie 

paula1 Sabato 28 Luglio 2007 13:58 
Luigia Buone ferie, le Dolomiti sono bellisime !!!!!!!Io ci tornerei al volo perchè le ho viste, ma 
troppo in fretta !!!! bye 

paula1 Sabato 28 Luglio 2007 13:57 
ciao mamma Lara questa frase è bellissima quanto veritiera......io purtroppo già da parecchio tempo 
latito in quanto ad amicizie e dopo averci lavorato un po' su, sono arrivata a capire che è anche 
questo un motivo dei disagi degli ultimi tempi e di cui magari più avanti vi parlerò...... Mony mi ero 
dimenticata di dirti che, sebbene i farmacisti è vero siano tutti ricchi, noi però il Topamax non lo 
paghiamo per fortuna !!!(è uno tra i farmaci più cari dopo l'Imigran)... anche e me le minime cose 
fanno scoppiare il MDT: la macchina calda molto, la sosta ai semafori, spostare un peso, fare le 
scale.... qualche anno fa volevo fare un po' di bicicletta per smaltire i kg in più: sono uscita 3 volte 
con una bici prestata perchè se non funzionava (per me ovviamente) non avevo speso soldi 
inutilmente, temperatura non calda, velodromo di pianoro con fontanina vicino: niente da fare : 3 
collassi e 3 crisi di emicrania da morire !!!!!!!!!!!!! hai ragione Mamma Lara l'età influisce sul dolore 
perchè io fino a 20 anni in bici ci andavo (è vero molte volte la crisi arrivava, anzi quasi sempre) e 
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ora non posso neanche guardarla... anche io vado a riposare un po' , a dopo... stasera alla festaUnità 
c'è il concerto di YO YO MUNDI e poi notte bianca.....sarà un po' caldo perchè è alla "bassa" vicino a 
Modena.... ovviamente fatti gli inviti ai nostri amici ! saremo solo io e il mio compagno..........si 
capisce il sottile sarcasmo ?? 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 12:47 
Vado a spisoccare così mi riprendo un po' 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 12:45 
Mony, non è mia, ma mi piace lo stesso scrivertela qui.................."La miglior specie d'amico è quel 
tipo con cui puoi stare seduto in un portico e camminarci insieme, senza dire una parola, e quando 
vai via senti come se fosse stata la miglior conversazione mai avuta" 

mony Sabato 28 Luglio 2007 12:39 
oggi non ho parole e allora come mi dice sempre mio marito stò zitta così non dico stupidate. un 
bacio e un abbraccio a tutti,sperando sia un fine settimana se non altro nella norma e un pò più 
fresco. ciaoooo 

mony Sabato 28 Luglio 2007 12:38 
buongiorno a tutti 

lella Sabato 28 Luglio 2007 11:47 
Lara, emicrania e grappolo insieme è il non plus ultra della goduria. Non hai proprio un momento di 
respiro ....... non so che dirti amica mia, se non che vorrei darti una mano a sopportare, ma credo 
che tu abbia molta, ma mooooolta più pazienza di me. Ti abbraccio 

lella Sabato 28 Luglio 2007 11:37 
Luigia, buone ferie!!! Ti auguro di godertele proprio tutte in santa pace. Fai il pieno di fresco e 
portane un po' anche a noi. Baci 

Simona Sabato 28 Luglio 2007 11:14 
LUIGIA .. ci mancherai anche tu, tanto!!!!! BUONE FERIE!!! 

Luigia Sabato 28 Luglio 2007 11:09 
Grazie SIMONA. Staremo via poco, infatti il 7 agosto saremo di nuovo qui e non credo che da lassù 
potrò connettermi. CLA complimenti, hai fatto benissimo ed auguro altrettanta felicità a DORIANA. 
Ora purtroppo devo spengere il computer perché devo concludere i miei preparativi. Non so se da qui 
a stasera ce la rifarò a connettermi così intanto vi saluto sperando che le vostre teste facciano le 
brave. Mi mancherete tantissimo!! Baci a tutti davvero. 

Simona Sabato 28 Luglio 2007 11:02 
buongiorno a tutti!! MAMMA LARA, pensavo ad ANNUCCIA proprio ieri, se la risenti salutala 
tanto..PIERA..tanti auguri al tuo GIORGIO, scusa del ritardo ma ieri non ho avuto modo di leggervi se 
non molto molto rapidamente e mi è sfuggito il compleanno.. GIUSEPPINA bentornata!!! si è sentita 
la tua mancanza..mi spiace che tu sia stata male 9 giorni, neanche le ferie possiamo godere in 
pace,mdt infame!!!! DORIANA mi spiace che tu sia in questa situazione, spero che presto, (ma che 
dico presto??!),prestissimo, tu possa trovare un uomo che ti fa sentire le "campane" così che ti dia la 
forza di lasciare il tuo ragazzo attuale, e magari la tua testa poi starà un po' meglio.. LELLA, FELI, 
buon lavoro!!! LUIGIA..purtroppo ci si sfoga con le persone a noi più care, il mdt rende troppo nervosi 
e ci fa perdere il lume della ragione ma sono certa che parlando con tuo marito lui capirà e domani 
partirete tutti felici e sereni!! allora buone vacanze!! Ma quanto starai nelle Dolomiti? Ti farai sentire 
ogni tanto ?? Benvenuta LU!!!PAULA.. anche io quando ho mdt odio andare in macchina e anche a me 
prende immediatamente lo stomaco.. 

cla Sabato 28 Luglio 2007 11:00 
ciao doriana!!!!Anche il mio ex andava con tutte, proprio sotto al mio naso, più volte mi capitò di 
incontrarlo in giro la sera con altre, dopo che aveva tirato il bidone a me...ma in fondo faceva bene: 
io accettavo tutto e invece di vergognarsi lui mi vergognavo io... Finchè da un giorno all'altro l'ho 
mollato e non mi sono più fatta trovare...eh, a quel punto mi chiamava 100 volte al giorno, mi faceva 
gli appostamenti sotto casa, ma non ne ho più voluto sapere. e questo prima di incontrare l'uomo 
della mia vita. Ho conosciuto Roberto un mese dopo, ma forse se fossi stata ancora con lo str.. non 
avrei avuto la lucidità di riconoscere in lui la persona meravigliosa che è!! Credimi, finchè starai con 
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il tuo ragazzo, non troverai mai la persona giusta e continui a condannarti alla solitudine e ai 
maltrattamenti. Mollalo e ti garantisco che entro 6 mesi farai un incontro!!! è così, purtroppo , trova 
la forza e il resto verrà da se. Mi raccomando!!! 

Luigia Sabato 28 Luglio 2007 10:47 
LARA allora c'entra davvero il sonno con i nostri MDT. Mi sembra di ricordare che tempo fa qualcuno 
scrisse che, in chi ne soffre, i MDT notturni in genere sorgono nel momento in cui la temperatura 
corporea ha una variazione (non ricordo bene se quando si alza o quando si abbassa). Scusa PIERA ma 
mi ero dimenticata di fare tanti auguri a GIORGIO! FELI come vanno i lavori in casa? ANNY come sta? 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 10:15 
Ho sentito Annuccia e anche lei non va tanto bene questa settimana, vi saluta tutti ma proprio tutti 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 10:14 
Ciao Feli, immagino che avrai il tuo bel dafare in ufficio, tra le ferie dei colleghi e il caldo che 
rallenta tutto (anche il computer) bisogna proprio rassegnarsi. 

Feli Sabato 28 Luglio 2007 10:04 
Buongiorno e buon sabato. Benvenuta LU. Come vi sarete accorte/i, questi giorni sono stato 
latitante. Purtroppo, come già scritto, sono solo in ufficio e praticamente non ho tempo per scrivere 
anche poche parole. Cercavo di leggere i messaggi, ma poi dovevo subito cambiare maschera per 
mandare avanti la corrispondenza che in quest'ultimo periodo, anzichè diminuire è quasi triplicata. 
PIERA, fai gli auguri a Giorgio per il suo compleanno. GIUSEPPINA, bentornata. Cercherò di tenermi 
informato. Sperando che almeno oggi mi lascino un po' tranquillo .Buon proseguimento di giornata e, 
se potrò, a più tardi. Ciao, Feli 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 09:56 
Luigia, credo tu faccia bene a chiedere scusa a tuo marito, digli anche le motivazioni mentre ci sei e 
vedrai che capirà. Sono felice che torni Aurora, vedrai quente cose avrà da raccontare, per i saluti ci 
sentiamo più tardi.................. Io credo di avere in grappolo, porpiro per il mio sonno pesantissimo, 
sembro in catalessi quando mi addormento e non sento neppure se arrivano gli unni a devastarmi 
casa 

Luigia Sabato 28 Luglio 2007 09:55 
Bentornata GIUSEPPINA. Ti pensavo proprio in questi giorni. 

Luigia Sabato 28 Luglio 2007 09:51 
PIERA leggendo quello che hai scritto ieri circa la valeriana, voglio dirti che a me un tale effetto lo ha 
fatto la melanina. L'avevo comprata perché una mia amica mi aveva detto che a lei aveva funzionato 
tanto bene per rilassarsi e dormire meglio. L'ho presa qualche volta ed ho notato che, pur riposando 
meglio, mi sono svegliata con il MDT. Io davo la colpa che, essendo il sonno più pesante, il suono 
della sveglia mi faceva svegliare di sobbalzo e quindi la mia testa reagiva con il MDT, ma non so se la 
ragione è questa. La qualità del mio sonno è sempre stata pessima fin da piccola. 

Luigia Sabato 28 Luglio 2007 09:48 
LELLA anche da me la gente non si aspetta mai che risponda male perché in genere sono una che si 
controlla e non mi piace essere scattosa, però a volte è successo che mi hanno punto sul vivo e allora 
non ho potuto fare a meno di replicare. E' vero che l'interlocutore può rimanere male, ma quando ci 
vuole è meglio buttare fuori il rospo. 

Luigia Sabato 28 Luglio 2007 09:45 
Buongiorno a tutti. Oggi dovrei essere contenta come una pazza perché domani torna la mia Aurora e 
partiamo per le Dolomiti, invece mi sento un groppo alla gola perché ieri, al ritorno di mio marito dal 
campo, l'ho trattato male per colpa dell'orario, in pratica non torna mai finché non è buio pesto. In 
genere non dico niente perché tanto gli lascio qualcosa di pronto e io continuo a fare le mie cose, 
solo che ieri pomeriggio mi è entrato un forte MDT tutto ad un tratto, ho provato con due pc28 e alla 
fine ho dovuto prendere un triptano. Ero nervosa ed ho scaricato la mia rabbia su di lui. Ho capito 
stamani che non era con lui che ce l'avevo, ma con me stessa perché basta faccia una cosina di più in 
casa, esca con la macchina rovente, o chissà quali altre misere cose che la testa protesta a suon 
battente. In fondo in questa settimana di ferie sono stata bene perché non sono una che ha pretese 
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di fare chissà cosa, ma ieri si vede che mi è girata storta. Penso che oggi gli chiederò scusa perché 
non sopporto di sentirmi così. 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 09:30 
Paula, anche a me da parecchio fastidio la macchina, per questo pensa, mi tutela anche Gabriele, se 
ci sono delle curve fa guidare me e non siamo mai ospiti su macchine di altri proprio perchè con la 
nostra io sono libera di fare come sto meglio. Per l'aumento del dolore, è successo anche a me, credo 
sia dovuto all'età, purtroppo con gli anni lui picchia di più, ho notato anche, che quando prendevo i 
sintomatici, ero più sensibile al dolore 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 09:25 
Lella, sbagliavo, è più di una settimana che non ho un giorno di tregua dall'emicrania, le notti sono 
sempre accompagnate dagli attacchi di grappolo bastardo. Il nervoso, è normale averlo, ma non solo 
per il caldo o il lavoro, è proprio il MDT a farci stare sempre in tensione 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 09:23 
Lella, anch'io faccio come te, sto sempre attenta a non rispondere male alle persone, perchè poi sto 
ancora peggio. Però cara, devi credermi, alle volte ce le tirano fuori con le tenaglie. Anche per la 
mia testa è un periodaccio, aspetto che passi con la solita pazienza, speriamo vada via e anche in 
fretta, è una settimana che non ho un giorno di tregua 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 09:20 
Doriana, spero in cuor mio tu riesca a trovare un po' di serenità, certo che il tanto lavoro non è che ti 
può aiutare, spero anche tu risolva l'intricato rapporto che hai con tuo uomo, di certo non aiuta 
essere sempre in tensione. In bocca al lupo cara 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 09:11 
Giuseppina, sai che sto prendendo l'OPC, speriamo che mi temga lontano la solita tosse che mi 
tormenta l'inverno. .......... Mi chiedevo nei giorni scorsi vov'eri andata a finire, mi fa piacere tu fossi 
stata in vacanza, un po' meno che tu non sia stata bene. Cara, i periodi di grazia ci sono, poi 
purtroppo finiscono e si ritorna nell'incubo. Il maledetto MDT, trova ogni forma e modo per 
aggredirci. Speriamo ritornino altri periodi di grazia, te li auguro di cuore 

paula1 Sabato 28 Luglio 2007 09:06 
buon giorno a tutti anche il mio MDt di ieri mi ha limitato e non sono riuscita ad andare in 
città.....solo salire in macchina mi dava fastidio......quando ho male alla testa la macchina è 
deleteria, mi sale lo stomaco.......il neurologo sperimentatore mi ha detto che a tutti gli emicranici 
da fastidio la macchina, l'altalena, le giostre........io ci metto anche l'acqua delle piscine, le riprese 
tv che girano in tondo,le moto una dietro l'altra........ ho preso anche io il Topamax per due mesi poi 
me l'ha sospeso immediatamente appena gli ho parlato di due effetti collaterali (che poi mi ha detto 
sono tipici): parestesie soprattutto alle mani, perdita di memoria e difficoltà a trovare i termini 
giusti nel parlare !!! mi sembrava di impazzire........adesso prendo la Lamotrigina (sempre 
antiepilettico) e non mi da questi effetti da domani poi inizio l'associazione col 
betabloccante........... l'unica cosa che ho notato (ma la dottoressa mi ha detto che non è il 
farmaco) è che il dolore nelle crisi è aumentato molto di intensità ! oggi spero di stare meglio, 
stasera vorrei andare ad una FestUnità molto bella... Doriana di che ti occupi nel sociale ?? anche io 
lavoro nel sociale !!! scusa, ma nel tuo messaggio scrivi che il tuo "moroso" non ti fa usare il pc per 
divertirsi ???? ok stanotte non ho dormito gran che.....mi succede spesso.. buona giornata 

mamma lara Sabato 28 Luglio 2007 09:05 
Buongiorno a tutti, 2 comunicazioni urgenti, Piera, scusami tanto ma mi era sfuggito il compleanno di 
Giorgio, quindi auguroni a piene mani....... Poi Doriana, se mai ho fatto intendere che ti pesi parlare 
nel forum, ho sbagliato, non era quello che volevo dire. 

lella Sabato 28 Luglio 2007 07:49 
Piera, tanti, tanti auguri di buon compleanno a Giorgio anche se in ritardo!!!! 

lella Sabato 28 Luglio 2007 07:43 
Luigia, ho visto la tua foto in stile "hawaiano"...sei fortissima!!!! Ma non credo avessi bisogno di 
ritocchi!! Anche le tue figliole sono bellissime. Tutto pronto per la montagna? Quando penso al 
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Trentino o alla Valle d'Aosta di Sara rivedo nella mia mente tutte le montagne che adoro e mi sembra 
di sentire più fresco intorno a me. 

lella Sabato 28 Luglio 2007 07:35 
Doriana, Mony, Lara, Giuseppina, Michelle, mi dispiace che non ci sia un momento di pace e non si 
possa tirare un po' di respiro........nemmeno in vacanza........Il bastardo non molla neanche me. Sarà 
il caldo, sarà la stanchezza, sarà che deve essere così, ma dopo l'ultima crisi di alcuni giorni fa mi è 
rimasto un "limo" continuo, un disturbo non tanto forte da dover assumere antidolorifici, ma 
sufficiene per farti dormire male,lavorare male, renderti nervosa. Ieri, credo per la prima volta in 
vita mia, ho dato una rispostaccia ad una collaboratrice. Lei c'è rimasta male, non tanto per quello 
che le ho detto quanto perchè non si aspettava da me una reazione simile. Io mi sarei messa a 
piangere. Ma porca miseria perchè ci deve ridurre così? Va beh, stamattina cercherò di rimediare. 
Anche oggi devo rimanere qui fino all'una. Auguro buon lavoro a chi lavora e buon riposo a chi sta a 
casa 

doriana Sabato 28 Luglio 2007 06:49 
NN vedo l'ora di andare a casa prendere un imigran da 100 e dormire dormire...stasera voglio dare 
buca...kixa se c'è la faccio...Kiedo scusa per nn avere ancora tempo x aggiornarmi sulle vostre vite e 
vicende, ma credetemi siete spesso nei miei pensieri e mi manca una quotidianietà con voi. Un grazie 
INFINITE a mamma lara che cerca sempre di non abbandonarmi...grazie grazie grazie....Auguro una 
meravigliosa giornata a tuuuuuuttttteeeee/iiiiiii....baci baci baci baci 

doriana Sabato 28 Luglio 2007 06:43 
buon giorno a tutte/i...sono al lavoro e anche stanotte niente nanna ...poi mi posso lamentare 
d'avere mdt...basta nn ne poosso+ di questi turni allucinanti. Mamma Lara nn mi pesa affatto 
parlarre nel sito solo ke da fine giugno nn ho tempo neanke di mangiare e tornare a dormire a casa 
poi il pc è del moroso e lui preferisce nn tenermi in casa per divertirsi. Le novità...lui va con tutte 
perchè da x scontato ke io ormai accetto e ci sarò sempre io attendo il fato ke mi doni l'uomo per la 
vita. Intendiamoci ci sono quelli ke vorrebbero ma nn mi sono ancora suonate le campane e nn sono 
una di quelle che si vendica con la stessa moneta.Nel frattempo lavoro lavoro lavoro per sopperire ai 
debiti e mi auguro ke da settembre si stabilisca il lavoro nel sociale a tempo pieno per poterne fare 
uno ma buono. Forse da ottobre dicono,in questo campo nn è mai niente certo finke nn hai 
l'indeterminato. Per il resto desidero tantissimo ke si stabilizzi la mia vita vogliuo fatti e nn perdita di 
tempo, sono grande. A proposito c'è qualcuna ke conosce un bravo ragazzo da 
presentarmi9...incredibile l'ho detto....nn è da me, ma siete tutte molto serie e questo mi ha 
incoraggiato...il fato ha strade infinite...se avete da propormi potete kiedere la mia e mail a mamma 
lara (se x lei nn è un problema) e approfondiamo meglio. 

giuseppina Sabato 28 Luglio 2007 02:28 
ben ritrovate! sono tornata oggi dalle ferie con due giorni di anticipo, se indovinate come mai vi 
faccio un applauso per la perspicacia. gli ultimi due giorni dovevo passarli alle terme d Colà sul 
Garda, ieri mattina ho preso il difmetre, stamattina mi sono svegliata peggio di ieri e ho detto a 
Luciano di tirare dritto per Bergamo che tanto alle terme ci andremo un'altra volta. Non so come mai 
ma dopo due mesi di grazia, in tre settimane di ferie ho totalizzato 9 giorni di mal di testa, sono 
persino caduta dalle scale del reichtmuseum di Amsterdam, una vergogna terribile, per fortuna non 
mi sono fatta niente.Dovrebbero pensare a un'assicurazione per il mancato godimento ferie per noi. 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 23:40 
Buona notte e sogni belli per tutti. 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 23:38 
Mony, sai che alle volte sia usa il modo di dire "non immagini come stavo male", poi c'è anche l'altra 
frase "ma sai che sono dovuta andare al pronto soccorso". Come se noi non sapessimo di che cosa 
stanno parlando oppure che sta male solo chi va al pronto soccorso. Sai che mi inc...... talmente 
tanto anch'io che mi si arrotolano le budella, ma cosa gli vai a dire, io li prederei a pugni in faccia. 
Qui mi va giù veramente la catena e faccio fatica a controllarmi veramente. Spero cara che tu stia 
meglio e insieme a te vorrei stessimo bene un po' tutti, almeno per un po' 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 23:26 
Michelle, leggendo te e Mony, non si sa mica cosa dire, penso in quanti altri ancora avranno MDT. Mi 
spiace sia fallita la cura con il Topamax, alle volte aiuta chi lo usa, ma si vede che per tutti non è 
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così. Alle volte vorrei avere la bacchetta magica per guarire tutti, e penso anche ai tanti specialisti 
che partecipano alla nostra malattia, deve essere particolarmente frustrante non riuscire a guarirci. 
Spero cara che i tuoi attacchi rimangano 9 per questo mese, mi sembrano già abbastanza, tienici 
informati quando farai la visita. Non scusarti per lo sfogo, siamo qui per questo. Spero anch'io che 
arrivino tante firme, ma vanno bene anche pochi se sono BUONI 

mony Venerdì 27 Luglio 2007 22:19 
bene,vi ho rotto abbastanza,la testa esplode,la musica pure.posso andare a letto.domani è un altro 
giorno,purtroppo uguale al precedente 

mony Venerdì 27 Luglio 2007 22:18 
stò diventando una vipera velenosa,la lingua diventerà presto biforcuta e comincerò a strisciare tra 
gli arbusti.noi non distinguiamo l'inizio e la fine di un attacco tanto poco è il tempo che intercorre tra 
l'uno e l'altro.spesso si parla di ore con la testa libera,raramente di giorni 

mony Venerdì 27 Luglio 2007 22:14 
lei è stata male,io quando gira per casa con i tacchi e ho il bastardo maledetto sto bene invece!!!!! 

mony Venerdì 27 Luglio 2007 22:13 
vi racconto una stupidata e poi vado. ieri la mia vicina è venuta a casa dal lavoro perchè 
improvvisamente le è venuto mdt e vertiggini.il primo in vita sua.è andata in pronto 
soccorso,tac,risonanza,malattia ad oltranza.ok fin qui tutto normale forse.poi mi dice "ma non sai 
come sono stata male!un mdt tremendo,non capivo più niente,tu non puoi capire come ho sofferto!" 
Ma va,non ci credo!a me lo vieni a raccontare,tutte le mattine alle sei lungo le scale ci 
incontriamo,io zombi rimbambita,lei pronta per la discoteca,due ore di trucco alle spalle e tacchi 
alti e minigonna. 

mony Venerdì 27 Luglio 2007 22:09 
fuori c'è musica,una festa,l'orchestra suona e io tremo.voglio silenzio,voglio dormire.voglio...lo sò 
che l'erba voglio non esiste,ma ridatemi la mia caverna buia e profonda,con o senza orso, vado in 
letargo e non vi disturbo più per i prossimi sei mesi 

mony Venerdì 27 Luglio 2007 22:07 
vado a nanna,sono troppo stanca e rimbambita. mamma lara la tua compagnia la gradirei 
davvero,non gradisco quella delle nostre teste 

mony Venerdì 27 Luglio 2007 22:05 
Michelle speriamo sia il caldo! Poi sarà il freddo e la nebbia poi sarà dell'altro........io il topamax 
sono due anni che lo prendo,una meraviglia!!!!!!!il mio farmacista si stà arricchendo,la sua villa 
cresce di un piano ogni anno,in proporzione al mio mal di testa 

mony Venerdì 27 Luglio 2007 22:03 
sera a tutti,il buona lo ometto 

michelle Venerdì 27 Luglio 2007 21:23 
ciao a tutti. e' da un po' che manco ma vi ho letto tutti, ho avuto 2 mesi infernali per me giugno 12 
attacchi e luglio gia 9 e dopo 1 anno di topamax speravo di migliorare almeno a 4 attacchi al 
mese...prox settimana avro' appuntamento con dottore per fare il punto della situazione.. ma tanto 
cosa mi potrà dire??? anche questa cura è fallita portandomi pero' dietro tutte le controindicazioni 
del caso(perdita parziale della memoria e difficoltà nel linguggio) con tutte le difficoltà che ne sono 
seguite nel lavoro etc..,,SONO DISPERATA non ne posso piu' di queste medicine tra rizaliv almogran 
indoxen e stasera dopo circa 1 anno ho ripreso il difmetre'.non passa sono 5 giorni di seguito senza 
tregua. Mamma Lara grazie pet tutti gli aggiornamenti e speriamo che partecipino piu' personaggi 
possibili alle firme.SCusate lo sfogo. un bacio a tutti e buona notte. 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 19:46 
Sono ancora qui anche se sono un po' più rimbambita del solito, la testa zembra vere dentro tante 
rotelline piene di chiodi, ma passerà anche questa, spero solo di star meglio prima della nottata 

paula1 Venerdì 27 Luglio 2007 19:07 
ciao a tutti grazie Piera, in effetti volevano sapere anche la casa farmaceutica e io non la ricordavo 
!! Piera venite su al fresco ? suppongo Giorgio sia il tuo compagno: auguri anche da me ! io ho messo 
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una supposta di indometacina, ma non riesco mai a tenerla: adesso però il dolore si è attenuato: sono 
andata un po fuori, ma anche a Monghidoro era un gran caldo ! stasera scendo a Bologna, c'è un 
piccolo concertino blues.... a domani, buona serata a tutti ! 

piera Venerdì 27 Luglio 2007 18:41 
Vado anch'io che stasera ci sono i "festeggiamenti" (leggi mangiare un pizza) per il compleanno del 
mio GIORGIO!!!!!!! BUONA SERATA a tutti ma proprio tutti a domani piera 

Simona Venerdì 27 Luglio 2007 17:59 
ciao a tutti!!! buona serata e buon fine settimana.. la verifica è andata bene anche se ho dovuto 
prendere un altro trip, dopo che due PC non avevano fatto effetto, ma ora va alla grande, mi sono 
tolta un peso enorme con sta verifica e ora per un anno non ho più il pensiero!! se ci riesco mi 
collego nel fine settimana... MAMMA LARA non ti preoccupare se si è cancellato il messaggio per me, 
avrai modo di scrivere un altra volta ciò che pensi e io non vedo l'ora di leggere le tue parole!!! 
CIAO!!!!! 

Diana Venerdì 27 Luglio 2007 17:52 
Ragazzi si chiude. Buon week end a tutti 

piera Venerdì 27 Luglio 2007 17:07 
paula di' al farmacista di telefonare al magazzino UNICO da cui si riforniscono, cosi' lo ordinano, 
anche la mia farmacia non ce l'ha mai disponibile......ma siccome mio genero Giacomo lavora all' 
UNICO , che e' la farmacia dei farmacisti, so che li c'e' sicuro.......ciaooooo 

paula1 Venerdì 27 Luglio 2007 16:59 
ciao amici in farmacia non lo conoscono il PC28, domani quando vado a ritirare la Lamotrigina gli 
porto un stampata da internet !! oggi anche il mio MDT si fa sentire ! non vorrei prendere niente ma 
non so fino a che punto resisto ! Cla, ero sicura che Roberto non fosse partito !!! sto facendo un 
bagno di sudore ed è anche il MDT che mi fa questo effetto, ora vado in doccia, proviamo !!!!! a dopo 

Diana Venerdì 27 Luglio 2007 16:29 
Piera anche la passiflora ha la stessa funzione della valeriana. Io la usavo per la gatta perchè a 
differenza della valeriana, non ha quel sapore cattivo. Magari la passiflora la tolleri meglio 

piera Venerdì 27 Luglio 2007 15:43 
eccomi dal computer dell'ufficio, quello di casa sta tirando gli ultimi!!!!!!! comunque volevo finire il 
discorso sulla valeriana, di solito innocua e ben tollerata......allora i casi sono due: e' lei che mi fa 
venire il mdt, o la mia testa sta meglio se dorme poco e male!!!!! paula io prendo il pc28 e non mi ha 
mai causato disturbi allo stomaco, ma visto che ognuno di noi reagisce in maniera diversa, magari fai 
una piccola prova e vedi come va..........Mony spero che la tua macchinina si ricordi lei la 
strada!!!!!!! che fatica lavorare con il mdt......ti auguro che ti passi al piu' presto!!!!! 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 15:16 
Mony, oggi la mia testa ti fa compagnia, penso a te che devi andare al lavoro e mi sento fortunata 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 15:15 
Cla, credo che Roberto abbia fatto la scelta migliore aspettandoti. Per il tuo occhietto stai riguardata 
così corri meno rischi. Per il risarcimento sono daccordo con te, ma da noi le assicurazioni pagano 
pochissimo, sapessi che per Zeno stiamo aspettando il risarcimento da 6 anni, ha completamente 
ragione lui eppure chissà quando finirà. In ogni caso, dai retta all'avvocato e non mollare 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 15:12 
Piera, mi sa che il computer ti abbia abbandonato per sempre visto il tuo ultimo messaggio. Anch'io 
come te faccio sempre prove su prove, così facendo mi accorgo un po' di tutto quello che mi capita, 
fai bene quindi a non prendere più la valeriana, non tutti siamo uguali e si vede che a te non va bene 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 15:09 
Diana, proprio quello volevo dire, infatti le sportine mi salvano per quello 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 15:08 
Sara, come ti do ragione, la tua regione è bellissima e condivido il tuo pensiero. Io mi sono trovata 
benissimo quelle (purtroppo) poche volte che sono stata tua ospite, le persone sono cordiali e 
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amiche, sai, anch'io sono di origini Lombarde, però mi sento Ferrarese a tutti gli effetti. Ma mai 
nessuna frase rappresenta il mio pensiero come questa che ho trovato nella locandina di un premio 
che assegnano nella mia circoscrizione. .......: ".... il cuore umano non è un podere, che quando si 
divide più si fa piccola ciascuna parte, ma è un luogo infinito di infiniti affetti. Tutti contenuti in 
cerchi infinitamente allargantisi, avendo per centro sempiterno il campanile che ha cullato la nostra 
nascita col suono delle sue campane. Io sono pertanto spilambertese, modenese, ferrarese, emiliano, 
italiano, europeo, terrestre, solare, intergalattico e cittadino, se c'è, di ancor più ampia estensione 
di terra e di cielo" 

mony Venerdì 27 Luglio 2007 14:59 
ora scappo al lavoro........ammesso che riesca a ricordarmi dove ho messo la macchina e che strada 
devo fare 

mony Venerdì 27 Luglio 2007 14:58 
ciao a tutti,un saluto velocissimo,la testa stà suonando di brutto.volevo solo salutare chi da oggi se 
ne va in ferie augurandogli il massimo riposo e relax. 

cla Venerdì 27 Luglio 2007 13:57 
PS: Roberto, nonostante gli avessi detto di precedermi nella partenza, ha voluto aspettare e quindi 
partiremo insieme spero al più presto. Mi dispiace moltissimo fargli perdere dei giorni di ferie...ma 
lui mi ha detto che "senza di me per lui non sarebbero comunque dei giorni di vacanza"!!! Non è un 
gran tesoro????... 

cla Venerdì 27 Luglio 2007 13:54 
Ciao a tutti! Ieri visita oculistica:l'ulcera è quasi del tutto cicatrizzata, rimangono dei "puntini di 
abrasione", lunedì mattina ho un ulteriore controllo e poi se è tutto ok posso partire...naturalmente 
mi hanno detto che per un paio di mesi, siccome la ferita è guarita ma deve ricostruirsi il tessuto 
epiteliale,devo evitare totalmente il sole, portare tutto il giorno occhiali scuri, ripararmi da vento e 
polvere o pulviscoli di ogni genere, e sperare che l'ulcera non decida di riaprirsi (sì, c'è pure questa 
possibilità...). Dunque niente sabbia, mare, vento e luce, insomma l'ideale per andare in Sicilia!!! 
Farò vita monacale, ma starò sempre meglio lì che a Bologna... Accidenti, vacanze rovinate.... 
Comunque speriamo che tutto si risolva e di poter partire...Non mi basterebbe un miliardo di 
risarcimento....vabbè....La prima lettera dell'avvocato è già partita, poi a settembre andrò dal 
medico legale di sua fiducia che quantificherà il danno e popi si vedrà... 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Venerdì 27 Luglio 2007 13:31 
Buongiorno a tutti. Ciao PIERA DIANA LUIGIA LU7618 PAULA 1. Anche oggi passeggiata ai giardinetti 
pubblici con Gabry poi spesa, pranzo ed eccomi qua. Mi sono dovuta comprare un cappellino per 
ripararmi dal sole perchè altrimenti la mia testa non regge. Occhiali scuri e cappellino da maschietto 
immaginate un pò!!! Come Lara ieri vi ha già detto il nostro Senatore valdostano e precisamente il 
sen. Carlo Perrin ha firmato l'interrogazione di Lara e del sen. Rossi e sono felicissima. Ero certa 
della sua sensibilità e rispondendogli per ringraziarlo gli ho detto che avrei avvisato tutti gli iscritti 
Al.Ce. della Valle d'Aosta per far sapere loro che avevamo un degno rappresentante al Governo. E' 
quello che sto facendo e spero che tanti valdostani mi leggano. Io chiedo scusa se spesso uso il 
termine "valdostani" rivolgendomi alla mia Regione ma dovete sapere che questo mio modo di parlare 
è per esprimere tutto il mio affetto e la mia riconoscenza a questo Paese che 54 anni mi ha accolta 
arrivando dalla lontana Calabria.... Sì sono calabrese ma mi sento valdostana perchè la mia vita è 
questa e i miei ricordi da bambina e poi da adulta li ho qui in questa terra. Mi hanno saputo dare 
affetto e sostegno nei momenti più difficili e continuano ancora ad essermi vicini. La mia famiglia si 
è integrata molto bene e ho imparato ad amare tutte le loro abitudini e tradizioni. La Valle d'Aosta è 
una bellissima Regione e le persone anche se possono sembrare fredde perchè rispecchiano questo 
"nostro clima", basta conoscerle meglio per poter dire di aver trovato in loro non solo una amico ma 
anche un tesoro. Come sempre quando io comincio a scrivere non finisco più.. scusatemi.... Un 
affettuoso abbraccio a tutti. Ho visto che c'è una nuova amica anch'io ti dò il benvenuto. 

piera Venerdì 27 Luglio 2007 12:21 
ciao 

piera Venerdì 27 Luglio 2007 12:21 
i computer mi sta lasciando..... 
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piera Venerdì 27 Luglio 2007 12:20 
ciao a tutti e un bevenuto a Lu7618. poi con calma ci dirai il tuo nome, la tua bimba ne ha uno 
bellissimo.....stanotte ho avuto mdt, siccome dormo poco e male avevo dciso di prendere la 
valeriana, dopo alcune prove pero' mi sono accorta che dormo meglio, ma mi sveglio sempre con il 
mdt, se non la prendo il mdt non c'e..........prima pensavo che fosse solo un caso, ma ho riprovato 
ieri sera a riprenderla e stamani di nuovo mdt, ciao il compo cosi' ho deciso che 

Diana Venerdì 27 Luglio 2007 11:55 
Mamma Lara non ci avevo pensato. Io quando ho gli attacchi di emicrania e vomito a malapena arrivo 
dal letto al bagno. Un paio di volte ho lasciato ricordini a metà strada!!! Così oltre a subire 
l'emicrania ho dovuto pure pulire!!!! 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 11:23 
Lu7618, ti ho spedito una mail con tutti i miei dati e del materiale 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 11:09 
Lu7618, per forza mi senti anche da lontano, sono invadente ed esagerata come nessuno, poi 
purtroppo mi si vede anche da lontano. 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 11:07 
Diana, le sportine mi servono perchè alla mia età ancora mi viene il vomito quando ho l'emicrania, 
allora siccome non riesco a trattenermi, faccio fatica sempre a fare le corse con le gambe che mi 
ritrovo, le sportine di nylon (sai quelle dei supermercati) mi salvano spesso. 

Diana Venerdì 27 Luglio 2007 10:20 
Buongiorno a tutto il forum. Benvenuta LU7618. Mamma Lara ti auguro una ripresa veloce. Io non ho 
capito perchè riempi la borsa di sportine. Cosa sono le sportine? 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 09:21 
Ora scappo e riempio la borsa di sportine..........sapete vero il perchè 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 09:21 
Sai Luigia, credo sia l'afa che mi "calma" un po' la grappolo, Emicrania e grappolo insieme sono un po' 
faticose, però solo per i fatto che il fisico e debilitato dall'emicrania, per il dolore, quando ho la 
grappolo, faccio fatica a sentire l'emicrania, è dalla stessa parte 

lu.7618 Venerdì 27 Luglio 2007 09:13 
Grazie Mamma Lara sei proprio una Mamma si sente anche da lontano!!Baci a tutti!! 

Luigia Venerdì 27 Luglio 2007 09:13 
Un benvenuto a LU7618. Se hai voglia raccontaci un pò di te. LARA chissà davvero come mai 
l'intensità dei tuoi attacchi di grappolo può variare. Se c'è un motivo sarebbe fantastico scoprirlo per 
capire se, quando li hai più leggeri, può essere perché hai fatto qualcosa di diverso. L'abbinamento di 
grappolo ed emicrania deve essere terribile. 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 09:12 
Simona, mi ero scritta un bel messaggio per te ed è scappato via non so come ho fatto. Sarà stata per 
una delle mie "magie", Scusami cara, ma non riesco a sciverlo ancora, sto uscendo e la testa non va 
tanto bene. Pazienza. Lo stesso un mondo di bene 

lu.7618 Venerdì 27 Luglio 2007 09:12 
Ho letto ora il regolamento del forum e come consigliato leggerò un po' di messaggi prima di inserirmi 
anche perchè mi sento ancora un po' unpesce fuor d'acqua. Auguro a tutti una buona giornata e a 
risentirci!! 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 09:10 
Ciao Lu7618, ma quanta ragione hai, però non farti prendere dai sensi di colpa, le mamme 
cefalalgiche sono mamme straordinarie pur col MDT. 

paula1 Venerdì 27 Luglio 2007 09:03 
benvenuta LU7618 e grazie Luigia per la testimonianza del PC 28 ora vado dal medico a dopo 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 09:01 
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Luigia, sai che anche a me piaceva tantissimo quando avevo i ragazzi in casa che giocavano, come te 
era il momento più rilassante. Per la mia testa, è un periodaccio, ma meno male che la grappolo è 
meno aggressiva, viene lo stesso tutte le notti, ma non mi so spiegare perchè pur essendo forti gli 
attacchi, non arrivano all'apice del dolore 

lu.7618 Venerdì 27 Luglio 2007 08:59 
Ciao a tutti,dopo una settimana di emicrania che non passa mai ho deciso di iscrivermi ed eccomi qui 
davanti al monitor con la mia piccola gioia seduta in braccio.La mia bimba Amélie per la quale 
miviene ancora più rabbia quando ho mal di testa perchè non posso darle le attenzioni che vorrei! 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 08:58 
Simona, credo abbia ragione Sabrina, Da parte mia vorrei per te tutto il bene del mondo 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 08:56 
E' arrivata una nuova amica. Lu7618. Benvenuta cara. Un abbraccio grande. mamma lara 

Luigia Venerdì 27 Luglio 2007 08:54 
LARA spero tanto che l'emicrania ti molli presto. Un bacio. 

Luigia Venerdì 27 Luglio 2007 08:53 
PAULA io uso parecchie pasticche di pc28, però per ora non mi ha dato disturbi di stomaco. Ci sono 
dei periodi che lo prendo quotidianamente ed altri in cui non ne ho bisogno. Sento comunque che, 
avendo ridotto in questo modo l'assunzione di triptani ed indometacina, il mio fisico si sente più 
forte. L'anno scorso, di questi periodi, avevo assunto anche 15 sintomatici in un mese e mi sentivo 
uno straccio. 

Luigia Venerdì 27 Luglio 2007 08:50 
Buongiorno a tutti. Ieri sera, invece del MDT, mi è venuto un mal di piedi terribile a forza di non 
sedermi mai. L'unico momento di desìo in cui mi ero buttata sul letto e mi ero quasi addormentata 
(con il cicaleccio delicato in sottofondo di mia figlia, mia nipote ed un'amichetta che giocavano in 
salotto), è stato interrotto dal camionista della spesa on-line, che è venuto 2 ore prima rispetto 
all'orario da me scelto. L'importante comunque è che la testa vada bene, ormai penso per poco in 
quanto sta per riarrivare il ciclo. 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 08:42 
Paula, informati pure, ma quello che dice chi usa il PC28 plus, è che contiene dosi bassissime di 
partenio, però fai bene ad informarti e chiedi pure al medico ogni volta che devi prendere un nuovo 
farmaco, anche se omeopatico. Però a nessuno ha dato problemi di stomaco 

paula1 Venerdì 27 Luglio 2007 08:32 
Grazie Simona a stasera !!! 

paula1 Venerdì 27 Luglio 2007 08:31 
Buon giorno a tutti e buon venerdì..... qui è sempre molto caldo ! oggi devo andare dal medico per le 
medicine per l'emicrania...adesso all'antiepilettico associamo un betabloccante poi fino a novembre 
vediamo che succede....però sarei curiosa di provare il PC28, l'unica cosa che mi frena un po' è che 
contiene il Partenio che io da autodidatta avevo già preso per due mesi, ma avevo dei bruciori di 
stomaco talmente forti che ho dovuto smettere !! il prof di Modena mi ha detto che il Partenium in 
effetti è aggressivo sulle pareti dello stomaco !! stamattina hanno indovinato il mio libro e appena 
avrò l'indirizzo lo farò partire per Torino !!!!!!!! il libro è "Enigma in luogo di mare" di 
Fruttero&Lucentini......qualcuno conosce questi autori ? buona giornata e a dopo 

Simona Venerdì 27 Luglio 2007 08:28 
grazie SABRY!!!! magari ti chiamo nel fine settimana se per te va bene.. 

Simona Venerdì 27 Luglio 2007 08:27 
buongiorno a tutti!!! stamattina ho già preso il mio bel trip, ma intanto con la giornata che mi si 
prospetta già sapevo che prima o poi mi sarebbe toccato.. è stato prima!! SABRY.. mi farebbe molto 
piacere parlare con te, tutti i consigli sono ben accetti, allora ci sentiamo presto e tieni duro che 
oggi è venerdì e poi avrai più una settimana e finalmente potrai riposare!! MAMMA LARA, mi spiace 
tanto che tu stia male, spero che presto possa sentirti meglio, anche le commissioni ti tocca fare, 
vorrei aiutarti a fare tutto..PAULA..grazie del tuo in bocca al lupo.. CREPI!!! un saluto stasera però 
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non me lo toglie nessuno, per il momento auguro una buonissima giornata a tutti voi e che x chi ha 
mdt auguro una rapidissima ripresa.. 

sabrina Venerdì 27 Luglio 2007 08:18 
SIMO, anche se in ritardo ti devo dire che hai scelto una strada terribile.... chiaramente non devi 
mollare se credi nel vostro rapporto, ma devi essere forte per tutti e due.... ti do solo un paio di 
consigli perchè ci sono passata prima di te: non avere nessun contatto con la ex moglie, di nessun 
tipo, nè telefonico èe fisico ed il secondo è non cedere a nessuna delle sue (di lei intendo) pressioni 
o minacce o cagate del genere... ognuno per la sua strada... non ti lasciare coinvolgere.... ci 
sentiremo poi se vorrai.... per il momento vai e tieni duro.... ti abbraccio.... 

sabrina Venerdì 27 Luglio 2007 08:10 
SIMO, per quanto riguarda la bambina, il tuo compagno, ecc.... mi sa che ci sentiremo presto.... io 
sono separata ed il mio compagno ha un figlio di 12 anni (il mio ne ha 13 ndr).... ci sono tante cose 
che ti vorrei dire al riguardo..... per ora un abbracciotto, poi si vedrà.... 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 08:08 
Buongiorno a tutti. Anche stanotte ho dato e sembra che pure l'emicrania non voglia lasciarmi in 
pace, speriamo che migliori con la giornata, intanto stamattina devo uscire per commissioni urgenti 
che non posso delegare 

sabrina Venerdì 27 Luglio 2007 08:07 
Ciao a tutti, salutino mattiniero e poi il consueto tuffo nel delirio.... stasera però esco alle 17.30... 
vado. Un bacione e spero a dopo. ciao ciao 

mamma lara Venerdì 27 Luglio 2007 00:37 
Sto un po' meglio, Paula, riesco a non spaventarmi quando mi viene l'aura, mi metto calma e 
tranquilla apsettando che passi sapendo che è dopo che inizia il "bello", che rottura. Ora provo ad 
andare a letto e speriamo che me la cavio.................. Buona notte e sogni belli per tutti 

paula1 Giovedì 26 Luglio 2007 20:31 
maaaaa, non posso crederci......... qua di fronte a casa qualcuno ha acceso il camino !!!!!!!! sono 
impazziti ???? c'è un caldo che si scoppia fuori ! mi viene male solo a guardarlo !! hanno quasi 
indovinato il mio libro: accidenti sono bravi questi corsari !mi sa che domani ci scappa la spedizione ! 
bye bye 

paula1 Giovedì 26 Luglio 2007 20:24 
Mamma Lara spero tu stia meglio adesso.... io l'aura emicranica l'ho avuta solo due volte in tutta la 
mia vita, ma la prima volta mi sono spaventata moltissimo !! volevo andare al pronto soccorso perchè 
pensavo ad un disturbo agli occhi, mi sono anche messa a piangere.........poi un collega di ufficio mi 
ha preso in disparte e mi ha detto che anche sua moglie aveva questo sintomo e mi sono 
tranquillizzata, è durato circa 30 minuti......... l'altro l'ho avuto passando dal gran caldo della 
macchina al freddo di un autogrill....non ne ho parlato con nessuno, ma questa volta non mi sono 
spaventata e poi mi ero documentata bene dopo la prima volta !! mi è passato dopo 20 minuti...... 
poi mai più avuti !! ho solo gli "scotomi scintillanti", i luccichini insomma ! ma quelli durano 
pochissimo ! anche noi Paddy lo avevamo lasciato in una pensione anni fa, ma dopo 3 gg siamo andati 
a riprenderlo poi lo abbiamo sempre preso con noi, ma stavamo via sempre meno perchè non lo fanno 
entrare dappertutto e quindi dovevamo rinunciare a musei, a pizzerie, al pub , ma era la meno !! 
credetemi......soprattutto non ci hanno fatto andare neanche nei parchi regionali e in spiaggia..... 
poi si stancava moltissimo a stare sempre in giro e così quest'anno abbiamo provato questa 
soluzione......avevo messo un cartellino alla Coop del mio comune.... comunque staremo via una 
settimana... ciao a tutti e Simona in bocca al lupo per domani ! buona notte 

valevale Giovedì 26 Luglio 2007 19:11 
oggi a lavoro mdt lancinante.Sono stata tre ore in infermerie dopo aver preso il triptano........ 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 18:05 
Vado a riposare. 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 18:03 
Oggi proprio ho ascoltato per bene cosa mi stava succedendo, ad un certo punto ho sentito una 
leggera tremarella, come se il sangue nelle vene stesse scorrendo a balzelli, ma una cosa 
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leggerissima e di difficile percezione. Intanto ho notato che il cuore ha aumentato anche se di poco i 
suoi battiti, ho pensato, chissa perchè mi sta succedendo questo, ad un certo punto ho capito il 
perchè, è arrivata l'aura, infatti l'occhio sinistro ha iniziato ad avere dei bagliori-lampi e anche la 
vista ha fatto il solito screrzetto di vedere tutto frammentato e in modo diverso in 4 settori 
differenti. Non mi sono spaventata perchè già so che non mi succede nulla, però ora ho un bel MDT 
che spero passerà entro domani, perchè le mie emicranie con aura durano meno degli altri attacchi. 
Vedi mo che ho sentito mentre arrivava 

Simona Giovedì 26 Luglio 2007 18:02 
..e anche oggi siamo arrivati a fine giornata, domani sarò con voi poco poco, giusto dalle 8.00 alle 
9.00 poi verranno gli ispettori e ne avrò per tutto il giorno.. auguro a tutti una buonissima serata.. 
bacioni!! 

Diana Giovedì 26 Luglio 2007 18:02 
Ciao e buona serata a tutti. A domani 

Diana Giovedì 26 Luglio 2007 18:01 
Mamma Lara concordo. Io i miei li lascio a casa mia. Tanto mio fratello abita al piano di sopra e ogni 
giorno, quando non ci sono, ci pensa lui. I miei tesorini, non riesco ad immaginarli in una pensione! 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 17:56 
Paula, meno male che hai risolto il problema di Paddy, diventa una bella preoccupazione in meno 
saperlo al sicuro. I miei amici di Modena, anche loro hanno il cane e quando vanno incieme (sono 2 
coppie) se li portano dietro, altrimenti fanno il cambio. Una volta solo hanno portato il cane in 
pensione, ma hanno deciso che non lo fanno più, del resto, farei così anch'io, o lo lascio a uno della 
famiglia, o me lo porterei via con me 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 17:52 
Doriana, finalmente ti si sente, sai che ogni tanto ti penso, va bene il lavoro che è tanto, ma ogni 
tanto il pensiero va alla tua situazione. Se non ti pesa tanto, dai tuoe notizie ogni tanto 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 17:51 
Luigia, e dai pure con tutte ste verdure, ma quando ti riposi, per quest'anno io non ho tempo di fare 
la salsa di pomodoro, pazienza, ma ho già la testa che non funziona bene, un sacco di cose da fare, 
la salsa proprio non ci sta 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 17:49 
Cla, la cartolina va benissimo, così viaggerò insieme a te 

paula1 Giovedì 26 Luglio 2007 16:47 
Buon pomeriggio sono un po' stanchina ! siamo andati a prendere Paddy dalla prova ed è andata 
molto bene !!il "nonno" ci ha confermato che la nostra settimana ce la possiamo fare tranquillamente 
! poi un po' di spesa e adesso a casa ! caspita Luigia il pomodoro fresco è proprio una manna ! io 
stasera faccio proprio spaghetti al pomodoro, ma di mia coltivazione ho solo il basilico !! anche io 
che di origini sono isolana (Sardegna) spero di andare a vedere la sorella Sicilia prima o poi, mia 
sorella è tornata domenica dopo 3 settimane e sono rimasti entusiasti, la nipote piccola oggi mi ha 
disegnato il vulcano ! poi oggi ho vinto un libro dal nostro quiz del forum di bookcrossing e mi 
arriverà proprio dalla Sicilia: il corsaro Etnagigante mi spedirà : Il mago di Oz.... adesso tocca a me 
mettere in palio un libro che ho già scelto..... ora vado a leggere un po'......magari vi saluto dopo 
cena ! Cla sono molto contenta che la compagnia aerea ti sia venuta incontro: vedi basta avere un po' 
di ottimismo e provare a chiedere !! ma Roberto è partito ? a dopo 

doriana Giovedì 26 Luglio 2007 16:16 
portatemi in vacanza con voi....va bhe devo andare....un bacione a tutte anche a ki nn conosco. 

doriana Giovedì 26 Luglio 2007 16:11 
oh.... buon pomeriggio a tutte....sonoi mancata da un bel pò....prima x motivi di salute poi perchè in 
questo mese di luglio sono a 300 ore lavoprate pari a 2 full time e +....bhe l'ho scelto io x assolvere 
agli onerosi impegni....ma sono stracotta e irritata dalla presenza solo di doveri.A voi tutte come va? 
non ho avuto il tempo d'aggiornarmi....mamma lara grazie x le tue e-mail...mi fanno serntire 
presente anche se sono distante. 
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Luigia Giovedì 26 Luglio 2007 14:50 
Vado a finire i miei lavoretti e in più voglio avviare a fare le valigie visto che la testa per ora va 
bene. Ciao a tutti. 

Luigia Giovedì 26 Luglio 2007 14:44 
SIMONA, sicuramente è roba genuina, quasi biologica in quanto mio marito cerca di usare meno 
veleni possibile. Mia mamma contribuisce a prepararci del concime organico, avendo il bidone del 
compost nel sou giardino. 

Simona Giovedì 26 Luglio 2007 14:39 
cara LUIGIA... sono sicura però che ne è valsa la pena!!! 

Luigia Giovedì 26 Luglio 2007 14:29 
SIMONA ora al posto del profumino c'è rimasto il fornello tutto da pulire, sigh..... 

Simona Giovedì 26 Luglio 2007 14:25 
mhhh..... LUIGIA.. mi sembra di sentire l'odore della tua salsa di pomodoro fatta con i pomodori 
dell'orto.... CHE BUONAAAA!!! Bacio!! 

Luigia Giovedì 26 Luglio 2007 14:17 
Buongiorno a tutti. Essere in ferie e non mandarvi neanche un saluto mi sembrava proprio un 
peccato. Oggi mi sembra di essere ai lavori forzati: mio marito ieri ha portato una quantità enorme di 
pomodori, melanzane, peperoni, ecc. e quindi stamani, di buona lena, ho provveduto a cucinare un 
pò. Ho la casa tutta sottosopra. Oggi qui cone me c'erano anche mia nipote (figlia di mia sorella) e la 
bambina del piano di sopra. Sono rimaste a pranzo ed ho cucinato dei tortellini con una salsa di 
pomodoro appena fatta, fagiolini, pomodorini ciliegini. Baci a tutti! 

Simona Giovedì 26 Luglio 2007 14:15 
eccomi di ritorno.. sono riuscita a dormire un'oretta e ora va un po meglio di stamattina.. un po' la 
tensione di ieri, un po' che domani ho la verifica ufficiale del RINA per qualità e ambiente, un po' il 
caldo, ma stamattina stavo di un male unico!!! CLA.. ha 12 anni ed è una bambina, la conoscerò 
quando si sentirà lei di conoscermi, sa già che esisto e di sicuro non sarà felice che io sia entrata 
nella vita di suo padre, capisco che mi vedrà per anni quella che ha rovinato la famiglia.. io con 
molta umiltà mi presenterò a lei e spero che prima o poi possa accettarmi.. 

marissale Giovedì 26 Luglio 2007 12:26 
LARA ultimamente sono un pò fuori, non riesco a seguirvi sono in altro ufficio con il pubblico tutto il 
giorno per una serie di cose andate male con le ferie dei miei collaboratori per cui mi tocca.. così 
non riesco più a scrivere e a leggervi.. posso esserti utile anch'io non ho ben capito cosa stai facendo 
per noi ma se hai bisogno posso mandarti buste o francobolli o altro. Scusami ma veramente non ho 
un bricciolo di tempo. Intanto saluto tutti e vi mando un abbraccio Mari 

cla Giovedì 26 Luglio 2007 12:19 
Ciao Simona, ho letto i tuoi messaggi di ieri riguardo la tua vita sentimentale...ci vuole molta forza e 
coraggio per imbarcarsi in un'avventura come la tua...la forza e il coraggio che solo il grande amore 
può dare...Io ho visto molte storie simili ma dall'altra parte, cioè quella dei figli. Tutti i figli di 
persone separate che mi è capitato di conoscere reputano la nuova compagna del padre come la 
causa di tutti i loro problemi (spesso per la madre è più difficile rifarsi una vita e si sacrifica per i 
figli, guadagnandone, comprensibilmente, la stima assoluta). Particolarmente difficili sono gli anni 
adolescenziali, non so quanti anni abbia il bambino, ma devi cominciare a prepararti all'eventualità 
di conoscerlo e al fatto che lui possa farti una guerra spietata... In genere è in età adulta che si 
comprende che anche i genitori sono persone che hanno una vita al di fuori dell'essere padri e madri, 
e allora le cose si stemperano. Naturalmente ti auguro che le cose non siano troppo dure per te e che 
soprattutto il tuo compagno sappia sostenerti a dovere in questo difficile percorso...un bacio. 

Diana Giovedì 26 Luglio 2007 12:15 
Quello che dici è purtroppo vero. La gente del sud è molto più calorosa della gente del nord. Sarà 
perchè hanno più sole! Anche se quando sono stata a Bergamo se non fosse stato per l'interesse dei 
bergamaschi avremmo fatto degli inutili giri a vuoto. Le persone ci sentivano parlare sull'autobus o 
sul treno e senza che glielo chiedessimo, ci davano consigli su dove scendere. Sono stati molto 
gentili, a Roma le persone sono molto più diffidenti. 
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cla Giovedì 26 Luglio 2007 12:11 
Dai, Lara, supera questo imbarazzo per i francobolli e vedila così: ora che ho il tuo indirizzo, quando 
finalmente riuscirò a partire per le vacanze potrò anche inviarti una cartolina...e spero che questo ti 
faccia piacere... 

Diana Giovedì 26 Luglio 2007 12:07 
MAMY SEI INTERNAZIONALE!! 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 12:06 
Per me va bene in ogni caso. 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 12:05 
Spero mi perdonerete , ma credetemi è veramente imbarazzante per me farmi spedire i francobolli, 
ho ceduto alle pressioni, ma vi prego di non prenderla come una cosa personale. 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 12:03 
Sai Diana, io sono sempre stata innamorata della Sicilia, (anche in tempi non sospetti). Poi la cosa 
che mi piace maggiormente sono i siciliani, pensa che lo scorso anno, quando siamo andati al 
matrimonio, siamo partiti in tanti ed eravamo pieni di valige, siamo sbarcati ed Enza ha cambiato 
Emma subito appena scesi dall'aereo, insomma, fai questo e fai quell'altro, abbiamo abbandonato una 
valigia all'aeroporto ma non ai bagagli, l'avevamo lasciata in mezzo alla sala, ebbene, qualcuno l'ha 
raccolta e in capo a un'ora siamo stati informati che avevamo abbandonato una valigia. Questo è solo 
l'inizio, per il resto del viaggio abbiamo solo bei ricordi per ogni posto dove siamo stati. Poi tornando 
a Zeno, è stato accolto a braccia aperte da tutti, che dire, sono un po' dispiaciuta per la lontananza, 
ma sono felice per come lui sta. Poi con grande dispiacere, penso che forse (senza tanto forse), lei 
non sarebbe stata accolta così qui a Ferrara 

cla Giovedì 26 Luglio 2007 12:01 
Grazie Lara, penso che a noi spedire un francobollo costi veramente poco, non ripaga assolutamente 
tutto quello che fai per noi! Non credo che qualcuno se la prendesse, ma semplicemente che ci 
facesse piacere far sì che oltretutto tu non ti sobbarcassi una spesa economica eccessiva... Che bella 
soddisfazione per le torte, del resto ho visitato il tuo sito e sono veramente dei capolavori!! Brava! 

Diana Giovedì 26 Luglio 2007 12:00 
Mamma Lara te l'ho chiesto due volte come facevi per le spese di spedizione!!! Io credevo ci fosse 
qualche fondo della fondazione. Non va bene rimetterci di tasca tua!!! Te li spedirò quanto prima!!!! 

Simona Giovedì 26 Luglio 2007 11:58 
buon appetito a tutti!!! a dopo! 

Simona Giovedì 26 Luglio 2007 11:57 
MAMMA LARA che bella cosa!!! in effetti ti ci vedo "fatina" a preparare tutte queste torte 
meravigliose!! che bella soddisfazione vero?? Brava bravissima!!! 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 11:54 
Il mio indirizzo, Merighi Lara, via G. Verga n.25 CAP 44100 Ferrara. Faccio prima così, perchè non mi 
ricordo a chi l'ho spedito o meno. Scusami Cla, ma non avrei voluto che mi spediste i francobolli, poi 
sembrava che qualcuno se la prendesse e allora ho ceduto. 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 11:51 
Infatto Cla, credo che Zeno sia l'unico che trova lavoro in Sicilia, e ti dirò che mi ha fatto anche un 
po' inc..... sta cosa. Però ora sono felice per lui e per Tonia, sono così felici insieme, spero continui 
così 

cla Giovedì 26 Luglio 2007 11:51 
Mamma Lara, sono gelosa!!! Ma come, tutti ti mandano i francobolli e io non posso farlo? Ti ho 
chiesto due volte di mandarmi il tuo indirizzo via mail ma non l'ho ancora ricevuto! Dai, scrivimi, 
voglio inviarti anch'io il francobollo! 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 11:49 
Ora vi dico un'altra notizia che mi ha stupito parecchio e mi ha fatto molto piacere. Mi ha telefonato 
ieri una nostra amica del forum di ritorno dagli Stati Uniti per una vacanza, che per televisione in un 
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programma di cucina, hanno fatto vedere alcune delle mie torte più belle. Ha capito poco, però per 
quello che ha capito, dicevano che le fa una signora italiana con al posto delle mani la bacchetta 
magica. Mi sto gongolando tutta e non immaginate le arie che mi sto dando, sto camminando a 10 
cm. da terra. 

cla Giovedì 26 Luglio 2007 11:47 
Beh,il ragusano è "zona mia", inoltre conosco bene anche Siracusa... E ci credo che è contentissimo!! 
Sono luoghi che per me sono magici, per non parlare appunto del clima, meraviglioso tutto l'anno...è 
stato fortunato tuo figlio ad aver trovato lì un buon posto di lavoro...io dovrei aspettare la pensione 
di Roberto per trasferirmi giù: parliamo di altri 25 anni!!!Eh eh eh..... 

Diana Giovedì 26 Luglio 2007 11:45 
SIMONA, mi farò coraggio e cercherò di imparare ad impormi. Ma perchè non sono andata a zappare 
la terra, ovviamente per conto mio, che mi piace pure di più che stare tutto il giorno in ufficio???? 
Mamma Lara Zano ha fatto il viaggio al contrario. Di solito sono i siciliani che si spostano al nord in 
cerca di lavoro. Lui invece è andato al sud. Io della Sicilia ho visto solo Catania e Taormina, ma credo 
sia bellissima tutta! 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 11:42 
Mi spiace non avervi informato per aver ricevuto i francobolli, Simona, i tuoi li ho rcevuti come ho 
ricevuto quelli di Luigia, Sissi, Manu76, Giorgy, Elisabetta e altri che ora devo andare a controllare. 
Grazie mille amiche care. ......... Le buste, sono arrivate stamattina, come ho detto non dico chi le 
ha spedite per questione di riservatezza, ma sono buste adatte per la spedizione di materiale e 
adatte all'ispezione, non potevo chiedere di meglio, Sapete che queste buste costano come un 
somaro a biscotti, ora ho un capitale di francobolli e di buste. GRAZIE 

Simona Giovedì 26 Luglio 2007 11:39 
DIANA.. sarebbe bello nel lavoro non dipendere da nessuno, fare quello che c'è da fare da soli e 
gestire il tutto per conto proprio ma se per svolgere bene il tuo lavoro hai bisogno della 
collaborazione del dirigente insisti, lo so che non è bello ma cosa si deve fare??? il lavoro deve 
sempre e comunque andare avanti.. 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 11:35 
Cla, Zeno ha conosciuto una ragazza di Siracusa e dopo che lei ha cercato lavoro qui da noi per vari 
mesi e non avendo trovato nulla, lui ha fatto una telefonata ad una azienda del Ragusano e dopo aver 
fatto il colloquio ai giardini in uno dei suoi viaggi, lo hanno assunto e ha lavorato in questa azienda 
fino a che ha fatto un altro colloquio per spostarsi a Siracusa, un po' più vicino dove lavora anche 
Tonia che è diventata sua moglie il 2 giugno dello scorso anno. Zeno è felicissimo di abitare in Sicilia, 
e per lui l'unico problema di quella che è diventata la sua regione di adozione è il traffico. Devi 
sentire come ne parla e poi è innamorato del clima e del mare. 

Simona Giovedì 26 Luglio 2007 11:33 
MAMMA LARA.. a proposito di buste, ti è arrivata la mia con i francobolli? 

Diana Giovedì 26 Luglio 2007 11:29 
Mamma Lara non ho capito. Che buste ti ha spedito? 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 11:27 
Stamattina una nostra amica del forum, mi ha spedito veramente un'infinità di buste. Non la nomino 
per motivi di riservatezza, ma mi piace che gli amici e le amiche del forum sappiano che ho ricevuto 
questo bellissimo regalo 

cla Giovedì 26 Luglio 2007 11:25 
Mamma Lara, tuo figlio abita in Sicilia? Che bello, ma dove? E' lì per lavoro o per amore?...Io adoro la 
Sicilia dei miei cari nonni...(provincia di Ragusa). 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 11:20 
Cla, meno male che sta andando bene il tuo occhietto, tieniti controllata. Sai che Meridiana è stata 
veramente comprensiva. Io la uso per andare in Sicilia da mio figlio, bene lo terrò presente e al 
prossimo viaggio mi congratulerò per la loro sensibilità, sempre senza andare nello specifico. Bravi 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 11:17 
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A me dicono alle volte che sono troppo buona, alle volte invece che sono troppo cattiva, non si sa 
mai come fare. 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 11:15 
Paula, io ho speso l'impossibile per vedere se trovavo chi mi toglieva sto maledetto MDT, ora però 
non spendo più nulla. Vado dal mio prof dal quale spendo il tiket a malapena anche se però tu sai che 
io è dal gennaio 2003 che prendo solo b-bloccanti. Capisco anche chi non va a farsi visitare, se riceve 
o ha rivenuto risposte come la nostra Manu66, non credo possa avere voglia di andare ancora dal 
medico 

Diana Giovedì 26 Luglio 2007 11:10 
PAULA1 anche a me dicono che sono troppo buona, a volte però hanno un tono troppo sarcastico e 
accusatorio. Il più delle volte me ne frego, ma quì si parla di lavoro. 

Simona Giovedì 26 Luglio 2007 11:07 
CLA.. ogni tanto qualcosa funziona allora??!!!! 

Diana Giovedì 26 Luglio 2007 11:06 
CLA finalmente una buona notizia! Speriamo ora che l'occhio cicatrizzi per bene e tu possa partire 
per la Sicilia tranquilla. SIMONA il problema è quando devo imporre le richieste di un direttore 
all'altro direttore super oberato di lavoro!!! Lo vedo che corre come un matto tutto il giorno e ogni 
tanto gli chiedo le cose che mi servono e che solo lui può fare. Capita che glielo chieda anche 3/4 
volte al giorno e mi scoccia disturbarlo perchè fa tante di quelle cose e il tempo non è mai 
abbastanza. Poi lui arriva in ufficio verso le 12.00 e rimane fino alle 20.30 mentre io alle 18.00 me ne 
vado, quindi non ho tutta la giornata a disposizione! Di certo con il mio carattere non arriverò mai ad 
essere una dirigente! 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 11:06 
Ma Diana, è difficilissimo essere incisivi, prova ad essere ferma e decisa, poi se il capo ti chiede di 
essere str..... quello è un'altra cosa. 

cla Giovedì 26 Luglio 2007 11:05 
La soddisfazione è però stata rovinata poco dopo da un gran cafone...Ero sull'autobus di ritorno a 
casa dopo esser stata alla Meridiana: caldo torrido, autobus pieno come una scatola di sardine...un 
incubo. Una signora di colore, con il suo italiano stentato ma con un bellissimo sorriso dolce, si offre 
di cedermi il posto a sedere, vedendomi con la testa fasciata.Non riuscendo poi a farmi strada tra la 
folla per scendere,chiedo cortesemente all'autista se può aprirmi la porta sul davanti: lui comincia a 
gridare: "non vede che c'è scritto che si scende dalla porta centrale? Sa leggere l'Italiano? Un occhio 
aperto ce l'ha, no?". Mi sono sentita umiliata e non sono riuscita a dirgli altro che uno sconsolato e 
ironico"grazie" mentre mi veniva da piangere...per fortuna la gente nell'autobus si è rivoltata e gli ha 
dato del gran maleducato, poi mi hanno aperto un varco verso l'uscita intimandogli di aspettare 
finchè non fossi riuscita a scendere alla mia fermata... La cosa mi ha fatto riflettere su quante 
umiliazioni debbano subire spesso persone con anche gravi handicap...io almeno presto guarirò, ma 
penso a come debba soffrire chi è invalido e viene trattato male...che tristezza... 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 11:04 
Altra buonissima notizia, il Senatore Carlo Perrin della Valle d'Aosta ha firmato la nostra 
Interrogazione presentata al Consiglio dei Ministri. Sono entusiasta, piano piano arrivano, ora 
aspettiamo anche le regioni del sud. Forza cari 

cla Giovedì 26 Luglio 2007 10:52 
Buongiorno a tutti, ciao mamma lara... Il mio occhio per fortuna non duole, ma brucia solamente. 
Oggi pomeriggio ho un ulteriore controllo, vediamo se decide di cicatrizzare come si deve o 
no...intanto ieri sarei dovuta partire con l'aereo per la Sicilia e ho dovuto rimandare...unica nota 
positiva: sono stata agli uffici dirigenziali della compagnia aerea Meridiana con la mia benda da 
pirata e tutti i certificati medici, ho spiegato la situazione all'impiegata la quale, data la particolarità 
del caso, mi ha fatto parlare col direttore ...che è stato comprensivo e mi ha fatto un buono di 
rimborso dell'intera tariffa, da scontare sull'acquisto del prossimo biglietto! Il tutto poche ore prima 
la mia mancata partenza...beh, esistono ogni tanto anche persone carine disposte ad uno strappo 
alla regola per una giusta causa... 
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paula1 Giovedì 26 Luglio 2007 10:49 
Diana io sono messa anche peggio che te.....non mi riesco mai ad imporre (in senso buono), mi 
dicono tutti che sono troppo buona e troppo......(va beh si è capito !!)...io chiedo solo quando non 
riesco da sola e non obbligo nessuno e neanche mi va di chiedere più volte....... sono una persona 
che non cerca mai il conflitto e manda giù bocconi amari il più delle volte.........con valvole di sfogo 
poi deleterie...........ma questa è un'altra storia !! a presto 

Simona Giovedì 26 Luglio 2007 10:49 
DIANA.. ciao!! anche io devo, purtroppo, imporre di fare certe cose ai miei colleghi e di solito adotto 
due strategie, con i colleghi con cui sono amica e vado più d'accordo di solito uso le buone maniere 
chiedendo le cose bene e per favore e facendo capire che è una cosa importante e loro per amicizia 
e simpatia provvedono, con quelle (perchè sono solo donne) con cui non vado d'accordo (tra cui la 
moglie di uno dei miei capi) dico semplicemente , con le maniere più buone che mi vengono senza 
sforzarmi di fare moine, "c'è da fare questo e quello entro due giorni.." e loro provvedono.. se non è 
nel tuo carattere essere imperativa non puoi diventarlo, prova a far capire ai tuoi colleghi che se non 
ti vengono incontro ti mettono in difficoltà con il capo, chiedi collaborazione con gentilezza e 
secondo me ti verrà data.. 

paula1 Giovedì 26 Luglio 2007 10:45 
salve cari amici speriamo che oggi vada un po' meglio di ieri ! ieri sera abbiamo lasciato Paddy in 
prova al "nonno" che ce lo terrà una settimana ad agosto, alle 15 lo andiamo a prendere.......si 
voleva vedere più che altro come passava la notte, se piangeva o abbaiava, ma è un cane talmente 
buono........ sai Manu66 nei miei 28 anni da emicranica non sono mai andata ad una visita a 
pagamento per questioni di principio (il mio ovviamente) perchè ritenevo che pagando non si avesse 
un servizio migliore.... io sono stata abbastanza fortunata e nelle mie perigrinazioni ho quasi sempre 
trovato dei bravi professionisti.... qui a Bologna i primi tempi in Clinica universitaria ho fatto da 
cavia e sai quanti antidrepessivi ho mandato giù !! senza beneficio alcuno ovviamente ! mi sono 
trovata bene anche a Firenze e a Modena....a Firenze il professore al primo controllo alla mia frase 
"...sono abbastanza contenta ho avuto due attachi al mese...." mi disse "...va bene, ma saresti più 
contenta con due attacchi all'anno.." poi il mio fisico, tutte le volte, dopo 3/4 mesi rigetta la 
profilassi e torna tutto come prima, ma non mi sono mai persa d'animo (come invece molte persone 
che conosco che non si fanno mai una visita....) e voglio continuare a cercare sempre una 
soluzione.....per poco, per molto...non ha importanza, l'importante è non essere fermi e lasciare che 
questo male sia più forte che noi ! sono anche contenta per il tuo contratto !! evviva ! ogni tanto 
delle piccole conquiste: anche io ero precaria, ma a Dic06 me lo hanno confermato...... per il 
bookcrossing avevo scritto l'indirizzo web, se ti va di leggere un po' nel sito.......in Molise non ci sono 
molti corsari, ma si può sempre cominciare........ ora vado a trovare i miei genitori...non ci vado 
spesso, ma non sono nemmeno lontani......oggi ci sono anche le mie nipoti di ritorno dalla Sicilia e la 
più piccola mi doveva disegnare il vulcano che ha visto e che l'ha molto impressionata ! a dopo e 
buona giornata a tutte 

Diana Giovedì 26 Luglio 2007 10:40 
Buongiorno a tutti. Sono stata appena rimproverata dal mio capo perchè non sono abbastanza 
incisiva. Il problema è che lui ha ragione, ma io di carattere non riesco ad essere "imperativa" verso 
gli altri. Io chiedo le cose se gli altri poi non me le fanno le richiedo, ma non mi sento di "obbligarli". 
Sarà debolezza di carattere ma questo è un grave problema per me. Come si può diventare più 
incisivi? Dovrò ricorrere ad uno psicanalista o forse meglio se mi faccio ipnotizzare???Aiuto!!! 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 10:17 
Buongiorno a tutti, ho sbrigato tutte le cose di rito ed ora mi metto al lavoro, la testa fa ancora i 
capricci, ma resisto abbastanza, Le notti ho sempre con gli attacchi di grappolo, ma meno aggressivi, 
chissà il perchè, li chiederò al mio prof appena avrò tempo di andarlo a trovare.................. Mony, 
speriamo proprio che oggi vada meglio, ne hai bisogno................ Sabrina, abbiamo coraggio però 
ad affermare che la testa fa la brava sono perchè fa male "solo" la sera e la mattina. In bocca al lupo 
per tutte le cose che devi fare................. Simona, alle volte si ottiene aiuto anche se solo ci 
ascoltano e qui sappiamo fare anche questo, non è raro infatti che quando telefoni ad un'amica 
disperata per raccontargli i tuoi dolori e per tutta risposta ti senti dire "dai, non preoccuparti, ci 
sentiamo con più calma". 

Simona Giovedì 26 Luglio 2007 08:27 
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VALE... la maggior parte dei colleghi non capisce un cavolo, ma ti giuro che non vale la pena neanche 
di ascoltare cosa dicono, non vale la pena farsi del nervoso per persone che non sanno cosa significhi 
stare come noi, cerca di farti scivolare addosso sta cosa, lo so che è difficile ma è l'unico modo di 
andare avanti, un bacio!! 

Simona Giovedì 26 Luglio 2007 08:23 
ciao MONY.. spero che tu oggi stia meglio!! e grazie dell'incoraggiamento!! ieri hai scritto un 
messaggio bellissimo e veritiero sul forum.. ieri dopo i vostri commenti in effetti sono stata molto ma 
molto meglio!!! 

sabrina Giovedì 26 Luglio 2007 08:18 
Ciao, anche ieri sera uscita tardi. Oggi son qua dalle 7.30 perchè stasera non posso trattenermi oltre 
le 18.00 ho troppe cose da fare nella mia vita.... la testa è brava, bisogna dirlo. Fa male solo la sera 
e la mattina, ma la notte riesco a dormire e durante il giorno è solo un pò pesante.... a dopo amici 
ciao 

Simona Giovedì 26 Luglio 2007 08:12 
buongiorno a tutti.. stamattina un bel mdt con trip assunto alle 6 del mattino, suonata la sveglia 
sono stata male di stomaco e avanti così.. ora sono in ufficio ma come vorrei essere a casa.... 

mony Giovedì 26 Luglio 2007 05:57 
speriamo oggi vada meglio 

mony Giovedì 26 Luglio 2007 05:57 
buongiornooooooooo,maledetto bastardo,ha picchiato duro 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 00:22 
Qualcuno ha notizie di Cla e del suo occhio 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 00:21 
Ora dopo una bella doccina vado a nanna e speriamo che me la cavo, ho un po' di MDT............... 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Giovedì 26 Luglio 2007 00:20 
Cara Manu66, anch'io convivo abbastanza bene con le mie fobie, per la verità ne ho solo una che non 
dico apertamente perchè c'è chi mi vuole "bene" e non vorrei mai che mi facesse uno scherzetto, ma 
se qualcuno mi dice che ho MDT perchè ho questa fobia, lo rovino veramente. Pensa poiche non sarà 
mica l'unico che spara di queste sentenze purtroppo. Sul MDT ognuno si sente di dire la sua, non 
sarebbe più facile dire che non ne capisce nulla. Penso anche che noi abbiamo pure necessità di 
sostegno psicologico, e ti credo, sfido chiunque a vivere una vita col dolore cronico senza sapere 
perchè ce l'hai. Spero non goda neppure un centesimo dei soldi che gli hai dato 

manu66 Mercoledì 25 Luglio 2007 23:54 
Anch'io li trasformerei in scarafaggi ma in scarafaggi fobici.....!!!!! Non è che mi sentirei offesa in sè 
per sè per il fobica, anzi con le fobie ci convivo quasi bene, solo che un grande dottore... non 
dovrebbe semplificare così, io il mdt ce l'ho e non me lo invento, quindi fobia o meno dobbiamo 
cercare di capirci qualcosina, almeno mi avesse dato qualche consiglio o un pò più di attenzione, 
quando sono entrata nel suo studio ha esclamato: "ah, finalmente una molisana, oggi i pazienti erano 
tutti della provincia di Caserta!!" Naturalmente per farlo rimanere soddisfatto non gli ho detto che 
risiedo in Molise ma sono napoletana!! Comunque si capiva a pelle che per lui era più una questione 
di casistica, di residenza, e di ....soldi, piuttosto che di vera volontà di alleviare le sofferenze di una 
rompi come me!!! Ciao Notte Baci!!!!! 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 23:42 
Manu66, hai ragione, quando si vive una condizione per tanto tempo è difficile cambiare poi. Io ero 
letteralmente terrorizata da dover telefonare al lavoro che stavo male, Sono a casa dal lavoro da 5 
anni e ancora quando di notte sto male mi viene il pensiero per brevissimo tempo di dover telefonare 
al lavoro, sai che per quel brevissimo tempo mi viene il panico. Ci vorrà tempo, ma sono felice che tu 
abbia risolto la precarietà, almeno nel lavoro. Rosy, nell'ultimo messaggio ha detto che ha fatto 
cambio di gestore telefonico quindi si ritrova senza connessione ha detto che ci sarebbero voluti un 
po' di giorni prima di risolvere la cosa.................. Per quello che riguarda la visita, potrebbe 
sembrare incredibile, invece succede che ti trattino così. Ricordo una visita da una neurologa che mi 
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ha detto, lei si deve licenziare dal lavoro e dalla famiglia, poi ritorni da me. Cosa dire, certo che 
dovrebbero cambiare mestiere questi medici, ma metti pure il caso che una persona sia veramente 
fobica come hanno detto a te, ma si deve dire facendo il sorrisino sarcastico. Cosa credono che uno 
diventa fobico perchè vuole diventarlo, come vorrei essere un mago, li trasformerei tutti in 
scarafaggi. Mi spiace cara, ma è meglio che cambi specialista ..................... Anche qui fa caldo, 
spero in un po' di frescura, ma senza danni alle colture 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 23:26 
Paula, sai, succede quando si cambia rutmo di vita e ci si rilassa un po' che sentiamo ancora di più la 
stanchezza, vedrai che dopo un po' di giorni ti riprenderai 

manu66 Mercoledì 25 Luglio 2007 23:20 
Buonanotte a tutti, a mammalara, qui in Molise fa un caldo da pazzi e sogno una rinfrescata 
notturna, un vento di tramontana, un acquazzone!!!! Ciao e a presto!!! 

manu66 Mercoledì 25 Luglio 2007 22:53 
A proposito di condizioni di vita volevo raccontarvi la mia ultima visita di controllo al centro cefalee 
di Pozzilli (Neuromed), quella della famosa prenotazione che vi avevo detto ("se vuoi la visita 
convenzionata il primo posto libero è a novembre, se paghi c'è posto anche subito"). Ebbene ho 
pagato ahimè e anche tanto perchè ero in ferie dal lavoro ed ero quindi più libera di andare a fare il 
controllo, poi mi trovavo in uno di quei momenti di ansia che voi potete capire del tipo:"ma perchè 
continuo ad avere sempre mdt?, ma perchè nessuna medicina mi fa guarire? forse sto sbagliando 
cura? ecc. ecc. Quindi il due luglio il primario mi ha ricevuto con un assistente al fianco che mi 
guardava sornione,tanti sorrisini ironici, e mi ha chiesto come andava, molto frettolosamente, in 2-3 
sec., ha cercato di ricordare il mio caso, io ho cercato di spiegare qualcosina ma non ero per niente a 
mio agio, ho solo detto che la situazione non era migliorata granchè, che avevo spesso mdt sul lato 
dx ecc. ecc., bèH sapete cosa ha detto il primario al suo assistente con la faccia da ebete???? Che lui 
non era un mago e non poteva guarirmi con la bacchetta magica e che io ero FOBICA, molto FOBICA, 
più di quanto non volessi dimostrare( parole letterali), quindi Tavor per tutta l'estate(secondo lui) e 
poi in autunno una curetta antidepressiva più sostanziosa e poi sentite... dovevo cercarmi un buono 
psichiatra, io ho risposto che già lo conoscevo e con un sorrisino e una stretta di mano mi hanno 
congedata rimandandomi a ottobre, se volevo, perchè loro non possono obbligarmi a curarmi, a farmi 
ricontrollare, lo devo volere io...In tutto il supplizio morale è durato 10 min., loro hanno intascato 
soldi io mi sono solo incazzata, il mio mdt sta ancora qui a giorni alterni...e questo è il famoso centro 
cefalee Neuromed di Pozzilli!!! Quello che sono io giudicatelo voi.... 

manu66 Mercoledì 25 Luglio 2007 22:31 
paula1 ciao non penso sia strano sentirsi giù il primo giorno di ferie, capita anche a me, anche la 
domenica o quando potrei rilassarmi, forse il motivo è che corriamo sempre troppo tutti quanti e non 
siamo più abituati a stare soli con noi stessi, allora quando dovremmo stare meglio e mettere in 
pratica tanti nostri propositi o realizzare i nostri piccoli sogni quotidiani, ci sentiamo strani, avviliti, 
insoddisfatti!!! Io sono un'amante della lettura e avrei sempre desiderato fare quello che fai tu con il 
bookcrossing, quando hai voglia ne parliamo. Intanto ciao a tutti gli altri amici, mi chiedevo che fine 
ha fatto rosy di ischia, non leggo da molto suoi messaggi. Sono stata al mare tre giorni, in questi 
giorni di fuoco dove è bruciata mezza Italia, sono rientrata solo perchè domani è un giorno 
importante per me, o almeno dovrebbe esserlo, visto che dopo anni di insegnamento precario, 
domani proprio domani dovrei firmare un contratto a tempo indeterminato. Io ho 41 anni e se 
aspettavano un altro pò mi davano direttamente la pensione(quale?), ma l'Italia va così....io ce l'ho 
sempre messa tutta, quando ho saputo che entravo in ruolo vi giuro, sembra sciocco, ma ho pianto (è 
raro che io lo faccia), forse era più un pianto di rabbia, di nervi, tanti anni di sacrifici, di illusioni, di 
promesse del governo, dei sindacati, di tutti, ora non sarò più provvisoria, precaria ma lo rimarro' 
nell'anima perchè ormai è una condizione di vita interiore.. 

paula1 Mercoledì 25 Luglio 2007 22:15 
salve a tutti è paradossale, ma oggi che è il primo giorno di ferie ho il morale a terra !! quindi non ho 
scritto, ma ho solo letto i vostri messaggi.........non so come sia questa cosa....sarà la stanchezza 
che si fa sentire, ma mi sembra di avere 100 anni.....spero che da domani vada meglio..... oggi mi ha 
colpito la storia di Simona, credo sia una persona molto forte e le auguro ogni bene.....anche io ho 
avuto difficoltà i primi tempi, ma se c'è un sentimento forte si possono superare le difficoltà, le 
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amarezze, i momenti bui, l'importante è non perdere la lucidità,la coerenza e il rispetto reciproco 
perchè sono punti di forza.... buona notte e a domani 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Mercoledì 25 Luglio 2007 20:18 
Per darvi un caro saluto e buone cose. Ciao SIMONA, giuseppe, MANU, lara, Diana, Luigia e..... come 
sempre non ricordo tutti. Oggi pensavo al fatto che sono tre anni che non assumo più farmaci per il 
mdt. Mi sembra un'eternità ma ho smesso definitivamente nel mese di Luglio del 2004. Mentre ero in 
montagna e stavo malissimo e mi sembrava di dover morire guardando le mie montagne decidevo di 
smettere. Rientrata a casa ho iniziato la mia disintossicazione e dopo mesi di inferno con il sostegno 
di Lara e di mio marito ci sono riuscita. Il Forum poi mi ha aiutato e incoraggiato in questa scelta e 
ora dopo tre anni ringrazio tutti. Ho ancora mdt ho ancora gli attacchi ma senza farmaci è un'altra 
cosa!!!! Ciao e un abbraccio 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 20:14 
Valevale, la mia nuova avventura per fotuna è ancora lontana, cerco di non pensarci tanto altrimenti 
mi prende la strizza............. Per il MDT, alcuni miei colleghi, le battutine le hanno fatte eccome se 
le hanno fatte, anch'io come te ci rimanevo male e soffrivo tantissimo per questo. Sai che dagli 
imbecilli non ci si può difendere, poi sono dappertutto, io spero che si estinguano, ma la madre degli 
imbecilli è sempre incinta. E' inutile pure che ti dica di non farci neppure caso, non si può, invadono 
il tuo privato senza battere ciglio e ti distruggono. Mandali a cag..... e fregatene più che puoi 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 20:07 
La mia testolina (si fa per dire) fa un po' i capriccetti, ho MDT da mezzogiorno e non va via il 
maledetto. Per fortuna la grappolo colpisce, però sembra non sia sempre all'apice quindi non mi 
sembra di morire ogni notte che arrivano gli attacchi. ................ Mony, non c'è nulla da aggiungere 
al tuo commento, ma è così che faccio anch'io, lascio qui i miei dolori e c'è sempre chi se ne occupa. 

valevale Mercoledì 25 Luglio 2007 20:03 
Sera a tutti.......Che giornata di M......Ho saputo che dei colleghi alle mie spalle quando stoa casa 
per mdt , fanno battutine del tipo:ma figurati se uno puo' avere mdt tutti i giorni!!!Ma non si puo' 
star a cas aper il mdt!!! Ho portato la richiesta di invalidità alla USL, mi hanno detto che mi 
chiameranno fra circa 30-40 giorni per una visita.... LARA, auguri per la tua nuova avventura!!!! 

mony Mercoledì 25 Luglio 2007 18:18 
Simona aggiungo anche il mio di commento,hai una bella gatta da pelare e sicuramente il tempo ti 
aiuterà.I giorni che passano appianeranno un pò le cose dall'altra parte e la tua voglia di farcela mi 
sembra tanta quindi forza non demordere! 

mony Mercoledì 25 Luglio 2007 18:16 
aiutano a passare la giornata,ha sbollire la rabbia e a vedere le cose in un'altra ottica.Grandi siete il 
meglio che ci sia con la testa così figuriamoci senza il mdt! 

mony Mercoledì 25 Luglio 2007 18:15 
uno arriva qui la mattina con un problema,lo getta nel forum (getta per modo di dire)ed ecco che 
quando è sera non sembra nemmeno così grande,la vostra comprensione e i vostri commenti misurati 
a volte sono meglio di un abbraccio di una mamma 

mony Mercoledì 25 Luglio 2007 18:13 
Diana ciao e buona serata 

mony Mercoledì 25 Luglio 2007 18:13 
non ho scritto,ma vi ho tenuto d'occhio........siete grandi,grandissimi in tutti i sensi 

Diana Mercoledì 25 Luglio 2007 18:12 
Ragazzi anche per me si è fatta ora di andare a casa a cucinare!!!! Penso proprio che stasera sarà 
pizza.......la andremo a mangiare in pizzeria però!!!! Ciao a domani. Un bacio SIMO 

mony Mercoledì 25 Luglio 2007 18:12 
buonasera a tutti e ciao Simona un abbraccio 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 17:56 
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ragazzi/e.. è finalmente giunta l'ora di andare a casa.. non prima però di avervi ringraziato tutti, ma 
tutti tutti proprio.. ho sentito molto calore nei vostri messaggi, molto affetto, comprensione, tutto 
ciò di cui avevo bisogno in una giornata come questa.. siete unici come unico è questo forum, questa 
famiglia.. sono felice di avervi conosciuto e di essere entrata a far parte di questa famiglia.. GRAZIE 
davvero.. GRAZIE!! auguro a tutti voi una buonissima serata.. ci rileggiamo domani!!! vi abbraccio 
forte.. 

Luigia Mercoledì 25 Luglio 2007 17:36 
Te lo auguro, cara SIMONA. 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 17:16 
LUIGIA.. che dire?? grazie, le tue parole sono molto belle..sicuramente la moglie vive questa cosa 
come un fallimento della sua vita e quindi è difficile accettare la situazione.. io ho anche parlato con 
lei, due volte e lei ha ammesso di aver sbagliato per anni con lui, rifiutando ogni tipo di approccio, 
negandogli ogni tipo di contatto fisico non solo sessuale ma anche affettuoso, ora che l'ha perso si è 
attaccata a lui come non mai.. siamo passati da minacce di suicidio, a vederla appesa fuori dal 
balcone di casa, e scene pietose in mezzo alla strada..abbiamo superato tutto questo e ora speriamo 
di superare il resto.. 

Luigia Mercoledì 25 Luglio 2007 16:43 
SIMONA secondo me devi pensare che in fondo lui ha scelto te. Finché ci sono di mezzo figli non 
ancora indipendenti la faccenda è dura. Forse sua moglie deve ancora abituarsi all'idea di aver perso 
il marito. Io penso che non riuscirei a stare con un uomo che non mi ama più. Appena sposata non 
passavo sopra a niente, ma poi, piano piano, ho capito che è meglio cercare di stare il più in pace 
possibile e di passare sopra alle cose che non siano proprio insopportabili. Forza e coraggio che se 
entrambi lo volete fino in fondo ce la farete a costruire qualcosa di buono. 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 16:02 
si DIANA.. ne abbiamo parlato a lungo e lui alla fine ha detto che è completamente d'accordo con 
me, mi da ragione, dice che non succederà mai più e che soprattutto non mi lascerà più sveglia tutta 
la notte con il nervoso, vuole farmi felice e io spero tanto che riesca in questa impresa.. sai.. sono 
una tosta io, non ne faccio passare una, voglio essere felice e serena, mi voglio molto bene e se 
comincio a stare male mi faccio le mie ragioni e se le cose cambiano bene altrimenti... ho avuto una 
relazione dai 19 ai 24 anni con un ragazzo completamente fuori di se, sbagliato in pieno per me e per 
la mia personalità ma da questa storia ho imparato a volermi bene e a pensare prima di tutto al mio 
benessere.. 

Diana Mercoledì 25 Luglio 2007 15:55 
Preciso che parlo per esperienza personale. Il mio compagno Valerio è assai poco sensibile!!! 
D'altronde di lavoro fa il cassamortaro, come si dice a Roma!!!! 

Diana Mercoledì 25 Luglio 2007 15:54 
SIMONA che dirti, hai perfettamente ragione. Purtroppo a volte gli uomini in determinate situazioni, 
non hanno la nostra sensibilità. Voi poi è da poco che vivete insieme, forse avete bisogno di un pò di 
tempo per il rodaggio. Comunque credo che quando ti sentirai più tranquilla sicuramente gliene 
parlerai e lui ti ascolterà ed insieme troverete il modo per vivere al meglio la vostra storia! 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 14:49 
DIANA.. lui dovrebbe farmi stare bene e tranquilla e se io gli chiedo di rendermi partecipe, di vivere 
questa relazione a 360 gradi come sto facendo io, se mi ama dovrebbe capire e fare ciò che chiedo.. 
mi sarebbe piaciuto che ieri sera invece di vederlo in silenzio mi avesse detto tutto e io gli avrei 
dimostrato complicità e fiducia.. tra me e la persona del mio cuore ci dev'essere trasparenza, senza 
segreti e silenzi strani..poi il fatto che si sia messo a dormire tranquillamente senza pensare al mio 
malessere, senza preoccuparsi di come mi potevo sentire, questo mi ha ferita tanto.. 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 14:44 
grazie PIERA, vorrei anche io essermi innamorata di una persona senza vincoli ma sai com'è.. al cuore 
non si comanda, ti giuro che il sentimento è davvero forte, ma davvero, altrimenti non mi sarei mai 
messa in una situazione del genere, pensa che solo per dirlo ai miei genitori ci ho messo un anno, mi 
sentivo in imbarazzo, mi sentivo una stronza.. l'ho detto a loro solo 10 giorni fa, quando lui viveva da 
me già da 2 settimane e loro sono stati FANTASTICI!! 
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piera Mercoledì 25 Luglio 2007 14:31 
Simona pensando da "mamma", mi piacerebbe che tu potessi vivere una vita d'amore il piu' possibile 
serena, senza pensieri causati da altre persone, ma so che e' difficile.......te lo auguro con tutto il 
cuore........ciao piera 

Diana Mercoledì 25 Luglio 2007 14:26 
SIMONA ti auguro che quel giorno arrivi prestissimo! Hai pensato che forse lui non ti dice dei problemi 
che ha con la moglie per non farti preoccupare ulteriormente? Io di solito faccio così con mia madre. 
Per non farla preoccupare non le racconto le cose che mi angustiano. Lei però scambia questo per 
disinteresse nei suoi confronti! 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 14:25 
MANU.. chissà come sarai bella uscita dalla parrucchiera!!!!! 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 14:22 
MAMMA LARA.. che bella cose che ti ha detto GABRIELE!!!!!!! immagino come ci sei rimasta!!! che 
bello!!!! 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 14:15 
MAMMA LARA.. non ti preoccupare che se ho scritto qui, in pubblico intendo, è un messaggio per 
tutti.. rispondevo a GIUSEPPE perchè è lui che mi ha fatto la domanda ma so non volevo ricevere 
risposte e/o commenti non avrei detto niente e tra l'altro le tue parole sono belle ed azzeccate, 
come quelle di GIUSEPPE e ringrazio anche MANU e DIANA.. l'amore che proviamo è davvero grande, 
emozioni fortissime e mai provate ed è per questo che siamo ancora insieme.. la nostra relazione è 
una grossa immensa salita, lo sappiamo bene e ne abbiamo già passate molte, davvero credetemi.. 
quello che non capisco non è la moglie che la capisco benissimo ma lui, lui secondo me non dovrebbe 
tenermi fuori dalla sua vita di famiglia, non dovrebbe tenermi nascosti i messaggi o i discorsi che fa 
con sua moglie, così facendo la mia fiducia in lui comincia a traballare.. voglio trasparenza capite? e 
poi vorrei anche tanto che lui non si facesse troppi crucci se sua moglie gli dice che ha abbandonato 
la famiglia, dovrebbe capire che non può pretendere la sua autorizzazione a sta cosa e fregarsene un 
po' di più di quello che pensa lei, pensando che con il tempo questa donna supererà sta cosa e magari 
potremmo andare tutti d'amore e d'accordo.. un giorno.. 

Anny Mercoledì 25 Luglio 2007 13:57 
ciao, oggi solo un salutino prima di andare via. Avevamo un corso di formazione proprio dentro 
l'ufficio e il mio PC lo ha usato la relatrice per cui non potevo collegarmi. Non ho tempo di leggere i 
msg ma spero vada benino per tutti. Salutoni per tutti e buona serata, Anny 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 13:51 
Vado a riposare un pochettino mentre ho Emma a letto, a dopo 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 13:50 
Diana, hai ragione, è un passo imortante e ci devo pensare bene. Ma credo non ci sarà alternativa, 
però so per certo che sarà tutto più difficile 

Diana Mercoledì 25 Luglio 2007 13:41 
Mamy pensa che bello, avere una persona di cui curarti e che si cura di te quando hai bisogno!!!! 
Certo Simona, non ti si prospetta un futuro a breve, senza problemi. Se però avete deciso questo 
passo è perchè l'amore che vi unisce è forte e vedrai che reggerà ai tanti problemi che purtroppo ci 
affliggono ogni giorno. In bocca al lupo! 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 13:03 
Simona, ho letto il messaggio di Giuseppe e penso che abbia detto bene, pensa che ieri Gabriele mi 
ha messo in crisi dicendomi seriamente (e non come fa di solito che lo dice per scherzo) che un 
giorno (presto) andremo a vivere insieme nella nuova casa che comprerà. Sono stramazzata quasi. 
Che sia finita la pausa di tranquillità per me??? 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 13:00 
Penserai che sono ccecata visto che Giuseppe è scritto in grande, ma finito di leggerlo non ho 
ricordato il destinatario 

giuseppe Mercoledì 25 Luglio 2007 13:00 
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Simona accidenti che rospo in gola che avevi, mi dispiace sentirti triste, nn hai tutti i torti ma il 
fantasma della sua famiglia sarà sempre con te nn dimenticarlo e poi devi aver fiducia se il rapporto 
è saldo, forza che supererai anche questo, ricordati che la vita è un casino continuo con pause di 
tranquillità, ma solo pause..., vado a pranzo e buon fine settimana visto che ci rileggeremo lunedì, 
ho il ponte lunghissimo...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 12:59 
Scusami Simona se ho detto il mio pensiero, mi sono accorta ora che il messaggio era rivolto a 
Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 12:56 
Simona, credo che la tua strada sia in salita per la decisione che hai preso. Io non mi azzardo 
neppure di darti consigli, perchè sai come si dice "ognuno è libero e in grado di sbagliare senza i 
consigli degli altri". Però visto che hai scritto il tuo pensiero io scrivo il mio senza nessuna pretesa e 
senza nessun giudizio, come sempre faccio. Penso che in una situazione del genere ti troverai spesso 
in questa situazione, e dovresti essere abbastanza forte di superare questi momenti pensando che è 
normale un po' tutto quello che capiterà. Certo che la moglie farà di tutto per rendergli la vita 
difficile, poi immagino anche che metterà in discussione il suo ruolo di padre, anche questo ci sta, 
che faccia bene o male poco conta per lei, in questo momento credo che la rabbia superi la ragione 
di gran lunga. Se lui ha deciso di vivere con te, ha fatto un passo importante, lo so che sarà difficile 
anche per te, ma se fai così ti logori per nulla, perchè tu non puoi cambiare il pensiero della moglie. 
Se ti è possibile stai serena e vivi tranquilla, poi il resto se deve andare andrà. Non vorrei essere nei 
tuoi panni per nulla al mondo. Hi fatto anche tu una scelta molto difficile cara, cerca di essere 
serena per quello che puoi 

manu76 Mercoledì 25 Luglio 2007 12:48 
Cara Simona mi dispiace tanto per questa vicenda...certo che ti senti uno straccio...poi quando non 
stai bene psicologicamente e non hai dormito....ne risenti ancora di più....sono stata fino ad ora dal 
parrucchiere erano 4 mesi ormai che avevo fatto le meches e continuavo a rimandare ma almeno mi 
sono divagata un pò...il caldo esterno non è opprimentissimo....ora andiamo a mangiare al lago di 
Castello e poi a casetta a riposare....ne ho proprio bisogno...un abbarccio a tutti... 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 11:59 
buon appetito a tutti... a dopo!!! 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 11:57 
GIUSEPPE.. sai la mia situazione sentimentale non è delle più rosee.. ora viviamo insieme ma ieri 
sera è successo che sua moglie gli mandava messaggi sul cellulare dicendo che è un cattivo padre che 
ha abbandonato la famiglia, cose normali dette da una moglie amareggiata da cui non ci si deve di 
certo aspettare l'approvazione, o almeno non ora.. bene.. mentre accadeva tutto questo lui non ha 
pensato a parlare con me e dirmi ciò che gli stava accadendo, io lo vedevo messaggiare in silenzio e 
capivo che era lei ma non dicendomi niente non sapevo cosa si dicessero e visto che quando siamo 
insieme i messaggi che arrivano sono "pubblici", li leggiamo insieme, io mi sono subito innervosita e 
quando gli ho detto cos'avevo lui mi ha risposto che non ne aveva voglia di parlare ieri sera che poi 
avremmo parlato poi.. io mi sono sentita malissimo dentro, non capivo cos'avevano da dirsi da tenere 
così nascosto e in più lui non ha fatto niente per rassicurarmi così non ce l'ho fatta a prendere sonno, 
ero delusa e innervosita, arrabbiata e non capivo.. non capivo davvero.. alle 5 ho cercato di andare a 
dormire sul divano e lui appena mi ha visto si è vestito e voleva andare via, discussioni dopo 
discussioni siamo arrivati alle sette e mezza ed era l'ora di venire a lavorare.. scusate se mi sono 
dilungata ma in due parole non potevo dire niente.. 

GIUSEPPE Mercoledì 25 Luglio 2007 11:00 
Luigia nel corso dell'anno le cose si ripetono sempre allo stesso modo quindi anche il mio lavoro 
comunale è quasi uguale al tuo, spazia tra vari interventi ma la routine è quella, Simo che ti è 
successo di grave tanto da nn farti dormire? spero niente di irreparabile e ricordati che solo alla 
morte nn c'è rimedio. Mamy il mare è già saltato, x venerdì, ma in compenso sono usciti tanti altri 
lavoretti a casa che cmq farò, anch'io stò mese sono a quota 5 trip. come Diana ma il mese nn è 
ancora finito e spero che la profilassi continui a funzionare... 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 10:28 
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Sapete, si aspettavano firme di senatori del sud, però sembra che da loro nessuno abbia MDT, va 
bene che sono sempre in tempo ad arrivare, ma dovrebbero darsi una mossa prima delle vacanzine 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 10:25 
Oggi devo uscire prestino perchè devo sbrigare una cosuccia prima di andare a prendere Emma. 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 10:13 
Diana, delle firme ne basta anche solo una, però più la firmano e meglio è, poi però aspettiamo la 
risposta da Consiglio dei Ministri, che dovrebbe arrivare verso la fine di settebre, ma non abbiamo 
solo quella carta da giocare, perchè se la risposta sarà negativa, scriveremo alla commissione Sanità 
del Senato, poi c'è un'altra cosa ma quella ve la scrivo in privato se le cose vanno come devono 
andare 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 10:09 
Grazie Diana, non immagini quanto mi piacciano le cucine in muratura, poi sai, se avessi la possibilità 
di avere una casa mia, mi piacerebbe tantissimo un lavello per i piatti di quelli di una volta, 
larghissimo e in un materiale che non so di che cosa era fatto, ma ci esco di testa per quelle cose li 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 10:08 
LUIGIA.. anche io sono impegata ma un po' come si suol dire.. "tutto fare".. vendite, acquisti, 
magazzino certificazioni ISO, quindi è vario il mio lavoro.. mi raccomando non ti strapazzare troppo a 
stirare!! io ho comprato il ferro da stiro 6 mesi fa ma non l'ho ancora usato... che donna di casa che 
sono eh!??!! 

Diana Mercoledì 25 Luglio 2007 10:07 
Mamma Lara ma quante firme servono perchè l'Interrogazione Bipartisan passi? 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 10:07 
Diana, io invece sto prendendo l'opc per le allergie, voglio vedere se mi salvo dalla tosse che tutti gli 
anni mi tormenta in inverno 

Diana Mercoledì 25 Luglio 2007 10:04 
Mamy quando riesco a mettere a posto il bagno, gli faccio una foto e te la mando. Ho anche la cucina 
in muratura, fatta sempre da papà, ti manderò anche quella 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 10:04 
Buongiorno a tutti. .............Simona, mi spiace per la tua notte, ora non solo la testa ci si mette a 
non farti stare tranquilla. .............. Giuseppe, vedrai che riuscirai a fare tutto così partirai per il 
mare, goditi sto fine settimana................ Manu, hai ragione, il tuo PC 28 plus ne salva ben tanti 
dei MDT, ti dovrebbero dare la percentuale sulle vendite. Poi il fatto che sto mese se a quota 2 
triptani è veramente una bella conquista. Se oggi te ne puoi stare a casa fai bene, così fai le tue 
cosine con calma..................... Luigia, paghiamo sempre ogni "svago", se sapessero che la nostra 
vita è sempre così. 

Diana Mercoledì 25 Luglio 2007 10:03 
Per i trip questo mese sono a quota 5. A maggio e giugno sono stata meglio, forse perchè prendevo 
regolarmente le gocce di Ribes. Adesso da due giorni ho ricominciato a prenderle, spero mi siano di 
aiuto. Intanto sto cercando di curare il dolore alla spalla con il PC28 e sembra mi faccia meno male. 
Speriamo bene 

Diana Mercoledì 25 Luglio 2007 10:01 
Buongiorno ragazzi. SIMONA è terribile passare la notte in bianco e poi alzarsi e andare al lavoro! Ci 
credo che ti senti un cadavere. Oggi anche quì a Roma mi sembra ci sia qualche grado di meno. Spero 
sempre in un pò di pioggia per le mie piantine. Sto mese pagherò una tombola di acqua!! 

Luigia Mercoledì 25 Luglio 2007 09:42 
SIMONA faccio l'impiegata comunale con orario un pò ridotto, cioè lavoro 6 ore dal lunedì al venerdì 
(ho tolto i due pomeriggi settimanali). Ora però sono in ferie fino all'8 agosto. 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 09:38 
cha lavoro fai LUIGIA? 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 09:20 
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fatto MANU.. mail inviata.. 

Luigia Mercoledì 25 Luglio 2007 09:12 
Buongiorno a tutti. La mia mattinata di svago di ieri l'ho dovuta ripagare con una stanchezza immensa 
che a sera mi ha portato un'emicrania da stanchezza. Sono arrivata ad andare a letto che ero uno 
straccio e non ce l'ho fatta neanche a sparecchiare. Stamani sto meglio. Ora mi aspetta una 
montagna di panni da stirare, ma farò con calma. SIMONA mi dispiace per la tua nottata in bianco, 
spero però che la tua testa ce la faccia ugualmente a reggere. MANU deve essere dura lavorare fuori 
d'estate. Quando vai un pò in ferie? GIUSEPPE il tuo lavoro deve essere interessante. Penso che tu 
non abbia mai il tempo di annoiarti. Il mio invece più o meno è sempre lo stesso. 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 09:08 
ciao MANU!!!!! la mia nottataccia non a niente a che vedere con il mdt o il caldo, ma comunque il 
risultato è che oggi sono uno straccio anche abbastanza innervosito.. ti scrivo una mail Manu, 10 
minuti e ce l'hai.. spero che il caldo dia un po' di tregua dalle tue parti, dicono che in giornata 
dovrebbero calare le temperature... speriamo!!! io sono a quota 6 trip, non male ma il mese deve 
ancora finire.. 

manu76 Mercoledì 25 Luglio 2007 08:59 
Buongiorno a tutti....approfitto del fatto che oggi sono a riposo per poter scrivere anche se la mia 
testolina non è stata tanto a riposo in questi giorni.....ma va bene così....anche io come saete grazie 
al pc mi sto salvando parecchio....sono solo a quota 2 trip sto mese...SIMONA mi dispiace tanto che 
tu sia stata così male....il caldo è veramente insopportabile e per noi che lavoriamo all'esterno è 
troppo....la mia pressione perennemente sotto i 100 mi dice di starmene a casa ma come faccio?? 
oggi intanto ne approfitto...un saluto a tutti....baci 

giuseppe Mercoledì 25 Luglio 2007 08:47 
buon giorno bella gente, Simo qui ancora temperature alte fino a 43°, oggi devo preparare la 
documentazione x le piscine dei ragazzi di lunedì visto che domani qui è festa patronale quindi tutto 
chiuso e venerdì ho preso un giorno di permesso che se mi viene fatta andiamo al mare prima, quindi 
ora mi tocca lavorare un pò accellerato altrimenti nn riesco a preparare tutto da lasciare alla mia 
collega, buona giornata e a dopo se riesco...Giuseppe 

Simona Mercoledì 25 Luglio 2007 08:14 
Buongiorno a tutti.. notte in bianco, stamani sono un cadavere, la testa per ora però regge.. 
ragazzi.. a Genova ci sono 20 gradi stamattina, in scooter fa persino fresco.. a dopo.. 

mamma lara Mercoledì 25 Luglio 2007 00:20 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 23:40 
Paula, appena avrò un attimo di tempo mi organizzerò per fare anch'io quella cosa li. 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 23:38 
Giacomo, sta salvando un bel po' di MDT il PC 28 Plus. Mi fa piacere abbia fatto effetto anche su di 
te, così ti sei potuto godere il concerto senza MDT 

paula1 Martedì 24 Luglio 2007 22:38 
ah ! io per la casa sono veramente "buzzurra"....non sono una donna di casa....è un anno che sono in 
questa casa e ancora non ho le tendine........ però ho fatto fare due stanze colorate perchè il bianco 
non mi piace.... la camera da letto è color salmone e la mia stanza-studio ancora sottosopra è viola 
chiaro l'arredamento è fatto con pezzi tutti diversi, ma che ci piacevano, non sono molti coordinati 
tra loro.... 3 case fa (ne ho cambiate 5 da quando sono andata via di casa-genitori) avevo uno 
scrittoio in bagno !!! (quelli con la ribaltina) :-) 'Notte 

paula1 Martedì 24 Luglio 2007 22:31 
salve a tutti finalmente a casa e.......in ferie !!!! mah non è neanche andata male: ho lavato un po' 
di container per i ferri chirurgici, ogni tanto li ritiriamo a lucido per quel che si riesce !! ma basta 
lavoro: ora riposo, letture, computer e chiacchere con amici...... Piera per capire se è un libro del 
Bookcrossing ufficiale, quello a cui io sono iscritta e partecipo, deve avere la sua etichetta dentro o 
fuori con un numero e l'indicazione del sito dove registrarlo....altrimenti è solo un libro liberato, ma 
del quale non si può seguire l'avventura........ però può farla continuare da adesso tua figlia... il sito 
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a cui io sono iscritta è questo: www.bookcrossing-italia.com/home è il sito home quindi pagina 
iniziale dà lì poi si può accedere dappertutto anche al forum.... anche nel mio comune esiste una 
iniziativa analoga, quindi penso simile a quella che avete suggerito a Mamma Lara, ma nessuno poi li 
registra da nessuna parte........ alcuni rilasciati dal mio comune sui carrellini in vari punti li prendo e 
li ricodifico col Bookcrossing........ il bookcrossing al quale partecipo è internazionale........ spero di 
essre stata abbastanza esaudiente, comunque chiedete pure.... rinnovo anche il suggerimento di 
ieri...se vogliamo scambiarci dei libri si può fare tranquillamente: sarebbe interessante condividere 
una lettura e lasciare un commento.... ora vado a riposare, sono stanca e domani mi alzo presto 
perchè una collega a casa sua mi fa la "ceretta"....mi dice sempre che devo smettere di usare il 
rasoio che dopo sembro una scimmia ! per i centri commerciali darò la mia opinione più avanti.... 
Buona notte e sogni d'oro, come si dice !! 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 21:19 
Ora vado a cena 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 21:19 
Diana, però se avrai mai la possiblità di fare una foto al tuo bagno la vedrò molto volentieri, credo di 
non aver mai visto una cosa del genere, sarà veramente un capolavoro. Per il resto grazie cara 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 21:16 
Mony, vedi l'affetto cosa fa, rende veramente ciechi. Ora una perla sono. Diciamo che se fossi un 
biscotto, sfamerei tutti i bambini africani per 3 giorni 

mony Martedì 24 Luglio 2007 21:13 
buonanotte a tutti,troppa vita mondana mi distrugge,vedo se riesco ad andare a nanna per le dieci 

mony Martedì 24 Luglio 2007 21:12 
Mamma Lara una cozza?ma scherziamo!!!!! una perla rara semmai 

mony Martedì 24 Luglio 2007 21:11 
mamma lara ciaooooooo,la testa forse è intera il resto non sò,volevo uscire a fare un giretto ma 
penso che farò un giretto nella doccia e poi dritto dritto a nanna. 

Diana Martedì 24 Luglio 2007 21:10 
Mamy ma quanto sei simpatica???? Cozza o non cozza a noi vai bene così!!! 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 20:56 
Mony, spero che la tua testa sia ancora tutta intera 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 20:55 
Altra buona notizia. FRANCA RAME ha firmato anche lei la nostra Interrogazione Urgente Bipartisan 
presentata il 17 luglio al Senato dal alcuni Senatori. Il testo integrale lo potete trovare se cliccate su 
NOVITA' qui a sinistra insieme a tutti i nomi dei firmatari. Mi ha appena telefonato la collaboratrice 
di Nando per darmi la notiziona. Ne abbiamo un'altra ragazzi. 

mony Martedì 24 Luglio 2007 20:40 
buonasera a tutti,ecco ho finito la mia giornata di lavoro.alla faccia.......oggi il caldo l'ho sentito 
proprio tutto 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 19:49 
Ma no Sabrina, non sono convinta affatto. Solo mi piace tanto ridere di me perchè non mi offendo 
mai 

sabrina Martedì 24 Luglio 2007 18:49 
LARA, sono arrivata giusto in tempo per leggere il tuo post....che dire, ma sei proprio convinta di 
quel che dici??? stai attenta che se non la finisci di denigrarti ti comincio a fare dei complimenti a 
tutto spiano... vedi tu.... 

sabrina Martedì 24 Luglio 2007 18:47 
ciao, salutino veloce prima di ributtarmi nelle registrazioni contabili... anche stasera straordinari, 
uscirò alle 19.30.... che vitaccia, ma la testa oggi è stata brava, meno male... 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 18:42 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2007 

 

Diana, l'unica cozza di casa mia sono io 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 18:41 
Diana, ci credo che la parete del bagno è un capolavoro, piacerebbe anche a me, ma chissà quanto 
costa farla se devi pagare uno che te la faccia. Sai che una ragazza che partecipava tempo fa al 
forum, parlo con lei ogni tanto al telefono e mi ha detto che lei guardando una parete colorata di 
rosso alle volte si attenua il MDT. Se io ho una parete colorata di rosso, mi viene il MDT. Vai mo a 
capire come siamo fatti 

Anny Martedì 24 Luglio 2007 18:18 
Luigia è una bellissima esperienza anche questa, beati loro che lo possono fare, quando io ero piccola 
altro che scout! Era già troppo se si andava in gita ogni tanto ma pure non molto lontano da casa! 
Finalmente è arrivata l'ora di chiudere, ho un leggero mdt e voglio pensare sia dovuto alla 
stanchezza. Vi saluto e vi auguro buon proseguimento di serata, ciao, Anny 

Diana Martedì 24 Luglio 2007 18:06 
Anche per oggi ho straparlato abbastanza. E' ora di tuffarmi nei miei colori!!!! Ciao a domani 

Diana Martedì 24 Luglio 2007 18:06 
e mi piace proprio perchè cozza con il resto di casa!!! 

Diana Martedì 24 Luglio 2007 18:05 
Però il bagno è in muratura, color rosa antico. Un capolavoro fatto da mio padre che di mestiere 
faceva il muratore 

Diana Martedì 24 Luglio 2007 18:04 
Simo, non contenta mi sono comprata pure le tende colorate!! Arancioni per la sala rosso ed oro per 
la camera da letto! Praticamente, in casa mia, devi entrare con gli occhiali da sole!!!! 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 18:04 
buona serata a tutti.. ci rileggiamo domani , anche per me è arrivata l'ora di chiudere.... tenete 
lontano "l'ospite" sgradito!!!! baci.. 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 18:03 
GIUSEPPE.. io ho le lenzuola della bassetti quelle con tutte le margherite e quando uso quelle mi 
sembra di buttarmi in un prato ... 

giuseppe Martedì 24 Luglio 2007 17:56 
io amo le lenzuola colorate e mia moglie ha comprato tutte quelle bassetti di tanti colori, ok ora di 
chiudere, buona serata a tutti e a domani...Giuseppe 

Luigia Martedì 24 Luglio 2007 17:55 
LARA noi abbiamo le pareti tutte bianche perché a mio marito non piacciono colorate, dice che 
bianche sono più pratiche (forse perché poi quando c'è la muffa tocca a lui toglierla e imbiancare). 
Quando ero piccola ricordo che mio fratello aveva tappezzato la parete vicino al suo letto di bollini di 
banane chikita ed io di attori dei fotoromanzi. 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 17:49 
Luigia, io invece ho le lenzuola tutte bianche con pure le coperte tutte bianche, non mi piace andare 
a letto col letto colorato, La stanza da letto invece, Gabriele me l'ha fatta di rosa pallido pallido e 
così mi piace. Le altre pareti sono tutte bianche, ma ho in casa Emma e potrebbe succedere che 
scappi una scritta, se sono bianche faccio prima a pulirle. Enza invece ha una parete tutta arancio 
acceso, sta benissimo con il divano bianco. Poi dovete vedere il bagno. ha tutto dei tulipani di legno 
colorati attaccati ai muri. Sarà che sono anzianotta, però mi piacciono le cose in stile anzianotto un 
po' come me. Gabriele nella sua casa ha tutte delle cornicine attaccate au muri con all'interno dei 
colori un po' diversi. Così mi piace 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 17:39 
che bella che dev'essere la tua casa DIANA!!!!! io tre anni fa sono andata a convivere e dato che la 
casa era sua abbiamo scelto un bell'arancione per la camera da letto e giallo per la sala.. poi l'anno 
scorso ho visto la casa di una mia amica di Milano che ha il bagno rosso fuoco con una porta di legno 
vecchio bello scuro, mi sono innamorata di quel bagno e prima o poi lo voglio fare anche io!!! 
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Diana Martedì 24 Luglio 2007 17:37 
Sai poi cosa apprezzo dei centri commerciali? Lì sei riparata dalla pioggia e dal freddo d'inverno e dal 
caldo eccessivo dell'estate. Conosco persone che quando non sanno cosa fare i pomeriggi d'estate, 
vanno al centro commerciale a prendere aria fresca!Che a volte è troppo fresca e fa venire il mdt! 

Diana Martedì 24 Luglio 2007 17:31 
Simona anche io amo i colori. Difatti ho la camera da letto azzurra con dei colpi di celeste, la camera 
da pranzo arancione e la sala un bel giallo acceso!!! I muri della cucina sono ancora bianchi ma sto 
decidendo che colore fare considerando che i mobili sono verde acqua. Il mio compagno tifoso della 
Roma, quando ha visto che la camera da letto la volevo azzurra e celeste ha borbottato non sai 
quanto. Alla fine si è tranquillizzato visto che le altre stanze erano giallo e arancione! Mi piace 
tornare a casa e vedere tutti quei colori 

Luigia Martedì 24 Luglio 2007 17:28 
Ero contenta perché mi ero già procurata il regalo di Natale per mio marito (un portafoglio di pelle 
della Benetton a metà prezzo), solo che mi ha detto che ne ha già uno di riserva, allora lo terrò per il 
regalo di compleanno di mio cognato che sarà a gennaio. Me ne ricorderò? 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 17:25 
LUIGIA..anche io vado pazza per la biancheria da casa, tutta colorata e disegnata.. pensa che nei 
miei sogni vorrei stare in una casa tutta colorata, ogni stanza un colore, o anche più colori per pareti 
diverse, mi piacerebbe così e poi colorare ancora con cuscini, tende, copridivani, asciugamani, ecc.. 
il bianco, il classico, mi incupiscono.. DIANA.. mi danno alla testa quei posti, piacerebbe anche a me 
comprare in un posto dove non vengo inseguita da commesse che mi venderebbero anche un sacco 
della spazzatura dicendomi che niente potrebbe starmi meglio addosso, ma appena entro in un 
centro commerciale ti giuro dopo 10 minuti mi prende un senso di malessere, mi sento subito salire il 
mdt e allora scappo come se avessi visto un fastasma.. ogni volta ci provo e ogni volta faccio la 
stessa scena.. 

Luigia Martedì 24 Luglio 2007 17:20 
GIUSEPPE fortunatamente stamani c'era poca gente. E' il sabato e la domenica che non ci si sta dal 
caos. 

Diana Martedì 24 Luglio 2007 17:16 
Simona io al contrario di te amo i grandi magazzini, quelli dove puoi gironzolare senza nessuna 
commessa che ti corre dietro. Mi piace guardare e provare da sola. A volte provo tanta di quella roba 
e poi non compro nulla e mi dispiace se ho costretto a starmi dietro un'ora la commessa. 

giuseppe Martedì 24 Luglio 2007 17:16 
per bacco Luigia entrare ai gigli e come stare a Roma nell'ora di punta, è un casino mega, pensa che 
ero dentro con mia zia e fecero una promozione di televisori, io ero a 20 metri e quando sono 
aariivato lì si erano già pappati una pedana gigante di merce, assurdo, gran casino... 

Luigia Martedì 24 Luglio 2007 17:15 
SIMONA anch'io non sono tagliata per i grandi magazzini, infatti in genere ci vado solo una volta o due 
l'anno per le svendite. Dopo un pò cominciano a girarmi gli occhi e la testa. Io sono una patita della 
biancheria per la casa e starei delle ore a rovistare fra asciughini, presine, lenzuola, ecc. Sarà perché 
quando mi sono sposata usava il corredo, le mode poi sono cambiate e quello che ho non mi piace 
più. Mia nonna mi aveva regalato molte lenzuola tutte bianche e un pacco di aschiughini da cucina 
tutti a sfondo bianco e righe verdi, rosse o arancioni. Sono indistruttibili e non si sciupano neanche se 
li lavi a 300 gradi. Dureranno 100 anni! A me piacciono i colori accesi e le fantasie fiorite. 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 17:10 
LUIGIA.. io nei centri commerciali non ci capisco mai niente e di solito dopo 5/10 minuti che ci sono 
entrata mi viene da scappare, non so come mai ma mi da subito fastidio alla testa, un senso di 
rimbambimento e mdt.. così mi succede anche nei negozi tipo grandi magazzini.. non riesco a starci.. 
io sono una da "bottega di paese" , piccola, senza aria condizionata e con persone familiari.. sono 
all'antica.. 

Luigia Martedì 24 Luglio 2007 17:09 
Grazie SIMONA, prima o poi vedrà il messaggio. 
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Simona Martedì 24 Luglio 2007 17:07 
LUIGIA grazie.. tieni presente che GIORGY è in un posto dove il cellulare non prende quindi non ti 
risponderà subito ma le farà molto piacere riceverlo appena c'è campo.. domani mattina comunque 
mi ha detto che scende in paese e di sicuro li il cellulare prende, quindi alla mal parata ti risponde 
domani.. 

Luigia Martedì 24 Luglio 2007 17:04 
ANNY Aurora quest'anno non è in una vacanza studio in Austria ma con gli scout. Sta facendo un 
campo in bicicletta lungo il Danubio fino a Vienna. E' un percorso di circa 300 km. 

Luigia Martedì 24 Luglio 2007 17:02 
SIMONA mi fa piacere che tu ti sia potuta godere il concerto! Per quanto riguarda il compleanno di 
GIORGY le manderò un sms. 

Luigia Martedì 24 Luglio 2007 17:01 
Rieccomi fra voi. Sono tornata distrutta ma ancora viva dal centro commerciale. PAULA non sono 
andata a quello di Barberino di Mugello ma ai Gigli vicino a Firenze. GIUSEPPE forse ci sarai stato 
anche te durante qualche visita a tuo fratello. Come al solito ho sbagliato strada. Una volta arrivata 
mi è venuto l'atroce dubbio di aver dimenticato il portafoglio a casa, ma poi per fortuna ce l'avevo, 
all'uscita non trovavo più la macchina in quell'immenso parcheggio. Insomma un'odissea. Quando vado 
in qualche posto me ne succede sempre qualcuna. Avevo MDT e all'inizio non ce la facevo a 
concentrarmi su niente, poi, con il secondo pc28, fortunatamente il dolore se ne è andato. Ho 
comprato varie cose, tutte rigorosamente sotto i 10 euro, altrimenti io non li considero sconti. 
GIACOMO sono contenta che il pc28 abbia funzionato anche su di te. 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 16:33 
bene GIACOMO, che bella notizia!!! una persona in più su cui il PC 28 funziona.. mi fa piacere che ti 
sei potuto godere il concerto senza bestia!!!! 

Anny Martedì 24 Luglio 2007 16:30 
CIao buon pomeriggio a tutti. Nella pausa sono uscita a fare un giro, per la verità a vedere le vetrine 
coi saldi, sono una grande tentazione. Lara credevo che gli animaletti fossero riservati ai bambini ed 
invece i grandi a volte son più golosi dei piccoli! Brava, complimenti ancora. Hai ragione che avrò 
poco tempo ma a provare si va alla sera tardi, comunque alla fine siamo sempre stanchi, però è 
bello. Stiamo preparando un un mix tra valzer inglese, tango e fox-trot, passimo dall'uno all'altro 
senza interruzioni, un pò come quelle gare di ballo che si facevano tra regioni nella trasmissione su 
RAI 2, la domenica mattina, quella con Adriana Volpe e Timperi. Anche noi abbiamo l'aria 
condizionata accesa altrimenti si muore. Giacomo alla fine ti è andata bene e ti sei potuto godere il 
concerto, menomale. Bene, ora devo mettermi al lavoro, a più tardi, buon lavoro anche a voi, ciao, 
Anny 

Diana Martedì 24 Luglio 2007 16:27 
Giacomo, un mio collega ci è andato sabato a vedere il concerto di George Michael e ha detto che è 
stato bellissimo! Una meraviglia questo PC28. Quanti trip ci ha risparmiati?? Adesso lo sto prendendo 
perchè ho un dolore alla spalla e io non posso prendere antiinfiammatori, mi fanno male allo 
stomaco. Spero mi aiuti anche in questo 

giacomo Martedì 24 Luglio 2007 16:11 
martedi 17 mi sono alzato con una forte emicrania,avevo paura di averlo tutto il giorno,perche la 
sera dovevo andare a vedere a padova il concerto di george michael,per fortuna con un paio di pc28 
sono riuscito a troncarlo,perche stare 6 ore tra attesa e concerto con la bestia sarebbe stato duro 

Diana Martedì 24 Luglio 2007 16:04 
Mi è anche venuto mal di gola!!!! 

Diana Martedì 24 Luglio 2007 16:03 
Io sto tutto il giorno in ufficio con l'aria condizionata e la giacca e non mi rendo conto del caldo che 
fa fuori. So solo che i miei cani li lascio in casa perchè se li lasciassi in giardino non li troverei vivi la 
sera!!!! Comunque preferisco sempre il caldo al freddo intenso!!! 

giuseppe Martedì 24 Luglio 2007 15:40 
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buon pomeriggio sono in ufficio ma il tratto da casa a qui sembrava interminabile ed ho fatto la 
sauna, mamy anche la roccia si frantuma... 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 14:30 
Giuseppe, porta pazienza, vedrai che arriverà il freddo e sicuramente farà gli stessi danni su di noi. 
Scusa, su di noi meno che te, sappiamo che tu sei una roccia. Ora vado a fare un riposino. 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 13:04 
Grazie Lella, vedi mo ste ragazze.......... 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 13:04 
vado a fare la pappona a Emma 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 13:02 
Diana, anch'io adoro Frank Sinatra, poi è vero quello che dici Simona, i concerti sono belli per questo, 
la musica unisce a ti mette un allegria e una voglia di stare insieme. Poi è vero anche che cantanti 
mediocri se visti in tv, in concerto riescono a coinvolgerti talmente tanto che diventano subito 
bravissimi 

giuseppe Martedì 24 Luglio 2007 12:55 
... accidenti ragazzi sono uscito x consegnare delle ordinanze e mi sono arreso all'evidenza del caldo 
esagerato, qui segna 42° e si respira poco, fuori, anche a me che piace il caldo devo dire che è un pò 
troppo, ok vado a pranzo, buon appetito e a rileggerci in pomeriggio visto che oggi c'è la lunga. 

lella Martedì 24 Luglio 2007 12:47 
Vado a casa. Auguro buon pomeriggio a tutti. Grazie Simona! 

lella Martedì 24 Luglio 2007 12:45 
LARA, girando su internet alla ricerca di notizie sul bookcrossing ho trovato un sito 
WWW.occhiaperti.net del tuo Comune, Ferrara. Se tu leggi l'elenco sotto la voce "parliamo di" trovi 
bokcrossing dove ti viene spiegato tutto. E' curato dall'assessorato alle politche per i giovani. Visto 
che noi siamo giovani.......guarda te che combinazione!!!! 

Feli Martedì 24 Luglio 2007 12:42 
Grazie SIMONA. 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 12:02 
ok FELI.. fatto!! 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 12:02 
GIORGY vi ringrazia tutti quanti.. è statA felicissima di ricevere i vostri auguri!!!! buon appetito.. a 
dopo! 

Feli Martedì 24 Luglio 2007 11:53 
Ciao di nuovo. GIUSEPPE ricambio i saluti. SIMONA, porta anche i miei auguri a GIORGY, naturalmente 
appena puoi. LARA la mia pigrizia per la scrittura, oggi, oltre che dal caldo, è dettata anche dal fatto 
che essendo solo in ufficio, il collega è in ferie, ho un sacco di documenti da sistemare e dopo la 
sistemazione di quelli ne dovrò preparare degli altri al computer e così tra l'uno e l'altro riesco a dare 
una sbirciatina a questa finestra e, come ora, buttare giù qualche parola. Ciao, Buon proseguimento. 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 11:51 
DIANA..ti capisco, anche io passo da un genere all'altro in base ai miei stati d'animo.. 

Diana Martedì 24 Luglio 2007 11:43 
Un cantante che mi piace moltissimo e che non ha nulla a che vedere con il rock è Frank Sinatra!!! In 
effetti quando sono a casa e faccio le pulizie, dalle mie finestre prima senti uscire musica rock dei 
Metallica e poi la musica soft di Frank!!! Meraviglioso!!! 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 11:30 
si .. la penso come voi, MAMMA LARA e PIERA.., io poi impazzisco in questi concerti dove tutti 
ballano, si divertono, ridono, c'è sempre un atmosfera di festa e la voglia di stare insieme anche se 
non si ci conosce.. poi il concerto di ieri era molto coinvolgente, e questo è merito del gruppo e del 
cantante che hanno un modo di fare che sembra di essere sul palco con loro.. molto bello.. stamane 
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ho fatto un po' di fatica al alzarmi da letto ma ne è valsa la pena!!!! ROY PACi poi è siciliano e canta 
anche in spagnolo.. bello bello!!! 

piera Martedì 24 Luglio 2007 11:23 
anche a me piace tutta la musica......ma proprio tutta!!!!! i concerti poi sono sempre coinvolgenti e 
anche se l'artista non e' magari il preferito, il concerto e' bello ugualmente, sara' che il live ha 
sempre un fascino speciale 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 11:20 
Simona, sai che mi piaceva quel musicista, ecco, altra musica che mi piace, però preferisco sempre 
quella napoletana. Poi come te credo che la musica sia un collante anche per i popoli, la musica 
unisce 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 11:18 
Diana, a me piace tutta la musica, però vado letteralmente pazza per quella napoletana. Solo che mi 
piace ascoltarla a basso volume, altrimenti sento solo una gran confusione. Mi piace meno il jazz con 
un eccezione, adoro Keith Jarret. Mitico per me il concerto di Colonia................ Per i dolci, sono 
certa che farai torte buonissime, però hai ragione, per fare i dolci serve un sacco di tempo 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 11:14 
Ciao DIANA..farò i tuoi auguri a Giorgy.. il concerto è andato benissimo, mi sono divertita e ho 
ballato per più di 2 ore, fino a stancarmi da morire.. ROY PACI faceva la sigla di ZELIG "Viva la vida 
passa come in una grande festa aleee.... viva la vita.. c'est la vie...." va bhe... non so se mi sono 
fatta capire.. comunque fa musica ska, reagge mista jazz.. molto divertente!!!! a me piace un po' 
tutta la musica e amo i concerti in cui si balla..mi scarica anche a me la musica, senza musica la vita 
non avrebbe nessun sapore!!!!! 

Diana Martedì 24 Luglio 2007 11:05 
Mamma Lara non vedo l'ora di cimentarmi nel cercare di creare torte simili alle tue!!!! Io le foglie le 
facevo con la cioccolata liquida spennellata su vere foglie delle rose di mia madre opportunamente 
lavate, e devo dire che facevano un bell'effetto. Mi piace tanto fare i dolci ma purtroppo non ho mai 
tempo 

Diana Martedì 24 Luglio 2007 11:02 
Buongiorno bella gente! Simona quando puoi fai gli auguri a Giorgy anche da parte mia? Come è 
andato il concerto di ieri sera? Mi sembra di aver già sentito di questo Roy Paci, ma non riesco a 
ricordare dove! Io ascolto prevalentemente musica rock, direi anche hard rock, quella che ti fa 
diventare stupida quando la senti a volume altissimo!!!! Che ci posso fare, mi scarica!!!! 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 11:02 
Anny, sai che le torte erano tutte per Emma, non immagini la gioia degli adulti nel mangiare tutti gli 
animaletti, ne ho messi in salvo un po' per i bambini, ma ho dovuto fare presto altrimenti rimanevano 
senza. Mi fa piacere che la dirigente sia in vacanza, solo che mi sa che non avrai tanto tempo per 
ballare se la prossima settimana ti trovi da sola in ufficio 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 10:56 
Paula, anche a me piacerebbe cosa devo fare per per registrare un libro prima di lasciarlo e magari 
se mi dai pure le dritte di dove lasciarlo. Sempre quando hai tempo di farlo. 

piera Martedì 24 Luglio 2007 10:48 
Hai ragione Lella le piace veramente farsi fotografare!!!!! si mette in posa e sorride a comando!!!!!! 
le piacciono le macchine fotografiche e anche i cellulari che fanno fotofrafie.......... 

lella Martedì 24 Luglio 2007 10:47 
ANNY, mi fa piacere risentirti. Quando il capo se ne va i topi ballano eh? E' così ovunque. Se non altro 
si lavora più tranquilli (a meno che tu non debba sostituire il capo, allora son dolori.....) Sento che 
tutti pensano alle vacanze. Anch'io dal primo di agosto sarò in ferie fino al 18, ma non andrò da 
nessuna parte. Da qualche anno per noi è sempre più complicato allontanarci da casa, comunque mi 
piace anche godermi la mia casa, l'unico problema è che dovrò farmi violenza per non mettermi a 
fare grandi pulizie e stare davvero a riposo 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 10:42 
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fatto LELLA.. 

lella Martedì 24 Luglio 2007 10:36 
SIMONA, mi accodo anch'io per gli auguri a Giorgy!!! PIERA, la tua piccolina cresce molto bene e 
sembra che le piaccia molto farsi fotografare. Ha due occhi stupendi, sembrano due laghi!!!!SABRINA, 
come va il collo? Segui il consiglio di Giuseppe e non ti stancare troppo. 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 10:22 
si GIUSEPPE.. tranquillo le arriveranno anche i tuoi auguri!!! 

giuseppe Martedì 24 Luglio 2007 10:18 
Augurissimi a Giorgy, Simo leggo che ci pensi tu a farli arrivare a destinazione, ciao Anny anche noi 
facciamo festa che la segretaria comunale è in ferie quindi capisco la tua euforia, il puzzone come si 
comporta? salutissimi a Feli. 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 10:15 
OK PIERA!!! 

piera Martedì 24 Luglio 2007 10:12 
Ciao a tutti, Simona fai gli auguri anche da parte mia a Giorgy........Paula mia figlia Giada la scorsa 
settimana ha trovato un libro "dimenticato", riportava anche la dedica che diceva pressapoco cosi': 
Comincia oggi il viaggio di questo libro.......cosa bisogna fare per vedere se e' registrato?????? 

paula1 Martedì 24 Luglio 2007 09:51 
ciao! tra poco esco per andare al lavoro, speriamo sia una giornata tranquilla, ma oggi c'erano una 
marea di interventi quindi un po' di confusione ci sarà ! io sarò via una settimana dal 1 agosto, 
andiamo in Maremma, facciamo base a Capalbio in un B&B che speriamo sia tranquillo, poi da lì 
giriamo i dintorni e andremo anche al mare....(anche se a me piace pochissimo: non ho neanche il 
costume perchè mi vergogno), ma la cosa importante sarà cercare di riposare: cosa per me 
difficilissima soprattutto negli ultimi anni... Mamma Lara sarebbe una bella cosa lasciare i libri di 
cucina....se li registri magari sei fortunata e chi li trova ce lo comunica !! Buona giornata a tutti ! 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 09:43 
ciao SABRY... forza e coraggio che manca poco alle ferie!!! certo che più si ci avvicina alle ferie e 
meno forze si hanno per affrontare le giornate, a me capita sempre così.... 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 09:42 
ANNY.. ho mandato i tuoi auguri a Giorgy con un sms, in questo periodo è con gli scout e non si può 
collegare ad internet.. buon lavoro.. è una festa per tutti quando i capi vanno in ferie eh??!!!! 

Anny Martedì 24 Luglio 2007 09:37 
Auguri a GIORGY!!! 

Anny Martedì 24 Luglio 2007 09:36 
Ciao Sabrina, cerca di non strafare e fai quel che puoi, io sarò di nuovo sola dalla prossima 
settimana, ma per fortuna, senza Dirigente, è venuta a dircelo proprio poco fa che da domani è in 
ferie. EVVVVVVVVVAI..............comincio a festeggiare! Ciao, un bacione, Anny 

Anny Martedì 24 Luglio 2007 09:31 
Ciao cari, buongiorno a tutti. C'è tanto caldo anche oggi, ho passato una notte quasi insonne, ero da 
una sauna all'altra, è impossibile riposare bene. Grazie Piera per le foto, Vittoria cresce ed è sempre 
più bella, ha degli occhi splendidi, di un azzurro immenso, chissà come si divertirà al mare! Mamma 
Lara ho visto le foto delle torte, bellissime davvero, ma erano tutte per Emma? Complimenti, come 
al solito con le torte ci stupisci sempre. Luigia ma Aurora è in vacanza studio anche quest'anno? 
L'Austria poi dev'essere proprio molto bella, da quel pò che ho visto e sentito, mi piacerebbe farci un 
bel giretto. Buon lavoro e buona giornata a tutti, oggi è lunga per me, stasera ho il rientro, quindi 
sarà un pò faticosa. Ciao, a più tardi, Anny 

giuseppe Martedì 24 Luglio 2007 09:31 
ciao Sabry, scrivevamo in contemporanea, nn ti stancare troppo che il lavoro fà male e poi arrivi 
stressata alle ferie... 

giuseppe Martedì 24 Luglio 2007 09:29 
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ciao Luigia, hai visto che è tutto ok? Aurora si stà divertendo e questo è quel che conta. 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 09:29 
tranquilla MAMMA LARA.. le mando i tuoi auguri immediatamente!!!! 

sabrina Martedì 24 Luglio 2007 09:28 
Ciao, un piccolo saluto. Mi dispiace che proprio in questi che sono gli ultimi giorni prima delle ferie 
ed avrei più voglia di stare con voi non riesco perchè in ufficio è un gran casino. Anche ieri un'ora di 
straordinario, ma sicuramente stasera ne farò almeno il doppio. Per fortuna mi pagano, ma che 
stanchezza. Sonmo tre notti che non riposo neanche bene, quindi sono proprio stanca. La testa fa 
schifo come al solito... vedremo... 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 09:28 
Paula, riposati in ferie e fai tutto quello che desideri fare 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 09:27 
Giuseppe, bei traguardi però con la testa, notiziona davvero 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 09:25 
Feli, asseconda la tua pigrizia ogni tanto, noi facciamo fatica ad ascoltarla, ma alle volte sarebbe 
utile darle la precedenza 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 09:24 
Paula, che bello la storia di lasciare i libri in giro, io ne ho parecchi, ma doppioni non tanti, posso 
lasciare i libri di cucina con le ricette fatte alla uffa??? 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 09:22 
Simona, anch'io sapvo così, grazie per avermi dato l'informazione dei mercatini, se riesco la chiamo. 
Magari mi potresti fare la cortesia di dirle che le faccio gli auguri anch'io, sai, con la dimestichezza 
che mi trovo col telefonino, non vorrei spedire gli auguri di compleanno al macellaio 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 09:19 
Luigia, sono felice per le notizie che ti arrivano da Aurora, vedrai che tornerà piena di cose da 
raccontarti. Per la giornata di oggi, speriamo che vada tutto bene. Quando camminavo bene, adoravo 
i centri commerciali 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 09:17 
MAMMA LARA.. io l'ho sentita domenica e mi ha detto che non prende il cellulare dove hanno il 
campo ma alla sera per le 19.00 scende sempre a chiamare i suoi familiari e mi sembra di ricordare 
che oggi e domani scendeva a vedere dei mercatini quindi forse stamattina riusciamo a sentirla.. io 
le manderò un messaggio di auguri e se risponde la chiamo per farli di persona.. grazie di aver 
confermato la data.. 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 09:17 
Giuseppe, ehhh si, ma tu sei giovane, io non ricordo mai i personaggi 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 09:16 
Lella, sai che ho letto che arrivate più o meno alla nostra età il vomito non è più presente negli 
attacchi di emicrania, sento anche anche a te invece l'attacco ti da ancora questo problema, io 
quando ho gli attacchi, vomito ancora come una ragazzina, vedi che il tempo si è fermato, dici che 
dobbiamo gioire? 

giuseppe Martedì 24 Luglio 2007 09:16 
... mamy io a differenza tua lo preferisco in quanto nn essendoci trama lo leggo velocemente... 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 09:12 
A me l'unico libro che non piace è l'elenco del telefono, pieno di personaggi e senza trama, 
veramente non riesco a leggerlo........ 

mamma lara Martedì 24 Luglio 2007 09:10 
Buongiorno a tutti. Cielo coperto a Ferrara, ma il caldo c'è lo stesso......... Simona, oggi sembra 
anche a me di ricordare sia il compleanno di giorgy, ma non l'ho sentita ultimamente, provo ogni 
tanto a chiamarla, ma sapevo che il telefono non prende dove si trova in vacanza 
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Feli Martedì 24 Luglio 2007 09:01 
Ciao e buona giornata. Giusto un salutino veloce. Questo caldo mi rende pigro anche a scrivere. Che 
sia una splendida giornata in tutti i sensi. Ciao, Feli 

giuseppe Martedì 24 Luglio 2007 08:52 
buon giorno bella gente, caldo anche stamani e stanotte MdT che era assente da lunedì scorso quindi 
+ che accettabile, ieri ho portato mia figlia a potenza per un controllo della vista e deve portare gli 
occhiali x via dell'occhio sx pigro, insomma c'è sempre qualcosa da fare, ok ora lavoro un pò, buona 
giornata e a dopo...Giuseppe 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 08:51 
buone ferie PAULA!!!!!!!!!!! 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 08:50 
MAMMA LARA.. sbaglio o oggi è il compleanno di Giorgy?? te lo ricordi tu? a me sembra oggi ma non 
sono sicura... per le date ho una testa!!!!!! .. e non solo per le date!!!!!! 

paula1 Martedì 24 Luglio 2007 08:44 
Buon giorno a tutti !! oggi ultimo giorno di lavoro poi ferie !!!!!!!evviva ! mai come quest'anno erano 
tanto attese.....sono arrivata alla frutta, non vado veramente più ! lavoro dalle 13 alle 20.12 e spero 
che anche giù a Bologna si respiri un po' meglio come oggi qua in collina anche se per me è caldo lo 
stesso ! anche io lasciavo libri che mi piacevano, ma poi i corsari hanno detto che se non piace a te 
potrebbe piacere ad altri....(così ho lasciato anche qualche Armony che mi avevano regalato e che a 
me non piacciono proprio ! anzi mai aperti !) l'unica cosa è che se li registri al sito poi si può vedere 
che strada intraprendono, ovviamente se chi li trova li registra a sua volta, i miei non sono ancora 
stati segnalati mentre quelli che vinciamo nei nostri quiz passando tra di noi si sa dove sono.... un po' 
contorto, ma più o meno è così ! Luigia, ma vai all'Outlet a Barberino ?? ora vado perchè Paddy deve 
uscire.... a dopo per i saluti 

lella Martedì 24 Luglio 2007 08:42 
Luigia, sono contenta per Aurora. Il suo messaggio ti avrà tranquillizzata. Dai, che ora ti passa anche 
il mal di testa!! 

Simona Martedì 24 Luglio 2007 08:20 
buongiorno a tutti.. stamattina sonno allucinante, ieri sera era tardi e non sono abituata.. la testa 
per ora però va bene.. LUIGIA.. che bello sentirti serena dopo le notizie della tua Aurora!! allora 
buone spese al centro commerciale!! LELLA spero che oggi tu stia meglio... MONY..anche oggi il 
bastardo ti tormenta?!!?? spero passi presto... buon lavoro a tutti.. ah... qui è brutto oggi, mi sono 
presa una ramata d'acqua con lo scooter pazzesca, ovviamente ora che sono in ufficio non piove 
più... 

lella Martedì 24 Luglio 2007 08:13 
Paula, avevo sentito parlare del bookcrossing per radio e due o tre volte ho lasciato un libro in 
qualche luogo dove qualcuno potesse vederlo e prenderlo. Ho lasciato anch'io dei doppioni perchè mi 
dispiacerebbe molto separarmi da libri letti e che mi sono piaciuti, mentre quelli che non mi sono 
piaciuti non mi sembra valga la pena di lasciarli. Devo dire che ora non riesco più a leggere libri 
molto impegnativi, vuoi per il tempo, vuoi per il mdt che non ti permette di concentrarti più di 
tanto, però la lettura mi affascina sempre e credo che qualsiasi libro contenga in se qualche 
insegnamento (in positivo o negativo che sia) 

Luigia Martedì 24 Luglio 2007 08:04 
Ieri sera ho avuto una gioia immensa in quanto Aurora ce l'ha fatta a mandarmi un SMS dall'Austria! Si 
trovava a Mathausen e, a parte il fatto che era rimasta sconvolta dal campo di concentramento, era 
strafelice di questa vacanza, in bici viaggia che è una meraviglia e la bronchite per ora non le è 
venuta. Cosa si può avere di più dalla vita? Buona giornata a tutti che tra poco parto. 

Luigia Martedì 24 Luglio 2007 08:01 
Stamani la mia testa non va per niente ed ho giaà preso un pc28. Non volgio che il bastardo rovini il 
mio programma di stamani, cioè quello di andare al centro commerciale vicino a Firenze. Già ieri 
mattina non ce l'avevo fatta. Fra poco parto con la mia bustina di farmaci e spero nella provvidenza! 

Luigia Martedì 24 Luglio 2007 08:00 
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Buongiorno a tutti. MONY ammiro molto il tuo spirito nonostante il dolore non ti molli quasi mai. 
LELLA mi dispiace per la tua giornataccia di ieri. Speriamo che oggi ti vada meglio. 

lella Martedì 24 Luglio 2007 07:56 
Lara, ho ricevuto il libro. Ieri non sono riuscita nemmeno ad aprirlo, ma oggi spero di leggerlo. 
Grazie! 

lella Martedì 24 Luglio 2007 07:53 
Buongiorno a tutti. Ieri, pomeriggio pessimo. Il mdt ha picchiato forte con nausea, conati di vomito, 
vertigini.... insomma tutte le cose che sapete anche voi. Erano almeno due settimane che mi 
barcamenavo discretamente, tuttalpiù con caffè, e PC riuscivo a tirare avanti e, come ha detto Vale, 
dopo un po' che ti senti meglio le "mazzate" le accusi di più. Oggi mi sento come un budino 
tremolante,ma il mdt sembra passato e cominciamo un'altra giornata. Ciao a tutti. 

mony Martedì 24 Luglio 2007 05:53 
mi faccio venire un pò di voglia di lavorare e poi vado,buona giornata a tutti 

mony Martedì 24 Luglio 2007 05:52 
beh in verità c'è un bel vento che per le nostre teste è ok,ma a me non mi cambia nulla tanto il mdt 
ce l'avevo ieri e ce l'ho anche oggi 

mony Martedì 24 Luglio 2007 05:51 
buongiornooooooooo dormiglioni,c'è un'arietta stupenda 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 23:50 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 21:34 
Riposa bene anche tu Mony, insieme a tutti quelli che vanno a nanna presto 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 21:33 
Mony, hai ragione, 40anni di lavoro per noi sono veramente molto più faticosi di chi sta bene. Per i 
casini non pensarci, fai come puoi 

mony Lunedì 23 Luglio 2007 21:31 
ora vado,notte a tutti.mamma lara riposa bene se puoi 

mony Lunedì 23 Luglio 2007 21:31 
l'unica cosa che ho concluso un casa in tutto il pomeriggio è stato riporre i panni che mia mamma per 
fortuna mi ha stirato.......vado alla grande.....mio nonno di 94 anni rende sicuramente di più 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 21:31 
Paula e non Pula, che scema sono. Io non so come ho la soglia del dolore, so che se sono disturbata lo 
sopporto di meno, Penso a te che devi dar retta a persone che stanno male di suo, sarà faticosissimo. 
O capito dov'è Loiano, sarà sicuramente bello. Grazie 

mony Lunedì 23 Luglio 2007 21:28 
altro che 40 anni di lavoro,i nostri sembrano il doppio mi sa 

mony Lunedì 23 Luglio 2007 21:27 
oggi non so nemmeno cosa ho fatto dalle 15.00 a sera immaginiamo il resto.per fortuna al lavoro sono 
da sola e mi gestisco come posso,o meglio,probabilmente non mi accorgo dei casini che faccio e gli 
altri nemmeno 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 21:26 
Pula, mi sto organizzando per le spedizione con pieghi di libri, ma che fatica, solo che mi devo 
procurare le buste 

mony Lunedì 23 Luglio 2007 21:25 
io non lo so come mi arrangio e come faccio al lavoro,a volte nemmeno sò dove sono 

paula1 Lunedì 23 Luglio 2007 21:24 
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ciao Mamma Lara Loiano è sulla Futa (verso Firenze) a 30/35 km da Bologna, è in collina perchè 
siamo a 680 mt slm, ma comunque è caldo anche qui quando picchia forte ! il paese dopo è 
Monghidoro (dove è nato Gianni Morandi).....poi svalichi e sei già in Toscana......... bye 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 21:23 
Mony, come ti stai arrangiando con il MDT così forte 

paula1 Lunedì 23 Luglio 2007 21:21 
ciao a tutti eh ! valevale, purtroppo non sempre si può stare a casa dal lavoro....io lavoro anche col 
MDT forte e molti si chiedono come faccia....addirittura molti giorni si vede, la faccia proprio ti 
cambia, gli occhi gonfi....ma come fai ? quando ho gli attacchi isolati (un giorno) sono più contenta, 
ma il più delle volte durano 4 giorni di seguito.......ho una sopportazione al dolore molto forte, ma 
poi la pago con valvole di sfogo vergognose, nel senso che vergogna e sensi di colpa dopo mi fanno 
stare peggio ! è un cane che si morde la coda !! ora lavorando in ospedale certe volte approffitto e 
mi faccio fare una puntura di Toradol, ma quanto potrà reggere lo stomaco ? della profilassi che sto 
facendo non sono molto contenta, ma devo resistere fino a novembre, almeno... Diana, si ho letto "Io 
uccido", mi è piaciuto abbastanza molto più del secondo di Faletti e c'è un aneddoto: quando lo stavo 
leggendo ero in ferie tre gg. a Portovenere ed ero sul letto (mio posto preferito per leggere) ad un 
certo punto ho urlato: Nooooooooooo!!!! il mio compagno dice: ma cosa c'è ? e io che ero a metà 
libro e credevo di aver capito qualcosa: devo ricominciare da capo è morto il ......... non scrivo 
niente altro perchè se qualcuno lo vuole leggere................... sono contenta che ti sia piaciuta 
Loiano e il suo fresco ! al laghetto non era molto fresco, ma è andata bene !! ciao ragaz a domani 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 21:21 
Sara, se tu sapessi come mi arrabbio quando invece sono i cefalalgici a non capire. Capita anche 
questo, chi soffre di MDT leggeri è convinto che quelli siano i MDT dei quali parliamo noi e si 
chiedono come mai abbiamo il coraggio di chiedere l'invalidità per il MDT 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 21:18 
Scusate la mia ignoranza, ma dov'è Loiano? 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 21:16 
Velevale, io riesco a lavorare col MDT forte perchè "lavoro" in casa e quindi mi fermo quando il dolore 
arriva all'intesità che mi impedisce quasi di respirare, certo che lavorare fuori in mezzo alla 
confusione o peggio ancora dover dare retta alle persone credo sia impossibile. 

valevale Lunedì 23 Luglio 2007 20:17 
Mony, ma tu come fai a lavorare cosi'?Io non ce la faccio e mi chiedo come fate voi a lavorare quando 
vi prende mdt foret cosi'? 

valevale Lunedì 23 Luglio 2007 20:17 
Mony, ma tu come fai a lavorare cosi'?Io non ce la faccio e mi chiedo come fate voi a lavorare quando 
vi prende mdt foret cosi'? 

valevale Lunedì 23 Luglio 2007 20:16 
Ecco il mdt che ricomincia a tormentra mi dopo avermi dato un bel periodo di tregua,Sembra farlo 
apposta:ti illude, ti fa sentire più forte per poi colpirti quando meno te lo aspetti e per non mollarti 
per altri mesi....... ANTONELLA è capitato anche a me un ppo' di tempo fa di essermi sentita dire dal 
sostituto del medico che un giorno a casa per mde bastava ed avanzava!!!!!!Io sono andata a casa, ho 
preso tutte le carte di anni di centri di cefaleaaaaaae sono itornata a sbatterglieli in faccia.sai cos 
ami ha detto?:"mi sa che nn cieravamo capiti allora......." 

mony Lunedì 23 Luglio 2007 19:30 
buonanotte 

mony Lunedì 23 Luglio 2007 19:30 
ho la nausea,non ho voglia di fare niente,gli occhi gonfi e voglio andare a 
lettoooooooooooooooooooooo 

mony Lunedì 23 Luglio 2007 19:29 
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buonasera a tutti,ci sono,vi leggo e vi penso,ma la mia testa è matta super matta da sabato ormai e 
non accenna migliorare,anzi aumenta sempre più e domani giornata lunga al lavoro e devo fare anche 
chiusura.al solo pensiero mi viene un nuovo tipo di mal di testa 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Lunedì 23 Luglio 2007 19:22 
Un caro saluto a tutti. ANTONELLA mi sono emozionata nel leggere la tua esperienza lavorativa per 
un certificato di 7 gg. Ti capisco anche a me succedeva e al solo pensiero di rientrare in ufficio dopo 
un'assenza per il tuo stesso motivo mi prendeva un attacco di panico e naturalmente un secondo 
attacco di emicrania... Solo così si può spiegare perchè siamo qui uniti e forti a portare avanti il 
nostro obiettivo. Lara e tutti noi del forum continuamo a lottare per farci sentire perchè venga 
rivendicato il nostro diritto alla dignità di dire HO MAL DI TESTA e allora???? Sì è come avere una 
gamba rotta, come soffrire di diabete, come soffrire di ipertensione, come avere una seria malattia 
che provoca dolore. Insomma sono furiosa nel sentire che questo succede ancora. Penso che 
preparerò una relazione forte, importante, emotivamente stravolgente che rappresenti tutti i 
sentimenti di dolore e di disagio che contiene il nostro libro "La nostra diversità". Scusatemi lo sfogo 
ma quando ci vuole ci vuole. Un abbraccio 

Diana Lunedì 23 Luglio 2007 18:09 
Ragazzi buona serata a tutti in compagnia dei vostri libri preferiti e soprattutto con la testa libera di 
leggere!!! 

Diana Lunedì 23 Luglio 2007 18:06 
Paula hai letto Io uccido di Faletti??? Un brivido, ti tiene inchiodata al libro dalla prima all'ultima 
riga. 

Simona Lunedì 23 Luglio 2007 17:59 
buona serata a tutti.. ci rileggiamo domani.. non so se ve l'ho detto ma stasera vado a vedere un 
concerto di ROY PACI, sono molto emozionata quando vado a vedere i concerti e quindi felice.... a 
domani!!! 

piera Lunedì 23 Luglio 2007 17:54 
paula ma come mi e' piaciuto Loiano!!!!!!! il centro del paese e' carinissimo e il fresco che ho trovato 
mi ha permesso di riprendermi dalla brutta influenza che ho avuto in questi giorni, poi ho giocato a 
burraco e mi sono divertita molto in compagnia di persone amabili e ospitali che vogliono tanto bene 
alla mia Irene a Vittoria, mi trovo in accordo con lara, quando dice che e' contenta che ci siano tante 
persone che vogliono bene ai suoi figli..........ah dimenticavo e' bellissima anche la strada per 
arrivare a loiano. 

Simona Lunedì 23 Luglio 2007 17:52 
CLA... accidenti ma quant'è caro sto biglietto aereo??? io per andare a Formentera, 2 ore di volo, ho 
speso ? 125!!!! hai provato a vedere nel sito dei last minute? 

piera Lunedì 23 Luglio 2007 17:48 
Claudia purtroppo nel periodo estivo tutte le agevolazioni per viaggi aereo/nave vengono 
"abolite"!!!!!!! il nuovo biglietto ti costera' un bel po', purtroppo!!!!! e fare il controllo occhio in 
Sicilia??????? credi possa essere fattibile?????? 

paula1 Lunedì 23 Luglio 2007 17:42 
Cla non si può vedere con l'agenzia o la compagnia aerea se con un certificato medico si possono 
avere delle agevolazioni ? non sono ottimista in effetti, ma tentare..........so che tengono posti per 
casi molto gravi (es. un lutto in famiglia), ma chiedere è lecito e forse lo hai già fatto !!! la cosa 
importante comunque è che l'occhio guarisca e riprenda al 100%la sua funzionalità ! Piera ci sei ? hai 
trovato fresco a Loiano ? sei andata alla sfilata di moda ? a dopo 

paula1 Lunedì 23 Luglio 2007 17:38 
ciao in effetti e sinceramente anche io sono molto gelosa dei miei libri, ma anche i corsari...non 
pensiate siano così generosi !! parlo in buona fede eh !! anche loro lo dicono........molti di noi 
lasciano doppioni.........io non potrei mai separarmi dalla mia copia di Cime tempestose, dai libri di 
letteratura gotica e soprattutto dai preziosissimi (perchè difficili da reperire) libri degli autori 
Scapigliati... anche a me piace Marquez e la Allende... il cane ora è un po' mogio, ma è un pauroso di 
prima categoria !! però adesso è bello morbido !! io sto leggendo un libro di Scerbanenco che evade 
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dai suoi "gialli" con Duca Lamberti, non è male,ma neanche un capolavoro....i gialli li leggo per 
rilassarmi.......quando ho un periodo di stress allora leggo i gialli oppure in vacanza !!quando sto 
leggendo un giallo particolarmente avvincente dico col mio compagno: vado un po' di là a continuare 
con le indagini......... un libro molto bello e interessante che ho letto è RIS - delitti imperfetti 
(assolutamente niente a che fare con la serie televisiva !!!!) storie vere scritte dal comandante 
Garofano.......... se qualcuno vuole scambiare dei libri possiamo farlo, con la spedizione "pieghi di 
libri" che ho detto anche a Mamma Lara è molto economico, oppure possiamo passarceli e lasciare un 
piccolo commento o dedica ognuno di noi....... io l'ho buttata lì !!! ok ora vado un po' avanti con le 
indagini perchè anche in questo libro c'è stato un omicidio !!!!! a dopo....un abbraccio 

cla Lunedì 23 Luglio 2007 17:36 
Grazie Piera, è vero, del resto "la salute prima di tutto"...però rode anche il fatto che un biglietto 
aereo a tariffa agevolata vada perso, mentre ho controllato che tutti i voli aerei da qui a fine agosto, 
tratta Bologna Catania, solo andata ,sono alla modica cifra di 295 euro!!!!!!!! CAVOLO!!!! 

Antonella Lunedì 23 Luglio 2007 17:01 
Mi devo scollegare... buon proseguimento ed un saluto a tutti voi 

Luigia Lunedì 23 Luglio 2007 16:58 
ANTONELLA non ti preoccupare. Si capiva cosa volevi dire. PIERA è vero che fare da famiglia 
referente per le notizie degli scout deve essere un pò una noia. Io difficilmente chiamo la famiglia 
referente in quanto i capi di solito danno la notizia generica "Tutto bene". DIANA buona lettura. 
Anch'io sono molto gelosa dei miei libri perché molte volte, quando li ho prestati, poi non mi sono 
tornati indietro. 

piera Lunedì 23 Luglio 2007 16:45 
claudia mi dispiace per la tua partenza rimandata, meno male pero' che ci sono medici coscienziosi e 
precisi, spero che tu riesca a partire tranquilla e a goderti la vacanza, ora quando apro il mio 
armadietto e vedo i prodotti che tu sai non riesco piu' ad usarli,magari ce ne sono anche altri che 
fanno male, ma come si fa a saperlo????? Luigia mi hai fatto tornare alla mente le vacanze scout delle 
mie bimbe, sempre senza notizie, io mi offrivo volontaria per essere la famiglia referente, cioe' 
quella che riceveva le notizie generali per tutti, l'unica nota dolente era poi ricevere le telefonate di 
tutti gli altri genitori e raccontare "solo" che andava tutto bene!!!!!!! 

Diana Lunedì 23 Luglio 2007 16:31 
....anzi stasera torno a casa e mi rileggo "Ritratto di Dorian Gray" di Oscar Wilde, tra i miei preferiti 
(dopo HP ovviamente)! 

Antonella Lunedì 23 Luglio 2007 16:14 
x LUIGIA: scusa ma ho scritto in un italiano incomprensibile...mi sono mangiata le parole :-)) 

Antonella Lunedì 23 Luglio 2007 16:12 
lUIGIA ciao! Sono stata a casa 7gg e sono tornata in ufficio contro il parere di tutta la mia famiglia 
era c.ca un anno che non stavo così male!! Pensa che mi è venuta a trovare mia sorella e io non me 
lo ricordo!! Tremo solo al ricordo!Molto saggio quello che hai scritto a Lara sia molto vero e saggio! 

Luigia Lunedì 23 Luglio 2007 16:07 
LARA concordo pienamente con le tue parole e cioè che il bene viene dal bene. Penso che una 
suocera che sappia voler bene alla nuora o al genero sia intelligente. Sicuramente le tornerà indietro 
dell'affetto. 

Luigia Lunedì 23 Luglio 2007 16:01 
A me invece piacciono tantissimo anche i libri di Guareschi. Ha un umorismo talvolta che mi fa 
davvero ridere di gusto. Leggo molto volentieri anche quelli di Leo Buscaglia. Ora ho in lettura "Cristo 
si è fermato a Eboli". L'ho ereditato da mia figlia. ANTONELLA 7 giorni di mutua per un MDT come hai 
avuto tu penso siano davvero il minimo! A volte mi è capitato di vedere persone che stanno a casa 
per un raffreddore e finché non è passato del tutto non rientrano al lavoro. 

Antonella Lunedì 23 Luglio 2007 15:53 
io in questo periodo sto leggendo un libro di Paulo Coelho: Il cammino di Santiago ed ho già letto l' 
Alchimista. Ci sto mettendo un po' xchè posso solo la sera e sono stanca e spesso mi fa male la 
testa.... Choelo è molto profondo e molto autobiografico 
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Diana Lunedì 23 Luglio 2007 15:52 
Paula non sapevo di questa iniziativa dei libri. E' una cosa che io non riesco a fare. Sono molto gelosa 
dei miei libri. Evito anche di prestarli. Io il bagno ai cani l'ho fatto sabato mattina, in giardino! Come 
sono stati bene dopo!!!Dimenticavo di indicare tra i miei autori preferiti Garcia Marquez e Isabelle 
Allende!!!! Quanto mi piacciono, riescono sempre a farvi evadere dalla realtà 

Diana Lunedì 23 Luglio 2007 15:49 
Ragazzi, il mondo è bello perchè è vario. C'è chi va in vacanza in Sardegna, chi in Sicilia, chi (come 
me se mi decido a prenotare) in Grecia, chi sulle Dolomiti, chi in giro per l'Europa. E c'è anche chi 
(sempre come me) ama leggere libri fantastici, libri gialli di Agata Christie, o dell'orrore di Stephen 
King!! Certo non capisco chi legge i libri di Harmony, però fatti suoi!!!! I libri servono per evadere 
dalla realtà, ma quando poi chiudi la copertina, volente o nolente, ci rientri in pieno nella realtà, 
nella quotidianità che per noi cefalalgici non sempre è facile. E devo dire che dopo aver letto un 
libro di Stephen King ci rientro più che volentieri nel mio piccolo mondo! 

paula1 Lunedì 23 Luglio 2007 15:43 
ciao ancora ! Airone è una bella cosa aver regalato i libri...sicuramente qualcuno ne avrà gioito.... 
lasciarli ad esempio su una panchina e venire fermato sarebbe un bell'approccio per passare un po' la 
voce su questa iniziativa.........io sono molto timida quindi solitamente li lascio un po' in camuffa !! 
anche se lasciandoli ai distributori o ai bancomat le telecamere poi ti vedono !! ahahah tu in che 
città vivi ? dalla frase che hai scritto sembra del sud...Napoli ? ci sono dei corsari anche al sud, ma 
diciamo che l'iniziativa è molto presente al nord e moltissimo a Roma !!! fammi sapere....se ti va... 
Cla spero che tutto vada avanti bene...., ma soprattutto quando riuscirai a partire cerca di rilassarti 
e lasciare la mente libera di vagabondare per i bei paesaggi della Sicilia...........prima o poi ci 
riuscirò anche io ad andare ! mia sorella è tornata ieri dopo 3 settimane spero mi abbia portato un 
po' di materiale... come Mamma Lara anche io vado a fare un riposino...dopo devo fare il bagno al 
cane perchè mercoledì lo lasciamo un giorno in prova al "nonno" che ce lo terrà per la nostra tanto 
sospirata vacanza !! un bacio 

Antonella Lunedì 23 Luglio 2007 15:38 
Per mamma Lara. Hai ragione c'è MDT e MDT... Io non lo nascondo ne parlo molto apertamente ma, 
purtroppo, la maggor parte delle persone è male informata.... Airone...credo proprio che ti 
correranno dietro.. ahahahhaha 

airone Lunedì 23 Luglio 2007 15:31 
ciao Paula1 io l'anno scorso ho regalato 500 libri mi sono tenuta i piu' cari dei ricordi...e ne ho ancora 
si sono anche io per lasciare i lobri sulle panchine ma sai nn penso che ci sia la mentalita', gia' li vedo 
magari qualcuno mi corre dietro signuri' vi sit scurdat u libr'.....hahahhah 

cla Lunedì 23 Luglio 2007 15:19 
Fra mezz'ora invece devo telefonare all'avvocato a cui spiegherò un pò la faccenda e vediamo cosa mi 
dice, magari domani faccio un passaggio al suo studio... Nel frattempo Roberto sta facendo ricerche 
su internet riguardo certe leggi e la chimica , e stiamo scoprendo cose allucinanti di cui per ora non 
posso ancora parlarvi, ma che sottoporrò all'avvocato... Riusciremo ad avere giustizia? mah.... 

cla Lunedì 23 Luglio 2007 15:13 
Ed ora, amici, veniamo al mio "infortunio" all'occhio che molti di voi ricorderanno...Sono imbufalita!! 
Stamattina sono tornata all'ospedale e l'ulcera, anche se in via di guarigione, non si è ancora 
cicatrizzata. Ho chiesto se potevo partire serenamente mercoledì (biglietto aereo prenotato da 
tempo per la Sicilia)e il dottore mi ha risposto che ovviamente non ho le catene, ma sarebbe 
opportuno che lui mi rivedesse tra una settimana: "devo dirle le cose come stanno, e devo 
prescriverle il controllo...se poi lei decide di tirare il bidone...sua responsabilità..". E' ovvio che 
dunque rimanderò la partenza...povero Roberto, vuole stare a casa con me anche lui, ma io vorrei 
che invece partisse almeno lui (abbiamo la casa giù) e io lo raggiungessi una settimana dopo con un 
altro volo...almeno non gli farei perdere metà delle ferie, infatti dopo 20 giorni deve tornare per 
lavorare, mentre io potrei rimanere un altro pò con i parenti...Stasera parleremo e cercheremo di 
capire cosa fare... 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 14:57 
Vado a fare un pisolino 
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mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 14:57 
Antonella, c'è MDT e MDT, la segretaria averebbe bisogno di essere informata, sai qual'è il problema, 
che noi viviamo la nostra malattia come se fossimo nelle catacombe, teniamo sempre nascosto il 
nostro male come se fosse una vergogna farlo vedere e parlarne. Intasare i pronto soccorso, questo 
si, ad ogni attacco via che hli aintasiamo tutto, vedi mo che ci danno retta 

Antonella Lunedì 23 Luglio 2007 14:52 
Un caro saluto a tutto il forum ed in particolare a mamma lara che lavora ininterrottamente per noi! 
Grazie di cuore! Pensa che due settimane fà sono sta malissima con un attacco di MDT che mi ha 
messo tre gg a letto...E' venuto il medico a casa il quale mi ha trovato talmente male che mi voleva 
far andare in ospedale.. cosa che non ho fatto! Quando ho telefonato presso lo studio medico per il 
certificato la segreteria sapete cosa mi ha detto? "Ma non sarà troppo stare a casa 7 gg per un mal di 
testa?" Io gli avrei dato un calcione....non ce la facevo nemmeno a parlare....Una crisi così violenta 
non mi prendeva da un po'...Guarda un po' che si deve sopportare!!! 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 14:36 
Grazie Paula e a tutti gli altri che mi hanno fatto complimenti per le mie torte, grazie mille + 
millecento 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 14:35 
Anny, ma cosa vuoi che siano in ritardo gli auguri, sono freschissima di compleanno e mi sono arrivati 
tutti fino al cuore. Poi ne ho tenuti un po' per il prossimo anno, così sei pure in anticipo 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 14:32 
Luigia, Tiziana è una persona deliziosa, e molto in gamba, adora Enza e la difende innanzi tutto, 
viene prima sicuramente di Marco. Enza non fa nessuna differenza tra noi due e fa bene, perchè io 
sono del pensiero che il bene venga dal bene, Enza vuol molto bene a Tiziana e io sono felice per 
questo, è mio pensiero che più persone vogliono bene ai miei figli, meglio è, perchè in questo modo 
possono essere aiutati da più persone nel caso avessero necessità di aiuto. Snto che andrai in 
montagna, ricordati un paio di foto da spedire 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 14:27 
Mony, pensa che anch'io adoro i capelli ricci, quando ero ragazza mi facevo i capelli tipo Napo orso 
capo. Io li adoro. Invece ho i capelli dritti come spaghetti 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 14:25 
Sbagliavo. 5 anni 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 14:21 
Ragazzi e ragazze, amabilmente vi dico che ho lavorato per questo forum 4 anni tutti i giorni e per 
diverse ore, lo faccio per stare bene io e per vedere se anche chi vi partecipa ne può trarre vantaggio 
per la salute della sua anima. Cla, mi piace invece il tuo messaggio, anzi, condivido le tue parole. 
............ E ora torniamo al fatto della difesa di questo posto, dovete sapere che lo difenderò da 
chiunque voglia distruggere un lavoro che stiamo facendo, abbiamo presentato una Interrogazione 
urgente al Senato, attraverso dei Senatori che hanno avuto fiducia del nostro lavoro..... Ma cosa 
pensate, è un anno che lavoro per questa cosa, e non lo faccio mica per me, io sono già invalida e 
con un'alta percentuale. Altre volte persone senza scrupoli sono arrivate in momenti che hanno 
mandato a monte tutto il mio lavoro, ora per fortuna ho uno strumento che mi da la facoltà di tenere 
lontano beceri individui che al primo sentore di maretta arrivano su di noi come delle carogne. Sono 
parole forti, ma è forte anche quello per cui stiamo lavorando. Con sempre il solito affetto per tutti. 
mamma lara 

Anny Lunedì 23 Luglio 2007 14:10 
grazie Luigia, magari! Purtroppo sulla nave non siamo riusciti a trovare posto, nè con la Grimaldi, nè 
con la Tirrenia e tantomeno con la Moby, sono andata in agenzia i primi di luglio ma niente da fare, 
solo poltrone o viaggi diurni e a prezzi incredibili per cui niente nave. Nostro figlio Andrea vorrebbe 
andare d'inverno, magari per le vacanze natalizie, non siamo mai stati a fare la settimana bianca, 
chissà...ci stiamo facendo un pensierino.Però vorrei farmi un viaggetto con Feli, anche in una 
capitale europea, a noi piace tanto vedere e girare, magari se non fa ora vedremo per fine settembre 
o ottobre. Piera allora fai già il conto alla rovescia? In quanto alla nave avete fatto bene, con quel 
che costa, quando si può risparmiare qualcosa tanto di guadagnato e poi con la Moby so che si viaggia 
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bene. Giuseppe mi fratello è stato a Rody e mi ha detto che è bellissima, caratteristica, solo fa 
mooooolto caldo, ma in quanto a questo, oggi da noi si schiatta, sembra di essere dentro un forno, 
caldo, caldo, tanto caldo. Ciao carissimi, buon pranzo e buona serata a tutti, bacioni, Anny 

paula1 Lunedì 23 Luglio 2007 13:59 
ciao Airone concordo con te per la passione per i libri anche io leggo molto o almeno ci 
provo......anni fa divoravo i libri....oggi sono diventata lentissima a leggere........e siccome mi piace 
leggere a letto, leggo anche quando il MDT è atroce ! poi dimentico tutto e devo riniziare !! non 
leggo di tutto e ho dei generi preferiti.... volevo dirti, visto che hai dei doppioni di libri, se ho capito 
bene....ti piacerebbe conoscere l'iniziativa del bookcrossing ? (in breve: "consuetudine di lasciare 
libri in luoghi pubblici, affinché siano ritrovati e letti da altre persone" ) ...fammi sapere... bye bye 

paula1 Lunedì 23 Luglio 2007 13:55 
salve a tutti !! dovrei fare qualcosa in casa ! ma non ne ho proprio voglia ! sigh ! Mamma Lara ho 
visto le foto delle tue torte .......e dire che sono rimasta senza parole è riduttivo ..... sono 
magnifiche.......non avevo mai visto delle preparazioni dolci così fantasiose !!! un amico che ha una 
pasticceria le fa, ma sono piatte...tipo disegno stampato...invece le tue sono tridimensionali !!! mi è 
piaciuta quella piena di verde e foglie coi piccoli alberini !! mi ricorda i miei amati boschi !! è un 
peccato e allo stesso tempo una gioia mangiarle !! immagino !! buon proseguimento di pomeriggio ! 

cla Lunedì 23 Luglio 2007 13:27 
Ciao a tutti...ho letto gli ultimi messaggi che hanno fatto arrabbiare Mamma Lara, non vorrei riaprire 
un brutto discorso, ma, sapete, dato che ,come si direbbe a Bologna , ho l'occhio gigio,( anzi, dopo vi 
racconto gli sviluppi),mi sono chiesta: ma mi sono forse persa qualche pagina? Perchè credo che mai 
e poi mai si possano leggere mancanze di rispetto in questo forum, dove, anzi, finora ho sempre 
trovato persone dolcissime e speciali! Stento a credere che possa essere definito un ring dove 
combattere e difendersi, semmai è un luogo dove si trova sempre conforto! Vero è che ognuno ha la 
propria sensibilità che a volte qualcuno può ferire senza volere o neppure accorgersene, ma davvero 
mi sembra impossibile che possa essere accaduto qui qualcosa del genere...Credo inoltre che sia 
bello confrontarsi amabilmente sui diversi gusti, sulle diverse passioni ,sugli interessi di ognuno...e il 
fatto di non pensarla allo stesso modo è del tutto normale...Sarà vero che è bello coltivare il piccolo 
bambino che è in noi, ma in età adulta bisogna anche saper distinguere la realtà dalla fantasia 
...nella vita purtroppo non tutto si risolve con la bacchetta magica...scusate, è solo la mia opinione, 
poi cambio argomento. Mamma Lara, se il mio messaggio dovesse essere contro il regolamento, 
scusami e cancellalo... 

Luigia Lunedì 23 Luglio 2007 13:03 
Scusa ANNY ma mi era sfuggito quello che avevi scritto sul fatto che per ora non ti sposterai, quindi 
ignora la mia domanda riguardo alle Dolomiti. 

Luigia Lunedì 23 Luglio 2007 13:00 
MONY non mi sgridare, ma stamani ho pulito dentro la vetrina del tinello. Con tutti i ninnoli che 
c'erano dentro avrei potuto aprire un bazar. 

mony Lunedì 23 Luglio 2007 12:59 
mamma lara non avevamo dubbi sulla riuscita della festa e delle tue torte,solo le foto facevano 
venire voglia di mangiarle tutte 

mony Lunedì 23 Luglio 2007 12:58 
Simona come ti capisco!Anche io quando ho le ispezioni divento nevrastenica anche se alla fine va 
tutto bene,ma finchè non se ne vanno non sono in pace 

mony Lunedì 23 Luglio 2007 12:56 
buongiorno a tutti 

Luigia Lunedì 23 Luglio 2007 12:48 
LARA ho appena ricevuto il libro! Grazie mille!! Sappimi dire se hai ricevuto i francobolli. 

Luigia Lunedì 23 Luglio 2007 12:47 
ANNY bentornata! Al mare siamo stati bene. In effetti a giugno il caldo è meno torrido e un pò di 
ventilazione c'è sempre. Purtroppo l'ultimo giorno mio marito è scivolato su dell'olio di macchina e si 
è fatto male alla schiena. Domenica prossima partiremo per le Dolomiti. Ci andrete anche tu e FELI? 
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giuseppe Lunedì 23 Luglio 2007 12:20 
... Piera giugno no ma settembre ci sono come periodo infatti ultima settimana di agosto e prima di 
settembre, e vero avevo dimenticto che a Giorgio nn piace il caos e nn ha tutto i torti visto che col 
casino ti godi di meno i posti, oh cmq se ti dovesse venire in mente qualcosa io sono sempre qua... 

piera Lunedì 23 Luglio 2007 12:10 
Anny sono contenta di rileggerti, noi partiamo il 2 saremo ad olbia il 3 mattina, quest'anno 
prendiamo la nave a Livorno, viaggiamo con la Moby aveva l'auto in offerta a 5 euro e cosi' abbiamo 
risparmiato un po', Giuseppe per Rodi non so nulla. non ci sono mai stata, lo sai che Giorgio non ama 
tanto le isole turistiche, a me pero' piacerebbe visitarla in giugno o settembre......chissa' se ce la 
faro' un giorno...... 

giuseppe Lunedì 23 Luglio 2007 12:01 
MAMY foto spupende e penso che Emma sia rimasta entusiasta di tutto ma con una nonna come te nn 
si poteva spettar di meno, Anny ciao, noi quest'anno si và a Rodi e voi? Piera a proposito tu che 6 
mezza greca, qualche dritta su Rodi? Smo buon appetito anche a te e in bocca al lupo x il tuo da fare 
in modo che di notte nei tuoi sogni nessuno ti corra + dietro. 

Simona Lunedì 23 Luglio 2007 11:58 
buon appetito a tutti!!! vedo a fare la pappa.. a dopo.. ANNY.. rileggerti è stato un vero piacere!!! 
baci! 

Anny Lunedì 23 Luglio 2007 11:50 
Ciao cari, buongiorno a tutti. Come state tuti quanti? Luigia com'è andata la vacanza al mare? Piera 
voi quando partite? Giuseppe dove andate di bello quest'anno? Sabrina come va? Spero bene. Lara ti 
faccio ora gli auguri per il compleanno, in ritardo ma spero vadano bene lo stesso, auguri di cuore a 
te e alla bellissima Emma. Feli per la verità sabato me lo ha ricordato a pranzo, avevo intenzione di 
chiamarti la sera ma poi, siccome la notte avevamo un esibizione di ballo, ci siamo messi a provare e 
alla fine (eravamo pure in ritardo) ci è passato dalla mente, scusami, mi spiace davvero, ma sai, 
quando ho troppi pensieri per la testa, anche le cose importanti mi sfuggono facilmente. Son tornata 
al lavoro, mancavo solo una settimana ma è stata lunga perchè a casa ho lavorato come un somaro, 
sono arrivata alla fine proprio stremata, avevamo la casa che sembrava un cantiere aperto, 
purtroppo non abbiamo ancora finito, c'è ancora qualcosa ancora da ultimare. Il mdt mi tenuto 
compagnia per tre giorni interi e anche abbastanza forte, poi è andata meglio. Quà in ufficio questa 
settimana siamo al completo ma, dalla prossima sarò di nuovo sola, quindi mi apsetta un periodo 
faticoso, a rischio soprattutto per la testa, poi andrò in ferie anch'io, ma credo che non ci 
sposteremo da casa, o meglio, per ora siamo ancora così. Ciao, saluto tutti quanti, "vecchi" e nuovi 
arrivati (sicuramente ce ne saranno), ormai siamo così tanti che è impossibile nominarvi tutti, grazie 
Simona per i saluti che ricambio, buon lavoro e buon proseguimento di giornata, Anny. 

Simona Lunedì 23 Luglio 2007 11:37 
verifica terminata.. venerdì ho il controllo ufficiale del RINA, questo lavoro è una cosa terribile per 
me, senza il minimo di soddisfazione, l'anno scorso avevo gli incubi già un mese prima della verifica, 
mi sognavo di essere nuda in un bosco che correvo inseguita dai verificatori che volevano farmi 
fuori.. quest'anno lo affronto meglio ma non vedo l'ora che arrivi venerdì sera quando sarà tutto 
finito!!!!! 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 11:01 
Buongiorno a tutti, io leggo questa pagina e mi sembra il più bel libro mai scritto. Scappo a prendere 
Emma 

giuseppe Lunedì 23 Luglio 2007 10:59 
buon giorno a tutte e buon inizio settimana, tempo stupendo, stamani qui c'è la fiera ed ho fatto un 
giro prima di venire in ufficio, fine settimana bellissimo anche se a mare si boccheggiava ed anche 
l'acqua era calda, infatti la gente era tutta riversata a bagno, spero che le vostre teste siano state 
abbastanza buone visto che nn ho il tempo di leggere i vecchi messaggi, ok vado a lavorare un pò, un 
abbraccio a tutte e a dopo...Giuseppe 

airone Lunedì 23 Luglio 2007 10:47 
Buongiorno a tutti, due giorni di mal di testa forti arginati con sia il plus che il trip...per la lettura 
mony,cerco di alternare sia le letture leggere che quelle piu' impegnative , per il mio onomastico ho 
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avuto regalato gli ultimi di Paulo Coelho....la strega di portobello...veronika decide di morire...ma li 
ho tutti, mentre sul comodino ho la storia di zio cardellino di de crescenzo ..e' cosi parlo 
bellavista...ridi sempre....ma quello bello che mi criticano tutti, ma proprio tutti, e' il libro di 
Albano, nn ho capito se nn lo leggevo io per chi lo avrebbe scritto?????Possiamo passare anche alla 
musica mi piace molto Portati via ...di Mina,, e' da ascoltare ciao ragazzi vado al lavoro, direte beata 
te a mezzogirono , si, ma finisco alle 21 e 30...ciao ciao a tutti 

corinne Lunedì 23 Luglio 2007 10:08 
buongiorno a tutti... MAMMA LARA:forse,tramite un po' di conoscenze,riuscirò a contattare un 
senatore amico di amici... se tutto andrà bene tivi farò sapere altrimenti niente! 

Feli Lunedì 23 Luglio 2007 09:20 
Grazie per i saluti ad Anny. E' rientrata oggi al lavoro, se troverà un po' di tempo scriverà 
direttamente lei. Alessia, dall'Inghilterra, rientrerà il 14 agosto. Per il momento, i lavori a casa, sono 
finiti, ma siccome è mancato materiale riprenderanno appena arriverà (fine mese o inizio del 
prossimo). LARA, ho letto che, nonostante il mdt iniziale, hai passato una buona giornata in 
compagnia di parenti e amici. Riprendo il lavoro, ciao. 

Simona Lunedì 23 Luglio 2007 09:06 
MAMMA LARA.. ho visto le tue torte... CHE SPETTACOLO!!!!!!!!! complimenti... sei bravissima!!!!!! 

Simona Lunedì 23 Luglio 2007 08:57 
buongiorno a tutti!!! stamattina ho una verifica per l'ISO e non potrò stare con VOI.. ufff.... ho 
passato uno splendido fine settimana e ora sono raggiante, spero di non spegnermi in giornata, 
almeno che duri per tutto oggi poi domani si vedrà.... stasera tra l'altro andrò a vedere il concerto di 
ROY PACI, non so se qualcuno di voi lo conosce, non vedo l'ora!!!! Ciao FELI saluta ANNY, spero di 
rileggerla presto!!! un bacio a tutti quanti.. tutti tutti yutti...a dopo!!! buongiorno a LELLA, LUIGIA, 
MANU.. e a tutti quelli che si collegheranno.. 

Luigia Lunedì 23 Luglio 2007 08:29 
LARA ho fatto vedere le tue torte anche a mio marito e ad Arianna e sono rimasti affascinati da dei 
capolavori così meravigliosi!! Bravissima!!! Leggere il racconto della tua giornata di ieri mi ha resa 
felice, soprattutto quando hai raccontato della bella intesa che hai con la tua consuocera. 

Luigia Lunedì 23 Luglio 2007 08:27 
Stamani sarei voluta andare tutta sola soletta al centro commerciale vicino a Firenze per dedicarmi 
un pò a me stessa e comprare cose belle a prezzi stracciatissimi, solo che ieri il viaggio che abbiamo 
fatto per andare in montagna da mai suocera mi ha letteralmente ammazzato. Sono arrivata a casa 
con il MDT da stanchezza. Penso che ci andrò domani mattina. 

Luigia Lunedì 23 Luglio 2007 08:25 
FELI, salutami ANNY. Manca tanto qui sul forum! Alessia è tornata dall'Inghilterra? Tutto bene? 

Luigia Lunedì 23 Luglio 2007 08:24 
Buongiorno a tutti. LELLA purtroppo Aurora quando è fuori con gli scout non la posso MAI sentire: c'è 
il divieto di chiamare. Ormai mi ci sono abituata e so che se non sento niente vuol dire che va tutto 
bene. Ci sarebbe da preoccuparsi se un capo ci chiamasse perché vorrebbe dire che è successo 
qualcosa di brutto. Quando tornerà avrà una valanga di cose da raccontarmi. Grazie per il pensiero. 

lella Lunedì 23 Luglio 2007 08:13 
Ciao Feli, quando risentiamo Anny? Avete finito i lavori? Auguro anch'io buon lavoro a tutti! 

lella Lunedì 23 Luglio 2007 08:11 
Luigia, che notizie ci dai di Aurora? Spero che vada tutto alla grande! 

Feli Lunedì 23 Luglio 2007 08:10 
Buongiorno, con la spernz che lo sia vermente per tutti. Intanto, anche se in ritardo vorrei fare un 
mondo di auguri a MAMMA LARA e alla sua carissima nipotina EMMA. Buon proseguimento di giornata e 
a dopo, se pottrò. Ciao, Feli 

lella Lunedì 23 Luglio 2007 08:07 
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Nicola invece è tornato da Genova ieri e ripartirà oggi. Ora è in vacanza e potrebbe rimanere a casa 
un pò di più, ma a Genova ha ormai tutti i suoi interessi e soprattutto la fidanzatina, perciò.... 

lella Lunedì 23 Luglio 2007 08:04 
Venerdì notte è tornato Federico dopo due settimane e ieri sera è ripartito per Montalto. Sento già la 
sua mancanza e capisco il tuo magone, Lara, che non vedi Zeno da quattro mesi, ma avete ragione tu 
e Sara noi abbiamo sempre operato per renderli liberi di fare le loro scelte e decidere della loro vita. 
Il nostro dispiacere per averli lontano è ripagato dalla loro felicità. 

lella Lunedì 23 Luglio 2007 07:46 
Buongiorno a tutti. Lara, sono felice che ieri tu abbia trascorso una bella giornata nonostante il MDT. 
Ho visto le foto delle torte e sono rimasta a bocca aperta. Non faccio fatica a immaginare 
l'espressione di chi le ha viste dal vero! Dici che ci sono delle imperfezioni. Ma dove? Sono 
stupende!!! Mi auguro che questa notte tu abbia potuto goderti il meritato riposo. A dopo 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 00:42 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Lunedì 23 Luglio 2007 00:36 
Eccomi, ho letto i messaggi e per punizione non vi dico neppure com'è andata la 
giornata,......................... vi dico solo che sono andata via con le mie torte nel baule dell'auto di 
Gabriele che ho fatto raffreddare per benino. Siamo andati a passo di lumaca per la paura di 
rovinarle. Io avevo la principessina in braccio e la testa che doleva come non mai. Non vi racconto la 
faccia di Enza e Tiziana (la mamma di Marco compagno di Enza) Abbiamo messo le torte in frigo e poi 
mi sono seduta senza alzare neppure un dito. Emma e le sue amichette erano bellissime, poi a poco a 
poco sono arrivati tutti gli amici di Enza e Marco in più mezzo paese che che ama Tiziana, l'altra 
metà era al mare altrimenti sarebbe stata presente anche lei. Oggi ho saputo una bellissima notizia, 
la amichetta di Enza aspetta un bambino dire che lei e il marito sono fuori di testa è veramente 
poco. Ho conosciuto anche un collega di Enza con la moglie e le loro bambine, che belli che sono, poi 
i soliti amici dispiaciuti nel vedermi col MDT. Il mangiare come sempre era abbondante e il bere non 
mancava, si beve bene da Franco (il marito di Tiziana e papà di Marco compagno di Enza) e fai fatica 
a dire che non puoi bere vino, però dopo un po' si rassegna ma ti controlla nel caso tu cambiassi idea. 
Poi è arrivato finalmente il tempo delle torte, Emma era emozionatissima avevamo una candelina per 
ogni torta e oguna diversa dall'altra una suonava pure. Ho ricevuto i complimenti di tutti e mi hanno 
pure detto che erano buone. Poi udite udite verso le 9 di sera il MDT ha iniziato a scomparire, la 
testa è rimasta delicata, ma il dolore così forte è andato via insieme al vento. Siamo rimasti acora un 
po' in compagnia dei consuoceri e i ragazzi a goderci la nostra nipotina, con Tiziana era tutto un ciccì 
e coccò a gara per vdere chi la sparava più grossa, del tipo bella come Emma non c'è nessuno ecc. 
ecc., insomma, tutte le cosine che ne io ne Tiziana diremmo mai a nessuno tranne che parlarne tra 
di noi. Mi diverto da matti perchè posso esagerare senza avere la paura che (con giusta motivazione) 
chi mi ascolta si rompa talmente le palle da schivarmi per il resto della mia vita o della sua vita. 
.................... Ecco, cosa vi avrei detto, ma siccome non mi è piaciuto quello che ho letto, non vi 
racconto niente fino a che non finisce la punizione...................... A proposito di leggere, come 
vorrei dirvi che io leggo solo Dante o Manzoni, forse lo farei se io avessi anche un briciolo di tempo 
per leggere e se solo riuscissi a capire quello che leggo dopo solo tre righe, Siccome faccio fatica 
anche a scrivere una O con l'ausilio del culo del bicchiere (se questo è rotondo), mi limito a leggere 
l'etichetta dell'acqua minerale e pure quella mi è di difficile comprensione. ..... Ora vado a letto e 
condivido le parole di Mony, Elisabetta scrive benissimo E poi carissime leggete il regolamento, se 
avete cose da spattarvi fra voi, fatelo in privato, le nostre orecchie sono delicate. Poi se non ve ne 
siete accorti ve lo dico io, c'è chi arriva sempre al momento opportuno per seminar Zizzania e noi ci 
caschiamo sempre. E' sempre successo e ancora succede. Ora vado a letto e spero che la notte porti 
consiglio................... Cominciando da me 

manu66 Domenica 22 Luglio 2007 23:09 
Ragazze leggere è una delle emozioni più belle della vita, non roviniamocela!!! Ognuno ha i suoi 
gusti.... per me da quando soffro di mdt già il solo fatto di riuscire a finire di leggere un libro 
qualsiasi è una vittoria!!! Io non ho mai letto nè le storie del maghetto nè i gialli di montalbano, ma 
so che molta gente ne è appassionata...confrontiamoci più spesso sulle nostre letture: è bello! Ora 
sto leggendo un autore americano: Fante "Chiedi alla polvere" il suo protagonista è molto particolare 
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e affascinante, si chiama Arturo Bandini e vorrebbe essere uno scrittore di successo, ve lo consiglio. 
Buonanotte e ciao mammina lara!!! 

mony Domenica 22 Luglio 2007 21:58 
ora buonanotte a tutti,domani non è domenica purtroppo e alle 5 suona la sveglia 

mony Domenica 22 Luglio 2007 21:58 
io divoravo i libri in una notte,ora raramente riesco a leggere,la testa non me lo permette,la vista mi 
da fastidio e gli occhiali non riesco a portarli,quindi leggere e guardare la tv mi riesce ormai sempre 
più faticoso 

mony Domenica 22 Luglio 2007 21:54 
Sara quando sono piccoli dicono cose meravigliose,bisognerebbe scriverle e conservarle tutte per 
farglele leggere da grandi 

Manu76 Domenica 22 Luglio 2007 20:42 
Oggi è stato HP domani potrebbe toccare alla religione o alla politica argomenti né futili né 
banali..ma io non vedo differenza...Comunque per me va bene così..Scusate ragazzi per questo 
scambio di mess vi abbraccio a tutti 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Domenica 22 Luglio 2007 20:41 
Buona sera a tutti. Anche la domenica è passata e sto finendo di stirare. Ho letto i messaggi e 
ringrazio mony. Oggi ho finito di leggere finalmente un libro. Eramo mesi che non riuscivo più a 
finirne uno. Ma ho scelto un romanzo la cui scrittrice mi è sempre piaciuta e quindi non ho faticato a 
leggerlo e finirlo. Mi serve per staccare la spina da tutto anche perchè la sera in estate alla tv non c'è 
niente. Da domani nuova settimana e in forma per i nipotini, domani è il turno di Gabry, 5 anni. Lory 
va in piscina quindi tocca al più piccolo e il più birbante.... per modo di dire perchè è un bambino 
dolcissimo, tenero e affettuoso. Quando vede Giorgio che esce lui si rivolge e mi dice "nonna io ti 
faccio compagnia perchè nonno va sempre dai pensionati". Mio marito il pomeriggio frequenta un 
gruppo di amici che noi chiamiamo pensionati. Cia a tutti e buona serata. 

Manu76 Domenica 22 Luglio 2007 20:38 
Viaggiamo purtroppo su binari differenti non sono riuscita a farti capire non dove hai sbagliato ma 
dove io ho recepito mancanza di delicatezza..e ho preferito esternarlo e non tenermelo dentro..Che 
sia un argomento banale e futile..questo non c'entra granché.. 

piera Domenica 22 Luglio 2007 19:46 
Manu l'argomento mi sembrava talmente futile e di banale importanza tanto da poter esprimere un 
parere diverso senza offendere nessuno......in forum penso che la peggio cosa possa capitare e' non 
venire considerati o non ricevere mai risposte ai proprio messaggi, ti chiedo ancora scusa e ti assicuro 
che non succedera' mai piu'. 

Manu76 Domenica 22 Luglio 2007 19:34 
Il problema non è nell'essere impossibilitati a esprimere la propria opinione..Ma come si 
recepisce..Cara Piera io nella mia esagerata sensibilità ho recepito i tuoi mess come provocatori e 
magari non era tua volontà..e ho risposto con una provocazione e magari non era mia volontà..vorrei 
solo farti capire che spesso si reagisce male perché si pensa che noi non avremmo mai agito così e 
avremmo usato più tatto però non posso pretendere questo dagli altri quindi vorrei stemperare il 
tutto per non creare problemi sul forum e alla Mamy..Non mi sembra giusto nei suoi 
confronti....senza rancore un bacio Manu 

mony Domenica 22 Luglio 2007 18:35 
ora smetto di ciarlare a vanvera,il bastardo è ancora qui.manu76 un grosso abbraccio e buona serata 
a te e a tutti gli altri 

mony Domenica 22 Luglio 2007 18:34 
quando leggo i messaggi di Elisabetta sono come poesie o racconti,scrive poco ma quando scrive 
riempie molti vuoti. 

mony Domenica 22 Luglio 2007 18:32 
io spesso qui scrivo cose pensandone ad altre,che sono dentro di me e non riesco ad esprimerle bene 
come qualcuno di voi invece riesce a fare.invidio il modo di scrivere di Elisabetta e mamma Lara e 
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anche quello di Sara;si vede la loro maturità,la loro saggezza e la voglia e la capacità di 
trasmetterla. 

mony Domenica 22 Luglio 2007 18:28 
se poi prendessi uno di quei libri e lo leggessi,magari potrebbe anche piacermi,chi lo sà.però in 
genere seguo altri filoni,schifosi e illeggibili come dice mio marito 

mony Domenica 22 Luglio 2007 18:27 
manu76 non credo sia un ring,ma a volte esprimere pareri senza vedersi e conoscersi è facile 
fraintendersi,io non leggerei ne HP ne Camilleri di Piera,come voi sicuramente non leggereste i libri 
che leggo io.l'importante è che nel leggerli ognuno di noi trovi un pò di pace e tranquillità e si rilassi 
e quando qui se ne discute almeno per 5 minuti non parliamo di mdt e profilassi varie 

mony Domenica 22 Luglio 2007 18:24 
Mamma Lara le torte sono favolose da guardare,immagino mangiarle.........il tuo lavoro è stato 
enorme ma il risultato si vede,complimenti e passa un bel pomeriggio e una bella serata 

piera Domenica 22 Luglio 2007 17:51 
Non capisco il perche' di questo messaggio Manu, per me parlare di libri e gusti e' come parlare del 
piu' e del meno fra amici, io ad esempio adoro Camilleri gli farei un monumento se potessi, pero' non 
mi offendo se qualcuno mi dice guarda a me non piace e non riesco a leggere i suoi libri!!!!! non mi 
sembra nemmeno che nessuno abbia usato una terminologia offensiva, e personalmente non mi sento 
attaccata e ne' offesa se i gusti di qualcuno non coincidono con miei, mi dispiace veramente leggere 
che il forum ti sembra il ring dove combattere non ho capito per chi o per che cosa, e ancora di piu' 
sentire che ti devi difendere, se esprimere la mia opinione ti ha fatto stare male me ne scuso, ma 
non era mia intenzione toccare la sensibilita' di nessuno...........anche perche' se harry potter piace 
alla maggioranza come ho gia' detto un motivo ci sara' senz'altro. 

manu76 Domenica 22 Luglio 2007 16:20 
Eccomi di nuovo quì.....volevo precisare delle cose.....e non mi va nemmeno di farlo in 
privato...preferisco la chiarezza...ieri pomeriggio ho scritto un mess in cui si parlava dell'emozione 
positiva e negativa che provo nel sapere che era uscito il fatidico 7 libro di HP...positiva perchè sono 
10 anni di domande emozioni lacrime e supposizioni e che finalmente scopriremo noi 
harrypottermaniaci come andrà a finire.......la cosa che mi ha evidentemente disturbata è 
l'atteggiamento di distruzione che spesso avviene in questo spazio che invece dovrebbe essere una 
piccola oasi di ristoro e non un ring dove combattere...spesso ho notato ciò...Mi è capitato altre 
volte di dovermi difendere o di assistere a piccoli diverbi....quando ci sono pareri discordanti o 
opinioni contrastanti basterebbe non essere aggressivi o utilizzare una terminologia consona a non 
offendere nessuno perchè non sempre dall'altra parte c'è chi può comprendere e accettare un certo 
tipo di carattere...soprattutto quando ti trovi tutti i giorni a combattere con persone distruttive nella 
vita reale....e preferirei che in questo spazio ci fosse la libertà di parlare e di esprimersi e sarebbe 
perfetto cercare ogni volta che si parla pensare se si sta toccando la sensibilità 
dell'interlocutore......scusate il mio sfogo ma io penso che arrivati a questo punto ci voleva....e mi 
scuso se io per prima per partito preso mi sono rivolta malamente a qualcuno di voi....un bacio 

Sissi Domenica 22 Luglio 2007 15:10 
Io e il mio mdt vi salutiamo, a presto! 

Sissi Domenica 22 Luglio 2007 15:08 
Ciao ragazze, ieri mdt, passato verso sera...e tornato, più forte, un paio di ore fa...sono stufa, cerco 
di ignorarlo ma lui si fa sentire. Domani mattina parto per alcuni giorni in montagna, devo finire di 
preparare i bagagli... Lara, ho ricevuto le foto delle torte, che meraviglia!!! Ti auguro che la testa 
faccia presto giudizio e tu possa trascorrere una bellissima festa! 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2007 15:00 
Scappooooooooooooooo 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2007 15:00 
Paula, chissà che bello lo spettacolo dei tuoi amici, io adoro la musica 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2007 14:59 
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Mony, ti faccio compagnia. Ora scappo a fare la doccia perchè devo andare alla festicciola del 
compleanno di Emma. A stassera 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2007 14:59 
Manu76, io mi emoziono con nulla, alle volte se mi metto alla finestra e vedo i bambini giocare mi 
emoziono anche allora, poi sarà che sono anzianotta, ma ho la lacrima facile 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2007 14:42 
Valevale, mi spiace per la tua testa, certo che lavorare con sempre il bastardo vicino è veramente 
faticoso. Sai che succedeva anche a me che il triptano mi facesse venire nausea. 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2007 14:41 
Piera, quando parlare di ristabilire un po le sorti del povero Harry Potter, intendevo qui nel forum. Mi 
sembra siano più quelli a cui non piace, allora dò un piccolo aiutino a chi invece piace, 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2007 14:39 
Ecco, ho finito la torta di Emma, ho spedito un po' in giro le foto, ma se non vi arriva e la volete 
vedere, fate un fischio. Noterete che ne ho dovute fare tre, questo è per il caldo, se le tengo fuori 
dal frigo si spapellano e si riducono in poltiglia. 

valevale Domenica 22 Luglio 2007 14:10 
Buopngiorno a tutti...ogni tanto leggo i vostri messaggi..Io non ho avuto una settimana molto bella 
per il mdt , ma sono riuscita a non prendere triptano anche grazie al pc 28 plus.infatti sono quasi 20 
giorni che non prendo il triptano..., anche se a volte mi viene lo stesso.Solo l'idea di come sto male 
quando prendo la pastiglia, a causa degli effetti collaterali, mi vien il vomito.Auguro a tutti una 
buona domenica!!! 

mony Domenica 22 Luglio 2007 13:40 
ci sentiamo più tardi 

mony Domenica 22 Luglio 2007 13:40 
e malgrado tutto è ancora qui..........mi ama pazzamente il bastardo,non mi molla un attimo è un 
amante asfissiante mica poco e come ogni amante che si rispetti ora me lo porto a letto e quando mi 
alzo vedremo come va 

mony Domenica 22 Luglio 2007 13:39 
il previsto bastardo è arrivato,stanotte alle due,ci siamo presi a pugni,ma ha vinto lui e mi sono 
dovuta alzare e prendere qualche cosa 

mony Domenica 22 Luglio 2007 13:38 
non mi sono scordata di voi e nemmeno mi sono scordata a letto 

mony Domenica 22 Luglio 2007 13:38 
buongiorno a tutti 

manu76 Domenica 22 Luglio 2007 10:34 
Sto scendendo al lavoro......non mi va per niente......bè Harry non può piacere a tutti ma stando ai 
numeri ha battuto tutti i record da battere...che ora non ho tempo di stare quì a delucidarvi....un 
motivo ci sarà no???o siamo tutti matti o siamo dotati della facoltà di emozionarci e della voglia di 
rimanere bambini nell'animo e di sognare un pò.....Ah Diana ti ho spedito una mail con delle 
informazioni che troverai interessantissime....baci 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Domenica 22 Luglio 2007 10:27 
Buongiorno a tutti. LARA sono d'accordo con te. Se i nostri figli sono felici è anche un pò merito 
nostro. Riconosco comunque che fare i genitori è il mestiere più difficle ma se diamo loro amore 
saranno senz'altro in grado di darlo e sopratutto di esserlo... Mi spiace leggere che il mdt ci 
accompagna sempre ma sentirci vicini in questo spazio è sempre il farmaco migliore. Ciao PIERA, 
LUIGIA e tutti. Come sempre non ricordo i nomi ma siete tutti nei miei pensieri. Un abbraccio 

piera Domenica 22 Luglio 2007 09:41 
Ciao a tutti e buona domenica, oggi Paula vengo dalle tue parti, anche se tu invece verrai dalle 
mie......mi sa pero'che ci guadagno io!!!! A Loiano si sta certo meglio che al laghetto dei castori!!!!! 
ieri Bologna 38 gradi citta' piu' calda del nord/centro. Diana ci ho povato a leggere HarryPotter, ma 
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veramente non riesco a farmelo piacere!!!!!!!! Lara spero che l'emicrania ti lasci presto e tu possa 
goderti la festa della tua nipotina.......ah dimenticavo per par condico avresti dovuto dire che Harry 
Potter non ti piaceva, piace a tutti ehhhhhhhhh!!!!!!! scherzoooooooooo !!!!!!!!!!!! ora viene il 
maghetto e mi sistema lui!!!!!!! ciaoooooo 

Diana Domenica 22 Luglio 2007 09:34 
Manu saremo malate? 

Diana Domenica 22 Luglio 2007 09:33 
Paula1 se non lo hai mai provato, fallo può darsi che riesca a darti risultati apprezzabili. Credo che 
adesso ne prenderò un altro e forse anche per oggi mi risparmio il trip. Adesso vado a fare il pane, 
oggi userò la farina di manitoba. Speriamo bene non l'ho mai usata. A dopo e se non ci sentiamo buon 
risveglio e buona domenica 

manu76 Domenica 22 Luglio 2007 09:33 
Buongiorno a tutti....sto stirando...non vi dico come sto....ieri sera mi ha chiamata GIORGY mi ha 
detto di avvertirvi che nel posto dove si trova non c'è campo quindi se provate a mandarle messaggi 
vi risponderà appena scende a valle.....pensa in serata per andare alla Messa.....vi saluta tutti e vi 
abbraccia.....GRANDE Diana....anche io li ho letti 4 volte.........bacissimi a tutti 

paula1 Domenica 22 Luglio 2007 09:15 
Grazie Diana ! 

Diana Domenica 22 Luglio 2007 09:11 
Paula1 dipende dal mdt. Io stanotte avevo la cefalea tensiva ecco perchè mi ha fatto effetto insieme 
alla bandana. Però la testa non è libera, ma almeno mi sono risparmiata un trip 

Diana Domenica 22 Luglio 2007 09:10 
MANU avevo già letto le anticipazioni di Harry su internet e anche se conosco gli eventi più 
importanti, non vedo l'ora che esca il libro. Per chi non ha mai letto i libri di Harry Potter ...... 
leggeteli prima e poi ne riparliamo. Ma veramente dobbiamo aspettare fino al 6 gennaio? Va be, nel 
frattempo li rileggerò tutti, forse per la quarta volta! 

paula1 Domenica 22 Luglio 2007 09:09 
ciao ma il PC28 fa effetto anche come terapia dell'attacco ?? non è troppo blando per noi ? 

Diana Domenica 22 Luglio 2007 09:03 
Buongiorno. Mamma Lara auguri e scusa per il ritardo, ma ieri non ce l'ho fatta a collegarmi.Ho fatto 
tante di quelle cose, e mi dicevo tra 5 minuti mi collego e mando gli auguri a Mamy; di 5 minuti in 5 
minuti sono arrivata a sera con un mdt terribile. Stanotte alle 2 mi sono svegliata ho messo una 
fascia stretta intorno alla testa e ho preso un PC28 e sono tornata a letto. Adesso sto abbastanza 
bene però mi preoccupo perchè dovrei andare al mare e il sole mi uccide. Mamma Lara ho letto che 
hai avuto la grappolo stanotte, non ti lascia mai, nemmeno nei giorni di festa. Spero tu abbia passato 
una bella serata 

paula1 Domenica 22 Luglio 2007 08:11 
buon giorno e buona domencia a tutti !! il concerto è andato bene ! il posto era fresco, anzi alcuni 
hanno dovuto mettersi qualcosa sulle spalle..........e pensare che a pochi km si boccheggiava 
ancora......... nel gruppo che ha suonato ci sono due nostri amici Luca che suona la chitarra e Alice 
che canta, come genere fanno del soul, del R&B e del blues con qualche contaminazione rock.... 
l'anno scorso ha cantato anche il mio compagno perchè con Luca avevano scritto e musicato 2 
canzoni...quest'anno volevano riproporle, ma Fausto non se la sentiva.... stamattina andiamo al 
battesimo di Matteo, figlio del nostro super migliore amico e dopo, a pranzo, in un posto che si 
chiama "laghetto dei castori" dove fanno anche pesca sportiva.....speriamo che non sia troppo caldo 
!! buona giornata a tutti, a più tardi !! 

mamma lara Domenica 22 Luglio 2007 08:08 
Buongiorno a tutti............ Scusa Manu66, ieri sera la stanchezza non mi ha fatto vedere il tuo 
messaggio, Grazie per gli auguri, poi sai che io penso che gli auguri sono buoni anche se arriva in 
ritardissimo, perchè vuol dire che il pensierò c'è.............. Speravo che stanotte andasse meglio, 
verso le 2 è iniziato l'attacco di grappolo che per fotuna è rimasto l'unico, ma è tornata l'emicrania 
forte e sono ancora qui col MDT che va e viene alternandosi a momenti di dolore meno forte a quelli 
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dove anche i piedi appoggiati a terra fanno scoppiare la testa......Ora vado a continuare la torta di 
Emma e spero che entro oggi pomeriggio il dolore si attenui............... Oggi è il 22 luglio, sono 
passati 6 anni dal giorno che Zeno ha avuto l'incidente il moto e se vogliamo credere agli angeli, 
penso che Zeno quel giorno ne abbia avuto almeno un paio che hanno lavorato per lui. Anche il perito 
che ha curato la sua perizia per il risarcimento mi ha detto che mai ha visto persone salvarsi da un 
incidente simile. . Che dire, io mi limito a dire che da allora, siamo abituati a festeggiare questo 
giorno come fosse il suo secondo compleanno 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 23:34 
Ora vado a fare la doccina poi dritto a nanna. Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 23:34 
Sara, 3 figli ho fatto io e la casa ora è vuota, il mio cuore è vuoto, ma è normale sia così, mica 
possiamo pensare che rimangano con noi per sempre. Quando penso a quando erano tutti con me mi 
viene una tristezza infinita, ma ho lavorato per renderli liberi e se sono da sola, vuol dire che ho 
lavorato bene. Alle volte questo pensierò mi aiuta un po', ma certo che è faticossimo. Quando Zeno è 
partito per la Sicilia, credo che una parte del mio cuore abbia finito di funzionare, e credo sia 
successa la stessa cosa per il fratello. Ma lui è felice e sta bene, questo un po' atteua la sofferenza, 
ma sono quasi 4 mesi che non lo vedo e ho un magone che non va mai via 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 23:27 
Manu76, come facciamo che io non ho mai visto Harry Potter, però per solidarietà dico che mi piace, 
ecco, così bilanciamo un po'. Dimenticavo, non ho mai letto neppure il libro, ma fa lo stesso, mi 
piace comunque, so solo che è un ragazzino che studia da mago e fa le magie. Divertiti cara con il 
tuo libro quando uscirà nelle nostre librerie. 

manu66 Sabato 21 Luglio 2007 23:25 
mammalara faccio ancora in tempo a farti gli auguri? Un bacio forte forte!! Buonanotte e un saluto a 
tutti gli amici del forum! 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 23:23 
Luigia, mi accodo per dirvi che anch'io voglio bene a tutti voi. grazie cara. stai serena domani e 
riposati 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 23:22 
Cla, hai detto belle parole riguardo al forum, credo sia veramente come dici tu, nulla da aggiungere 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 23:21 
Scusate è partito il messaggio.........Paula, dopo ci racconterai di questo gruppo e che musica fanno. 
Per il lavoro, ma certamente ha avuto un bel coraggio, però se ti piace, vuoi mettere la differenza. 
Hai fatto bene, fare un lavoro che ti soddisfa lavori più volentieri 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 23:17 
Eccomi, il MDT si è reso più sopportabile e quindo ho potuto andare a presentare il nostro libro alla 
festa che ha organizzato Lella. Ora spero che anche la grappolo faccia la brava così ci caccio una 
dormita fino a domani mattina................. Paula, sai che non ho ancora avuto il tempo di guardare 
le mail che mi hai spedito, ma sappi che mi sono stampata tutta la pagina del sito delle poste e parto 
con quella la prossima volta, però per ora finisco le buste ed i bolli perchè cambiare come ti ho già 
detto non riesco a farlo immediatamente. Credo che appena ci conoscerai un pochino ti troverai in 
confidenza anche col forum, io lo sfoglio come un libro, ma prossimamente sistemeranno anche 
questo spazio, magari creando uno spazio dove fare 4 chiacchiere in compagnia fra 2 persone che 
vogliono scambiarsi in privato un po' di messaggi. Ma per adesso, dobbiamo portare pazienza, siamo 
in tanti e le pagine da sfogliare sono diventate tante. 

paula1 Sabato 21 Luglio 2007 20:06 
buona serata a tutti sto partendo per il concerto !! qui a 2 km !!, ma al fresco ! a domani !! un 
abbraccio 

mony Sabato 21 Luglio 2007 19:54 
buona serata a tutti 

mony Sabato 21 Luglio 2007 19:53 
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ciao paula cla,luigia e piera e anche a manu che adora harry potter 

paula1 Sabato 21 Luglio 2007 18:57 
Grazie Cla in effetti ero un po' demoralizzata perchè molte di voi si collegano spesso e io invece 
molto meno e mi ritrovavo pagine da leggere perdendo anche un po' il filo....il forum del 
bookcrossing, a cui sono iscritta, è diviso per argomenti quindi è un po' più semplice da seguire.... 
qui all'apparenza sembrava quasi una chat (intesa come continuità nelle risposte quasi in tempo 
reale) e avendo scritto cose che poi non hanno avuto seguito mi sembrava un po' più dispersivo.... ma 
può essere come dici tu: è poco che lo frequento e devo imparare ancora a conoscere le persone e 
ricordare i nomi !! oggi mi è arrivato il libro di Mamma Lara e questo mi ha risollevato molto......ma 
anche le tue parole mi sono di conforto... io abito in collina e per venire a Bologna,dove lavoro, 
faccio quasi 30 km di andata (e altrettanti di ritorno), sono un operatore socio sanitario, ho preso 
questa qualifica nel 2004 con grande meraviglia di tutti perchè ho lasciato da un giorno all'altro un 
posto fisso da impiegata dove lavoravo da 18 anni !! dopo aver cambiato vari posti adesso sono in una 
clinica e lavoro in sala operatoria... è un lavoro certamente molto più faticoso fisicamente e a volte 
se mi guardo indietro non so se ho fatto poi bene a lanciarmi in questa avventura....., ma credo che 
non tornerò indietro...... ho 42 anni, ma mi sento ancora abbastanza "adolescente"....forse perchè 
non l'ho vissuta appieno o comunque non nei canoni classici... ho un compagno da 23 anni (20 di 
convivenza) : :-) in molti si meravigliano !!!! sono emicranica da quando avevo 14 anni, adesso questa 
situazione mi pesa molto perchè è già parecchi mesi che quando viene l'attacco forte il dolore è 
aumentato in maniera considerevole.... eh quanto ho scritto........se mi lascio prendere scrivo 
troppo !! grazie e un abbraccio, a presto 

Luigia Sabato 21 Luglio 2007 18:38 
Un ultimo saluto per oggi che sto per andare al compleanno di una mia nipotina. Mi emoziono sempre 
tantissimo quando vi leggo e sento in tutti tanta sensibilità. Amo questo spazio che per me è 
diventato preziosissimo e voglio bene a tutti voi! Un bacio a tutti e a risentirci lunedì in quanto 
domani andiamo in montagna a trovare mia suocera. 

cla Sabato 21 Luglio 2007 18:18 
PAULA, basta poco tempo e si diventa affiatati in questo forum: basta conoscersi un pò meglio e 
familiarizzare con i nomi, ma poi tutto viene da sè! Dato che oltretutto se ricordo bene vivi anche tu 
come me a Bologna, non è escluso che un giorno non ci si possa incontrare dal vivo...sei un medico o 
un'infermiera? Quanti anni hai ? Raccontami un pò di te... Io ho 33 anni, sono laureata in Lettere ma 
al momento non lavoro, convivo da un anno con Roberto con cui sto da 5 anni (l'ho conosciuto poco 
dopo la serata della "fata" di cui parlavo prima)ed è un ragazzo meraviglioso...E se sono qui..beh, lo 
immagini: soffro di emicrania da quando avevo 12 anni... 

cla Sabato 21 Luglio 2007 17:32 
MANU, a volte si materializzano strani ed improbabili personaggi che ti leggono dentro nelle 
situazioni più angoscianti...io credo che siano degli angeli! Non lo dico in senso new age(filosofia che 
detesto), ma proprio in senso religioso... A me capitò una cosa che non ho mai dimenticato: non ha a 
che fare con incidenti, ma comunque con un momento doloroso e angosciante della mia vita passata. 
Si tratta di 5 anni fa: ero fidanzata con un ragazzo da 7 anni, ma la storia era ormai agli sgoccioli; 
tempo fa qui sul forum, consolando Doriana, avevo descritto alcuni aneddoti della nostra travagliata 
storia e parlato di lui che me ne faceva passare di tutti i colori facendomi soffrire e portandomi alla 
depressione. Alla fine avevo capito anche che mi tradiva, con più persone contemporaneamente, 
insomma: una sera decisi, in preda al dolore, di prendere la macchina, da sola, e di fare un giro per 
tutti i colli di Bologna, dove notoriamente la gente va ad appartarsi.Se ci penso ho anche corso dei 
rischi...Beh, un bel momento non credo ai miei occhi: effettivamente c'è la macchina di lui tutta 
appannata...Col cuore a pezzi e con l'immagine disgustosa dei corpi nudi dei due(sì, sono scesa 
avvicinandomi al finestrino!), ho rimesso in moto la macchina guidando come una pazza, poi sono 
tornata in città, ho parcheggiato e mi sono diretta a casa, meditando oscuri pensieri,avrei desiderato 
la morte. All'epoca abitavo da sempre in una stradina di poche case, appartata, dove si conoscono 
tutti...Vado verso il portone e vedo una vecchia mai vista prima: anziana ma bellissima, alta, magra, 
quel viso da vecchia diva, tipo Greta Garbo, vestita in modo assurdo con una gonnellona fatta di tanti 
ritagli di velluto di mille colori...una figura fiabesca,insomma... Cammina lentamente e con lo 
sguardo basso: quando mi incrocia, alza gli occhi e mi dice: "solleva gli occhi, guarda la luna:non vedi 
com'è bella?" Poi riabbassa lo sguardo e svanisce nel buio. Non l'ho mai più rivista: chi era? Da dove 
sbucava? Cosa ci faceva alle 4 del mattino di una fredda notte d'inverno? Come conosceva il mio 
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dolore? Non so, ma era di certo una fata o un angelo, perchè mi ha fatto capire che il mondo non 
finiva lì quella sera, e se c'era una bella luna così, era già un valido motivo per vivere... 

manu76 Sabato 21 Luglio 2007 17:09 
Ho iniziato a leggere Harry Potter nel 1998 contagiando mio marito nel 2001 in quell'estate lesse 4 
libri in un giorno e mezzo....praticamente non fece altro....io non posso dire nulla contro che non lo 
ama ma credetemi la Rowling è un genio e se ha successo e denaro è tutto STRAMERITATO ora 
purtroppo devo scappare al lavoro....un bacio 

piera Sabato 21 Luglio 2007 15:48 
Paula , quando qualche scrittore vede il successo, non lo molla piu!!!! anzi si sforza di scrivere il piu' 
possibile, hai presente la Patricia Cornwell, i primi libri con l' anatomopatologa Kay Scarpetta erano 
avvicenti e bellisimi, gli ultimi molto meno, si vede che la vena artistica si esaurisce e rimane solo la 
vena economica....... 

paula1 Sabato 21 Luglio 2007 15:41 
anche a me Harry Potter non piace: prima non l'ho letto perchè il genere fantasy non mi 
piace..adesso non lo leggo perchè è diventato solo un business commerciale........i suoi libri costano 
40% in più degli altri !!!!!!!!!! ci credo che l'autrice sia adesso ricchissima !...io ritengo che un vero 
scrittore debba scrivere quello che si sente non sforzarsi in doppioni o simili solo per il "vile denaro" 
!!! poi non sono contro chi lo compra, chi lo legge, chi lo guarda..... come altri fanno per "le streghe" 
per le Wings (?!) o altri fenomeni commerciali.......... 

piera Sabato 21 Luglio 2007 15:32 
manu non volermene, ma anch'io "odio" Harry Potter!!!!! mi sembra persino strana questa cosa, 
perche' la maggioranza delle persone lo adora, i suoi film mi fanno schifo e non riesco proprio a 
seguirli, e lui mi e' antipatico.......mi troverei in aocordo con Chiara che lo voleva disciolto 
nell'acido!!!!! povero ragazzo ehhhhhh!!!!!! Sara mi ha fatto bene leggere di tuo figlio e di 
quell'unione che funziona ancora nonostante la giovine eta' in cui si e' sposato, e' quello che sogno 
anch'io per la mia Irene e per Giacomo, che crescano insieme e siano sempre una famiglia 
felice......grazie un abbraccio piera 

paula1 Sabato 21 Luglio 2007 15:27 
Manu76 a proposito di cose strane negli incidenti: io colleziono dinosauri gialli regalati....tre anni fa 
un amico del mio paese ha fatto un grosso incidente con la moto davanti a casa dove abitavo 
allora....in quel momento io lavoravo nel reparto ortopedia dell'ospedale Maggiore e il mio compagno 
mi telefona per dirmi che l'elicottero sta portando lì Roberto....io lo vedo dentro la TAC....è 
gravissimo ! un intervento al cuore immediato e poi altri interventi per le ossa....20 gg. di 
rianimazione: è vivo.... la sera stessa quando torno a casa vicino al piatto c'è un nuovo dinosauro 
giallo troppo bello di quelli di gomma morbida e con una faccia simpatica e sorridente..... mi tiro su 
di morale e dico col mio compagno: che bello dove l'hai comprato ? e lui: quando hanno portato via 
Roberto abbiamo raccolto le cose che erano cadute dalla moto e dalla macchina............questo era 
avvolto in una carta di giornale...... di dinosauri gialli regalati ne ho già 15 pezzi ! scusate la 
disgressione ! baci 

paula1 Sabato 21 Luglio 2007 15:17 
ciao a tutte e in particolare a Mamma Lara perchè ho capito che è il suo compleanno e perchè 
proprio oggi mi è arrivato il libro Grazie e tanti auguri per questo giorno speciale !!! non mi hai detto 
se poi avevi ricevuto le mail in cui ti parlo del bookcrossing .... la mia testa con questo caldo fa 
parecchi capricci e anche ieri ho dovuto prendere due fiale di Toradol sotto la lingua...solo che dopo 
viene un po' di nausea.... anche qui in collina comunque in casa ci sono 30.5 gradi....oggi tira un po' 
d'aria....magari portasse qualche nuvola ! oggi alla mia testa ho fatto un regalo :-) ho tagliato i 
capelli e fatto la permanente: i riccioli mi piacciono molto anche se artificiali !! stasera vado al 
concerto dei nostri amici musicisti qui nella mia frazione e quando cala il sole il posto è molto fresco 
e si sta bene !! ancora un giorno di lavoro poi ferie, non vedo l'ora ! forse per qualche giorno riuscirò 
a collegarmi un po' di più...altrimenti non riesco tanto perchè non lavoro (più) in ufficio ed entro una 
max due volte su internet... in effetti ho qualche difficoltà poi a rileggere tutto e perdo il filo ...non 
ci sono divisioni per argomento e a volte mi pare di rimanere indietro... molte di voi mi sembrano 
parecchio affiatate e mi pare una bella cosa...spero di riuscire a partecipare un po' meglio.... grazie 
un abbraccio a tutti 
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manu76 Sabato 21 Luglio 2007 15:05 
Buon pomeriggio a tutti...dopo due giorni riesco a collegarmi di nuovo....ho appena finito di 
mettermi in paro con i mess....se non lo faccio sento uno stano peso non so spiegarlo ma non voglio 
perdere nemmeno un attimo della vita di tutti voi...CARA MAMY AUGURISSIMI!!!!!!!!!!!!!sei sempre 
una forza....CLA sono contentissima che il tuo occhio vada meglio.....SABRINA forza e coraggio...se 
hai distrutto la macchina vuol dire che il colpo è stato forte quindi se non hai riportato danni 
personalmente bisogna solo esserne felici...so che è difficile..mi ricordo qualche anno fa mia cognata 
fece un incidente dove distrusse la macchina ma lei ne uscì indenne....non scorderò mai la sua 
frase:ma potevo rompermi una gamba e salvere la macchina??fa rabbrividire lo so però spesso si è 
molto attaccati ai beni materiali soprattutto quando sono indispensabili per vivere tipo la macchina 
che serve per raggiungere il posto di lavoro etc però spesso dimentichiamo quanto è invece 
importante non aver riportato conseguenze...anche se la rabbia è tanta....voglio raccontarvi un 
aneddoto di quel giorno....ci chiama mia cognata dice di aver avuto un incidente e di correre sul 
posto...aveva sbattuto la testa e si sentiva male...di corsa arriviamo a Roma...ma non riuscivamo a 
trovare il luogo esatto dell'incidente......avevamo un pò d'ansia soprattutto temendo per le sue 
condizioni....all'improvviso in mezzo al traffico ci si para davanti un vecchietto.........sembrava 
essere spuntato dal nulla in mezzo al traffico tanto che gli abbiamo suonato....questo si avvicina la 
finestrino e ci chiede:"State cercando il luogo dell'incidente della ragazza bionda vero??"noi 
istintivamente rispondiamo di si....e questo "State andando nella direzione sbagliata"e ci indica da 
che parte procedere e aggiunge "e non preoccupatevi sta bene e non si è fatta nulla" Siamo rimasti 
come due scemi....le macchine hanno iniziato a suonare e siamo dovuti andare via...ma come faceva 
a sapere che cercavamo Maila??mai visto e conosciuto spuntato dal nulla....BOH!!!un mistero rimasto 
irrisolto....cara Giorgy buon viaggio sperando che il bastardo ti molli...io ho appena preso il PC ciclo 
arrivato e mal di testa contenuti.....meno male...LUIGIA stai tranquilla...certo io non sono mamma 
ma sono così apprensiva che ti capisco in pieno e soprattutto penso a quando lo sarò e a quello che 
combinerò...meno male che c'è Mizio che invece è più calmo e tranquillo quindi penso che ci 
compenseremo alla grande....vi lascio cari miei...vado a riposrae un pò dopo aver rosicato alla 
grande oggi per non sapere in modo ottimale la lingua inglese e non aver potuto acquistare il settimo 
libro di HARRY POTTER uscito stanotte.....e per noi italiani bisognerà aspettare il 6 gennaio per 
poterci gustare le mitiche avventure del maghetto....e già su telegiornali e internet hanno detto 
come va a finire.....sono arrabbiatissima....e tu DIANA come stai all'idea di non poterlo leggere??lo so 
sono malata non ditemi nulla che già ho litigato con CHIARA perchè mi ha detto che lo voleva morto 
disciolto vivo nell'acido...però!!!un bacione carissimi....e litigato si fa per dire.....CHIARA TI VOGLIO 
BENE ANCH'IO............... 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. valle d' Sabato 21 Luglio 2007 13:37 
Buongiorno a tutti. MONY, sì qui da noi anche se fa caldo abbiamo sempre durante la giornata un 
momento di fresco. Oggi tra l'altro non fa neppure tanto caldo... Sul giornale La Vallèe di oggi è 
riportata la notizia che ho mandato a tutti i giornali dell'interrogazione presentata dal sen. Rossi ed è 
stato anche riportato che ho chiesto l'intervento del nostro sen. valdostano, Perrin. Penso che si 
potrà più avanti vedere nel sito e spero sopratutto che questo sia un maggior incentivo anche per la 
nostra Regione. Ieri il nostro dr. Giardini dal rientro delle ferie è già intervenuto per visitare in tempi 
brevi una giovane ragazza iscritta Al.Ce. e presente all'incontro del 21 giugno e che Lara ha 
conosciuto. Ho letto di tutto il tuo lavoro per oggi e spero che tu possa trascorrere una buona 
giornata. LUIGIA, mio figlio si è sposato che non aveva ancora 21 anni!!! Pensa un pò. Il tempo di 
diplomarsi, cercarsi un impiego che era già fidanzato con una sua compagna di scuola. Non c'era 
nessuna particolare esigenza per farlo se non quello di vivere insieme e io ho aggiunto anche di 
crescere insieme. Così è stato. Sono una bella famiglia e sono passati 14 anni. Hanno due bimbi di 
circa 8 e 6 anni. Ho solo lui come figlio e per me è sempre stato il mio "sostegno" e la mia 
"compagnia" questo perchè mio marito è sempre stato super impegnato per il suo lavoro e tutti i vari 
impegni che aveva. Credimi non avrei mai voluto che quella giornata finisse, sapevo che un pezzo del 
mio cuore si sarebbe spezzato ed ho pianto per tutta la notte. E' stato così per tanto e tanto tempo... 
Il giorno dopo le nozze ho rimesso lo stesso abito fingendo che fosse ancora con me ed insieme a mio 
marito siamo partiti per un breve viaggio per non sentire troppo la malinconia. Sono fuori moda a 
parlare così ma ho sofferto perchè mio figlio da quel giorno non era più "mio". Ho scritto un breve 
racconto "Per non dimenticare" e ho riportato anche questo avvenimento proprio perchè le emozioni 
di quel giorno non volevo dimenticarel. Lo so che non è possibile e credimi non lo è proprio. Un 
abbraccio a tutti altrimenti mi emoziono ancora. 
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mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 13:04 
E' arrivata un'altra amica. Benvenuta Roswitha. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 13:01 
Rieccomi solo per un momentino a godere dei vostri auguri...... Mony, mi va bene anche all'inferno se 
tu sei con me, mi sa che riusciremo con interpellanze e interrogazioni varie a cambiare qualcosa 
anche la, non disperare. .............. Luigia, bisogna riuscire a lasciare andare i nostri figli, credo sia 
un modo per vederli tornare, io ho lasciato andare i miei e loro tornano, ogni tanto ma tornano, ieri 
sera alla mezza Enzo e Zeno già mi hanno fatto gli auguri. La tua bambina col suo abbraccio ti ha 
portato con se. poi sai quando tornerà le cose belle che ti dovrà raccontare................. Cla, è vero, 
sono 3 gli occhi, mi è sfuggita la cosa. Grazie per il tuo scritto, mi sa che questi di oggi me li stampo 
e li metto sul frigo, così mi aiuteranno sempre quando sarò un po' giù.................... Enrica, grazie 
anche a te per gli auguri, mi spiace per il tuo bambino, speriamo sia solo un caso isolato, tienici 
informati. Riscappo 

enrica Sabato 21 Luglio 2007 12:27 
ciao mamma lara, mi unisco alle bellissime parole scritte da cla e ne approffitto anche io per farti i 
miei auguri di buon compleanno. il tempo per me è sempre poco anche se qualche volta riesco a 
collegarmi e a leggere un po dei messaggi in linea e mi fanno rivivere una sofferenza che non si 
dimentica, è dentro di me anche se oggi è lontana almeno per me. Al contrario il mio bambino, l'altro 
giorno, ha avuto un'altra crisi, per cui l'incubo ritorna! un bacione enrica e p. 

cla Sabato 21 Luglio 2007 12:06 
Ciao, MONY, ti ringrazio, finalmente va meglio...il dolore è passato e accenderei davvero un cero a 
tutti i santi, perchè sono stati tre giorni allucinanti, con un dolore continuo e senza tregua, 
soprattutto senza rimedio!!Non potevo far altro che aspettare, ma per fortuna il peggio è passato: 
ora ho solo un fastidioso bruciore, ma è tutta un'altra cosa!!Penso che la situazione stia migliorando e 
spero che lunedì al controllo mi dicano che la guarigione procede bene! Stanotte speravo di 
recuperare un pò di sonno perso, ma non ho dormito quasi niente, per via del caldo tremendo. Penso 
che qui a Bologna questa sia stata la notte più torrida in assoluto, in casa mia alle 3 di notte, con 
tutte le finestre aperte, non c'era un filo di corrente e il termometro segnava 32 gradi!!! Da 
impazzire. Infatti ho dormito solo da mezzanotte alle tre e poi non ce l'ho fatta più... 

cla Sabato 21 Luglio 2007 11:56 
MAMMA LARA, tanti, tantissimi auguri di buon compleanno!!! Mi dispiace che tu sia stata così male 
stanotte e che oggi tu sia sfinita...leggo le tue parole e ogni volta rimango colpita dalla tua forza 
d'animo, dal tuo amore per la vita, dalla tua dolcezza...sono felice che il nostro affetto ti sia di 
aiuto, ma credimi, e so di interpretare il pensiero di tutti,come faremmo a non volerti un bene così 
sincero? Non ho avuto ancora il piacere di conoscerti di persona, ma anche attraverso uno schermo di 
computer si sente a pelle che persona stupenda sei. Sapessi quanto tu sei di conforto a noi!!Ti 
ammiro tantissimo e ti auguro ancora una giornata serena insieme alla tua bella famiglia; un bacione 
anche alla bambina che è la tua grande gioia,un angioletto venuto dal cielo... Con grande affetto, 
Claudia. 

Luigia Sabato 21 Luglio 2007 11:51 
MONY mi dispiace. Tu l'hai mai provato per caso il pc28 plus? Io penso di essere migliorata da quando 
ho cominciato a prendere quello e a ridurre i triptani e l'indometacina. Questo mese sono a quota 4 
sintomatici e vari pc. 

mony Sabato 21 Luglio 2007 11:50 
ciao cla spero che comincia ad andarti meglio 

mony Sabato 21 Luglio 2007 11:48 
per ora va,ma ho una pesantezza che non promette niente e che scoppierà sicuramente domani visto 
che è domenica 

cla Sabato 21 Luglio 2007 11:47 
Cara MAMMA LARA, è vero che 4 occhi vedono meglio di 2, ma al momento io di occhio ne ho uno, 
quindi siamo a quota 3... eh eh, ironizziamo... comunque ho provato a leggere le ultime pagine e mi 
sembra che tu abbia cancellato tutto...ti ringrazio molto. 
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mony Sabato 21 Luglio 2007 11:47 
no luigia finito alle 11.00 

Luigia Sabato 21 Luglio 2007 11:41 
MONY oggi come va? Sei di riposo? 

Luigia Sabato 21 Luglio 2007 11:32 
La mia Aurora ieri sera è partita con le lacrime agli occhi, penso, per l'emozione, la paura della 
fatica che dovrà durare, e anche un pò nel vedere me, suo babbo e la sua sorellina agitati. Mi ha dato 
un abbraccio che per me è valso come un'infinità di parole affettuose. LARA leggerò molto volentieri 
i racconti dei viaggi dei tuoi figli. 

Luigia Sabato 21 Luglio 2007 11:28 
LARA sei stupenda. Le tue torte avranno il sapore di tutto l'amore che ci hai messo nel farle per la 
gioia dei tuoi amati familiari.... 

mony Sabato 21 Luglio 2007 11:22 
per quello che sopporti giorno e notte ti meriti un posto in paradiso,se non dovessero riservartelo in 
prima fila vengo su io con un pass da visitatore temporaneo (in quanto io sarò giù all'inferno)e scalzo 
qualcuno per farti posto........ma promesso tu l'avrai 

mony Sabato 21 Luglio 2007 11:20 
Mamma Lara buon compleanno,mille e ancora mille,anzi milioni di giorni insieme a noi e ai tuo 
cari,con lo spirito di sempre e la tua grande forza.Sei indispensabile a tutti noi come penso anche ai 
tuoi figli 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 10:54 
Vado, ci sentiamo sul tardi. 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 10:47 
Piera, dimenticavo, rigrazia tuta la famiglia 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 10:46 
A proposito di telefonate, se mi telefonate e sentite poco, non mettete giù la cornetta, non è che 
non funziona il telefono, sono io che per lo sfinimento non ho voce 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 10:45 
Vado a lavorare un po' sulle mie tortine 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 10:45 
Luigia, tienici informati sul viaggio della tua bimba, così anche noi viaggeremo con lei. Un giorno ti 
racconterò dei viaggi di Enza e Marco in Spagna e in Grecia. si sono divertiti tantissimo 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 10:43 
Lella, Mi spiace che la tua testa faccia i capricci, fai come puoi cara e spero solo tu sia a casa dal 
lavoro almeno oggi 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 10:42 
Cla, mi sembra di aver cancellato tutto, ma siccome 4 occhi vedono meglio di due, fai una scorsa per 
vedere se ho fatto bene e nel caso mi fossi dimenticata qualcosa dimmelo che lo cancello 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 10:40 
Piera, il bacio di Vottoria è meraviglioso, ricordo i bacetti di Emma, nulla c'è di più bello 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 10:39 
Sissi, goditi questa settimana di vacanze, spero solo che la tua testolina non faccia tanto i capricci 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 10:38 
Non ho mai detto che per me il giorno del mio compleanno è bello come se fosse Natale??? ebbene si, 
oggi per me è come se fosse Natale 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 10:36 
Poi se penate che il vostro affetto non mi aiuti.... mi aiuta e non sapete quanto. Ho le lacrime di 
gioia ad occhi pieni per tanto mi fanno felice e questo è un aiuto immenso per me. Se sono in crisi so 
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che posso sempre contare su di voi come conto sulla mia famiglia e gli amici. Grazie a tutti voi a 
pieno cuore 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 10:30 
Mony, anch'io sono una che avrei necessità di dormire, è giusto dormire e se hai bisogno di dormire 
più ore è meglio che ascolti il tuo corpo. Sai, oggi ho da fare il resto delle torte e non so come farò 
messa come sono, faccio fatica a tenere su la testa e il dolore dovuto all'emicrania sta picchiando 
forte, ma fare le mie torte è un'altra cosa, loro non mi disturbano e ti sembrerà strano, ma quando 
sto male sembra che lo sappiano, tutto viene bene anche se faccio in malo modo. Ho un rapporto con 
le mie torte che forse riesce a capire solo chi nutre grandi passioni, non mi stancano mai e ogni cosa 
che chiedo alle mie mani sembra che ubbidiscano senza fare nessuna fatica. Sarà che non mi 
accanisco contro il dolore, non lo maledico, lo accetto come se dovessi lavorare con grandi difficoltà 
e il male alla testa è la mia difficoltà. Ma questo renderà il lavoro ancora più importante, un po' 
come quella pubblicità, quella che diceva che non era la grandezza della prestazione, ma l'ambiente 
in quale l'avevi ottenuta, non so se vi ricordate, c'era un nuotatore che nuotava in una piscina piena 
di ghiaccio; ecco, per me è sempre così, non è tanto importante quello che faccio e il risultato che 
ottengo, ma mi aiuta pensare che l'ho fatto nelle mie condizioni. Poi c'è chi non crederà al mio star 
male perchè è successo anche questo, ma questo è un problema che non è mio, io vivo col mio male 
e non voglio che mi rovini questa vita, l'unica che ho da vivere. Quindi, oggi è il mio compleanno e 
tutto va bene, farò quello che riesco a fare come sempre, domani spero di stare meglio se non sarà 
così non mi interessa, farò ancora quello che posso e se non avrò attacchi di grappolo nel pomeriggio, 
festeggerò la mia piccola Emma con la sua torta e vedere la sua gioia mi ripagherà di tutto 

piera Sabato 21 Luglio 2007 10:26 
tanti cari Auguri LARA, anche da Giada Irene e Giorgio e un bacione "bavoso" da Vittoria 

mamma lara Sabato 21 Luglio 2007 10:01 
Buongiorno a tutti, sembra che sto bastardo di male voglia rendermi faticoso anche questo di giorno, 
stanotte 3 attacchi.......... ad un certo punto mi sono stesa sul pavimento e davo calci e pugni. 
Passato il dolore alla testa mi sono accorta del male alle mani e alle gambe. Ora sono senza fiato, ho 
un sonno pazzesco e l'emicrania ancora non passa, ma il morale è alto, incredibile ma vero. Leggo i 
vostri auguri e sono commossa, non vi nomino tutti perchè tra quelli ricevuti in privato e quelli 
ricevuti qui mi, va a finire che dimentico qualcuno, quindi auguroni amici e amiche care, che vi torni 
tutto quello che di bello mi avete dato e che vi torni centuplicato 

Luigia Sabato 21 Luglio 2007 09:09 
SISSI allora buone vacanze!.Vedrai che stando in riposo la tua testa ne godrà appieno. LELLA spero 
che oggi pomeriggio tu possa riposarti un pò. 

Luigia Sabato 21 Luglio 2007 09:07 
Buongiorno a tutti. LARA buon compleanno!!!! Grazie per esserci!!!! 

Sissi Sabato 21 Luglio 2007 09:05 
Tanti auguri mamma LARA!!! Buone vacanze Giorgy! Io da lunedì sarò in montagna al fresco per 
qualche giorno, non so se riuscirò ad avere un accesso internet, ci risentiamo sabato prossimo!!! Buon 
fine settimana a tutti! 

lella Sabato 21 Luglio 2007 07:34 
Oggi la testa fa davvero i capricci. Questa notte non ho dormito quasi niente. Spero di arrivare a fine 
mattinata senza combinare guai. Buon lavoro a chi lavora come me e buon riposo a chi riposa. 

lella Sabato 21 Luglio 2007 07:31 
Buongiorno a tutti. AUGURI A MAMMA LARA!!!!!!!!!Ti auguro di trascorrere queste giornate 
serenamente con i tuoi cari. Ti mando un bacio grande e un abbraccio forte forte 

paula1 Sabato 21 Luglio 2007 07:20 
Buon giorno a tutte ! 

Giorgy Sabato 21 Luglio 2007 06:55 
ciao MONY stammi bene!!!!!!!! 

Giorgy Sabato 21 Luglio 2007 06:50 
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p.s. ancora saluti a tutti MANU LUIGIA SISSI SIMONA LETIZIA PIERA CLA GIUSEPPE ANNY FELI 
ANNUCCIA...insomma proprio a tutti passate una bella estate! 

Giorgy Sabato 21 Luglio 2007 06:47 
BUONGIORNO!!!!!!!!!!!!!!!!Prima di partire non potevo scordare di far questo.... TANTI AUGURI A 
TEEEEE TANTI AUGURI MAMMA LARA TANTI AUGURI A TEEEEEE!passa un sereno compleanno cara 
mamy ti abbraccio fortissimo Giorgia! 

mony Sabato 21 Luglio 2007 05:50 
buongiorno dormiglioniiiiiiiii!oggi sempre un pò più fresco speriamo in bene 

cla Sabato 21 Luglio 2007 00:03 
Il mio occhio duole un pò ma sento che sta migliorando...vado a dormire per recuperare un pò del 
sonno perso nei giorni scorsi! Ciao a tutti, a domani. 

cla Sabato 21 Luglio 2007 00:01 
Un bacione a tutti quelli che stanno partendo per le vacanze, sarà bello ritrovarsi tutti a 
settembre.... 

cla Sabato 21 Luglio 2007 00:00 
Grazie Mamma Lara per il tempo che hai dovuto perdere dietro ai miei messaggi...sei un tesoro. PS: 
aspetto il tuo indirizzo di casa per e mail, così da spedirti il francobollo ! Non fare la gnorri... 

Giorgy Venerdì 20 Luglio 2007 22:31 
bene è arrivato il momento dei saluti ragazzi/e non so se potro' piu' collegarmi fino a settembre visto 
che quando andro' a tonnarella saro' fuori dal mondo(niente internet nè tv,ma il bello è anche 
questo,ogni tanto 1 vacanza da tutto aiuta)cmq ho il cellulare!Auguro a tutti buone vacanze,mi 
mancherete da morire gia' lo so...vi abbraccio tutti/e buonanotte Giorgia 

Giorgy Venerdì 20 Luglio 2007 21:21 
ciao oggi giornata super estenuante,ancora devo finire di fare i bagagli e lavarmi..se il mdt se ne 
andasse per un po' sarebbe bello! 

mony Venerdì 20 Luglio 2007 21:08 
ora cedo al mio destino di orso sonnacchioso e vado a letto,inutile resistere,vita mondana zero 
assoluto. buon fine settimana a tutti. mamma lara spero che tu ti rimetta in forma per il fine 
settimana visto la fatica che hai fatto per fare quelle torte almeno che tu possa godere in pace la 
gioia di quei giorni. un abbraccio a tutti,ma proprio tutti 

mony Venerdì 20 Luglio 2007 21:06 
gli occhi mi si chiudono già,non riesco a capire...........fino alla settimana scorsa dormivo tre ore per 
notte,ora mi sono ritrasformata nel solito orso sempre in letargo,così da un giorno all'altro.chissà 
cosa scatena il tutto 

mony Venerdì 20 Luglio 2007 21:01 
anche per me l'estate è il periodo più duro,sarà la pressione bassa,sarà il caldo,sarà il fisico già 
provato o il fatto che si dorme meno e male chi lo sa,sta di fatto che aspetto sempre con terrore 
l'estate e l'affronto come se avessi tutto il peso del mondo sulle spalle io 

mony Venerdì 20 Luglio 2007 20:56 
ti invidio molto sai,io in certi giorni non riesco nemmeno a sparecchiare o fare il letto e sicuramente 
il mio mdt non è forte come il tuo 

mony Venerdì 20 Luglio 2007 20:55 
mamma lara io come fai a riempirti di impegni a questo modo e portarli sempre a termine ancora non 
l'ho capito.sei un pieno di energia fuori dal comune,il bastardo con te deve avere vita dura davvero 

mony Venerdì 20 Luglio 2007 20:50 
buonasera a tutti,finita un'altra giornata caldissima,Sara mandaci un pochino di aria fresca la 
prendiamo volentieri 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. valle d' Venerdì 20 Luglio 2007 20:31 
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Un caro saluto a tutti. Un acquazzone ci sta rinfrescando l'aria ed è accolto con piacere. Ho ordinato 
il PC28 Plus e spero che domani arrivi. Grazie della spiegazione. Auguri di un buon fine settimana a 
tutti. 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2007 18:44 
Diana, devi fare gli auguri a Beppe Grillo domani? 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2007 18:42 
Carissima Cla, ho fatto ciò che mi hai detto, solo che non riesco a censurare solo un parte del 
messaggio, quindi mi perdonerete se ho dovuto eliminare tutto il messaggio che conteneva quella 
parola....... I genitori di Emma si sono fatti sane risate, il papà sul primo però è un po' sbiancato. 
Grazie per gli auguri li riporterò a Emma che dovete credermi capisce tutto. Ora scappo perchè la 
testa è all'inferno 

Simona Venerdì 20 Luglio 2007 17:57 
Auguro a tutti un buonissimo fine settimana.. buone vecanze per chi parte!!! ci rileggiamo lunedì... 
ciao ciao!!! 

Diana Venerdì 20 Luglio 2007 17:56 
Finalmente anche questo lungo venerdì volge al termine. Cercherò di collegarmi domani per fare gli 
auguri ad una persona "speciale"!!!! Ciao e buona serata a tutti 

cla Venerdì 20 Luglio 2007 17:21 
EEEH, a proposito di vasocostrizione, mi è venuto in mente un ricordo che avevo rimosso... Eccomi lì, 
verso i 12 anni di età, nel bel mezzo degli anni ottanta... Vi ricordate che in quel periodo tutte, ma 
proprio tutte le ragazzine per essere alla moda indossavano il cerchietto? Ah, mitico cerchietto, 
compagno di mal di testa terribili! Alla fine ebbi l'intelligenza di capire che non faceva per me e smisi 
di portarlo, facendomi considerare out dalle compagnucce di classe... IH IH IH...Fra l'altro: ma 
quanto si è str...all'epoca delle medie?... 

Diana Venerdì 20 Luglio 2007 17:04 
Infatti anche io lo scorso anno ho rifiutato di fare la profilassi per la gravidanza. La cura l'ho fatta nel 
2005 e devo dire che mi ha molto aiutata, anche psicologicamente visto che quello per me è stato un 
anno pesante. Se non avessi presi gli antidepressivi sarei caduta in una profonda depressione. 
Riuscivo anche a prendere gli ascensori tranquillamente!! A qualcosa almeno sono serviti! 

cla Venerdì 20 Luglio 2007 16:58 
Ma sai, DIANA, credo che, come hanno detto a me al centro cefalee,in realtà si va per tentativi per 
vedere come reagisce il paziente, e quindi si prova un pò di tutto: vasocostrittori, vasodilatatori, 
farmaci che abbassano la pressione, antiepilettici...in attesa di azzeccarci (salvo che, se come a 
volte accade, non fa effetto nulla, ti dicono che sei refrattario alle terapie! (pussa via, brutta 
bertuccia refrattaria!!!)... Più che altro volevo chiederti una cosa: se ricordo bene stai seguendo un 
percorso assistito per avere una gravidanza: come si concilia ciò con i farmaci che assumi? Sai, 
quando sono tornata al centro cefalee ad ottobre volevano propormi un trattamento di profilassi, ma 
io ho detto che mi sarebbe piaciuto a breve tentare una gravidanza, e quindi non se n'è fatto nulla! 

Sissi Venerdì 20 Luglio 2007 16:45 
Va bene, Sabrina! 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 16:38 
SISSI, ti aspettoooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!! partiamo di sera però, con il fresco.... ;-) 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 16:37 
DIANA, hai fatto bene a darmi questa notizie sulla croazia, perchè magari vedendo un bel posto, 
ventilato, un bel mare dove poter fare il bagno e nuotare (non come questo schifo a milano 
marittima.... ndr), senza lavorare.... boh, vedremo, poi naturalmente vi saprò dire, vi manderò un 
sacco di sms.... 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 16:35 
CLA, in effetti la storia della vasodilatazione è correttissima. In effetti è quella che mi provoca il 
dolore. Probabilmente l'aria condizionata (che noi teniamo a 24 gradi) mi aiuta ma quello che mi 
ammazza veramente è il delta tra la temperatura interna di 24 gradi e quella esterna di 38/40, anche 
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perchè il passaggio da una temperatura all'altra è istantaneo ed il corpo non si riesce mica ad 
abituare.... cmq io ho sempre sofferto maledettamente il caldo per la testa, divento pazza, ed è il 
motivo per cui da quando ho avuto l'attacco devastante del 2004 ho sempre fatto le vacanze in 
montagna.... solo che la profilassi la faccio in inverno che in teoria ne avrei meno bisogno.... non lo 
so, più si va avanti e meno ne capisco di questa mia testa di me..a!!!!!!!!!!111 

Sissi Venerdì 20 Luglio 2007 16:19 
Cla, sono contenta che tu stia meglio. Segui i consigli del tuo avvocato e procedi nella richiesta di 
risarcimento! 

Diana Venerdì 20 Luglio 2007 16:17 
SABRY una mia amica due settimane fa è stata in vacanza in Croazia, precisamente nell'isola di Bol. 
Be, quello è un paradiso. Spiagge bianche, acqua cristallina. Ci stavo facendo un pensierino anche io. 
CLA non sapevo che i triptani fossero vasocostrittori e non capisco come mai al centro cefalee mi 
abbiano prescritto come cura preventiva l'uso di antidepressivi che, se non ho capito male, sono 
vasodilatatori. Che miscuglio di medicine! 

Sissi Venerdì 20 Luglio 2007 16:15 
Sabrina, va benissimo! Passo io a prenderti... e chi si vuole aggregare ci contatti!!! :):) 

cla Venerdì 20 Luglio 2007 15:57 
Sabrina, non me ne intendo molto, mi pare di ricordare che per il sagittario l'anno fosse molto 
positivo!..forse l'astrologia non ci prende poi molto, boh...vedrai che la schiuma ti aiuterà. Per 
quanto riguarda la tua vacanza al mare sono certa che starai benissimo: nei posti di mare l'aria è 
sempre un pò ventilata ed hai comunque la possibilità di sguazzare nell'acqua!!Vuoi mettere con la 
cappa di Bologna???? Lo so, mi dirai che almeno qui stai tutto il giorno in ufficio con l'aria 
condizionata...ho letto qualche giorno fa che non tieni la temperatura troppo bassa e che sei 
convinta che ti faccia bene alla testa, tanto che il dolore ricompare ogni giorno quando te ne vai... 
Secondo me non è così, l'aria condizionata fa malissimo alla testa, io la evito come la morte, anche al 
minimo! Preferisco sudare come un porco ma ti garantisco che sto meglio con la testa, mi basta 
entrare in un negozio per 5 min e l'emicrania è garantita... La spiegazione è questa: l'aria 
condizionata produce una vasocostrizione che di per sè non è dolorosa (se ci pensi ha lo stesso 
meccanismo dei triptani che sono appunto vasocostrittori). Il problema è che quando l'aria 
condizionata finisci e torni a temperature più calde, compare di contro una vasodilatazione ed è 
quella che genera il dolore! Ecco la comparsa dei tuoi mal di testa serali quotidiani... 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 15:50 
DIANA, ci deve essere per forza, c'è anche una canzone (non mi ricordo di chi) che si intitola così... 
come sai io avevo proposto la Giamaica a casa di Zulu il mandingo e dei suoi fratelli, ma oggi non 
sono in vena, proporrei piuttosto una località più fredda, ma fate voi.... 

cla Venerdì 20 Luglio 2007 15:45 
Un mega augurio di buon compleanno alla piccola Emma che vuole essere libera e senza catene, 
nemmeno nel seggiolone...Sembra incredibile come si possano fare certi ragionamenti a tre anni...Ma 
qualcuno di voi sa come hanno reagito i genitori di Emma alla notizia che sarebbe arrivato un 
bambino??? AAAAh, sono impazzita dalle risate... 

Diana Venerdì 20 Luglio 2007 15:44 
Sabry c'è il paradiso come destinazione? Io mi accodo solo se andate da quelle parti! 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 15:43 
CLA, ho già preso giù il nome della schiumina che mi hai consigliato. Per il segno zodiacale sono un 
bel sagittario ascendente acquario.... se te ne intendi un pò puoi già trarre tu le tue conclusioni... 
cmq come la solito tutti ii miei viaggi sono aperti a tutti i partecipanti del forum, per cui puoi 
aggregarti e venire via con me e SISSI... destinazione da definire... 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 15:40 
SISSI, dal momento che per tutte e due è un periodaccio direi di prenderci a braccetto ed andare via 
da tutto e da tutti per qualche tempo... che ne dici???? Però passa tu da me, perchè io sono....senza 
macchina!!!!!!!!!! :-( 

cla Venerdì 20 Luglio 2007 15:39 
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Sabrina, ho letto del tuo incidente, mi dispiace...Non trascurare il dolore al collo, io andrei al Rizzoli 
a fare la classica lastrina, non si sa mai, il colpo di frusta può essere fastidioso. Se ti fai la puntura di 
voltaren anche il collo si può sfiammare un pò, ti consiglio per esperienza di spalmarci anche 
MIOTENS SCHIUMA: è un miorilassante e non ha effetti collaterali, tantomeno per applicazione 
topica: ti aiuterà a distendere i muscoli contratti. Per quanto riguarda l'anno sfigato...ti capisco 
benissimo e non vi voglio tediare ulteriormente co l'elenco di sfighe che sono capitate a me...mi 
verrebbe quasi da chiederti: di che segno sei??Se sei leone, o scorpione come me, pare che 
quest'anno fosse astrologicamente tosto per noi, ma dovrebbe migliorare da settembre...per chi ci 
crede... 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 15:38 
CLA, sono contenta di sentire che il dolore è passato... per il resto vai e colpisci. Dalle nostre dita 
non verrà mai più fuori nessuna marca o cose simili.... In bocca al lupo ma nei limiti del possibile 
tienici informati su questa incredibile vicenda... un abbracciotto 

Sissi Venerdì 20 Luglio 2007 15:36 
Ciao a tutti, Lara, Simona, Diana, Giorgy, Luigia, Mony, Giacomo, Giuseppe, Piera, Stefy! Sabrina, mi 
dispiace tanto per il tuo incidente e per la tua testa, ci sono dei periodi neri in cui succede di tutto, 
per me è così in questi ultimi tempi...bisogna solo sperare che presto tutto vada per il verso giusto. 
Vedrai che in vacanza starai meglio perchè potrai rilassarti e non fare giornate massacranti di lavoro. 
Lasciamo perdere la mia testa, ha iniziato a "rompere" stamattina alle 6, aumentando ora dopo ora e 
solo adesso va meglio. Diana, anch' io quando ho dolori diversi alla testa penso di avere un' emorragia 
o qualche brutto male...perchè ho mile dolori diversi alla testa...alla fine però vedo che mi succede 
da tempo e sono ancora viva e così mi tranquillizzo... Buon compleanno alla bellissima Emma! 

Simona Venerdì 20 Luglio 2007 15:36 
CLA.. bene, sono contenta che stai meglio e che hai trovato un'avvocato che dice di procedere!!! 

cla Venerdì 20 Luglio 2007 15:31 
Per MAMMA LARA e per tutti voi che mi avete dato conforto in questi giorni: grazie a Dio dopo tre 
giorni di inferno i dolori lancinanti all' occhio sono passati lasciando il posto ad un dolorino 
sopportabile e ad un gran pizzicore, fastidioso ma tollerabilissimo (il dolore vero è ben altra cosa!!). 
Lunedi come vi dicevo ho il controllo, ma stamattina sono andata a parlare coll'avvocato! Mi ha dato 
soddisfazione e mi ha detto che faccio benissimo a procedere: dopo il controllo di lunedì devo 
richiamarlo e ci vedremo con tutta la documentazione: avvieremo la richiesta di risarcimento del 
danno!!! La settimana prossima dunque ne saprò di più e vi informerò a dovere sugli sviluppi. Una 
cosa sola vi chiedo : da questo momento, finchè le cose non saranno chiarite, non farò più il nome 
della marca del prodotto e vi terrò informati usando un linguaggio comprensibile ma anonimo: è una 
pura precauzione, e vi chiedo aiuto in questo...Mamma Lara, se e quando avrai tempo potresti 
censurare la marca del prodotto in questione dai messaggi degli ultimi giorni?(dal 17 luglio compreso 
fino a oggi...) Mi scoccia chiederti questa perdita di tempo, ma mi faresti un favore... VI ABBRACCIO 
TUTTI CON GRANDE AFFETTO. 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 15:25 
Ciao, sono qua. Il mdt ovviamente non se ne è andato, anzi mi sembra che stia aumentando... 
pazienza, vorrà dire che stasera mi farò fare una bella inezione di voltaren da mia mamma, che devo 
fare, non posso continuare a star male così... poi per forza uno a mdt non ne va bene una.... spriamo 
che almeno domani stia meglio, così vado un pò in spiaggia e poi nel pomeriggio mi tocca di nuovo 
mirabilandia... scusate se sono ripetitiva, ma come farò in croazia a sopportare tutto il sole ed il 
caldo???? aiuto!!!!!!!!!! 

Giorgy Venerdì 20 Luglio 2007 15:13 
grazie menomale che stefania viene lei da me....ora mi stendo un po' a riposare.. 

Simona Venerdì 20 Luglio 2007 15:08 
sei riuscita comunque a fare tutto!! brava!!! 

Simona Venerdì 20 Luglio 2007 15:08 
ciao GIORGY.. ti ho appena mandato un messaggio.. non ti avevo ancora letto.. mi spiace che stai 
sempre male!!! spero passi presto! 
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Giorgy Venerdì 20 Luglio 2007 15:02 
ciao sono a pezzettini il mdt è impietoso e il braccio dx inutilizzabile pero'ho fatto quel che 
dovevo...comprato 2 pantaloncini comodi per il campo,sono andata alla posta e a salutare la piccola 
ale e i cuginetti di angy,la piccola federica domani fa 3 anni cosi' le ho portato un peluches come 
regalo,angelo di 5anni non mi lasciava andare,da ale ho trovato il regalo di compleanno e stasera 
telefonero' a sua madre per ringraziarla,con la scusa che il 24 non ci saro' sto ricevendo tutti i regali 
in anticipo!nel pomeriggio mi vedo con la mia amica stefy che si è appena laureata e per ultimo 
saluto il mio parroco...tra una cosa e l'altra magari mi faccio i bagagli... 

Simona Venerdì 20 Luglio 2007 14:51 
ciao DIANA!! ci sono dei fine settimana che anche io passo in casa a fare assolutamente il minimo 
indispensabile a passare il resto del tempo sul divano.. ce lo meritiamo, fidati.. io domani vorrei 
andare al mare, sto sbiancando.. ho iniziato il 25 aprile ad andare al mare ed ora che è estate sono 
tre settimane che non mi faccio una giornata di spiaggia..alla rovescia vado.. 

Diana Venerdì 20 Luglio 2007 14:46 
Ciao Simona, spero ti facciano effetto i 2 PC. Io non vedo l'ora che arrivino le 18.00, questa 
settimana è stata estenuante. Voglio passare il week end in casa, in panciolle!!! E pensare che ho 
"solo" 36 anni! Chissà quando ne compirò 60 come sarò decrepita!!! 

Diana Venerdì 20 Luglio 2007 14:45 
Mamma Lara stavo vedendo le torte che prepari sul sito internet. Certo che è un vero peccato 
mangiarle! 

Simona Venerdì 20 Luglio 2007 14:34 
eccomi di ritorno.. la testa fa le bizze.. proverò con 2 PC.. 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2007 14:21 
Giacomo, Mony, avete fatto come avete potuto. Accontentatevi, è così che di fa 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2007 14:19 
Son sempre qui, ho finito uccellini, papere da piscina e da prato, pecore, maialini, fiori e foglie, 
steccato ora vado a finire gli alberi, la testa va da schifo e la nausea impera, quindi riesco a fare ben 
poco, le torte per esempio le devo ancora iniziare. Farò anche quelle. Scusate, ma devo andare, da 
oggi a domenica non ho un minuto da perdere 

Diana Venerdì 20 Luglio 2007 13:39 
Giacomo meglio uno che nessuno. Di figli intendo! 

Diana Venerdì 20 Luglio 2007 13:39 
Sabry purtroppo ci sono periodi più neri di altri, dove le cose accadono tutte insieme. Bisogna solo 
armarsi di pazienza e coraggio e cercare di superarle al meglio. 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 13:21 
GIACOMO, trovare un compagno o una compagna che capiscano il nostro dolore non è poco, anzi, non 
è da tutti capire il dolore degli altri e viviere con persone che soffrono. Per il discorso del bambino 
non ti crucciare, hai dovuto rinunciare per un motivo importante, non fartene una colpa e goditi tuo 
figlio più che puoi. Un abbraccio 

giacomo Venerdì 20 Luglio 2007 13:19 
Mony mio figlio non mi ha mai chiesto un fratellino anzi quando gli dicevo se l'ho voleva ha sempre 
detto no.Mia moglie che anche lei all'inizio ne voleva 2.Dopo che questo per i primi 2 anni non ci ha 
fatto dormire,non ha insistito per farne un'altro e non mi ha mai detto che gli manca il 2°.Meno male 
che ho trovato una moglie che capisce la mia sofferenza. 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 13:16 
Grazie anche a DIANA E STEFY, lo so che la macchina si ricompra ma uffa, non se ne esce da sta 
sfortuna nera.... 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 13:15 
Grazie per la solidarierà, lo so che avete ragione, ma sorbole..!!!!!!!!!!!!! MONY, decisamente questo 
non è il io anno.... ma come Giacomo Leopardi io spero nel prossimo....LUIGIA, ti capisco per l'ansia, 
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ti ricordi quando Vik è andato alle 5 terre che ho massacrato Simona per avere lumi sul tempo???? 
Però dobbiamo lasciarli andare è giusto così, anche noi lo abbiamo fatto e poi pensa se anche Emma 
che ha solo 3 anni vuole essere libera i nostri che sono grandi.... 

mony Venerdì 20 Luglio 2007 13:11 
Giuseppe buon fine settimana e speriamo in santa pace senza nemici 

giuseppe Venerdì 20 Luglio 2007 12:55 
Mamy augurissima a quell'angioletto e dagli un bacione grande, io vado a pranzo, buon appetito a 
tutte e buon fine settimana, scacciate ogni male, a rileggerci lunedì...Giuseppe 

Diana Venerdì 20 Luglio 2007 12:53 
Mamma Lara fai tanti tanti tanti auguri alla bellissima Emma. Ma quanti anni compie? 

Diana Venerdì 20 Luglio 2007 12:48 
Sabry che peccato per la macchina, però l'importante è che tu non ti sia fatta niente. Con un pò di 
sacrifici la macchina si ricompra, ma come dice Giuseppe di Sabry ce n'è una sola 

mony Venerdì 20 Luglio 2007 12:47 
Stefy benvenuta,questo è come il nido per gli uccellini,un posto dove tornare in qualsiasi 
momento,quando ti senti giù e quandi invece le cose vanno meglio.Come dice Giuseppe in molti 
abbiamo toccato il fondo e piano piano siamo risaliti,da soli e con l'aiuto di qualcuno.Lo toccheremo 
certamente ancora,ma ancora risaliremo perchè chi passa 2030 anni con il bastardo non 
molla,combatte e ricomincia,mille e mille volte.Quindi,prendi un bel respiro,datti una spinta forte e 
ricomincia a salire,noi ci siamo,insieme riusciremo a vedere le cose belle della vita,oltre il mdt. 

Diana Venerdì 20 Luglio 2007 12:46 
Finalmente rieccomi!!! Buongiorno a tutti. Leggendo velocemente i post ho visto che ci sono nuovi 
arrivati, purtroppo!!!! Ma aumentiamo sempre più? Io mercoledì ho avuto un mdt devastante, è stato 
strano perchè arrivato all'improvviso nel pomeriggio. E verso le 20.00 ho dovuto prendere un trip 
perchè continuava a peggiorare. E' passato solo a notte fonda! Mi sono venuti in mente brutti 
pensieri, pensavo di avere un'emorragia cerebrale, perchè mi sembrava diverso. 

mony Venerdì 20 Luglio 2007 12:38 
Giacomo il discorso che hai fatto sul secondo figlio l'ho fatto anch'io,uguale uguale.il primo lo ha 
cresciuto mio marito,gli dava il latte di notte e stava sveglio lui perchè il pupo non ha mai dormito 
per tre anni.ora mio figlio ha 13 anni e viene a toccare la mia pancia sperando che ci sia una 
sorellina......alla fine ho deluso mio marito e anche lui 

mony Venerdì 20 Luglio 2007 12:36 
Sabrina Lourdes penso che non ti basterà,oggi sei arrabbiata e hai ragione,domani penserai che ti è 
andata bene e che non ti sei fatta male,questo è l'importante.questo non è il tuo anno,come non lo è 
per molti altri,speriamo solo che Natale arrivi presto,un bacio grosso grosso che ti faccia passare il 
mdt e il male al collo 

mony Venerdì 20 Luglio 2007 12:34 
Buongiorno a tutti,leggo ora i fatti del giorno 

giuseppe Venerdì 20 Luglio 2007 12:23 
mamy ancora nn molla il dolore mannaggia, Stefy mi spiacere leggere le tue parole, sappi che io fino 
a prima del 2004 avevo MdT quasi tutti i giorni e quindi caisco il tuo stato d'animo, lascia stare quei 
pensieri assurdi che a volte ti assalgono, c'è sempre una speranza, dopo essere stato in cura a Pavia 
al Mondino, dopo due disintossicazioni e profilassi varie sono arrivato ad oggi che i miei attacchi sono 
di uno a settimana, circa, sai quante volte ero sull'orlo di mollare tutto? ma c'era sempre quella 
fievole fiammella di speranza che mi ha spinto ad andare avanti e tu devi fare altrettanto, tieni 
presente che ho 41 anni e soffro dall'età di 13 anni, coraggio. Sabry nn disperare che morto un papa 
se ne fà un'altro l'importante e che tu stia bene xchè di Sabrina c'è nè una sola, Luigia 
preoccupazione di madre eh? sti figli, dai che abbiamo fatto passare glòi stessi momenti anche ai 
notri genitori, in maniera diversa ma il concetto è lo stesso. 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2007 12:15 
Mari, ora non ti chiamo perchè ho la testa in fiamme, ma ci sentiamo prestissimo 
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mamma lara Venerdì 20 Luglio 2007 12:15 
Vado a rilento, la testa non va per niente bene e quindi sto ridimensionando il dafare. ................ 
Stefi cara, se ti vuoi sfogare sei nel posto giusto, credo ti faccia bene parlare qui del tuo star male, 
noi usiamo la parola come farmaco e alle volte fa bene. .................. Sabrina, so che quando non si 
prtano conseguenze fisiche si pensa alla macchina, ma cara pensa per prima cosa che non ti sei fatta 
male, poi per la macchina hai ragione a dire tutte le parolacce che conosci. 

Simona Venerdì 20 Luglio 2007 11:59 
ragazze/i.. vado a mangiare.. GIUSEPPE buon fine settimana e buon mare!!! a tutti quelli che non ci 
saranno nel pomeriggio auguro uno splendido week end senza compagni fastidiosi!!!! a tutti gli altri ci 
rileggiamo nel pomeriggio!! 

Simona Venerdì 20 Luglio 2007 11:56 
STEFY.. ti sei mai rivolta ad un centro cefalee? io l'anno scorso ho avuto mdt per 40 giorni 
consecutivi, mi sembrava di impazzire, alla fine sono andata a farmi vedere dal primario di un centro 
cefalee della mia città, ho iniziato una cura di profilassi e sono migliorata un po', almeno ho 
eliminato la quitidianità degli attacchi.. 

Simona Venerdì 20 Luglio 2007 11:54 
hai fatto bene LUIGIA!!!! ma pensa a te quelle commesse che stanno li tutto il giorno con quell'aria 
condizionata messa a manetta!!! io avrei perennemente mdt, nausea e quant'altro, non potrei mai 
lavorare in un posto simile!! 

stefy Venerdì 20 Luglio 2007 11:49 
Grazie Luigia,forse la rottura del mio fidanzamento per ora è l'ultimo dei miei problemi...è il MDT 
che mi uccide...non mi permette di vivere...sono 12 anni che ne soffro, vado sempre 
peggiorando...non ce la faccio proprio più...sono stanca...stanchissima....di solito sono abbastanza 
forte ma ora non ce la faccio più... Sabrina mi dispiace tanto per il tuo incidente...la spesa di una 
macchina è una "MAZZATA"...lo so bene... Un bacio grande grande!!! 

Luigia Venerdì 20 Luglio 2007 11:47 
Sono tornata da poco dalla Upim. Appena entrata dentro ho sentito un freddo terribile a causa dei 
condizionatori. Temevo il peggio per Arianna e mia nipote, che erano tutte sbracciate, allora ho 
preso in prestito due maglie che erano lì in vendita e gliele ho messe sulle spalle. Ero pronta a 
rispondere male alle commesse se mi avessero sgridato. 

Luigia Venerdì 20 Luglio 2007 11:45 
STEFY sei la benvenuta. Mi dispiace per la rottura del tuo fidanzamento, ma vedrai che, chiusa una 
porta si aprirà un portone. Coraggio! Per quanto riguarda il MDT in gravidanza, a me è migliorato in 
quel periodo. So che non è per tutti uguale. 

Luigia Venerdì 20 Luglio 2007 11:43 
Grazie a tutti per gli incoraggiamenti sulla vacanza di Aurora. Piera, mi hai fatto venire i brividi con 
il tuo discorso sulla libertà. Per noi genitori è dura lasciar andare i figli per la loro strada, è però poi 
stupendo raccogliere i frutti della nostra semina! 

Luigia Venerdì 20 Luglio 2007 11:40 
SABRINA mi dispiace tanto per il tuo incidente. C'è proprio da dire che ce ne è sempre una pronta ed 
è difficile passare lunghi periodi di tranquillità. L'importante è che tu non ti sia fatta male. 

paolaciatti Venerdì 20 Luglio 2007 11:25 
anc'io vado in ferie a settembre o meglio anche a settembre. ciao a lunedi 30 luglio. qui ci si 
scioglie....................... 

stefy Venerdì 20 Luglio 2007 11:25 
Caro Giacomo, ti capisco benissimo...sai oltre alla mia forma cronica di emicrania...io soffro anche di 
epilessia che cmq tengo sotto controllo con i farmaci.Io mi domando:Come faccio a mandare avanti 
una gravidanza se non riesco a fare a meno degli antidolorifici??Per non parlare degli antiepilettici!!E' 
un pensiero che mi assilla...ormai sono una donna nn più una bambina e il mio desiderio è quello di 
diventare mamma ma so che per me sarà molto difficile!!! Comprendo benissimo i tuoi sacrifici.... 

stefy Venerdì 20 Luglio 2007 11:18 
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Grazie tante compagne di "sventura"...un bacio grandissimo a mamma Lara... 

giacomo Venerdì 20 Luglio 2007 11:13 
Stefy ho letto quello che dici e' un po' mi sono commosso,comunque sappi che non sei la sola che 
deve fare tante rinunce,io ho 42 anni e di rinunce per il mdt ne ho fatti e ne faro' a migliaia fin 
quando campo.Ti dico solo che la rinuncia piu' grossa che ho fatto nella mia vita per il mdt e'non aver 
fatto il secondo figlio,dato che ho sempre desiderato averne 2,ma quando e' nato ll 1° ho sopportato 
faticosamente i primi 2 anni della sua vita,adesso che ha 11 anni e' piu indipendente e meno rognoso 
riesco a stargli dietro,ma i primi 5 anni sono stati una sofferenza,e li non me la sono sentito di 
ricominciare purtroppo. 

Simona Venerdì 20 Luglio 2007 11:11 
succede SABRY.. succede!!! 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 10:59 
SIMO, non lo so come è successo, veramente. All'improvviso la macchina davanti a me ha frenato ed 
io non sono riuscita a frenare abbastanza.... tutto qui.... stai tranquilla che se sto male me ne vado a 
casa.... STEFY, ciao, sei nel posto giusto per sfogarti, sei in mezzo a persone che ti capiscono. Non 
posso dirti altro che di tenere duro e di cercare dentro di te la forza per continuare. Tantissimive 
volte anche io ho pensato che fosse giunto il momento di farla finita, poi da qualche parte trovavo un 
gancio e mi ci appendevo per tornare fuori ed alzare nuovamente la testa... forza... siamo qua 

Simona Venerdì 20 Luglio 2007 10:55 
STEFY.. non ti ho mai vista qui sul forum.. mi spiace leggere la tua disperazione, e credimi ti capisco, 
ci sono periodi nella vita che siamo costretti a superare ostacoli che sembrano più grandi di noi, e la 
nostra testa risente di questi periodi mettendoci alla prova, fa male e fa molto male.. ma pensa che 
sei giovanissima, hai 26 anni, una vita davanti a te che ti concederà sicuramente momenti felici, ti 
rifarai una vita, pensa che questa è solo una fase, che poi passa.. poi sai, noi cefalgici non possiamo 
certo condurre una vita come quelli che non lo sono, dobbiamo privarci spesso di tante cose, 
combattere con persone che non ci comprendono, ma sappi che qui sei in una grande famiglia, dove 
tutti ti capiscono.. lavorare con il mdt è deleterio, tieni duro!!!!! ti abbraccio forte.. 

stefy Venerdì 20 Luglio 2007 10:41 
Ciao ragazzi/e...perdonate l'intrusione...ma in questi momenti solo persone come voi possono 
comprendermi.. Non passo un buon periodo, i mal di testa mi uccidono, non riesco ad andare avanti, 
mi assento sempre di più dal lavoro, mi sono lasciata dopo 8 anni di fidanzamento...è vero è stata 
una mia scelta ma cambiare vita, amicizie non è semplice!Per fortuna ho una persona accanto che mi 
sta vicino ma che non posso fare uscire alla luce! Tante volte ho pensato di farla finita...a 26 anni 
non posso condurre una vita come tutte le ragazze...entro e esco dagli ospedali...quante volte ho 
pianto...mi sono sentita sola anche se circondata da miliardi di persone...anche ora che scrivo questa 
poche righe ho un mal di testa atroce...ma devo lavorare lo stesso!! Perdonate il mio sfogo...un 
bacio a tutti voi... 

Simona Venerdì 20 Luglio 2007 10:41 
SABRY.. ma com'è successo? dico l'incidente... lo so che sono tutte frasi fatte ma credimi che la cosa 
veramente importante è che tu non ti sia fatta male.. con calma poi troverai una macchina magari 
usata da non spederci troppi soldi, non so quanta strada tu debba percorrere giornalmente con la 
macchina ma se non è molta puoi accontentarti di qualsiasi auto "basta che vada".. non è che il male 
al collo è dovuto al colpo che hai preso? se hai preso un colpo forte è meglio che vai a farti vedere al 
ps.. poi guarda la vita è così.. quando ti succede una cosa brutta poi te ne succedono altre 10 e ti 
viene il nervoso.. pensa che il tempo poi aggiusta tutto.. macchina.. casa.. tutto.. tieni duro!!!!! e se 
stai troppo male vai a casa!!! 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 10:29 
SIMO, guarda, che dire, neanche un mese fa l'aveva avuto Fabio 2000 euro di danno che si è pagato, 
adesso io che devo cambiare macchina.... ma che palle.... ma soprattutto ma quanti soldi e 
dobbiamo anche comprare casa.... aiuto.... e poi il male alla testa che mi scoppia e adesso mi fa 
pure male il collo.... ma che vita, che vita.... 

Simona Venerdì 20 Luglio 2007 10:23 
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SABRY... mi spiace motissimo per il tuo incidente!!! sono cose che succedono ma quando succedono 
ti rompono ben ben i c...... e immagino la tua testa in questo momento!!!!! ti posso solo dire di 
tenere duro, arriveranno tempi migliori e si spera molto molto presto!!!! 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 10:14 
EMMA, tanti auguri.... mi raccomando LARA, riempila di baci fino a stordirla quella bambina 
"libera"!!!!!!!!!!!! 

letizia Venerdì 20 Luglio 2007 10:12 
Auguri alla Nostra Principessina EMMA! Mi sono connessa alla linea telefonica,mi hanno stroncato 
l'adsl in anticipo per via del cambio casa. Giorgy ho risposto alla mail! Ieri il bastardo è ritornato ma 
a sinistra per via del ciclo! IL caldo è potente,si muore! LO studio mi fa sudare! Baci a tutti 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 10:12 
Non mi chiedete come va ora il mdt perchè potri dire tante di quelle parolacce.... per completezza 
di informazione anche ieri sera sono uscita dall'ufficio alle 20.00.... vi saluto, vado in Giamaica 
veramente facendo prima una tappa a Lourdes.... vado a lavorare pensando tutte le parolacce e gli 
improperi che ho nella mente e forse creandone anche di nuovi... ciao 

sabrina Venerdì 20 Luglio 2007 10:08 
Non ci crederete. Stamattina venivo in ufficio con il solito mdt di merda e non so per colpa di cosa ho 
tamponato una macchina. La mia completamente distrutta da buttare via... nessum commento... 

piera Venerdì 20 Luglio 2007 09:58 
.......ah dimenticavo certe esperienze rendono liberi, e' libero il cuore la mente, sei libero di 
prendere decisioni, sei libero di sbagliare........e se un domani Aurora sara' una donna "libera" un po' 
di merito andra' anche a te Luigia che l'hai "lasciata andare"!!!!!!! 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2007 09:55 
Sapete che sono occupatissima, devo telefonare a Nando (per chi non lo sa, per me il Senatore Rossi 
è Nando) per sistemare un po' di cosucce che riguardano la nostra interrogazione e vorrei aggiungere 
ai senatori citati da Sara, un ringraziamento anche per gli altri senatori firmatari: Sen Giorgio 
Benvenuto, Sen Salvatore Bonadonna, Sen Romano Comincioli, Sen Oskar Peterlini, Sen Natale 
Ripamonti, Sen Helga Thaler, Sen Dino Tibaldi, Sen Valerio Zanone, la nostra è un'interrogazione 
Bipartisan ed è questo l'importante, purtroppo il MDT viene a destra e sinistra 

piera Venerdì 20 Luglio 2007 09:49 
Luigia non ti preoccupare per Aurora vedrai che stara' benissimo, noi non possiamo e non dobbiamo 
pensare come se le cose che fanno loro le dovessimo fare noi!!!!!!!! a 18 anni si vede e si affronta il 
mondo con tutto un altro spirito......e poi in Austria non fa mica il caldo come da noi, io ci sono stata 
in vacanza in luglio e proprio in questo periodo, tutti vanno in bicicletta e le piste ciclabili sono 
degne di questo nome e attraversano posti bellissimi vicino a laghi e monti con un clima 
invidiabile........ringrazio anch'io il Se.Rossi che conosco per le sue doti umane e per la sua 
disponibilita', e il sen. Bosoni e tutti i senatori che hanno firmato l'interpellanza.......Sara mi 
raccomando chiedi in farmacia il pc28plus, magari prima prova la scatola da 20 compresse, se vedi 
che funziona acquisterai in seguito quella da 50 che e' molto piu' conveniente, io l'ho preso anche ieri 
sera, avevo mdt. la febbre, un raffreddore che nemmeno d'inverno lìho avuto cosi' pesante e per 
finire anche mal di gola, oggi devo andare dal medico perche' tanto lo so che devo prendere 
l'antibiotico........ciao piera 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2007 09:48 
Mi spiace non aver ringraziato Annuccia, vorrà dire che la saluterò domani al telefono 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2007 09:47 
Luigia, mi accodo alle amiche nel dirti che sarei preoccupata anch'io nel sapere mia figlia in giro a 
fare tutti quei km in bicicletta, ma vedrai che andrà tutto bene e tornerà felicissima dell'esperienza 
fatta. 

mamma lara Venerdì 20 Luglio 2007 09:42 
Eccomi amici carissimi, sempre caldo vero??? Sarà il caldo o non so che cosa, ma i miei attacchi di 
grappolo sono meno aggressivi, sapete che credo sia l'afa di Ferrara....... Oggi giornatina all'insegna 
dello sfornare torte, niente paura, il forno è in balcone e con la porta chiusa il caldo rimane fuori. Ne 
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ho 5 da fare, 3 per Emma e 2 per la festa di domani sera. Pensate la mia amica Lella mi ha fatto una 
sorpresa, per domani sera il tema della festa non sarà la musica, ma la presentazione del nostro 
libro, non ci posso credere che abbia anche questa possibilità e che lei abbia pensato in un giorno di 
festa inserire questa cosa mi fa immensamente felice. Ho fatto un'altra spedizione di libri ieri, dovrei 
averli spediti a tutti quelli che mi hanno mandato l'indirizzo, se non lo ricevete fatemi un fischio 
perchè qualcosa è andato storto.......... Farò gli auguri a Emma che sarà tutta felicina col sorrisino 
che mi fa impazzire...... Grazie a tutti voi per gli auguri alla mia piccola Emma e credo veramente 
che diventerà tosta come la nonna (hai ragione Lella). Martedi stavamo pranzando lei ed e ad un 
cento punto mi fa: "Nonna, io voglio essere libera", l'ho tranquillizzata dicendole che lei è libera di 
fare le cose che si possono fare e poi le ho chiesto in cosa lei non si sente libera, lei ha pensato un 
po' e poi mi ha detto: "intanto sono sul seggiolone e questo mi tattiene (trattiene). ......... Che dire, 
mi sono trattenuta, ma l'avrei mangiata di baci.............. 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Venerdì 20 Luglio 2007 09:31 
Buongiorno a tutti. Anche da noi fa caldo. Oggi pomeriggio vorrei andare con il mio nipotino Lorenzo 
di 7 anni e mezzo fuori città in mezzo a qualche nostro bel "paradiso verde" a respirare aria fresca. Mi 
preparo qualche panino e penso di andare a St. Nicolas dove c'è una bella pineta. Questa mattina alle 
7 sveglia anche a lui e tutti e tre ad accompagnare mio marito per un prelievo di sangue. Riconosco 
di non aver abiutuato mio marito a fare da solo le sue cose, farò ancora in tempo? Ancora non sta 
bene anzi per lui è un brutto periodo. Grazie GIORGY cercherò pc 28 come tu mi hai detto, per LELLA 
dico che Lara ed io insieme alla Fondazione non facciamo altro che rappresentare tutti voi e quindi 
noi senza di voi chi rappresenteremmo??? Ripeto sempre che solo insieme a Lara e il Forum, Lara e lo 
sportello Al.Ce. di Ferrara, Carmelo dalla sua bella Sicilia e noi dalla bellissima Valle d'Aosta siamo in 
sinergia una forza difficile da fermare. Chiaramente grazie sempre ai "nostri Professori" e a tutte le 
persone come il Sen. Fernando Rossi e il Sen. Bosone lavorano per noi. Aspetto notizie dai giornali 
locali a cui ho trasmesso il Comunicato Stampa sull'Interrogazione al Consiglio dei Ministri. Attraverso 
questo spazio lancio un appello a chi mi legge dalla mia REGIONE VDA. Se desiderate aggregarvi a noi 
per una maggiore sensibilizzazione vi prego o lasciate qui un messaggio o telefonatemi. Sara 349 
8312286, 0165 551412. GRAZIE e un abbraccio a tutti 

marissale Venerdì 20 Luglio 2007 09:19 
LARA sono felicissima della commissione faremo un lavoro bellissimo.. le idee camminano sulle 
gambe degli uomini e secondo me nella commissione e nel consiglio ci sono le persone giuste. 
Auguroni e un bacio ad EMMA che pensa che avrà una torta bellissima. LUIGIA ha ragione tuo marito.. 
si divertirà molto ed andrà tutto bene, forse farà un pò più fatica di altri ma ce la farà, la cosa 
importate è che gli operatori siano informati su tutto. un abbraccio mari 

giuseppe Venerdì 20 Luglio 2007 08:59 
buon giorno gente, tempo splendido e meno male che siamo a fine settimana, stasera via al mare se 
tutto va bene e la testa regge, ieri sera tutti al cinema x herry potter, è stato bello ma nn 
esageratamente mi son piaciuti di + i primi tre, ok vediamo di combinar qualcosa, buona giornata e a 
dopo...Giuseppe 

Giorgy Venerdì 20 Luglio 2007 08:57 
Grazie LELLA speriamo,sono proprio distrutta... 

lella Venerdì 20 Luglio 2007 08:55 
Giorgy, fa parecchio caldo anche qui. Ieri pomeriggio mentre stiravo dovevo continuamente 
aggiustarmi gli occhiali perchè mi scivolavano giù per il sudore che colava da tutte le parti! E la testa 
ci va a nozze!!! Ti auguro che passi presto e che tu riesca a fare tutto per domani 

lella Venerdì 20 Luglio 2007 08:49 
Simona, arriverà anche settembre e allora tu riderai e noi saremo depresse perchè le nostre ferie 
saranno finite..... 

lella Venerdì 20 Luglio 2007 08:45 
Un bacione grande grande e TANTISSIMI AUGURI a EMMA!!!!!!! 

Giorgy Venerdì 20 Luglio 2007 08:40 
oggi il caldo è intollerabile qui! 
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Giorgy Venerdì 20 Luglio 2007 08:40 
BUONGIORNO oggi sto proprio male mdt a dx e anche il braccio dx e devo fare milioni di cose prima 
della prtenza di domani...Auguri alla piccola EMMA per i suoi TRE anni! LUIGIA capisco le tue 
preoccupazioni viste le fatiche a cui la tua AURORA sara' sottoposta in questi giorni,ma l'anno scorso 
anche io sono stata in Austria in gita con la scolaresca di mio padre ed è stato un viaggio frenetico 
anche quello,certo non giravamo in bici... per 7 degli otto giorni sono stata bene nonostante tutti i 
miei ritmi fossero stati sballati una volta sola ho avuto un attacco pazzesco di emicrania proprio 
mentre visitavamo il palazzo della principessa SISSI... e a quel tempo avevo mdt giorno e notte e mi 
imbottivo di aspirina per andare avanti,eppure in quei giorni mi sono divertita e rilassata... 

Simona Venerdì 20 Luglio 2007 08:20 
buongiorno a tutti!!! ieri sera mdt forte, ho dovuto cedere al trip per riuscire a dormire e placare un 
po' il dolore.. LUIGIA stai tranquilla, vedrai che AURORA si divertirà e farà un'esperienza unica, andrà 
tutto bene!!! LELLA, mi sa che mi ci vuole anche a me un caffè perchè stamattina arranca pure la 
mia di testa.. non farò mai più le ferie a settembre, mi sembra che debba passare un'eternità ancora 
e sono così stanca che delle volte mi prende lo sconforto.. MAMMA LARA.. tanti auguri alla tua EMMA 
e anche a te, è domani il tuo compleanno?? domani non potrò collegarmi quindi ti faccio oggi un 
milione di miliardi di AUGURI!!!!! 

Luigia Venerdì 20 Luglio 2007 08:18 
Tanti auguri EMMA!!!! Baci bacini bacioni!!!! 

piera Venerdì 20 Luglio 2007 08:06 
Tanti cari AUGURI ALLA PICCOLA EMMA !!!!!!!! tre anni fa quanto sei nata io ero solo una "spia" di 
questo forum e non feci nemmeno le congratulazioi alla tua nonnina!!!!!! quanto gioia ha portato la 
tua nascita........bacioni piera 

lella Venerdì 20 Luglio 2007 08:03 
Oggi la testa arranca un po'. Prenderò un altro caffè e cominciamo a lavorare. Buon lavoro a tutti. 

Luigia Venerdì 20 Luglio 2007 08:03 
Grazie LELLA per le tue parole sempre rassicuranti! Alle brutte prenderà la sporta di medicine che le 
ho dato dietro. 

lella Venerdì 20 Luglio 2007 08:00 
Ciao Luigia, anch'io sono una mamma apprensiva e ti capisco perfettamente, ma credo che abbia 
ragione tuo marito, vedrai che sarà una bellissima vacanza!!! Sai che ti dico? Vorrei andarci 
anch'io!!!!!!! 

lella Venerdì 20 Luglio 2007 07:56 
Buongiorno a tutti. Prima di tutto un grosso grazie alla Fondazione CIRNA per quello che fa per noi e 
a mamma Lara e a Sara per il loro impegno. Senza di loro non "esisteremmo" nemmeno noi. 

Luigia Venerdì 20 Luglio 2007 07:54 
Fra poco, per liberare un pò la testa dai brutti pensieri, andrò con Arianna e la mia nipotina di 7 anni 
alla Upim. LARA ti spedirò anche i francobolli per la spedizione del libro. 

Luigia Venerdì 20 Luglio 2007 07:53 
Buongiorno a tutti. Stamani mi sento angosciata perché stasera la mia Aurora partirà con gli scout 
per il campo estivo. Viaggeranno in treno fino all'Austria e domani prenderanno a noleggio delle 
biciclette per tutta la settimana. Arriveranno a fare anche 90 km in un giorno. La notte chiederanno 
ospitalità in qua e in là e dormiranno in tenda. Quello che mi preoccupa è che le venga la bronchite 
asmatica. Già ieri respirava male per colpa dell'aria condizionata di un supermercato. Le ho dato un 
pò di cortisone. Ho le palpitazioni alle stelle. Ammiro mio marito che dice di non preoccuparmi e che 
per lei sarà una bellissima esperienza. Mi chiedo come farà uno a pedalare se gli verrà il MDT. 
Scusate lo sfogo, ma ne avevo bisogno. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 23:19 
Vado perchè sono cotta. Buona notte e sogni belli per tutti 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Giovedì 19 Luglio 2007 22:14 
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Carissimi tutti. Con immenso piacere ho letto il messaggio della Fondazione Cirna ed ancora una 
volta apprezzo il sostegno e l'appoggio che ci viene dato. Sono grata a nome di tutti gli iscritti Al.Ce. 
della Valle d'Aosta che sono più di 100 della possibilità che noi pazienti cefalalgici abbiamo 
attraverso la Fondazione. Possibilità di essere ascoltati e aiutati nel conoscere meglio la nostra 
patologia. Poter collaborare con i "nostri Professori" essendo presenti e partecipi al Convegno della 
cefalea è qualcosa di veramente grande.... Non vorrei essere prolissa ma non posso farne a meno. 
Colgo l'occasione per informare che abbiamo scritto al nostro Assessore valdostano il Sen. Carlo 
Perrin e sono certa che ci sosterrà in questa iniziativa. Spero di potere dare a tutti la notizia che 
anche la Valle d'Aosta è sensibile al dolore cefalalgico cronico come lo è verso altre disabilità. Grazie 
a tutti e un cordiale saluto. Sara Grillo, Aosta tel. 349 8312286 - 0165 551412 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 21:42 
Mi perdonerete se non vi rispondo. Però prima vorrei darvi comunicazione che la riunione della 
Commissione Socio Sanitaria della Circosrizione G.A.D. è andata benissimo. Mari, grazie tante per il 
freschino, siamo stati da papa. Vedrete che bella cosa riusciranno ad organizzare. Bravi tutti e grazie 
anche a voi 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 21:40 
Ora vado a lavare tutte le cose che ho sporcato per fare le decorazioni poi a letto di corsa come un 
fulmine 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 21:39 
Carissimi, oggi ho poco tempo e il livello di stanchezza sta raggiungendo il livello di guardia. Ma 
prima di lasciarvi volevo dirvi che oggi ha dato la notizia della nostra interrogazione anche 
Radiogammapavia alle 18.10. Poi se cliccate su novità, troverete tutto il testo dell'interrogazione e il 
testo del comunicato stampa. Ma pensate che scema che sono, quando Rossi mi ha detto che il 
senatore Bosoni è Neurologo e gli ha detto che era ora si presentasse una interrogazione così, non mi 
è venuto neppure per la testa che fosse uno dei "nostri". Che bello. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 21:26 
Cara carissima Fondazione CIRNA, ma come è possibile ringraziarvi, me lo chiedo ogni volta che mi 
affaccio in questo forum e non manca mai l'occasione che vi ringrazi anche pubblicamente. Non dico 
altro perchè non vorrei essere fraintesa. Ma a tutti voi una immensa gratitudine. Ringrazi tanto il 
Senatore Bosoni per la sua grandissima comprensione e disponibilità. Con affetto per tutti. mamma 
lara (lara merighi 

paula1 Giovedì 19 Luglio 2007 21:21 
ciao a tutte oggi con questo caldo la testa va male !!come sempre col caldo ! è due giorni che in casa 
il ventilatore è la mia appendice !! Mamma Lara hai ricevuto le mie mail ? ci hai capito qualcosa sul 
bookcrossing ? lo so che sei molto impegnata, quindi fai pure con calma per il libro e il resto ! 
finalmente domani è venerdì, spero di uscire dal lavoro presto e riposare un po', poi sabato vado a 
tagliare i capelli, la sera c'è il concerto dei nostri amici (soul e R&B) e domenica il battesimo del 
figlio del nostro super miglior amico !!! speriamo che il MDT mi dia tregua:sto resistendo a non 
prendere niente ! anche perchè con questo caldo dopo aver fatto la puntura di Toradol inizio a 
sudare freddo e mi gira tutto ! serena notte a tutti 

Luigia Giovedì 19 Luglio 2007 21:10 
SARA un saluto grandissimo anche a te!! Spero che tuo marito stia meglio e lo stesso i tuoi genitori. 
Se a settembre tornerai a Firenze spero di poterti conoscere di persona! 

Luigia Giovedì 19 Luglio 2007 21:08 
ANNUCCIA buone vacanze!! Mi mancherai tantissimo!!! Riposati e rilassati più che puoi. 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 20:51 
MAMY immagino che quando torni sarai distrutta...percio' è meglio sentirci domani,io sto benino 
stasera e sono tranquilla e beata.. 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 20:38 
io l'ho ordinato in farmacia..purtroppo a me non fa effetto ma ad altri è d'aiuto 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 20:36 
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ciao SARA sono pillole il farmaco si chiama pc 28 plus io ho la confezione da 20 compresse di 410 mg 
il prezzo non lo ricordo bene tra i 10 e i 15 euro credo,le altre ragazze sapranno dirti meglio! 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Giovedì 19 Luglio 2007 20:24 
Ciao a tutti. Un caro saluto a Luigia, ti leggo sempre volentieri e ricordo anche volentieri le nostre 
telefonate quando ero a Firenze. Penso che ritornerò a settembvre, magari questa volta ci potremo 
vedere... Vorrei chiedere a voi che usate P 28 per il mdt come devo chiedere questo farmaco in 
Farmacia. Mi hanno detto che sono gocce omeopatiche, mi spiegate meglio? Grazie e un abbraccio a 
tutti. Sara 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Giovedì 19 Luglio 2007 20:24 
Ciao a tutti. Un caro saluto a Luigia, ti leggo sempre volentieri e ricordo anche volentieri le nostre 
telefonate quando ero a Firenze. Penso che ritornerò a settembvre, magari questa volta ci potremo 
vedere... Vorrei chiedere a voi che usate P 28 per il mdt come devo chiedere questo farmaco in 
Farmacia. Mi hanno detto che sono gocce omeopatiche, mi spiegate meglio? Grazie e un abbraccio a 
tutti. Sara 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 20:04 
ciao sono tornata!ho comprato il sacco a pelo!!!!!!!!! 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 19:08 
vado ciao a tutti e buona serata 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 19:07 
che dite meglio che cominci a pensare alla cena o ordino una pizza?la pizza sarebbe il 
massimo..........ma mio marito mi strozza mi sa 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 18:53 
Mamma Lara sai mi è venuto il dubbio che nelle tue torte manchi un ingrediente molto 
importante,forse è il caso che faccio un salto e le assaggio,giusto per non farti fare brutta figura 
(cosa che non vorrei mai!).Giuro mi sacrifico solo perchè sei tu 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 18:51 
Giocomo sembra una faccenda di politica........di destra ,di sinistra,al centro......però vedi che gira 
gira tanti sintomi sono uguali,anche se ognuno ha il suo bastardo 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 18:49 
il bastardo è lì che gira da stamattina,ma ancora non è scoppiato 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 18:48 
con questo caldo state buone buone,non fate niente.io ho dormito fino alle 17 e ora mi rilasso perchè 
sono stanca.... 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 18:47 
e per tutte le altre che stanno facendo grandi pulizie negli armadietti dei medicinali e delle creme 
l'ordine di smettere subito,perchè fa caldo e perchè rischiate l'esclusione dal club di Piera 
immediatamente,seduta stante 

Sissi Giovedì 19 Luglio 2007 18:46 
Buona serata a tutti! Buone vacanze, Annuccia! 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 18:46 
buonasera a tutti,Annuccia riposati e rilassati un pochino testa permettendo 

Annuccia Giovedì 19 Luglio 2007 18:10 
LARA, voglio farti gli auguri più affettuosi per la piccola Emma e per te. Tanti, tanti auguri e baci. 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 17:59 
buona serata a tutti.... a domani!!!!! 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 17:51 
ANNUCCIA... mi raccomando fatti sentire!!!!!!! buon viaggio, buon riposo, buone vacanze, divertiti, 
rilassati, e tieni lontano il bastardo!!!! ti abbraccio.. a presto!! 
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piera Giovedì 19 Luglio 2007 17:46 
ciao annuccia BUONA VACANZA......ti abbraccio anch'io 

Annuccia Giovedì 19 Luglio 2007 17:41 
Riesco solo ora ad aprire questo spazio. Domani mattina, sempre che stia bene, vado a Santa 
Marinella con la mia macchina, così sono indipendente da mio marito. Vi saluto tutti e vi abbraccio 
fortissimo, inutile dirvi che mi mancherete e vi penserò tanto. Bacioni. Anna 

paolaciatti Giovedì 19 Luglio 2007 17:31 
tra un po' vado anch'io. spero ci si senta domani. 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 17:14 
ciao mi preparo per uscire!a piu' tardi! 

paolaciatti Giovedì 19 Luglio 2007 17:06 
CHE stanchezza oggi mi metterei a dormire. 

cla Giovedì 19 Luglio 2007 17:05 
Grazie ragazze, in effetti rischio di vista per l'occhio direi di no, non me ne hanno parlato 
all'ospedale, al massimo una "riduzione del visus", anche se non so esattamente cosa vuol dire...ma 
sapete com'è, mi scoccerebbe perdere i miei 11 decimi naturali... 

Luigia Giovedì 19 Luglio 2007 17:01 
SIMONA purtroppo non sarò a Pavia perché sarebbe uno strapazzo troppo grande per me. Visto però 
che questi convegni si ripresentano ogni anno, mai dire mai. SISSI meno male che hai fatto in tempo 
a non usare il campioncino di quello shampoo! SIMONA da quando mia figlia non è più bambina 
compra quantità industriali di prodotti di bellezza, solo che poi la maggior parte poi non le piace e 
allora li prendo io, però a volte non sono adatti per la mia pelle e quindi rimangono lì e alla fine li 
butto. 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 17:01 
CLA.. io sono andata una volta a Marina di Modica, poi non ho avuto più occasione di andare in Sicilia 
anche se prima o poi voglio tornare!!! Allora abbiamo le stesse origini noi due!!!! SISSI il 26 settembre 
saremo così felici di vederci che il mdt non si avvicinerà neanche!!!!!!..mi piace credere così!! 

Sissi Giovedì 19 Luglio 2007 16:58 
Desidero anch' io conoscervi! E se il 26 settembre avrò mdt? (hihihi, sarebbe il colmo!...) 

Sissi Giovedì 19 Luglio 2007 16:57 
Rettifico, i farmaci scaduti non li ho buttati nel pattume, li ho portati oggi in farmacia! Scisatemi per 
i mille errori, ma fra stress, caldo e mdt sono unpo' fusa! Ciao! 

cla Giovedì 19 Luglio 2007 16:56 
Sai, SIMONA, anche a me piacerebbe andare a Pavia il 26 sett. in fondo anche da Bologna non 
dovrebbe essre distantissimo...sarebbe troppo bello conoscere chi di voi si presenterà, oltre 
ovviamente a Mamma Lara!!Mah, chissà, mal di testa permettendo... Tra l'altro, ieri, poco prima di 
buttarmi a rantolare nel letto, ho visto che tuo nonno era di Modica: i miei nonni invece erano di 
Scicli, il paesino più vicino a Modica!! Conosco perfettamente Modica e marina di Modica, io vado in 
vacanza proprio lì a casa dei parenti !! 

paolaciatti Giovedì 19 Luglio 2007 16:56 
grazie per l'augurio dell ferie. auguri a voi per tutto!!!!!!!!!!!!! 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 16:56 
bene SISSI... allora se mi danno l'ok ci conosceremo!!! che bello non vedo l'ora!!!!! 

paolaciatti Giovedì 19 Luglio 2007 16:55 
grazie ragazze.! 

Sissi Giovedì 19 Luglio 2007 16:55 
Ringrazio anch' io la Fondazione CIRNA per quanto fa per noi. 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 16:54 
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LUIGIA.. io adoro i campioncini... hai fatto bene a buttare le creme vecchie e a non usare più quella 
che non piaceva a tuo marito, ne sarà stato molto felice!!!! 

Sissi Giovedì 19 Luglio 2007 16:54 
Buone vacanze Paola! 

Sissi Giovedì 19 Luglio 2007 16:53 
Simona, io vorrei partecipare al convegno del 26 settembre, salvo impreviusti dovrei riuscire! Cla, ma 
sai che proprio ieris era ho scoperto di avere dei campioncini del famigerato shampoo in casa? Li ho 
subito buttati nel pattume! Spero tu stia meglio! Con l' occasione ho buttato anche un sacco di 
farmaci scaduti...Vedo che anche Luigia sta buttando crene vecchie! 

Luigia Giovedì 19 Luglio 2007 16:53 
PAOLA, bentornata fra di noi. CLA credo che danni permanenti tu non ne abbia e lo spero di cuore. 
Anni fa una mia amica si bucò un occhio con la punta di un ramo dell'albero di natale, anche lei fu 
bendata, ma dopo un pò di tempo tutto tornò a posto. Ringrazio la FONDAZIONE CIRNA per la sua 
disponibilità. 

Luigia Giovedì 19 Luglio 2007 16:50 
Mi sono messa a sistemare il mobilino del bagno ed ho trovato moltissime creme avviate molto tempo 
fa. Che soddisfazione buttarle via, specialmente dopo i vostri consigli su certi tipi di prodotti. Non vi 
dico quanti campioncini ho di tutti i tipi. In effetti ho il vizio di chiederne in ogni negozio o farmacia 
che frequento. 

paolaciatti Giovedì 19 Luglio 2007 16:50 
ahhhhhhhhhh sei addirittura in rischio di vista? speriamo di no! ti faccio tanti auguri. fammi sapere io 
rientrero' il 30 nel sito.eventualmente fatti dare la mia e-mail da mammalara. auguri di nuovo 

cla Giovedì 19 Luglio 2007 16:49 
Simona, ma figurati!... 

cla Giovedì 19 Luglio 2007 16:45 
Non so se riuscirò a fare qualcosa per via legale, ma quel che è certo è che da ora in poi un altro 
scopo si è aggiunto nella mia vita: fare pubblicità negativa all'azienda!!! Nel frattempo spero che 
lunedì quando mi sbenderanno il mio occhio ci veda e non abbia subito danni permanenti...altrimenti 
davvero mi svenerò dall'avvocato pur di non fargliela passare liscia... 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 16:43 
scusa CLA.. mi sono confusa... 

paolaciatti Giovedì 19 Luglio 2007 16:38 
io non saro' al mare. parto sabato mattina. e poi sto in umbria. piacerebbe anche a me conoscere 
qualcuno di voi. si sa mal comune ............. 

paolaciatti Giovedì 19 Luglio 2007 16:37 
aiahhhhhhhhhhhhhhhh. li ho usati anche io per un po', poi costava troppo riceverli per posta ........... 
li ha denunciati credo?. certo lascia il tempo che trova ma deve provarci. non mi leggevate perche' 
ero in pieno "unico e 730" ma sto per prendermi una settimana di stacco. ciao 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 16:35 
a proposito qualcuno va il 26 settmebre a PAVIA? Io ho intenzione di chiedere ferie anche se sarò 
appena tornata, se mi danno l'ok vado, anche perchè per me è comodissimo andare a Pavia, ci metto 
un'ora da casa mia e vorrei tanto conoscere qualcuno di voi e approfittare per seguire un convegno 
che parla di noi.. 

paolaciatti Giovedì 19 Luglio 2007 16:30 
grazie alla fondazione cirna o chi la rappresenta, io mi contenterei di trovarvi rimedio. credetemi. 

paolaciatti Giovedì 19 Luglio 2007 16:28 
vabbeh mi metto a sistemare vecchie ici 

fondazionecirna Giovedì 19 Luglio 2007 16:28 
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Cari utenti del forum, come avrete avuto modo di vedere abbiamo dato subito risalto 
all'interrogazione parlamentare sulle cefalee e vogliamo sottolineare come tra i firmatari ci sia un 
senatore pavese, il Dott. Bosone, neurologo del Mondino (potete leggere chi è Daniele Bosone alla 
fine del testo dell'interrogazione). Insomma, Pavia e i politici che la rappresentano a Roma, 
nonostante la Lombardia sia l'unica Regione ad aver finora riconosciuto le cefalee come possibile 
causa di invalidità civile, sono attenti alle esigenze di tutti i cefalalgici italiani. Vi aspettiamo 
numerosi il 26 settembre...non pretendiamo tutti i 219 iscritti al forum (più 1 in attesa di 
abilitazione)...anche perchè non sapremmo dove mettervi...scherziamo... Un abbraccio e un grazie a 
tutti, in particolare a mammalara, punto di riferimento ormai imprescindibile... 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 16:27 
si SIMONA meglio dividere le cose... 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 16:26 
LETIZIA ti ho mandato un email con i miei recapiti,spero ti sia arrivata perchè il mio pc non ha in 
simpatia le mail e le cancella o non le invia oppure non mi fa accedere alla casella di posta...fammi 
sapere... 

paolaciatti Giovedì 19 Luglio 2007 16:21 
che ha fatto cla all'occhio? ha avuto un incidente? 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 16:20 
GIORGY.. si certo se domani sei incasinata allora ti conviene andare oggi, tutto in un giorno non si 
può fare.. 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 16:11 
SIMONA hai ragione ma domani devo fare altre compere poi mi si accavalla tutto e mi stresso di 
piu',pensavo di aver anche sabato a disposizione invece parto prestissimo! pazienza! 

paolaciatti Giovedì 19 Luglio 2007 16:08 
un attimo di tempo! ciao come va? io con la testa un po' impicciata ma qui sono 40 gradi fuori, io 
sono in ufficio con il ventilatore. ma sabato mare. una settimana con figlia piccola,sorelle e nepoti. 
figuratevi la piu grande a 5 anni e mezzo. che riposo. ma almeno stacco da ste dichiarazioni redditi. 
ciao a tutti 

marissale Giovedì 19 Luglio 2007 16:06 
LARA spero vada tutto bene questa sera io sono ancora in ufficio e non ne posso più, ho dato le chiavi 
ad Antonio per fare la riunione qui sopra,giù nella sala consiglio c'è da morire, poi noi ci sentiamo 
domani. un bacio Mari 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 16:05 
MAMY uccidero' mio fratello!neanche io da reggio riuscivo a chiamare è sempre occupato!l'altra linea 
era libera pero' non ti ho chiamato pensando che riposassi!stasera pero' se per te va bene dopo le 8 ti 
chiamo!!volevo tanto parlare con te!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!buona riunione! 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 16:00 
ciao SISSI qui ci sono 30 gradi e forse stamattina anche di piu'!a me vengono anche crisi trafittive 
lancinanti e un dolore in mezzo al cranio che chiamo il chiodo perchè sembra spaccarmi in 2 la 
testa.. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 15:57 
Giorgy, ho provato a chiamarti, ma ho trovato occupato................. Mari, stassera sono da te 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 15:56 
Un salutino prima di uscire, come vi ho detto ieri, oggi ho 2 riunioni.............. Cla, meno male che il 
dolore comincia a fari meno forte, spero che ti passi e anche in fretta. Anche a me aiuta quando a 
seguirmi sono medici che capiscono, divento anche più collaborativa............. Simona, devo fare 3 
tirte per Emma, una con la figura di Holly Hoppy (chissà se si scrive così) e con la candelina, l'altra 
con un recinto con dentro un po' di animaletti e l'altra con la priscina e le papere che fanno il bagno. 
Ho preparato che dei coni con dentro il finto gelato di zucchero, credo che ai bambini piacerà molto. 
In più ne devo fare una alla frutta per la festa di sabato sera che la mia amica Lella organizza per gli 
amici che compiono gli anni questo mese. Ora scappo, a questa sera sul tardi 
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Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 15:55 
è strano come di colpo trovo delle persone piu' sensibili pero' era ora troppe porte in passato mi sono 
state chiuse in faccia!Simona,ovviamente sono contenta di aver trovato una persona che capisce cosa 
vuol dir vivere col dolore alla calcagna e mi aiutera' a fare una bella tesi venendo incontro alle mie 
esigenze,pero' mi dispiace per la sua mamma!cmq la prof.mi diceva che sua madre ha una forma piu' 
leggera! 

Sissi Giovedì 19 Luglio 2007 15:54 
Anche qui fa caldo! 

Sissi Giovedì 19 Luglio 2007 15:54 
Rieccomi... Il mio mdt è quasi sempre a sinistra; le emicranie forti e fortissime sono sempre a 
sinistra, mentre a destra ho mdt di tipo diverso; da qualche tempo però, pur se raramente, ho 
attacchi di emicrania forti o fortissimi anche a destra. Fitte agli occhi alla fronte e al cranio invece, 
pur prediligendo la parte sinistra, si dividono la testa equamente (sinistra, destra, al centro, in alto, 
in basso, dietro....) 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 15:48 
GIORGY.. sono contenta di sentirti entusiasta della tua relatrice!!! ed è anche una bella cosa che lei 
sia una persona che capisce avendo la mamma che soffre di cefalea.. 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 15:47 
grazie Luigia!a me l'emicrania colpisce a dx da quando è comparsa circa 8 10 anni ma dall'anno scorso 
è diventata bilaterale,anche se a sx è piu' rara ma non meno forte,pero' l'aura colpisce sempre il 
braccio dx! 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 15:45 
GIORGY.. fai tutto con calma, se sei già distrutta e in più fa caldissimo.. ti direi di uscire domani per 
noi cefalgici come si fa a dire lo fai domani?? e se poi domani è peggio di oggi?? almeno.. io penso 
sempre così.. 

Luigia Giovedì 19 Luglio 2007 15:44 
ANNUCCIA se non ci risentiamo ti auguro di passare una vacanza in tutto relax e tranquillità di modo 
che ne possa beneficiare anche la tua testa! 

Luigia Giovedì 19 Luglio 2007 15:43 
Ho fatto un sonnellino ristoratore perché sentivo la testa davvero stanca dopo il viaggio di stamani a 
Firenze. CLA sono contenta che il dolore piano piano si stia attenuando. Sembra davvero roba 
dell'altro mondo che uno shampoo possa essere così dannoso per gli occhi, e per giunta quando lo 
spacciano anche per prodotto naturale! GIORGY ti meriti la soddisfazione che hai avuto stamani da 
quella professoressa. Brava! GIACOMO anche a me quando viene l'emicrania, questa colpisce 
immancabilmente a destra e le rare volte che cambia parte è ancora più dolorosa. 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 15:33 
dire che sono distrutta è poco ma sto pome devo uscire di nuovo perchè devo fare un po' di acquisti 
in vista della partenza di sabato!! 

marissale Giovedì 19 Luglio 2007 15:30 
Buon pomeriggio, oggi giornata lunga in ufficio, ho appena finito la pausa pranzo e fa un caldo 
terribile che per il MDT è un trionfo. Leggo di MDT a dx o sx, il mio palleggia come una partita da 
ping pong, ogni tanto viene a dx alle volte a sx, per non fare torto a nessuno, alle volte quando voglio 
proprio vincere la partita è da entrambe le parti. Mari 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 15:29 
ciaooooo sono tornata!la prof.O. s'è fatta attendere solo 3 ore prima di ricevermi e mi sono dovuta 
zuppare una conferenza estenuante che tra il sonno e il mdt ho faticato non poco a seguire!Alla fine 
è valsa la pena aspettare perchè la prof. non solo ha accettato di farmi da relatrice ma s'è mostrata 
molto sensibile ai miei guai di cefalalgica essendo figlia di una cefalalgica e appena trovera'un tema 
adatto mi chiama e a settembre presentiamo la documentazione ufficiale e iniziamo a lavorare!Io ho 
scelto una tesi di restauro,da noi(facolta' di architettura corso di storia e conservazione dei beni 
architettonici e ambientali) di solito lo studio della tesi si divide in 2 parti una progettuale,che 
include rilievi dell'edificio esaminato percio misurazioni sotto il sole e tante tavole da fare a 
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mano...e quella teorica,per me ormai la fase progettuale è off limit troppo faticosa percio' faro' una 
tesi puramente teorica! 

cla Giovedì 19 Luglio 2007 15:22 
Ragazzi...ciao, oggi quarto giorno di ulcera corneale, lo dico pianissimo ma il dolore, seppur forte, è 
un pò più sopportabile. Ieri vi ho abbandonato in preda ai dolori folli, l'aulin non mi faceva 
assolutamente nulla, ho provato anche a ingurgitare il Synflex forte che avevo in casa dopo aver tolto 
il dente del giudizio:allora non mi aveva fatto sentire il male dopo l'ìintervento, ma con questo 
occhio...nulla!!Una lama di coltello ruotante conficcata!! Non so che santi ringraziare per il fatto che 
oggi è più tollerabile...Ho tel all'oculista che mi aveva indirizzato all'ospedale per raccontargli gli 
sviluppi e mi ha detto che in effetti i dolori più atroci durano circa 3 giorni, finchè la ferita è aperta. 
Poi piano piano inizia la cicatrizzazione e lentamente si migliora... Lunedì mattina ho un controllo 
all'ospedale e vedremo se la guarigione procede bene. Sono stati molto umani all'ospedale e mi hanno 
assistito con delicatezza entrambe le volte che mi sono presentata in preda alla follia...per 
riagganciarsi al discorso sui medici comprensivi o meno, è un'ulteriore conferma di come sia 
importante, almeno sul piano psicologico, essere curati da dottori che capiscomno e credono 
all'entità del dolore e fanno di tutto per aiutarti... Spero di migliorare in fretta perchè vi assicuro che 
in questi tre giorni sono stata all'inferno... PS: se me la sento fisicamente, domani alle 12 ho un 
primo colloquio informativo con l'avvocato!!!Sono curiosa di sapere se secondo lui si può fare 
qualcosa e cosa... Naturalmente vi terrò informati di tutto. Baci, vostra piratessa bendata... 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 14:19 
MAMMA LARA.. o dovrei chiamarti "FATA ZUCCHERINA".. ma quante torte devi fare?? e come le fai? 
con la frutta? con la crema? mmmmmhhhhh... che voglia di dolce che mi viene a pensare a te che fai 
quei capolavori!!!!!! 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 14:12 
eccomi tornata.. SISSI che dire??.. è uno schifo, scommetto che se paghi e lo fai in una clinica privata 
te lo fanno domani.. mi spiace per tua mamma.. ho appena sentito una notizia allucinante al tg2, un 
uomo tornato dal Belize accusava strani mdt e rumore continuo in testa, si è fatto vedere da tre 
dottori diversi prima di scoprire che aveva 5 larve di una mosca nella testa portate credono da un 
morso di zanzara.. che roba!!!! 

piera Giovedì 19 Luglio 2007 14:10 
Giacomo allora non ci siamo spiegati......ti fa male un solo lato perche' soffri di emicrania, e 
l'emicrania nella maggioranza dei casi colpisce sempre e solo un lato della testa........non credo 
abbia troppa importanza quale parte sia, ma forse se fai la domanda al medico magari e' piu' 
esauriente (si spera!!!!!!) 

giacomo Giovedì 19 Luglio 2007 13:50 
Sapevo che da un solo lato e' emicrania,ma non capisco perche' a me fa' solo male la parte sinistra e 
mai la destra 

Annuccia Giovedì 19 Luglio 2007 13:48 
Buongiorno a tutti. Ora non posso leggervi, forse dopo, stamani è stata tutta una corsa, sono dovuta 
andare dal medico a farmi segnare i trip. di scorta e poi altri giri. A dopo. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 13:30 
Scappo amici e amiche care, perchè sono indietro come la coda del somaro 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 13:30 
Sbuco un pochino fuori dallo zucchero a velo............... Sissi, mi spiace per la visita di tua mamma, 
se devi aspettare la visita, fai tempo o a guarire a peggiorare. ........... A me predilige sia per 
l'emicrania che per la grappolo la parte sinistra, quando viene a destra è un dolore sopportabilissimo. 
Giacomo, è come ha detto Piera, si chiama emicrania perchè viene da una sola parte, 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 13:01 
Ciao Letizia! 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 13:01 
piera ugale a me allora quando arriva a sinistra guai in vista,come se a destra fosse una passeggiata 
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piera Giovedì 19 Luglio 2007 12:53 
ciao a tutti anche la mia emicrania predilige la parte destra, quando pero' decide di colpire a 
sinistra, il dolore per me e' insopportabile, d'altra parte Giacomo sw non fosse cosi' non si 
chiamerebbe Emicrania!!!!!!! penso che il significato della parola sia "meta' testa"!!!!! 

giuseppe Giovedì 19 Luglio 2007 12:46 
ragazze io vado a pranzo, se volete favorire!!! buon appetito a tutte e a rileggerci nel pomeriggio che 
oggi c'è la lunga...Giuseppe 

letizia Giovedì 19 Luglio 2007 12:30 
Ciao Mony! 

letizia Giovedì 19 Luglio 2007 12:30 
Il mio bastardo privilegia la parte destra...la sinistra viene attaccata quando la destra è esausta,così 
si alternano! 

giuseppe Giovedì 19 Luglio 2007 12:29 
Mony allora dammi l'indirizzo che ti mando una squadra di schiave con le palme che fanno da 
ventagli, oggi finamente, se tutto va bene, andremo a vedere harry potter al cinema, lavoro 
permettendo... 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 12:10 
Giuseppe,io faccio parte del club di Piera..........usare l'idrante è fatica,fatica è sudore,sudare fa 
male......quindi non mi muovo e aspetto, arriverà anche novembre con le nebbie fitte e il freddo 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 12:07 
la mia testa oggi è un pò così così,non si sà se il bastardo scoppia,ma scoppierà sicuramente 

giuseppe Giovedì 19 Luglio 2007 12:02 
Mony allora è un problema... usa l'idrante... Giacomo io fino a 6-7 anni fà avevo MdT solo a sx ed 
erano molto dolorosi poi è iniziato a far male anche il dx ma è sempre un solo lato alteranto ma un 
solo lato, nn sò che dirti il MdT è una brutta bestia. 

Sissi Giovedì 19 Luglio 2007 12:01 
Buona giornata a tutti, dopo vi leggo! 

Sissi Giovedì 19 Luglio 2007 12:01 
Sentite questa: mia madre ha un problema agli occhi per il quale lo specialista (privato) ieri le ha 
prescritto un esame. Chiamo l' unico ospedale della provincia dove c'è il reparto di oculistica e mi 
sento dire: " I nostri tempi sono 6/7 mesi, vuole prenotare lo stesso?" No comment. Naturalmente, la 
mia testa è molto felice di tutto ciò. Scusate lo sfogo. 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 12:00 
buon appetito.. vado a mangiare dalla mia mammina.. bella la vita direte eh?? ... e dopo!!! 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 11:56 
Letizia,Giuseppe........anche mio marito è Anto',ma non mi basta ne lui ne l'estathè.......fa 
caldooooooooooo 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 11:53 
Giacomo anche a me per 20 anni il mdt è venuto sempre a destra,il perchè non lo so.da un anno si 
alterna,ma quando viene a sinistra ti garantisco che sono cavoli amari.quindi ti auguro che continui 
solo da una parte per il tuo bene 

mony Giovedì 19 Luglio 2007 11:52 
buongiorno a tutti 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 11:49 
ciao GIACOMO.. a me quando viene mdt mi viene da un lato, ma il lato varia da volta a volta, quindi 
mi spiace ma non ti posso aiutare, e per stare meglio, o avere lasensazione che il dolore diminuisca 
un pochino devo posare la parte dolorante al letto, fare pressione sulla parte che fa male.. 

giacomo Giovedì 19 Luglio 2007 11:35 
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Non riesco a capire perche quando ho l'emicrania il dolore mi viene sempre da un lato(sinistra)e mai 
dall'altro,qualcuno ne sa' qualcosa. 

giuseppe Giovedì 19 Luglio 2007 11:20 
... brava capito!! ma stamani siamo in pochini, il resto ha già iniziato le ferie? o tutti in permesso? 

Luigia Giovedì 19 Luglio 2007 10:40 
GIUSEPPE ho capito, allora meglio che tu tenga le debite distanze da costui 

giuseppe Giovedì 19 Luglio 2007 10:32 
Luigia spero tanto che NON sia come dici altrimenti son rovinato visto che gli devo fare tutto io... 

Luigia Giovedì 19 Luglio 2007 10:29 
Ciao GIUSEPPE. Penso che tu abbia fatto bene a buttare fuori il rospo con quel collega. A volte 
quando ci si chiarisce si diventa più amici di prima. 

giuseppe Giovedì 19 Luglio 2007 10:24 
Leti la risposta è arrivata spontanea ma come dice Simona approfittane se puoi, certo che col fatto 
che la tua metà si chiama antonio quella frase era + che lecita, cmq ci siamo fatti 4 risate che nn 
fanno mai male, anzi... Luigia ciao, con sto caldo anche quelli nn è che abbiano tanta voglia di 
lavorare e quindi fanno tutto veloce veloce. 

Luigia Giovedì 19 Luglio 2007 10:17 
LARA oggi il cuore come va? Spero che oggi viaggi alla velocità normale. Ricordi quando mi dicevi che 
il ferro si poteva assumere anche infilando dei chiodi in una mela e poi mangiandosela? Ecco allora in 
farmacia ho visto che vendono il "succo di mela chiodata"! 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 10:16 
ciao LETIZIA.. buona giornata anche a te!!! OSA.. OSA.. e la saunetta?? o ti accontenti del the 
fresco?? 

Luigia Giovedì 19 Luglio 2007 10:13 
Buongiorno a tutti. Il mio primo giorno di ferie l'ho sfruttato per andare a Firenze alla motorizzazione 
civile a portare gli incartamenti per far prendere ad Aurora la patente da privatista. Mi sono provata 
a chiedere delle informazioni che mi mancavano, ma sembravano tutti dei robot e cercavano di 
liquidare tutti in 4 e 4 = 8. 

letizia Giovedì 19 Luglio 2007 10:04 
ahahahahahahah,mi è partito il messaggio prima di finirlo... ...il mio fidanzato si chiama 
Antonio,quindi posso osare,no? 

letizia Giovedì 19 Luglio 2007 10:02 
Buondì! Antò,fa caldo! La testa regge,la pancia meno...attendiamo. Giuseppe,hai fatto bene ma non 
farti coinvolgere troppo dalle emozioni,non possiamo permettercelo. Giorgy,in bocca al lupo! 
Simona,Sabrina,Mammalara...buonlavoro! 

giuseppe Giovedì 19 Luglio 2007 10:00 
Leti accontentati dell'estatè... 

letizia Giovedì 19 Luglio 2007 09:57 
Buondì! Antò,fa caldo! 

giuseppe Giovedì 19 Luglio 2007 09:23 
mamy lascia tutto il resto e prepara la torta ad Emma che è la cosa + importante, nn mi vorrai 
lasciare sprovvista di torta quella signorina stupenda eh...??? 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 09:18 
GIUSEPPE... sono d'accordo con te.. quando si arriva la limite meglio sfogarsi.. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 09:06 
Scusatemi, ma spengo e vado a lavorare. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 08:59 
Giuseppe, ho letto solo ora il tuo messaggio, bene, vedo che l'hai presa dal verso giusto 
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mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 08:58 
Simona, to ho mandato il mio indirizzo....... Per il litigare, credo abbia ragione tu, il caldo poi fa 
strani scherzi, si è più nervosi e si "scatta" per un nonnulla............. Giuseppe, non so che dire, 
litigare da sempre fastidio, poi se è con un collega è ancora peggio, speriamo che a te non pesi molto 
sta cosa................. Sabrina, oggi sarò poco presente anch'io, se non lavoro alla torta, domenica 
avrò nulla da presentare ad Emma 

giuseppe Giovedì 19 Luglio 2007 08:55 
Simo da un lato mi son tolto un peso e so che ora romperà molto di meno visto che aveva sempre 
bisogno di qualcosa, mi dà un pò fastidio visto che sono un pacifista ma quando cè vò cè vò. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 08:53 
Giorgy, vedrai che amndrà tutto bene 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 08:52 
MAMMA LARA.. spero che la tua testa si allegerisca presto!! GIUSEPPE sono giornate piene di tensione 
eh??!! anche io ieri ho litigato con il mio capo e oggi sento ancora la tensione.. abbiamo bisogno di 
ferie!!!! spero che la tua testa non ne risenta di questa lite.. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 08:49 
Buongiorno a tutti. ........ Ancora caldo stamattina. ...... La testa si è fatta sentire stanotte ma per 
fortuna ho avuto un solo attacco e di intensità meno aggressiva...... Ora però è pesante, spero 
rimanga com'è 

giuseppe Giovedì 19 Luglio 2007 08:41 
buon giorno, stamani tempo sempre splendido anche se la mattinata è iniziata storta infatti ho 
litigato con un collega x un futile motivo ma c'era già della ruggine vecchia e quindi è fuori uscito 
tutto dalla bocca ora vediamo il da farsi vah, buona giornata e a dopo...Giuseppe 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 08:22 
MAMMA LARA... mi mandi anche a me il tuo indirizzo per favore? ..così ti spedisco i francobolli.. 
grazie!! 

Simona Giovedì 19 Luglio 2007 08:20 
buongiorno a tutti.. GIORGY.. SABRY.. spero che stiate meglio presto.. ieri sera non stavo molto bene 
ma mi sono messa a letto e sono riuscita a non prendere niente e stamattina va meglio, spero che 
duri.. buon lavoro in casa e fuori a tutti voi!! a dopo. 

sabrina Giovedì 19 Luglio 2007 08:16 
GIORGY, in ufficio da me l'aria ocndizionata è settata su 24 gradi.... non fa male, si sta bene senza 
ghiacciarsi troppo 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 08:15 
vado a piu' tardi! 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 08:15 
a me l'aria condizionata ad esempio fa malissimo alla testa,una volta dopo un'ora di treno con il 
condizionatore sparato al max mi è venuto un mdt terribile e qualche settimana fa 10 minuti in 
libreria e poi è venuta l'emicrania!mi vengono anche dolori lancinanti allo sterno..fin da ragazzina ho 
sofferto con i dolori intercostali... 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 08:09 
scusate gli errori ma la testa scoppia!ciao sabry spero che presto il mdt ti lasci...tra 10 minuti esco.. 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 08:07 
LETIZIA è vero è molto sgradevole essere guardati con sufficienza da gente incredula che ti mal 
giudica,ma purtroppo molti ancora nonostante la crescente informazione pensano che il mdt sia un 
normale disturbo...Anche a me a volta ribolle il sangue nelle vene ma pian piano mi sta passando 
questa cosa,specie da quando la mia famiglia ha iniziato a comprendermi... prima davo di matto, 
specie quando una persona amica di famiglia si è sentita in diritto di farmi una predica umiliante 
perchè con la mia sconsideratezza ,la mia pigrizia e il mio egoismo rovinavo la vita ai miei!Quando 
sono arrabbiata a alla gente che si permette di disprezzare gratuitamente c ho augurato un 
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bell'attacco di diarrea come fa anche mamy, oppure di provare anche solo per un'ora i dolori atroci 
che io come tutti voi mi porto dietro ogni giorno! 

sabrina Giovedì 19 Luglio 2007 08:01 
Ciao a tutti, buongiorno. Ormai non vi dico neanche come sto, tanto lo sapete già. Ieri sera dopo 
poco che ero uscita dall'ufficio mi è arrivato il mdt, come tutte le sere. Adesso chiaramente ho 
ancora mdt ma spero che con l'aria condizionata mi passi un pò. Oggi mi sa che non riuscirò ad essere 
molto presente perchè in ufficio siamo murate, ma vi penserò ugualmente. ciao ciao 

Giorgy Giovedì 19 Luglio 2007 07:43 
buongiorno mi sono alzata 40 minuti prima dell'orario stabilito e sono pronta da un po'..in realta' a 
svegliarmi è stato l'incubo angosciante e ancora vivido di non riuscire a parlare con la prof.perchè ho 
paura rimando la partenza alla sera poi perdo l'aliscafo..cosi' mi sono svegliata di colpo e 
preparata!ho l'impulso di uscire ora senza disturbare mio padre poverino ma lui ci tiene ad 
accompagnarmi.lui e mamma tendono sempre a preservarmi... ovviamente la testa mi scoppia,non so 
come fare,oggi devo solo parlare e sono tesa come le corde di un violino e allora alla discussione 
della tesi,quando sara' svengo?! 

letizia Giovedì 19 Luglio 2007 00:05 
Tante persone dovrebbero avere coliti esplosive continue, tutte quelle facce schifose che sorridono 
quando dico che ho mal di testa,tutti quelli che pensano sia una scusa. 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 00:05 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 00:05 
Mi spiace che non mi hai trovato, sarà per un'altra volta. Ora vado perchè sono cotta 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 00:04 
Letizia, ne ho una domani alle 16,30 e una alle 19,00. Quindi ne ho un bel po' da fare anche domani. 
Quella delle 19, è la commissione Socio Sanitaria della circoscrizione G.A.D., dove si parlerà di MDT e 
dell'incontro che si terrà a Ferrara il 14 Settembre, a quell'incontro parteciperà pure la Dr. Sances 

mamma lara Giovedì 19 Luglio 2007 00:00 
Piera, scusami per quello che ho detto, ma non avevo letto bene e ho risposto da cani, sono daccordo 
con te. Ma credo lo stesso che quel medico debba stare sul water 

letizia Mercoledì 18 Luglio 2007 23:59 
Ciao mammalara,ti avevo chiamato a casa verso le 9...mi ero scordata che avevi una riunione 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 23:58 
Giorgy, in bocca al lupo per domani 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 23:57 
Birt, avevo una ventola che ho dovuto togliere, mi faceva stare peggio, ma molto peggio 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 23:57 
Chewbe, non mi è arrivato nessun indirizzo, non si spedisce più in contrassegno, se vuoi fai prima a 
spedirmi i bolli, altrimenti fa lo stesso. Il libro non è reperibile perchè lo abbiamo scritto noi del 
forum e ce lo stampano persone di buona volontà 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 23:54 
Piera, hai ragione, ma non è colpa nostra se un medico non sa riconoscere quando uno ha MDT o se 
invece mente. Se i medici di famiglia si informassero un po' di più, forse ci sarebbe anche meno 
assenteismo. 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 23:43 
Eccomi di ritorno. ....... Oaula, ho spiegato le motivazioni, per ora mi costerebbe di più in tempo e 
dafare cambiare modo di spedizione, certo che lo userò se spedirò più libri. Ma io non giro a piedi 
perchè le mie gambe non me lo permettono e purtroppo non posso neppure usare la bicicletta. In 
macchina arrivo dove posso e tabaccai nei dintorni con quella affrancatura non ve ne sono. Portate 
pazienza, ma faccio prima a spedire il libro così, sapessi le code che fanno all'ufficio postale. Poi se 
non devo essere sicura o comprare altre buste, ho fatto i conti della e spesa non è che risparmio 
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molto. Tu non lo sai, ma riesco a fare un sacco di cose perchè ottimizzo i tempi e sono molto 
metodica, se cambio ora che devo fare la torta per Emma di domenica, la torta per la festa dei 
compleanni "uniti" sabato sera, il bilancio, la bicicletta elettrica, i condomini e il forum. Credimi, pur 
essendo cosa da poco, non ci sta. 

paula1 Mercoledì 18 Luglio 2007 23:05 
anche io mi avvio verso il letto, domani sveglia alle 5.05: questa settimana turno di mattina ...e dal 
25/7 finalmente le tante attese .....Ferie !!!!!!!!!! Buona notte a tuttissimi !!! p.s. Mamma Lara ti ho 
mandato un po' di mail ! 

Giorgy Mercoledì 18 Luglio 2007 22:45 
ciao io preparo le cose per domani e mi corico!mi devo alzare presto!!buonanotte a tutti a domani! 

chewbe Mercoledì 18 Luglio 2007 22:42 
Ciao a tutti. Mamma lara volevo ringraziarti per la copia dell'interrogazione al Senato.Non posso 
leggervi causa mdt feroce da circa 15 ore, ma non mollo.Vorrei sapere dove è reperibile il/i libro/i di 
cui ieri, ma se dovessi spedirmeli tu , ti prego di farli in contrassegno all'indirizzo che ti darò. Vi 
lascio col "forza e coraggio a tutti". 

paula1 Mercoledì 18 Luglio 2007 22:37 
ciao Birt io i triptani li ho eliminati perchè mi danno l'effetto paradosso e cioè mi potenziano il 
dolore emicranico......il prof. di Modena, dal quale andavo, mi ha detto che visto che i casi sono 
pochi non vale la pena per il momento approfondirne i motivi...e così per ora vado avanti ancora con 
antidolorifici classici: Toradol associato a Plasil , indometacina in punture 'nanotte 

birt Mercoledì 18 Luglio 2007 22:26 
CLA sono sconvolta mi dispiace moltissimo. Non mollare pero fai valere i tuoi diritti.L'avvocato 
cercalo veramente bravo e conserva ogni minima cosa,ricevute di spese,tutto quello che ti dicono i 
medici fattelo mettere x iscritto.Mi raccomando.MAMMA LARA x il caldo invece che il condizionatore 
ho risolto molto con una ventola da soffitto una marca valida io ho vortice ti assicuro lavora bene ha 
5 velocita. Xle torte e tutto il resto guardero quanto prima grazie.TUTTE VOI ditemi che media di 
triptani avete al mese? 

Luigia Mercoledì 18 Luglio 2007 21:00 
PIERA ieri Aurora è venuta a Bologna ed è rimasta molto contenta dello shopping che ha fatto. 

Luigia Mercoledì 18 Luglio 2007 20:58 
PIERA in effetti hai ragione, ci può essere anche chi trova scuse per non andare al lavoro, però un 
medico che ha in cura un paziente che si fa segnare spesso triptani o altre bombe per il MDT 
dovrebbe sapere che ha a che fare con un malato vero. Noi anni fa potevamo usufruire di due giorni 
di indisposizione al mese senza obbligo di certificato, ma poi ce li hanno tolti per colpa dei malati 
immaginari che si facevano il fine settimana lungo. Se uno però volesse fare le finte sarebbe ancora 
più comodo dire che ha la febbre, tanto molti medici di oggi non ti visitano nemmeno e così almeno 
ti fai segnare minimo una settimana. 

piera Mercoledì 18 Luglio 2007 20:51 
So che magari non sarete daccordo, ma penso che un medico che ti conosce e che ti cura per il mdt, 
non possa rifiutarti il certificato per il mdt, ma come fa un medico che ti prescrive farmaci specifici 
per l'emicrania o anche trascrive solo quelli che ti da' il neurologo a non crederti se stai male??????? 
purtroppo per molto tempo e forse succede ancora, la scusa del mdt o della caghetta e quella piu' 
usata per il fatidico "giorno isolato" di malattia..........e gli assenteisti purtroppo ci sono!!!! chi ci 
rimette e' chi sta male per davvero 

paula1 Mercoledì 18 Luglio 2007 20:19 
Mamma Lara sono contenta che il tuo malessere sia passato e sia tutto sotto controllo ed è anche 
giusto ogni tanto staccare la spina e riposarsi un po' ! ti ho mandato una mail con alcune indicazioni 
per la spedizione pieghi di libri anche se ho letto che ti sei già mossa a riguardo.... il prblema sta nel 
trovare impiegati più svegli e comunque a computer la tariffa esiste ed è ufficiale che non è solo per 
gli editori ! in ogni caso per ripagarti delle spese mi sembra giusto mandarti una busta con dentro dei 
francobolli, ma il libro è una pubblicazione gratuita ? 

paula1 Mercoledì 18 Luglio 2007 20:16 
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buona sera a tutti ! caldo che non ce la posso più fare ! oggi in scooter si moriva ! in casa ci sono 29.7 
°C ho il ventilatore vicino a me ! 

mony Mercoledì 18 Luglio 2007 20:01 
mamma lara sono daccordo con l'augurio che hai fatto a quel signor medico,gli dò del signore e non 
aggiungo altro perchè oggi sono di buon umore e lui non merita certo che mi guasti una buona 

mony Mercoledì 18 Luglio 2007 19:59 
buonasera a tutti,vado ora a leggere i vostri messaggi,quindi non sò cosa avete combinato in mia 
assenza 

Giorgy Mercoledì 18 Luglio 2007 19:55 
SIMONA si tonnarella si trova in provincia di messina dopo milazzo, barcellona p.g.e terme 
vigliatore..è un paesino di pescatori che offre un mare fantastico e tramonti da cartolina per il resto 
c'è solo un negozio di alimentari 1 macellaio un'edicola e un negozietto o 2 di articoli per il mare... 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 19:43 
Cla, forza cara, immagino la sofferenza, io a 15 anni mi sono bruciata gli occhi con la calce (un 
esperimento fatto con mio fratello) e sono stata ricoverata quasi un mese in ospedale, le sofferenze 
erano grandi, ma la paura di non vederci più era immensa. quindi hai ragione 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 19:41 
Luigia, butta la crema, la tua pelle merita di più di una crema puzzolente, sei così bella 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 19:26 
i punti domanda sono i soliti che mi sono dimenticata di correggere 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 19:25 
così va meglio, e queste sono le regioni dei senatori che hanno firmato .... Firmatari: Rossi ? Emilia 
Romagna.... Tibaldi ? Piemonte....... Ripamonti ? Lombardia.......Thaler ? Trentino Alto 
Adige.......... Peterlini - Trentino Alto Adige......... Bonadonna ? Lazio.......... Comincioli ? 
Lombardia........... Bosone ? Lombardia............. Benvenuto ? Lazio............ Zanone - Piemonte 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 19:24 
http://www.deapress.com/notizie/ufficio- stampa/interrogazione-sulla-cefalea.html 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 19:24 
http://www.voceditalia.it/index.asp?ART=12833&cerca=cefalea 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 19:23 
http://www.ifatti.com/comunicati_leggi.asp?com_id=3838 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 19:23 
Questi sotto sono altri siti di informazione che hanno pubblicato la notizia dell'interrogazione 
.............................http://www.deapress.com/notizie /ufficio-stampa/interrogazione-sulla-
cefalea.html http://www.voceditalia.it/index.asp?ART=12833&cerca=cefalea 
http://www.ifatti.com/comunicati_leggi.asp?com_id=3838 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 19:21 
Senza impazzire, vanno bene anche francobolli da 0,60 centesimi. uso anche quelli 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 19:20 
Il mio indirizzo lo spedisco domani, va bene cedo alle vostre pressioni, però ricordate che potevo 
spendere di meno, ma sarebbe stato un po' più laborioso per me, quindi va bene se mi mandate il 
prezzo che avrei dovuto spendere che sono euro 1,28, così un'altra volta imparo ad informarmi 
meglio. Guardate che ho tutto in casa, quindi anche i prossimi li manderò così. Portate pazienza 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 19:16 
Eccomi, sto facendo la torta di Emma (quella che vuole essere libera), faccio le decorazioni, le torte 
le farò sabato............ Questa sera ho una riunione alle 8,30, mi sa che si cuocerà in consiglio. 
............ Luigia, al medico che non ha mai dato un giorno per il MDT, auguro una diarrea di quelle 
da seduto sul water per mesi fino a che dico io basta, ma di quelle diarree che si caghi addosso ogni 
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volta che si alza da li, in più le emorroidi, quelle non mancano mai nei miei nefasti auguri. Più il 
solito MDT che già avete detto voi. Con questi non bisogna avere pietà. 

cla Mercoledì 18 Luglio 2007 18:20 
Unica cosa bella: tornando a casa stasera Roberto mi ha consegnato il libro che era in buchetta!!!Non 
posso ledggerlo per ora, ma sono felice, ti ringrazio tanto Mamma Lara!Se mi mandi via mail 
l'indirizzo, vorrei anch'io spedirti una busta con il francobollo dentro!! Per il resto... Ragazzi, sto 
malissimo, i dolori sono insopportabili e l'aulin che mi hanno consigliato di prendere non fa una 
mazza!!! Sono distrutta, non ce la faccio più!!!! 

Luigia Mercoledì 18 Luglio 2007 18:13 
LARA penso che una buona soluzione per non farti spendere un patrimonio per l'invio dei libri possa 
essere quella di mandarti in una busta un francobollo da due euro. Io farò così. Mi hai fatto morire 
quando hai raccontato di Emma che vuole essere "libera"! 

Luigia Mercoledì 18 Luglio 2007 18:09 
SIMONA sulla crema c'è scritto "12 m" però in pratica il tappo non era a chiusura ermetica ed erà già 
apribile da chissà quanto. Forse mi conviene non usarla più, anche per la gioia dell'olfatto di mio 
marito.... 

Giorgy Mercoledì 18 Luglio 2007 18:08 
ciao LUIGIA grazie! 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2007 18:06 
LUIGIA attenzione perchè le creme hanno una scadenza, dietro alle confezioni c'è una "m" con su 
scritto in mesi quanto la puoi tenere aperta, di solito sono 12 mesi, magari quelle creme che hai 
comprato erano già vecchie e possono farti venire delle allergie.. solo un consiglio.. ciao a 
domani!!!!!! 

Giorgy Mercoledì 18 Luglio 2007 18:05 
i miei numeri mi sono scordata un pezzo! 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2007 18:02 
è arrivata l'ora di andare.. LUIGIA, buone ferie, buon riposo e spero di vederti spesso qui con noi!!! 
fiero il medico!!! ma un bel vaff... in diretta alla radio no?? se lo sarebbe meritato in pieno!!! 
ragazze-i buona serata a tutti.. ci rileggiamo domani!!!! 

Luigia Mercoledì 18 Luglio 2007 18:01 
LETIZIA sono contenta che oggi tu stia meglio. Grazie SISSI. 

Luigia Mercoledì 18 Luglio 2007 18:00 
CLA se la colpa dela tua ulcera è stato davvero lo shampoo c'è da stare molto cauti ad acquistare 
certe linee di prodotti. Tempo fa ne acquistai per corrispondenza e nel provarli mi resi conto della 
loro qualità scadente. Non è possibile che una crema che costa 35 euro te la facciano pagare 5,00 
euro perché è ad offerta. Allora vuol dire che ti fregano quando la compri a prezzo pieno. Io ho avuto 
una fregatura da uno che mi ha venduto una crema corpo all'aloe (una marca che non conoscevo) ad 
offerta perché dice che chiudesse il negozio. Molte mie colleghe l'hanno acquistata e tutte abbiamo 
constatato che puzza da morire. In pratica serve a tenere lontante le persone! Io, per essere furba, 
ne avevo comprati due flaconi considerandolo un affarone. Ora ho mezzo kg di crema da smaltire. 
Mio marito dice che ha un odore terribile ma io, per non buttarla via, a volte me la do. 

Giorgy Mercoledì 18 Luglio 2007 17:59 
ok LETIZIA a ppena la sento le chiedo la tua mail se la senti prima tu puoi farti dare i miei! 

Sissi Mercoledì 18 Luglio 2007 17:58 
Ciao Letizia, tieni duro! Bentornata Giorgy! Luigia, buone vacanze! No comment per il medico 
zelante, al quale naturalmente auguro un bel mdt con i fiocchi! 

letizia Mercoledì 18 Luglio 2007 17:55 
Chi è represso sfoga le proprie frustrazioni così...peccao che si tratta della salute degli altri! 

Luigia Mercoledì 18 Luglio 2007 17:53 
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Stamani, sentendo la radio, sono rimasta emotivamente disturbata: facevano un sondaggio 
sull'assenteismo sul lavoro e un medico si era detto molto orgoglioso per non aver mai prescritto più 
di un giorno di malattia per un mal di testa! Mi si sono rivoltate le budelle a sentire un discorso del 
genere. Si vede che lui il MDT non l'ha mai provato! 

Luigia Mercoledì 18 Luglio 2007 17:51 
Buon pomeriggio a tutti. GIORGY bentornata! Sono contenta che tu sia stata bene, a parte i soliti 
MDT. Oggi è stato il mio ultimo giorno di lavoro, finalmente mi prendo un pò di riposo, anche se ho in 
mente di fare varie cose in questi giorni. Spero di poter stare un pò di più anche con voi. 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2007 17:48 
Io sono stata una volta in Sicilia perchè mio nonno era di Modica e aveva la casa a Marina di Modica 
dove andava d'estate.. le mie origini sono sicule!! 

letizia Mercoledì 18 Luglio 2007 17:43 
Giorgy,fatti dare da mamma lara la mia mail così ti scrivo il mio cell o viceversa 

letizia Mercoledì 18 Luglio 2007 17:42 
Vivo al porto dell'etna,a 15 min da Taormina 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2007 17:42 
dov'è Tonna GIORGY? Vicino a Messina? ..scusa l'ignoranza.. 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2007 17:41 
magari LETIZIA... io sono in festa il 13 e il 14 agosto ma la vedo dura venire fino in Sicilia.. comunque 
prenderò in considerazione questa idea.. ci penserò.. tu LETIZIA di dove sei di preciso? Vai in Sicilia 
ma dove che non ricordo.. scusa ma la testa come tu sai è quella che è.... 

Giorgy Mercoledì 18 Luglio 2007 17:35 
con piacere LETIZIA solo che io saro' a tonna e come mezzo di comunicazione ho solo il cellulare... 

Giorgy Mercoledì 18 Luglio 2007 17:33 
resto con voi fino a venerdi',sabato mattina presto parto con le mie amiche scout per una settimana a 
piazza armerina con i lupetti,passero'il mio 29esimo compleanno li'!torno giorno 29 peero' non so se 
mi trasferisco direttamente a tonnarella alla casetta al mare,in questo caso ci sentiremo a 
settembre,purtroppo li' non ho internet e nemmeno la tv..solo libri di studio e no il mare e gli amici! 

letizia Mercoledì 18 Luglio 2007 17:32 
Simona,vienici a trovare! 

letizia Mercoledì 18 Luglio 2007 17:32 
primi di agosto torno in Sicilia,ci sentiamo,ok? 

letizia Mercoledì 18 Luglio 2007 17:31 
ieri emicrania potente..oggi aspetto il ciclo e il caldo mi sta togliendo ogni forza...ho la massima a 
95 ma cerco sempre di avere il sorriso sulle labbra perchè sono felice e non mi manca niente:) 

Giorgy Mercoledì 18 Luglio 2007 17:27 
ciao ragazze a parte il mdt felicissima di risentirvi!!!!!!!!!!!e voi come state? 

Giorgy Mercoledì 18 Luglio 2007 17:26 
vi racconto un po'..la settimana dalla nonna è andata bene,i giorni migliori sono stati quelli della 
festa di s.Giuseppe che a spadafora si svolge in estate in grande stile,ho girato le bancarelle con 
grande piacere,acquistando un enorme cappello di paglia decorato con perline di plastica,calzini 
colorati a 50 cent e infine un romanzo!ho girato 3 giorni prima di trovare un piccolo stand che ne 
vendesse,il mercato dei giorni della festa è situato lungo tutto il paese e non si puo' girare tutto 
insieme!ho trovato anche un pensiero per la mia cognatina preso i calzini per angy ,2 romanzi rosa e 
gli orecchini di finte perle alla nonna,a mamma un ventaglio,insomma mi sono data alle spese 
pazze!peccato che negli ultimi 3 giorni sono stata male col mdt specie oggi non ho forze..spero di 
star meglio domani che devo andare a parlare con la relatrice...partiro' con l'aliscafo delle 9 e 20 in 
modo da essere in facolta'per le 10 e30 circa 

letizia Mercoledì 18 Luglio 2007 17:24 
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Eccomi! Ben ritrovate! Ho fatto questo scritto,vedremo il risultato nei proxx giorni. Un grazie infinito 
a MAMMA LARA che mi ha spedito il libro,è arrivato stamattina!Le poste funzionano, ma volevo 
pagare io la spedizione,non credo sia giusto che ti sobbarchi le spese di tutti noi!!! Mi rifarò,grazie 
tante. GIORGY! ben tornata!Come stai? Gente,io sto male dal caldo che fa,la mia stanza è una 
serra,ho abbassato tutto e mi sembra una serra-limbo. 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2007 17:24 
ciao GIORGY!!!!!!!!! bentornata a a a a a !!!!!! 

Giorgy Mercoledì 18 Luglio 2007 17:01 
ciaoooooooooooooooo sono tornata anche se per poco!!!!!!!!!!!!!!!!!!mi siete mancati tutti/e 
tantissimissimo!c'è un caldo da morire a messina da mia nonna si respirava meglio!ma sono contenta 
di essere a casa,neanche il borsoncino ho svuotato che mi sono fiondata davanti al pc,mio fratello ha 
rischiato la pelle quando s'è seduto al mio posto! 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2007 17:01 
ciao SISSI.. 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2007 17:00 
auguri alle belle bimbe, VITTORIA E ALESSIA.. oggi giornata pesantuccia, ho litigato con il grande 
capo fino a farmi venire le lacrime, l'arroganza delle persone è una cosa che a me fa malissimo, 
arroganza e non rispetto mi fanno davvero inc..... di brutto!! ANNUCCIA che bella notizia sentire che 
stai meglio!!! MAMMA LARA è arrivato il bambino che aspettava la tua EMMA?? 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 16:46 
Vado a fare un po' di decorazioni per la torta di Emma. a dopo 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 16:45 
Sai Annuccia, credo si sia sempre sul chi va là, lo siamo di giorno e di notte, alle volte sembra che 
vada tutto bene, poi muovi la testa un po' più in fretta ed ecco che è li che si fa sentire. Non ci lascia 
mai sto maleddetto 

Sissi Mercoledì 18 Luglio 2007 16:44 
Aiuto, sono uscita per portare mia mamma dal medico e siamo quasi collassate dal caldo! 
Naturalmente anche la testa ne risente... Buon complemese a Vittoria e ad Alessia! Sabrina, in 
vacanza starai meglio anche perché potrai rilassarti, altro che straordinari! Annuccia, sono contenta 
che tu stia meglio! Ho già letto il libro e mi sono commossa, sentendovi tutti più vicini. Un caro 
saluto a tutti, Lara, Simona, Piera, Giuseppe, Cla (e in bocca al lupo per l' occhio, che guarisca 
prestissimo!), Lella, Mony, Manu... 

annuccia Mercoledì 18 Luglio 2007 16:37 
Grazie da parte di Alessia e buon complemese alla bellissima Vittoria. LARA, si sto meglio, ma stò sul 
chi va là.... 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 16:35 
Se cliccate su Novità qui a fianco, hanno pubblicato la notizia della presentazione dell'interrogazione 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 16:34 
Meno male Annuccia che stai meglio, certo che uscire in auto con queste temperature è veramente 
da paico, sulla mia macchina quando c'ho messo piede stamattina mi sembrava di scoppiare. Poi col 
problema del parcheggio veramente non ci posso pensare. Alle nostre bellissime Alessia e Vittoria un 
bellissimo complemese anche da parte mia. .................. Sabrina, vedrai che andrà tutto bene in 
vacanza, goditele, durano così poco 

piera Mercoledì 18 Luglio 2007 15:48 
Lella vittoria sta benone oggi compie 10 mesi, domani 10 mesi anche per la sua gemellina Alessia, la 
nipotina di Annuccia, buon complemese BELLE BIMBE!!!!!!!! Claudia veramente bisognerebbe fargli 
causa a quelli li', se il loro shampoo ha causato un danno cosi' grave!!!! il fatto e' che bisogna avere 
disponibilita' di tempo denaro e due p.......grandi come una casa!!!!!!! spero comunque che il tuo 
occhio guarisca il piu' velocemente possibile!!!!! 

annuccia Mercoledì 18 Luglio 2007 15:31 
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Sono a studio. Fortunatamente il trip. ha funzionato, ora la testa è pesante ma il dolore è nei limiti. 
Sabrina, aspetto i tuoi sms!! Cla, spero che passi tutto presto. 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2007 14:22 
SABRY.. sono sicura che quando sarai in Croazia sarai felice di esserci.. tranquilla andrà tutto bene, 
poi dicono che questo caldo qui dura fino a domenica poi dovrebbe rinfrescarsi un pò.. io in ufficio ho 
l'aria condizionata al minimo e di pomeriggio la spengo anche perchè dopo un po' mi da alla testa, 
comunque la temperatura resta accettabile ma quando esco, soprattutto in pausa dalle 12 alle 14, è 
micidiale.. 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2007 14:19 
CLA..pazzesca sta cosa!!! mi raccomando riguardati.. fai bene ad andare avanti, si meritano una 
bella lezione! 

sabrina Mercoledì 18 Luglio 2007 13:56 
Devo ricomincire a lavorare ma non ho voglia... stasera cmq esco alle 17.30, perchè dopo la giornata 
di ieri non mi posso fermare neanche un minuto di più. ciao e a dopo 

sabrina Mercoledì 18 Luglio 2007 13:15 
FELI, ANNY, non vi affaticate troppo con le pulizie, perchè con questo caldo non mi sembra il caso di 
sudare troppo... fate poco ed un pò alla volta, anche perchè sennò vi espelliamo dal club di Piera. 
attenzione!!!!!!!!!! 

sabrina Mercoledì 18 Luglio 2007 13:14 
CLA, ma porca miseria.... ma siamo sicuri che è docuto allo shampoo???? ma una roba così non l'ho 
mai sentita. Certo che non si deve mica stare tranquilli mai.... LARA, ma che fai, sei pazza? Non 
penserai mica di accendere il condizionatore, scherzi e se poi provochi un black out in tutta Italia??? 
Non esagerare con gli stravizzi, ti consiglio un bel ventaglio....!!!!! Vai vai, accendi quel macinino e 
goditi il fresco che se anche per qualche ora stai bene non ti fa mica male.. Io in ufficio con l'aria 
condizionata a livello umano sto veramente bene. Quando esco comincia il casino... Mi manca l'aria e 
la testa mi sembra che mi esploda e cominci a farmi male... come farò in croazia con quel caldo... 
ma chi me l'ha fatto fare???? Uffa non ci voglio andare, ho paura...!!!! ANNUCCIA, ti sommergeremo 
di sms. D'altra parte in agosto ormai ci possiamo tenere in contatto solo con i cellulari, e per fortuna 
che esistono.... 

GIUSEPPE Mercoledì 18 Luglio 2007 12:59 
Accidenti Cla, in bocca al lupo x tutto e ti auguro una veloce guarigione, io chiudo che è ora di 
pranzo, buon appetito e buon pomeriggio a tutte, a rileggerci domani...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 12:51 
Ora vado, ci sentiamo nel pomeriggio 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 12:49 
Cla, ma che cosa ti sta capitando, non è mica una cosa da poco. Mi raccomando, tieni dacconto tutti 
i certificati medici e metti da parte lo sciampo, dovranno ben capire cosa ci fosse dentro per causarti 
sto macello. Fai bene ad informarti anche con l'avvocato, ma ancor di più con un medico legale 

cla Mercoledì 18 Luglio 2007 12:42 
Ciao a tutti!! Vi aggiorno sulle mie condizioni. Ieri alle 17 ho finalmente parlato con l'oculista al 
quale ho spiegato la situazione. Gli ho detto che nel frattempo il dolore invece di diminuire 
aumentava e lui mi ha consigliato, vista la situazione, di recarmi da un suo collega che lavora in 
ospedale, andando direttamente da lui in reparto. Così ho fatto, mentre minuto dopo minuto il 
dolore cresceva. Mi presento dal dottore, gli spiego il tutto e lui dice: mah, le starà venendo un pò di 
congiuntivite, non penso che per uno shampoo ci sia un'ulcera vera e propria, sarà un'abrasione che 
sta infettando. Comunque ora la sbendo e la visito. Il dottore rimane di stucco: nessuna infezione , 
però esclama: "uuh, ma guarda che lavoro! Poverina, ci credo che le faccia così male!Qui c'è 
un'ulcera molto profonda, e ci vorrà tempo perchè si cicatrizzi! Tra l'altro anche l'altro occhio, pur 
non avendo ferite, è fortemente irritato, quindi ci ...metta il collirio x.Prenda per almeno tre giorni 
degli antidolorifici forti, ed ora io la medico, la ribendo e le spruzzo negli occhi un anestetico che la 
possa aiutare. E' un infortunio serio, di quelli che capita di vedere su certi tipi di incidenti sul 
lavoro..." Aggiungo che non ho mai avuto problemi agli occhi, non porto lenti a contatto, ero andata 
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qualche mese fa per scrupolo dall'oculista per la seconda volta in vita mia (dietro consiglio del 
medico di base, per escludere che i miei mal di testa fossero dovuti agli occhi...vabbè, lasciamo 
perdere...)e i miei occhi erano sanissimi !!! Dunque sono furibonda e una mia amica si è già offerta di 
presentarmi un'amica avvocato...mi sa che mi informerò davvero se è possibile fare qualcosa. Mi 
hanno fissato un controllo lunedì mattina, nel frattempo almeno stanotte ho dormito, grazie 
all'anestetico (la notte prima passata in bianco), ma l'effetto sta svanendo,sta tornando il dolore e 
dovrò purtroppo impasticcarmi...AAAh, direbbe mio zio, "ai vòl na bela pazienza a ster al mond"!!!... 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 12:11 
Ma cosa volete che mi capiti, sono un osso duro da mordere. Poi si vede che non sto poi così male 
visto che non mi fermo mai............................... 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 12:06 
Avete ragione, ho acceso il condizionatore, prima lo accendevo un po' di pomeriggio fino verso l'ora 
che andavo a letto, ora mi sa che lo terrò acceso. Manu76, ma quali diavolerie inventano, però bella 
la cosa 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 11:54 
volevo aggiungere che mi perdonerete e porterete pazienza ancora una volta 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 11:52 
Si sono rassegnati, è vero, si può soedire con pieghi di libri, ma dovrei andare a comprare i 
francobolli in centro (come se io abitassi in Africa), poi dovrei cambiare tutte le buste perchè quelle 
che ho non sono da ispezione, perchè hanno una colla che se apri la busta dopo non si richiude più e 
si perde in libro di certo, la spesa è sicuramente inferiore perchè sono euro 1,28 al posto dei 2.00 
euro o addirittura dei 2,20 che mi hanno fatto pagare alcune impiegate. Si risparmia invece molto se 
si spediscono pacchi pesanti, perchè fino ai 2 kg. la spesa rimane sempre 1.28. Mi spiace, ma andare 
alla copp per comprare altre buste e poi fare la fila per la spedizione non me la sento proprio. Per 
me ora vi spedisco per come mi sono organizzata. 

lella Mercoledì 18 Luglio 2007 11:30 
Lara, ti rimando il mio indirizzo, ma tu fai con calma!!!! E accenditi il condizionatore e riposati! 

lella Mercoledì 18 Luglio 2007 11:28 
Piera, grazie dell'informazione! Sono po' arretrata in queste cose.... Come sta la piccolina? 

annuccia Mercoledì 18 Luglio 2007 11:21 
Giuseppe, arrivata. Lara, che imbroglioni!!! facci sapere. 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 11:18 
Sono di sfuggita per dirvi che alle volte le impiegate delle poste fanno i capricci, mi hanno detto che 
solo gli editori possono spedire con quel metodo. Non è vero. mi sono stampata dal sito di poste 
italiane che tutti possono spedire così, ora vado dirglielo poi vi racconto 

giuseppe Mercoledì 18 Luglio 2007 11:16 
Annuccia appena fatto dimni se ti è arrivata. 

Sissi Mercoledì 18 Luglio 2007 11:03 
Ciao a tutti, vedo che, purtroppo, tanti hanno mdt...io anche, non fortissimo ma c'è. Lara, non farti 
problemi, usa il condizionatore, la tua salute è la cosa più importante! 

piera Mercoledì 18 Luglio 2007 10:57 
Lara mi sono collegata dal computer malato solo per scriverti di non essere la "solita" accendi quella 
trappola del tuo condizionatore subitissimo!!!!! altrimenti mi vedro' costretta a scrivere a Coop 
adriatica, Esselunga, Chicco e Prenatal una lettera di protesta per l'aria condizionata che sparano a 
manetta facendoci ammalare appena si mette piede nei loro negozi bimbi compresi!!!!!! Annuccia 
non so se hai il mio cell nuovo perche' l'ho cambiato e io non ho il tuo forse perche' ho perso un sacco 
di numeri con il cambio telefono ora cerco di mandartelo se il computer non mi lascia in panne!!!!! 
Ah Lella non si puo' piu' mandare la posta a carico del destinatario, torna indietro al mittente ora!!!! 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 10:49 
scappo in posta per chiedere informazioni per la spedizione con pieghi di libri 
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Simona Mercoledì 18 Luglio 2007 10:48 
MAMMA LARA.. non ti preoccupare, nessuno di noi, almeno credo, si offenderà perchè togli energia.. 
e tu cerca di stare bene, al fresco e fai bene a staccare il telefono e riposare un po' oggi pomeriggio, 
mi raccomando riguardati.. 

annuccia Mercoledì 18 Luglio 2007 10:48 
Giuseppe, mi mandi il tuo indirizzo per e-mail 

annuccia Mercoledì 18 Luglio 2007 10:47 
LARA, sono contenta delle notizie che hai dato. Ora cerca di riposare. Bacioni 

giuseppe Mercoledì 18 Luglio 2007 10:46 
e brava Manu, hai scoperto pure come scrivere col cell sul sito! Annuccia io voglio una cartolina e nn 
sms mi raccomando, stiamo perdendo la mano a scrivere con tutti sti apparecchi eletronici W il 
vecchio metodo, mamy nn fare la testarda e fai come ti ha ordinato il medico, accendi il macinino e 
nn fare storie. 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2007 10:45 
ANNUCCIA... ecco fatto.. ti ho mandato una mail con il mio numero di cellulare, dimmi poi se l'hai 
ricevuta.. così non sarai isolata durante le tue ferie.. 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 10:44 
Lella, mi rimandi per cortesia il tuo indirizzo? 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 10:43 
Ora dovete scusarmi, ma vado a lavorare per la torta di Emma, devo fare ancora le decorazioni e 
vorrei che anche quest'anno avesse una torta di quelle che non dimentica 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 10:41 
Eccomi arrivata,il mio medico di famiglia mi ha fatto tutto lui, è veramente bravo. Preferisco andare 
da lui, perchè a lui ho spiegato le mie paturnie e usa tutti i "riguardi" del caso, poi lo preferisco 
anche perchè così ha sotto controllo la situazione per ogni male futuro. Il cuore è un po' stanco, ma è 
normale dormo poco per via degli attacchi notturni di grappolo e poi mi ha detto che anche il caldo 
fa il suo giusto. Mi ha detto di mettere o un ventilatore o un condizionatore. Allora io un 
condizionatore ce l'ho, ma pur essendo uno di quelli che consuma poco (assorbe come un phon, 500 
wat), lo accendo pure poco perchè appena sento che c'è carenza di energia, mi prende l'ansia di 
"rubarla" a chi serve veramente, ho spiegato anche questo al medico e lui mi ha detto che io sono un 
caso a cui serve veramente. Scusate ragazzi se tolgo energia, ma dovrò tenere accesso il macinino 
per necessità. Oggi però stacco il telefono e vado a letto, perchè mi ha spiegato il medico che sono 
una persona che ha necessità di dormire e se non dormo mi sento male. In ogni caso va tutto bene. 

annuccia Mercoledì 18 Luglio 2007 10:30 
Purtroppo anche l'anno scorso sono stata in isolamento per 1 mese, ma qualche sms non ve lo leva 
nessuno. Puoi mandarmi il tuo n. di cell. per posta elettronica? 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2007 10:16 
ANNUCCIA.. mi spiace che stai male, spero che passi presto..e ti auguro con tutto il cuore che quello 
di oggi sia l'ultimo trip del mese, chiudere a 4 non sarebbe niente male, no?...ti farai sentire da 
Santa Marinella o non ti leggeremo più fino al 20 agosto? 

annuccia Mercoledì 18 Luglio 2007 10:08 
Manu, scusa ho confuso Grottaferrata con Frascati, a settembre ci mettiamo d'accordo, ormai venerdì 
vado a Santa Marinella e rimango lì fino al 20 agosto. Mi farebbe molto piacere conoscerti. Per la 
cronaca ho dovuto prendere il trip, purtroppo il 3° in tre giorni, per vedere la situazione con 
ottimismo fino a tre giorni fa nel mese di luglio ne avevo preso solo uno; magra consolazione!!!!!!!! 

manu76 Mercoledì 18 Luglio 2007 09:46 
ANNUCCIA....vieni quando vuoi...anche se abito a Frascati....siamo vicine perchè non ci organizziamo 
per un caffè?? 

annuccia Mercoledì 18 Luglio 2007 09:28 
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LARA, vedrai che non sarà niente, è stato questo cambiamento di temperatura. Anche il battito del 
mio cuore in questi giorni è accelerato. Tutto insieme: tachicardia, ciclo e naturalmente MDT. 
SIMONA sono contenta che tu stia meglio di ieri, LETIZIA tu come stai? 

annuccia Mercoledì 18 Luglio 2007 09:25 
Buongiorno a tutti. Oggi terzo giorno di MDT consecutivo, sto aspettando prima di prendere il terzo 
trip, ma non sò se ce la farò anche perchè mi aspetta il solito programmino pomeridiano. Per ora 
girovago per casa in pigiama come uno "zombi" se mi metto a letto non mi alzo più. Manu, sei un 
fenomeno con gli "aggeggi elettronici" mi sà che in autunno verrò a fare un corso a Grottaferrata, 
magari una domenica!!!!! mi vuoi???? 

Manu76 Mercoledì 18 Luglio 2007 09:17 
Ragazzi se vi dico che vi sto scivendo dall cell mi credete?troppo fico!così posso scrivervi anche 
quando non sono in casa..Baci baci 

sabrina Mercoledì 18 Luglio 2007 09:02 
GIUSEPPE, hai ragione, pernsa che solo in questo mese di luglio ho già fatto 12 ore di straordinario.... 
pagato ovviamente..... arriveranno pure le ferie..... 

giuseppe Mercoledì 18 Luglio 2007 08:48 
buon giorno bella gente, tempo stabile, stamani prepariamo la piscina x bambini e le cure termali 
quindi tra qualche giorno inizierà il pellegrinaggio in quest'ufficio, Sabry cavolo vuoi cambiare 
abitazione e vivere nell'ufficio? mi spiace x il MdT spero vada via presto, al contrario ti è andata bene 
Simo eh!!! meno male, un salutone a tutte, buona giornata e a dopo...Giuseppe 

Simona Mercoledì 18 Luglio 2007 08:22 
buongiorno a tutti... ieri il bastardo ha picchiato fino alle 21, poi mi ha lasciata distrutta ma per 
fortuna mi ha lasciata.. MAMMA LARA aspettiamo tue notizie.. ciao MANU, salutami ROSY quando la 
senti.. SABRI.. ti fanno sudare le ferie sul lavoro che ti tengono li fino a quelle ore assurde?? e per di 
più con il mdt.. spero che ti passi presto il bastardo.. ciao LELLA, buona giornata anche a te.. come a 
tutti voi.. a dopo. 

Feli Mercoledì 18 Luglio 2007 08:20 
Buongiorno. Oggi gli operai dovrebbero finire e da questo pomeriggio ci sarà da pulire e sistemare 
tutto. ANNY vi saluta. Le mancate, ma spera di potersi ricollegare la settimana prossima quando 
rientrerà al lavoro. Si, LELLA, Alessia ci dà soddisfazioni e siamo più che orgogliosi di lei. CLA, come 
va oggi? Spero molto meglio.Io sono al terzo giorno consecutivo di mdt, ma se questa cappa di afa 
non si attenua, penso che durerà ancora per un po'. Spero che la vostra situazione sia migliore o 
almeno "vivibile". Ciao e buon proseguimento di giornata. Un abbraccio, Feli 

sabrina Mercoledì 18 Luglio 2007 08:14 
Buongiorno a tutti, ieri sera mdt e stamattina mdt.... ma che palle, è caldo da due giorni e già non lo 
sopporto.... ieri sera sono uscita dall'ufficio alle 20.40..... no comment..... vado. A dopo. ciao ciao 

manu76 Mercoledì 18 Luglio 2007 08:12 
Cara Mamy dacci tue notizie.....appena puoi....e mi raccomando se non lo trovi il medico vai al 
pronto soccorso....cosa c'è di più grave di un cuore che fa le bizze?? 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 08:01 
Lella, al ritorno ti spedirò il libro. Per le soese ci sentiamo in privato, con te e gli amici 

mamma lara Mercoledì 18 Luglio 2007 08:00 
Sto andando da qualcuno che mi rassicuri che il mio cuore sta andando per il verso giusto, sta 
facendo i capricci e non è che mi spavento, vorrei solo essere rassicurata. Vado a cercare il mio 
medico e spero di trovarlo. Il pronto soccorso mi sa che abbia cose bel più gravi da fare. poi sarei a 
casa stassera. 

lella Mercoledì 18 Luglio 2007 07:41 
Auguro a tutti una buona giornata senza disturbatori intorno. Buon lavoro in casa e fuori e buon 
studio a chi studia! 

lella Mercoledì 18 Luglio 2007 07:33 
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FELI, ho letto dell'impegno di Alessia. Che brava! Potete davvero essere orgogliosi di lei. Andrà tutto 
bene, vedrai! E lei tornerà arricchita da questa esperienza, sia sul piano professionale che umano. 
Saluta Anny. 

lella Mercoledì 18 Luglio 2007 07:26 
LARA, tu le nottate le fai sempre.....spero tanto che almeno questa notte il bastardo ti abbia lasciato 
in pace. Quando fai la prossima spedizione del libro, lo mandi anche a me? Vorrei però che potessimo 
almeno rimborsarti delle spese di spedizione. Potresti mandarlo con tassa a carico del destinatario. 
Un bacio 

lella Mercoledì 18 Luglio 2007 07:20 
Buongiorno a tutti. Ieri sera per telefono ho trasmesso a Nicola tutti i vostri complimenti per l'esame 
e vi ringrazia di cuore ad uno ad uno. CLA, come stai? Spero un po' meglio, facci sapere. LETIZIA, 
finita la nottata? Tra poco ci sarà un po' di riposo anche per te, coraggio! 

letizia Mercoledì 18 Luglio 2007 00:16 
CLA,mi auguro ti senta meglio,così come tutte le vittime di oggi..mi sembra SIMONA,ANNUCCIA...e 
poi non ricordo. Spero che i grappoli rimangano attaccati alla vite e che non vengano a disturbare le 
notti della nostra capitana. 

letizia Mercoledì 18 Luglio 2007 00:10 
Oggi è stata una giornata critica per molti di noi e vedo che molte attendono gli ospiti mensili. 
L'emicrania è passata ma sento ancora la testa pesante,quando mi muovo è come se ci fosse del 
liquido dentro...che fastidio. Il caldo stasera è davvero potente,non si regge...ho dovuto ricorrere al 
ventilatore (lontanissimo)...sento solo il rumore...farà qualcosa,forse! 

nunzia79 Martedì 17 Luglio 2007 23:39 
buona sera a tutti un grazie particolare a mamma Lara per le notizie che ci fornisce, io lavoro in una 
azienda dove il mio direttore mi vorebbe riconoscere nella categoria protteta visto il mio 
problema,speriamo solo che il nostro governo si sbrigi a fare una legge seria e che permetta a tutti 
noi di essere riconosciuti come delle persone che soffrono, in silenzio e che hanno una vita spesso 
passata da soli a combattere contro ,non solo il dolore, ma anche contro persone che sottovalutano il 
nostro problema. un bacio a tutti e buona notte 

manu76 Martedì 17 Luglio 2007 23:14 
Cara SIMO ho letto che sei dovuta ricorrer al trip oggi...spero che il dolore si sia attenuato...ho 
sentito anche io GIORGY domani torna ma per un paio di giorni poi riparte.....ho sentito anche ROSY 
praticamente dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di potersi collegare di nuovo...le 
manchiamo tantissimo...voi saluta tutti...Cara mamy grazie per gli aggiornamenti che ci stai 
dando...teniamo duro e speriamo bene....buona notte a tutti ci sentiamo domani....vi voglio bene 

manu76 Martedì 17 Luglio 2007 23:09 
Buonasera a tutti.....Sono appena tornata da una cenetta con mio marito...ho mangiato da fare 
schifo...ma avevo proprio voglia di stare un pò all'aria aperta....la testolina va così così...ieri sera 
sono dovuta ricorrere al trip dopo una ventina di giorni...quindi non mi posso lamentare....il ciclo è 
quasi in arrivo e da lì non si scappa....ho fatto vedere il nostro libretto a mio fratello anche lui 
sofferente di mdt e se l'è portato a casa perchè voleva leggerlo con più attenzione anche se ha 
notato subito che mancavano i maschietti...mi ha detto ma dove si compra perchè ne voleva una 
copia.....oggi è pure svenuto dal caldo...fa il muratore e stava lavorando sotto il sole...non se n'è 
neanche accorto si è risvegliato dopo un pò da solo e aveva tutta la cofana della calce secca quindi è 
rimasto un bel pò senza sensi....sto caldo è proprio deleterio...anche io con la pressione sempre a 
zero....uffi...cara CLA ho letto della tua disavventura....So che le ulcere corneali sono abbastanza 
frequenti chiedi all'oculista se era possibile che l'ulcera c'era già e che lo shampoo ha bruciato 
proprio perchè in contatto con l'ulcerazione...chissà magari che sia entrato lo shampoo è stato 
provvoidenziale perchè almeno ne sei venuta a conoscenza....se invece è stato proprio lo shampoo 
bisogna davvero denunciarli.....dacci tue notizie...immagino che ansia ieri che hai provato poi da 
sola.....sei stata proprio coraggiosa però.....grande!!! 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 22:52 
Ora mi sa che vado a letto. Buona notte e sogni belli per tutti 
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mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 22:52 
Mony, hai ragione, siamo stupendi 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 22:52 
Letizia, mi spiace cara, ma quanti sacrifici si devono fare. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 22:51 
Diana, ti dirò che mi hai fatto venire l'idea, vedrò come fare per partecipare alla competizione, se 
però va male, mi dedicherò alle passerelle. 

letizia Martedì 17 Luglio 2007 22:50 
ciao a tutti,dopo l'attacco di emicrania mi toccherà fare nottata sui libri...e va bè! Vi 
abbraccio,amici! 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 22:49 
Birt, io non me la sento di sarti consigli per le cure, devo vedere tu come ti senti. Poi non è che si 
reagisce alle cure tutti uguali, ognuno di noi ha la propria reazione e quello che fa bene a te può non 
far bene a me. Per la questione delle firme hai ricevuto in e-mail tutta la documentazione, si tratta 
dell'interrogazione che abbiamo fatto un insieme ad un Senatore che ha raccolto le nostre parole. 
Questa interrogazione poi, prima di essere presentata al Consiglio dei Ministri è stata firmata da 
senatori dei 2 schieramenti politici, ora attenderemo. Per vedere le mie torte, puoi andare al sito 
delle mie torte www.cucinalara.splinder.com 

mony Martedì 17 Luglio 2007 22:34 
un abbraccio a tutti tutti 

mony Martedì 17 Luglio 2007 22:34 
mamma lara è arrivato il libro,grazie,è stupendo,sei stupenda tu e siamo stupendi tutti noi 

mony Martedì 17 Luglio 2007 22:33 
Buona notte anche da parte mia 

Diana Martedì 17 Luglio 2007 22:28 
Mi sono appena collegata e già vi saluto. Spero di riuscire a rileggervi domani. Buona notte, sogni 
d'oro e state lontane da bastardi vari!!!!! 

birt Martedì 17 Luglio 2007 21:12 
MAMMA LARA e a tuuti CIAO!Scusate non ho avuto molto tempo x comunicare con voi e arrivata mia 
mamma da milano con il nipotino di 12 anni.Tanta compagnia tanto mare(vi ricordo che vivo a 
Cagliari)ma poco tempo libero.Pero vi ho pensato molto!Questi giorni sono buoni speriamo bene! 
MAMMA LARA ho letto di torte sono una di quelle che vorrebbe vedere.Non ho capito bene la 
questione firme qualcuno mi riassume?X il momento non me la sento di iniziare la profilassi con lyrica 
che mi ha proposto la neurologa che dite faccio male? Non sono x niente convinta. Un 
abbraccio.Dimenticavo ho visto le foto di alcune di voi complimenti!Presto vi mandero la mia. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 21:06 
Piera, sai che vorrei esserci anch'io. Poi non sai l'ultima, stavamo parlando del più e del meno e ad un 
certo punto mi dice "sai nonna, io voglio essere libera". Auguri ragazzi 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 21:04 
Se sto in piedi tutto quel tempo, chi le sente le mie gambe 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 21:01 
Paula, chiedo se per spedire in quel modo posso comprare io il francobollo oppure se devo fare la 
coda, se il caso è quest'ultimo, ti dico che nellufficio postale vicino a casa devo stare in coda 3 
quanti d'ora 

paula1 Martedì 17 Luglio 2007 20:14 
il servizio "pieghi di libri" consente di spedire libri (solo libri) in busta normale o busta a bolle a soli 
1,28 euro fino a 2 kg. di peso.... io lo adopero perchè faccio scambi di libri .... domani nella mail se 
riesco (perchè non sono molto brava col pc) ti mando notizie in più.... abbraccio, 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 20:10 
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Paula, ho chiesto alle poste sempre per vedere se c'è un modo di spedizione economico, mi hanno 
sempre detto che il fatto di spedire stampe non c'è più, mi giungew nuova la spedizione che mi dici 

paula1 Martedì 17 Luglio 2007 20:00 
ciao a tutte e buona serata adesso vado in doccia e poi relax perchè domani la sveglia è alle 5.05 ! 
Mamma Lara ti mando la mail domani .... però volevo chiederti: quando spedisci i libri lo fai col 
servizio "pieghi di libri" ? perchè è il più economico spero tu lo conosca ! altrimenti ti dico.... grazie e 
ancora buona notte a tutti ! 

piera Martedì 17 Luglio 2007 18:32 
LARA, mi sa che sono chiacchere da "parrucchiera"!!!!!!! comunque vorrei essere una mosca per 
vedere la faccia di Enza e marco stasera quando sentiranno la lieta notizia!!!!!! trooooppooooooo 
forteeeeeeeeee!!! 

Sissi Martedì 17 Luglio 2007 18:02 
Buona serata a tutti, senza cattive compagnie! 

Sissi Martedì 17 Luglio 2007 18:01 
E' arrivato il libro!!! Allora le poste funzionano! 

giuseppe Martedì 17 Luglio 2007 17:58 
... mamy accidenti, Emma stasera farà andare di traverso la cena ai genitori... 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 17:58 
ora vado davvero... ciao ciaooooo 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 17:52 
allora MAMMA LARA diventi la bis-nonna più giovane del mondo, complimenti!!!!! 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 17:45 
Paula, aspetto notizie, ........Ora vado perchè la "parrucchiera" mi aspetta 

giuseppe Martedì 17 Luglio 2007 17:45 
ok anche x mè è arrivata l'ora di chiudere, buona serataa tutte, letizia sono contento x te e auguro 
buona ripresa al resto, a domani bella gente...Giuseppe 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 17:44 
Sto giocando alla parrucchiera con Emma e mi ha comunicato così come se nulla fosswe che aspetta 
un bambino, però ha detto che arriva domani. Le ho detto di dirlo alla mamma e al papà questa sera 
mentre stanno mangiando 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 17:43 
LETIZIA!!! bella notizia!! Sono felice che stai meglio!!! 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 17:42 
niente.. ho dovuto prendere un trip, il dolore aumenta, per fortuna che tra 20 minuti posso andare a 
casa.. ANNUCCIA.. LETIZIA.. spero che voi stiate meglio ora.. mando un saluto a tutti quanti, vi 
auguro una meravigliosa serata senza ospiti sgraditi e già che ci sono cercherò di cacciar via anche il 
mio "ospite" che non è per niente gradito!!!! a domani.. Baci e abbracci per tutti!!! 

letizia Martedì 17 Luglio 2007 17:38 
Inizio a stare meglio...si sta sbloccando la digestione,inizio a sentire e vedere meglio...che 
distruzione ogni volta 

Luigia Martedì 17 Luglio 2007 17:24 
Ok Giuseppe! 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 17:23 
LUIGIA, non conosco il posto dove andrai ma sono sicura che sarà bellissimo!! poi la montanga è un 
toccasana.. ti rilasserai di sicuro e sarai al fresco.. si.. prima o poi anche la mia amica si lamenterà 
di qualche cosa e allora le potrò dire: "come sei strana!!!!!" e mi farò una bella risata!!! 

giuseppe Martedì 17 Luglio 2007 17:20 
Luigia mi raccomando una cartolina eh.!! 
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Luigia Martedì 17 Luglio 2007 17:12 
Ciao SIMONA. Andrò a Moso in Val Passiria a 1600 mt di altezza. Rimane sopra Merano. Non ci sono 
mai stata e spero che i luoghi siano belli. Ho letto dei commenti della tua amica sul tuo MDT e 
mandibola bloccata. Forse ancora non ha acciacchi, ma prima o poi vedrai che anche a lei qualcosa 
verrà. Dovresti vedere me e le mie colleghe. Fino a pochi anni fa eravamo tutte dei fiorellini, ora 
siamo TUTTE piene di problemi di salute. Solo mio nonno non è predisposto ad alcuna malattia ed è 
sano come un pesce! 

paula1 Martedì 17 Luglio 2007 17:11 
ciao a tutti ! eccomi finalmente a casa....fuori l'aria è rovente ! io viaggio solo in scooter, ma non 
cambia la situazione ! ai semafori poi bolli ! comunque avevo scritto ieri sera che mi sarebbe venuto 
MDT e lui puntuale come una cambiale è arrivato....quindi puntura di Toradol+Plasil....adesso è un 
po' sedato, ma non scomparso ! ora mi stendo un po' sul letto....cerco anche di finire un libro.... mi 
spiace molto la disavventura di Cla, non è che c'è anche una allergia di fondo ? e sentendo il bruciore 
l'hai sfregato parecchio ? comunque ormai dovrebbe essere a casa il tuo compagno vedrai che ti 
sentirai più tranquilla.... mi scrivi tra parentesi il nome dell'oculista ? una piccola curiosità.... Grazie 
Mamma Lara di tutti gli aggiornamenti che mi mandi...ti manderò anche la mail col mio indirizzo 
perchè quel libro mi interessa molto...poi ti scrivo prima a te della piccola iniziativa che vorrei 
provare perchè prima vorrei il tuo consenso.... vado a riposare un po' a dopo un abbraccio 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 17:09 
ciao NADIA, buon viaggio e buone ferie!!! 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 17:09 
LUIGIA.. ciao!!!! che belle le Dolomiti!!!! dove vai di preciso? io conosco vari posti, uno più bello 
dell'altro... 

nadia Martedì 17 Luglio 2007 17:08 
Per me è quasi ora di partire, torno in montagna con Alberto. A tutti un bacione grande, mi 
mancherete tutti tantissimo 

Luigia Martedì 17 Luglio 2007 17:07 
LARA grazie per tutto quello che fai per tutti noi. Ho letto l'interrogazione e credo che ci siano buone 
speranze che venga accolta in positivo. Speriamo che fra chi deve decidere ci siano molti che 
soffrono di MDT. SIMONA grazie per i saluti da parte di GIORGY. Mi dispiace che stia male. 

Luigia Martedì 17 Luglio 2007 17:05 
Buon pomeriggio a tutti. Il caldo mi sta ammazzando. Oggi pomeriggio mi ero appropinquata a fare la 
pennichella quando quella di sopra ha cominciato a cucire con la taglia-e-cuci. Ora sono tutta 
rintontita. Per fortuna domani è il moi ultimo giorno di lavoro, poi entro in ferie, me ne starò una 
decina di giorni a casa e poi partirò per le Dolomiti. 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 17:03 
io mi ero presa due pc alle 15.00, ora vado per altri due.. se riesco a tenerlo sotto controllo e non 
prendere trip è molto meglio.. 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 17:02 
Vi manda tanti saluti GIORGY, oggi non sta niente bene, domani torna a casa sua da dove si potrà 
collegare, le manchiamo tutti moltissimo!!! 

giuseppe Martedì 17 Luglio 2007 16:49 
buon pomeriggio gente, sono in ufficio da un bel pò ma avevo da fare, mamy grazie delle mail, io 
voglio essere ottimista e aspetto fiducioso altre firme, speriamo bene, leggo che le vostre teste 
ancora sono doloranti ed il caldo nn penso aiuti, cmq spero vi rimettiate presto. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 16:12 
Ora vado a riposare una quindicina di minuti prima di svegliare Emma 

Sissi Martedì 17 Luglio 2007 16:06 
Lara, grazie, ho ricevuto le e-mail con gli aggiornamenti sull' interrogazione. Cla, tieni duro, manca 
poco alle cinque! 
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mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 16:06 
Forza Cla, vedrai che tutto andrà bene, meno male che ti vede l'oculista, mi raccomando, dacci 
notizie. Credo che chi non ha firmato è ancora in tempo ad accodarsi, quindi aspettiamo 

cla Martedì 17 Luglio 2007 15:59 
ragazzi, le ore non passano più, il male all'occhio è forte e le ore 17 per contattatre l'oculista non 
arrivano mai... Fra l'altro avevo già il biglietto aereo prenotato per le ferie in Sicilia fra 8 giorni...sta 
a vedere che salta tutto! Ah, ma quanto è vero che sono emicranica, io gli faccio causa a quei 
bastardiiiii!!!! Bastardi come quelli che non hanno firmato. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 15:49 
Ora vi invio anche il comunicato stampa che fa seguito all'interrogazione............Vi ho spedito la 
nuova interrogazione, in quella di prima c'era un errore 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 15:43 
Sissi, tutti quelli che non hanno firmato, io non li voto di certo, piuttosto mi taglio le mani. Avessimo 
chiesto una cosa umpossibile, abbiamo solo chiesto di sistemare un ingiustizia. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 15:41 
La convocazione della quale parla Mari, è la commissione Socio Sanitaria alla quale devo partecipare 
Giovedi, per mettere a punto l'incontro che dovrebbe tenersi a Ferrara nella Circoscrizione G.A.D. il 
14 Settembre 2007 

Sissi Martedì 17 Luglio 2007 15:26 
Mdt feroce a tutti quelli che non hanno firmato! 

marissale Martedì 17 Luglio 2007 15:18 
LARA ti volevo chiedere hai ricevuto la convocazione della commissione? Mari 

marissale Martedì 17 Luglio 2007 15:17 
CLA se non ricordo male una decina di giorni, poi il problema si è ripresentato dopo un paio di anni in 
forma più lieve , ti sto parlamdo di 7 od 8 anni fa da allora è stata bene. la vista non ha sofferto, non 
è calata a seguito del fatto si pensava solo che essendo rimasta una ciccatrice sulla cornea non 
potesse mettere le lenti a contatto, ma come ti dicevo nel precedente messaggio con lenti morbide 
ha risolto il problema. Mari 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 15:11 
Vi spedisco copia dell'iterrogazione presentata oggi in senato e i senatori firmatari. Comunico che per 
chi non ha firmato, non deve addurre scuse, perchè sono stati informati con la posta interna e da 
parecchi giorni. C'è anche chi ci ha snobbato, ma tutto a tempo debito 

cla Martedì 17 Luglio 2007 15:00 
Giustissimo Lara,che uno sia riconosciuto malato in una regione e non in un'altra è proprio da 
barzelletta...una bella barzelletta sulla pelle di chi sta male! Maaah!!... 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 14:52 
eccomi.. con un bel mdt al mio fianco.. MAMMA LARA, non ci arrenderemo, faremo quello che c'è da 
fare, urleremo in modo che ci devono sentire per forza!!!!!! certo che bisogna sempre combattere a 
sto mondo, è una lotta continua.. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 14:49 
Cla, è solo un interrogazione alla quale possono aderire o meno tutti i senatori, io debbo solo 
ringraziare chi si è preso la briga di presentarla, poi l'adesione degli altri è sicuramente utile perchè 
da più forza alla cosa. Siccome è fatta al consiglio dei ministri, questi sono obbligati a dare una 
risposta entro un mese, metti che ci voglia che di più ma ci dovranno pur dire che cosa ne pensano. 
Se la risposta è positiva vedremo se aggiorneranno le tabelle. L'Emilia Romagna è be intenzionata a 
fare anche lei un provvedimento, questo lo si è capito al convegno del 19 maggio, ma a me non 
basta, per come la penso io devono avere la stessa possibilità tutti gli ammalati di tutte le regioni 

cla Martedì 17 Luglio 2007 14:37 
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Mamma Lara, scusa l'ignoranza, ma a livello nazionale quante firme di senatori ci vogliono perchè la 
pratica vada avanti? Siamo ancora a quota 6? E se si raggiungesse il numero, quale sarebbe il passo 
successivo per l'iter? Ribadisco: Mamma Lara for president.... 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 14:25 
Non a caso ho detto vi e non ci rovina la vita 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 14:20 
Se pensano di bloccarci stanno freschi, non ci conoscono bene. Poi chiedessimo chissà che cosa, non 
si rendono neppure conto lor signori cosa vuol dire passare le notti in preda ad un dolore come la 
grappolo e questo per mesi e mesi, se ti danno un 46% (perchè questo prevede la circolare della 
Lombardia), si sono sprecati e tutti il resto dei nostri MDT e voi sapete bene come vi distruggono la 
vita, valgono tutte percentuali inferiori. Non parlo, ma sapete già quello che penso. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 14:13 
Dobbiamo muoverci a livello Nazionale cari amici, perchè mi sa che se dobbiamo aspettare che 
alcune regioni recepiscano la circolare della Lombardia stiamo freschi. La Valle d'Aosta ha già 
risposto in modo molto gentile, ma alla resa dei conti stringi stringi è come dire PICCHE. Bene, e noi 
urleremo più forte 

annuccia Martedì 17 Luglio 2007 14:07 
sono arrivata a studio. Ho un bel pugnale nella nuca sinistra e tachicardia, non osavo pensare a 
prendere la macchina arroventata, ma ce l'ho fatta!!!!! Sorpresa !!!!ho trovato la busta con il libro 
sulla scrivania!!!grazie Lara!!!! 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Martedì 17 Luglio 2007 13:25 
Ciao a tutti. Ho letto il mess. di CLA Spero che ora tu stia meglio e che l'ansia ti sia calmata. Ti posso 
capire, auguri. Sono rientrata dai giardinetti e ho dato pranzo a nonni e nipoti. Mi prendo una tregua 
sul divano. Ciao ragazzi!!! LARA ho ricevuto una risposta per l'invalidità della nostra cefalea. 
Chiamami perchè devo capire meglio. Grazie. Un abbraccio Sara 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 12:57 
Vado a fare la pappa ad Emma 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 12:56 
Grazie Giuseppe, sempre prezioso 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 12:56 
Sissi, cosa vuoi che ti dica delle mie notti, sarà una compensazione per quello che ho combinato nelle 
mie vite precedenti, mi piace pensare sia invece per quello che mi aspetta nella vita futura. Sai la 
storia di rinascere bella gnocca, intelligente, piena di soldi e con tanta salute. Ma forse la 
spiegazione è meno complicata, ho la mia bimba che fa il bagnetto nella vasca.......... e tutto il 
resto va bene 

giuseppe Martedì 17 Luglio 2007 12:53 
... attenti alla telecom che contatta x ritirare i telefoni vecchi dando i nuovi gratuitamente e che poi 
iin seguito gentilmente pagherete x la modica somma di euro 180,00, buon appetito e a dopo, 
abbraccissimi...Giuseppe 

letizia Martedì 17 Luglio 2007 12:48 
Oggi non è giornata,si sono attaccati al campanello quelli della folletto alle 8:30...poi a seguire 
quelli che consegnavano le lampadine a risparmio energeetico,poi il postino,poi gli zingari che 
suonano...bedda matri! 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 12:47 
Giuseppe, hai ragione, fai causa e ti devi pagare tutto, io un giorno ho trovato un pezzo di legno in 
un vasetto di marmellata della coop, l'ho portato indietro, mi hanno cambiato il vasetto, ma non mi 
hanno neppure chiesto scusa. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 12:45 
Ho caricato tutti i libri in macchina e se pu7 pochi, ho le gambe e la schiena che si fanno sentire. Per 
portarli su attendo l'aiuto di Gabriele. Non mi sembra vero, mi sembra di avere un patromonio 
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incredibile. Pensate che ho spedito libri a destra e manca e non li ho spedit a Piera. Dai Piera, 
mandami lindirizzo che te li spedisco. Devi perdonarmi se ho perso l'indirizzo, ma sai che la vecchiaia 
si fa sentire dalle mie parti. 

giuseppe Martedì 17 Luglio 2007 12:43 
Letizia e che ti lamenti, hai pure la musica dal vivo... 

letizia Martedì 17 Luglio 2007 12:35 
nooo,i ragazzi dell'est che suonano la fisarmonica sotto la finestra...nooo,mi scoppiano le vene!!! 

letizia Martedì 17 Luglio 2007 12:34 
Ahahhahahahahhahahahh. CLA,insieme allo shampo in omaggio,un contorno occhi naturale, al 
peperoncino per stimolare la circolazione capillare e alla camomilla per lenire il bruciore! 

cla Martedì 17 Luglio 2007 12:30 
Sapete dove glie la infilo la nuova confezione di shampoo omaggio??? Scusate.... 

sabrina Martedì 17 Luglio 2007 12:27 
GIUSEPPE, lo so, e c'hai pure ragione, se ti va bene ti danno in omaggio una nuova confezione di 
shampoo.... 

giuseppe Martedì 17 Luglio 2007 12:26 
Sabry purtroppo nn siamo in america, qui da noi se hai ragione si và a compensazione delle spese 
giudiziarie e rimborso... utopia di un sogno... 

sabrina Martedì 17 Luglio 2007 12:22 
LETIZIA, sai che non è mica una cattiva idea. Se fosse successo in america avrebbe potuto chiedere 
un sacco di soldi di danno e glieli (si scrive cosi?) avrebbero pure dati..... 

sabrina Martedì 17 Luglio 2007 12:19 
CLA, ma più naturale di così... ci sarà stata dell'ortica dentro, al minimo....!!!!!!!! 

letizia Martedì 17 Luglio 2007 12:11 
Vi voglio bene,grazie. Non ho la vasca,ho solo la doccia. Mi sono stretta la mia solita bandana 
bagnata e sto al letto col portatile vicino,così da distrarmi e cercare di non pensare 

sabrina Martedì 17 Luglio 2007 12:10 
PIERA, e "quella" bambina come sta oggi???? Le hai poi dato milioni di baci come ti avevo detto???? Mi 
raccomando 

cla Martedì 17 Luglio 2007 12:10 
MA MI AVETE PROPRIO RISPOSTO TUTTI!!! Siete dolcissimi, vi ringrazio davvero del conforto, quasi 
quasi mi commuoverei ma non posso lacrimare, mi rovino la medicazione!! Sono ancora a casa da 
sola, non ho dormito quasi niente per il male e in più, scontato dirlo, mi è pure scoppiata l'emicrania: 
ho preso il trip ma non ha fatto effetto, dunque non mi resta che sopportare... Ho tel 
all'oculista:segreteria telefonica che dice di telefonare dopo le 17...L'attesa è snervante, verso le 17 
arriverà anche il mio compagno, carico poveretto di sensi di colpa... MARISSALE, quanto tempo ci ha 
messo a guarire tua figlia? Dopo la cicatrizzazione la vista è peggiorata? VI RINGRAZIO DAVVERO 
TUTTI PER IL SOSTEGNO, sarete voi a tenermi compagnia fino alle 17, vi voglio bene. 

sabrina Martedì 17 Luglio 2007 12:09 
LETIZIA, certo che in effetti, pre esame, caldo torrido e ciclo è un bel mix.... Non so se può avere 
effetto, però potresti provare a riempire la vasca per metà con acqua fresca ed immergertici per una 
decina di minuti.... a me qualche volta ha funzionato.... non lo so, magari è una str....ta 
galattica.... 

nadia Martedì 17 Luglio 2007 12:07 
Letizia mi spiace che tu stia così tanto male! Coraggio vedrai che passerà anche questa. 

sabrina Martedì 17 Luglio 2007 12:06 
LETIZIA, mi verrebbe da dire resisti, ma è un verbo di m...a, però mi viene in mente solo di dirti 
forza e di mandarti un grande abbraccio... ti sono vicina.... 

letizia Martedì 17 Luglio 2007 12:05 
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che sfiga,ragazzi 

letizia Martedì 17 Luglio 2007 12:05 
Sto malissimo. Mi viene da vomitare 

sabrina Martedì 17 Luglio 2007 11:58 
PIERA, ti ho mandato una mail, l'hai ricevuta???? 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 11:31 
SISSI.. NADIA.. sempre meglio prendere le frasi che la gente dice con una certa leggerezza perchè se 
ci dovessimo soffermare alle idiozie che ci sentiamo dire allora ci faremmo un sacco di nervoso per 
niente e la nostra testa ne risentirebbe di certo.. intanto da quando ho conosciuto tutti voi non mi 
interessa di avere conforto all'esterno, ho voi che mi capite in pieno e non mi fate sentire sola!! poi 
per mia fortuna le persone più vicine a me (genitori e fidanzato) sono dalla mia parte e mi capiscono, 
questo è quello che conta veramente, voi e loro.. 

Sissi Martedì 17 Luglio 2007 11:09 
Buona giornata a tutti! 

Sissi Martedì 17 Luglio 2007 11:09 
Lara, mi dispiace per le tue ultime notti! 

Sissi Martedì 17 Luglio 2007 11:09 
Ciao a tutti, stamattina mdt noioso e che mi rende nervosa, aggiungendosi ai problemi quotidiani che 
tutti abbiamo, ma che con il mdt diventa più difficile gestire. Simona, anch'io come Nadia a volte 
reagisco male alle battute degli amici, proprio la settimana scorsa ho aggredito verbalmente un mio 
amico di vecchia data che mi ha chiesto "Sei guarita?" perchè la sera precedente non ho partecipato 
ad una riunione...per poi scusarmi dando la colpa del mio nervosismo al mdt... 

nadia Martedì 17 Luglio 2007 10:56 
Lara mi spiace per la nottata che hai passato! Simona, ti capisco, credo che a tutti noi sia capitata 
un'esperienza come la tua con alcuni amici. Per quanto mi riguarda a volte reagisco male e divento 
aggressiva ma poi, a mente fredda, capisco anche che, se sono amici veri, probabilmente non hanno 
l'intenzione di ferirmi. Semplicemente non hanno idea di come anche una battuta può farci male, non 
vivendo la nostra situazione non possono capire. 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 10:37 
si PIERA, seguirò il tuo consiglio, anche perchè quando succede a parte che fa male e poi non riesco 
neanche più a mangiare.. sono d'accordo GIUSEPPE!! 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 10:31 
Scappo perchè sono pronti tutti i nostri libri 

GIUSEPPE Martedì 17 Luglio 2007 10:29 
Lella, complimenti vivissimi per Nicola, Annuccia altra giornata no, spero tu ti rimetta presto, Simona 
hai fatto benissimo, quella è una guerra persa in partenza xhè stanne certa che nn capiranno mai. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 10:28 
Simona, la mia notte è andata male ancora una volta. Ma è meglio che non lo dica 

piera Martedì 17 Luglio 2007 10:24 
ciao a tutti, Claudia mi dispiace per quello che e' succeso al tuo occhio, sembra impossibile che uno 
shampo debba causare una cosa del genere!!!!! anch'io sono curiosa di conoscere la 
marca.......complimentoni al tuo Nicola, Lella, e' stato bravissimo, Simona a parte i commenti della 
tua amica su cui sorvolo, la mandibola che si blocca non e' una bella cosa, parlane con il dentista, 
anche il mdt puo' peggiorare con un problema del genere.......sapete che ieri sera e' passata dal mio 
negozio Sabrina?????' Sabri stai benissimo con quel po' di chiletti in meno!!!!!!!!! spero tanto che oggi 
le vostre teste facciano le brave un bacione piera 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 10:14 
com'è andata la notte MAMMA LARA? 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 10:14 
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si infatti, non ne vale la pena di sprecare fiato MAMMA LARA, è meglio lasciar perdere e tenersi il 
fiato per parlare con altri tipi di persone.. pensare che mi è anche simpatica questa ragazza ma sta 
frase se la poteva anche evitare, poi ridendo l'ha detto, quasi come a prendere per il c... sono stata 
brava e sono riuscita ad essere superiore.. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 10:03 
Ma hai fatto bene a lasciar perdere 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 10:01 
Simona, di ai tuoi amici che noi siamo SPECIALI, loro sono strani e ingoranti 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 09:47 
ora vi raccondo questa che ieri mi sono dimenticata... sabato sera ero in giro con 3 amici, ci siamo 
fermati a mangiare un toast in riviera e mi si è bloccata la mandibola, mi succede spesso e 
soprattutto se mangio panini o pizza, allora la mia amica mi guarda e sapete che frase ha detto ??? 
"che strana che sei.... il mal di testa... ora la mandibola che si blocca.. " ... eh....si... capite?? siamo 
strani..... non le ho risposto, sono andata a parlare con gli altri e ho sorvolato.... 

letizia Martedì 17 Luglio 2007 09:47 
Buondì a tutti! Appena ho aperto gli occhi...BANG! è arrivato il mio nemico a tenermi compagnia in 
questa calda giornata preesame in attesa del ciclo. L'Ottimiscmo! CLA,dicci il nome...farabutti,con 
cosa ci fanno lavare,col mastro lindo gel per il bagno? LELLA,complimenti per l'esame di Nicola! 
MAMMA,ho sentito anche io la notizia che chi produce e vende cibo contaminato come minestrone 
con pezzi di topo (non sarei riuscita nemmeno a inventarmelo)paga solo una multa!!! 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 09:44 
..sono andata indietro a ieri.. mi ero persa il messaggio di SABRY, quello a cui si riferisce MAMMA 
LARA, mi sembrava di aver perso qualcosa di importante, ed in effetti pensavo bene.. è un bel 
messaggio ed esprime in pieno anche il mio pensiero.. Io faccio parte di questa grande famiglia non 
da molto ma da quando ne sono entrata a far parte la mia vita è cambiata.. grazie a tutti voi e al 
vostro calore,che sento quotidianamente..il libro mi emoziona tantissimo e anche a me viene il 
magone leggerdo le vostre, le nostre, storie.. 

Feli Martedì 17 Luglio 2007 09:34 
Buongiorno. LELLA, complimenti per NICOLA, è stato molto bravo. CLA, mi dispiace per quello che ti 
è successo, spero ti passi presto senza lasciarti tracce, comunque ha ragione LARA, facci sapere il 
nome dello shampoo, in modo che possiamo evitare di prenderlo. Mi dispiace anche per coloro che 
sono alle prese col bastardo, con l'augurio che passi al più presto. Ciao, Feli 

annuccia Martedì 17 Luglio 2007 09:30 
Buongiorno a tutti. Anche oggi la mia testa fa schifo, il caldo mi ha messo KO. CLA, mi dispiace tanto 
per la paura che hai avuto, oggi come stai? attendiamo la marca delo shampo. Lella, complimentoni a 
Nicola, è stato bravissimo!!! Lara, non sono riuscita ad aprire la lettera del sindaco, potresti 
rimandarmela quando hai tempo? 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 09:18 
Nadia, leggevo il tuo messaggio di ieri, per le vacanze fatte ospiti dai tuoi genitori, credo sia un bel 
regalo per loro averti insieme al tuo bambino per le vacanze 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 09:17 
Chewbe, il libro che ci riguarda, non è un libro che ci riguarda, è un libro che abbiamo scritto noi. 
Credo sia stato 3 anni fa, ho chiesto a chi frequenta il forum, di scrivere le loro storie di MDT e di 
spedirmele, le ho raccolte facendone un librettino che ho spedito alla Fondazione CIRNA che in 
occasione del Convegno di Castrocaro 2005 cè l'ha pubblicato. Quello di ora, è la seconda edizione e 
questo bellissimo libro si è andato ad arricchire con altre storie, sempre di persone che partecipano 
al forum. Il Sindaco di Ferrara ha concesso il Patrocinio, dopo che ho parlato con l'Assessore alla 
Sanità e ha trovato interessante e utile la mia proposta di fare iniziative a Ferrara per incontrare chi 
soffre di questa malattia e i loro familiari e amici. Ecco, questa in breve è la storia del nostro libro, 
ma siamo stati noi a scriverla e quando leggo il nostro libro credo sia degno di vincere il più bel 
premio, ma credo che per noi il premio migliore lo abbia già vinto, ci aiuta e il messaggio che ha 
scritto Sabrina ieri condivide in pieno il mio pensiero. 
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nadia Martedì 17 Luglio 2007 09:13 
Buongiorno a tutti. Cla che brutta avventura!Spero che oggi tu sia più tranquilla. Inutile dirvi che 
anche a Milano c'è un caldo infernale. Baci. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 09:05 
Mari, ti chiamo più tardi 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 09:05 
Sabrina, anche a Ferrara come ti ha detto la nostra Mari, il caldo si fa sentire. Speriamo che la tua 
testa non soffra molto di questa temperatura, ma noi siamo delicati e sappiamo bene che lei non 
perdona. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 08:59 
Lella, Ma fai tutti i complimenti possibili a Nicola, bravissimo, che soddisfazioni ci danno sti ragazzi, 
chissà come sarà fiero di lui anche il suo papà. 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 08:57 
Poi però vi racconterò la mia esperienza positiva con uno sciampo 

mamma lara Martedì 17 Luglio 2007 08:56 
Buongiorno a tutti........Cla, FUORI IL NOME DELLO SCIAMPO, non si sa mai, quantomeno faremo 
attenzione se proprio vogliamo usare quello, poi dopo le quantità di dentifricio che hanno tolto dal 
mercato, non è che c'è da fidarsi molto, poi proprio ieri leggevo che c'è allarme, non si va più in 
galera per immettere nel mercato prodotti adulterati e con sostanze nocive, il massimo si rischia una 
multa. Mi spiace cara per la tua disavventura, ma credo che il discorso di Lella sia giusto, poi fai 
bene ad andare subito da un buon oculista 

Simona Martedì 17 Luglio 2007 08:53 
buongiorno a TUTTI!!! CLA..mi spiace per il tuo occhio, combinazione eri anche sola, capisco che ti 
sei trovata paura.. spero che tu possa stare meglio presto.. LELLA complimenti a Nicola, un bel 28 e 
vaiiiiii!!!! GIUSEPPPE mi spiace che ieri tu sia stato male, nonostante tutto sei riuscito ad andare alla 
festa del paese..spero che oggi vada meglio!! ciao SABRY! ciao MARI! vado a lavorare un po'.. a dopo! 

giuseppe Martedì 17 Luglio 2007 08:43 
buon giorno bella gente, è tornato il caldo forte, ieri x il terzo lunedì di seguito è arrivato il MdT e 
niente ha potuto il pc28 quindi trip. e in serata ci siamo raddrizzati, ieri anche la madonna del 
carmine e al mio paese si và in montagna x far visita alla madonna nella cappella, un salto veloce l'ho 
fatto nonostante il MdT, buona giornata a tutti e a dopo...Giuseppe 

marissale Martedì 17 Luglio 2007 08:39 
Buongiorno a tutti, CLA anche mia figlia soffre di ulcere all'occhio sx ma dovute ad una avitaminosi, 
la prima volta mi sono spaventata anch'io , poi l'oculista mi ha tranquillizzata, in effetti dopo poco 
tempo si è cicatrizzata l'episodiosi è ripetuto un'altra volta ma sempre con esito felice, tanto che 
adesso porta anche le lenti a contatto, vedrai che guarirai in fretta. Anche a ferrara tempo di m.. 
caldo afoso non si respira, quasta mattina per cominciarla giusta ho chiuso la porta di casa 
dimenticando le chiavi sul tavolo.. io non ci posso credere come si può essere così rincretiniti dal 
MDT già di primo mattino. Baci Mari 

sabrina Martedì 17 Luglio 2007 08:15 
CLA, stai tranquilla per l'occhio, per quello che può valere io vivo con un distacco di retina bilaterale 
ed un distacco di vitreo all'occhio sinistro. Non è certo una bella situazione, ma tenuto sotto 
controllo sto andando avanti da 25 anni.. Le ulcere solitamente con un antibiotico tornano a posto, 
non dovrebbero esserci problemi. Vai cmq a farti visitare da un bravo oculista per stare più 
tranquilla... Come al solito, se vuoi ti posso dare il nome della mia oculista che è bravissima (mi ha 
anche operato più volte...), tanto siamo a Bologna. Lei visita in via degli ortolani che è anche 
abbastanza comodo con il parcheggio... Cmq stai tranquilla e.... cambia shampoo.... un abbraccio 

sabrina Martedì 17 Luglio 2007 08:06 
LELLA, vai, grande Nicola. Te credo che sei felice anche tu 28 è un bellissimo voto. Complimenti. 

sabrina Martedì 17 Luglio 2007 08:05 
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Ciao a tutti, buongiorno, qui è già caldo. Io anche ieri sera mdt.... per me è un casino questa 
temperatura, adesso si comincia il calvario.... vi leggo. a dopo 

lella Martedì 17 Luglio 2007 07:57 
Vi comunico che ieri Nicola ha superato l'orale di "Costruzioni" ed ha preso un bel 28. Era molto felice 
perchè il prof. ha apprezzato il suo lavoro e il suo è stato il voto migliore della giornata. 
Naturalmente sono molto felice anch'io! 

lella Martedì 17 Luglio 2007 07:51 
Sara, anche la mia aspirazione sarebbe quella di non fare nulla e non sentirmi in colpa. Invece mi 
alzo al mattino facendo mille programmi e arrivo a sera avendoli rispettati solo in minima parte e i 
sensi di colpa abbondano ....... Mi impegnerò per meritare di entrare nel club di Piera!!!! 

lella Martedì 17 Luglio 2007 07:35 
Buongiorno a tutti. Oggi testa intontita e occhi pesanti. Vediamo se con un doppio caffè ci svegliamo 
un po'. Cla, mi dispiace per quello che ti è successo. Sicuramente l'ansia e la preoccupazione sono 
state acuite dal fatto che eri sola ad affrontare la situazione. Comunque fai bene a rivolgerti ad un 
oculista perchè l'occhio è un organo molto delicato che va trattato da uno specialista. Vedi se ti può 
ricevere stamattina. Leggo che ti affidi molto ad internet. Io credo che internet sia sicuramente 
molto utile per avere informazioni su tante cose, ma manca della mediazione dell'uomo. Soltanto un 
colloquio con lo specialista potrà farti capire chiaramente la gravità o meno di quello che ti è 
capitato e le eventuali conseguenze. L'ulcera cicatrizzerà e la maggior parte delle volte non lascia 
reliquati (dipende anche dal punto in cui l'occhio è stato colpito). Proprio tu vuoi essere così 
sfigata?.....Dai, non fasciarti la testa prima del tempo, ma allo stesso tempo non dormirci sopra. Puoi 
farti vedere anche nel reparto di oculistica del tuo ospedale. Tienici informati. per il momento ti 
mando un forte abbraccio. Lella 

cla Martedì 17 Luglio 2007 02:24 
Ho scritto un sacco di errori, ma come potete capire non ci vedo una mazza...A ppena leggete i miei 
messaggi, pensatemi intensamente, ho bisogno dell'influenza positiva di tutti voi...Vi abbraccio tutti, 
vostra impanicata e gnolona Cla... 

cla Martedì 17 Luglio 2007 02:21 
Ma scusate, cosa c'era in wuello shampoo, acido muriatico??? Tale da provocarmi un'ulcera? 
pericolosissimo...Se mi restano dei danni faccio causa alla ditta produttrice, stavolta non starò buona 
a subire...sono troppo furibonda!!! 

cla Martedì 17 Luglio 2007 02:16 
Scusate lo sfogo, ma sono qui da sola e ho anche un gran male...non so se riuscirò a dormire 
stanotte...Ho pensato che domani telefono ad un bravo oculista che da anni segue mio fratello, così 
da avere un secondo parere e se è il caso un pò di rassicurazione...non so quando mi riceverà, spero 
presto...al pronto soccorso non non ho potuto fare troppe domande, e poi ero talmente shockata che 
non riuscivo a proferire verbo.... 

cla Martedì 17 Luglio 2007 02:09 
vista l'ora sono quasi certa che non ci sia nessuno a darmi conforto, madevo sfogarmi se no 
impazzisco, sono in casa da sola perchè il mio compagno oggi è andato a trovare i genitori che 
abitano lontano e prima di domani pomeriggio non sarà a casa...Ho la sfortuna appiccicata addosso 
ultimamente...oggi nel pomeriggio, afflitta dal caldo, mi sono fatta una bella doccia ma mi è entrato 
dello shampoo in un occhio. Non per fare la tragica, ma ho sentito un dolore boia e la cosa non mi è 
parsa normale. Dopo 3 ore che il dolore non passava, nonostante l'occhio apparentemente non fosse 
neppure rosso, mi sono decisa, vergognandomi come una ladra, ad andare al pronto soccorso...e ho 
fatto bene! Visitata , mi hanno diagnosticato un'ulcera!!!!! Mi hanno medicato(che dolore...) e 
bendato l'occhio,poi mi devo fare una settimana di collirio antibiotico e bendaggi, poi visita di 
controllo. Mi sento traumatizzata, forse perchè l'occhio è così delicato,è stata un'espewrienza 
terribile . Sono arrivata a casa da un'ora e sono in preda ad un momento di ansia, accresciuta dal 
fatto che ho cervcato su internet e per le ulcere corneali ho letto conseguenze e possibili 
complicanze terribili... HO PAURA, FORSE ESAGERO MA HO PAURA... 

letizia Martedì 17 Luglio 2007 01:02 
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Beh!Direi è giunta l'ora di mettere un punto a questa giornata. Ho passato l'ultima ora a stirare,era 
una settimana che rimandavo e prendevo dal mucchio...stasera non potevo farne a meno,erano tutti 
indumenti! Dopo questa sauna,doccia e ninna nanna! 

chewbe Lunedì 16 Luglio 2007 23:15 
Salve a tutti ed in particolare a te Mamma Lara.E' proprio a te che mi rivolgo. Ho ricevuto la copia 
della lettera del Sindaco di Ferrara a riguardo di un libro che ci riguarda.A questo proposito, se 
ricordi, ti dissi di aver vinto un concorso con un mio scritto sulla cefalea,quindi la cosa mi stuzzica 
particolarmente. Se puoi ragguagliarmi a tal proposito ti sarei molto grato, visto che per problemi 
personali ancora non riesco a leggervi come si deve. Un saluto ed un grazie anticiato e come sono 
solito dire"forza e coraggio" a tutti. 

paula1 Lunedì 16 Luglio 2007 22:49 
buona notte a tutti domani sveglia alle 04.30.....e al lavoro fino a pomeriggio.......MDT asicurato per 
la fatica e il caldo e vedrete se mi sbaglio !! grazie amici a presto 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 22:33 
Buona notte e sogni belli per tutti, anticipo perchè sono cotta 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 22:17 
Carissima Corinne, mi fa piacere tu abbia ricevuto il libro. Fai bene a tentare di entrare nella facoltà 
che desideri. Per la pensione, sappi che per avere l'invalidità servono non ricordo bene se sono 74 o 
75 punti di percentuale e credimi che sono tanti e le tabelle abbiano non arrivano a quella 
percentuale neppure se si ha la grappolo cronica. Tu però non demordere, perchè poi si associano 
pure altre patologie, poi non si sa mai. Per essere considerato disabile credo sia un'altra cosa che 
invalido civile, però è meglio che chiedi, io non sono informata 

corinne Lunedì 16 Luglio 2007 21:47 
Buonasera a tutti!Vedo"con piacere"che il caldo ha colpito ovunque... il mio caro bastardo è molto 
contento perchè,grazie all'alleanza stipulata con l'amico caldo,riesce a farmi impazzire dal dolore! 
MAMMA LARA:ho ricevuto il libro,questa sera,se il mdt mi darà qualche ora di trugua,inizierò a 
leggerlo. Nonostante sia consapevole del fatto che questa notizia non interesserà a nessuno ho deciso 
ugualmente di comunicarvi che mi iscriverò sia al test di medicina sia a quello x biotecnologie 
sanitrie! Diventare medico è sempre stato il mio sogno e,anche se tutte le persone che mi circondano 
mi dicono di non provarci neanche,come tale ho deciso di fare in modo che si trsformi in realtà!!! 
sono coscente del fatto che non riuscirò a sostenere gli stessi ritmi di una persona sana e per colmare 
questo dislivello ho deciso di sfruttare tutti gli agevolamenti che vengono dati ai disabili(perchè il 
MDL è VERAMENTE una malattia INVALIDANTE!!)!!!! Ho inziato le pratiche per la richista della 
pensione,spero solo che mi fissino una visita il più presto possibile,in modo da sapere se iscrivermi 
direttamente da disabile o invece fare le pratiche in un secondo momento... tutto questo 
naturalmente se la commissione mi riconoscerà una invalidità e se il test andrà bene!! buona serata a 
tutti 

nadia Lunedì 16 Luglio 2007 21:10 
Buona serata a tutti. A risentirci domani prima della mia partenza. 

nadia Lunedì 16 Luglio 2007 21:09 
Lara per me va bene se scrivi tu a nome nostro. 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 20:36 
Ho chiesto un po' in giro e mi hanno detto che sarebbe opportuno che al Sindaco e all'assessore 
scrivessi io a nome di tutti voi, mi hanno assicurato che è così che si fa. 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 20:33 
Ora mi spiace, ma devo andare a lavorare, vado a fare quello che mi piace 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 20:32 
Sara, stai andando alla grande, guarda che va bene così. Tanto in mezzo a tutto sto pensare a te, ti 
devi lo stesso preoccupare delle visite di tuo marito, del tuo nipotino tutte le mattine e sicuramente 
tutto il contorno. Mi sembra che per una che pensa solo a se ne abbia delle cose per gli altri da fare. 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 20:30 
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Mony, sei il massimo, magari fosse veramente così, solo che una che pilisce le righe delle piastrelle 
del bagno, ma la da poco a bere. In ogni caso facciamo finta di crederci. 

mony Lunedì 16 Luglio 2007 20:03 
io una scusa buona per non cucinare la trovo sempre,che faccia freddo o caldo,a mezzogiorno o alla 
sera,non importa,la mia è un'equazione matematica,meno cucini,meno piatti da lavare,meno sporchi 
la cucina,quindi.......viva la pizza da asporto mangiata nel cartone 

Sissi Lunedì 16 Luglio 2007 19:32 
Grazie, Mony! Ora devo andare a preparare qualcosa per cena o mio marito reclamerà...beh il caldo 
ha i suoi vantaggi....ho una buona scusa per non cucinare, cena fredda e via...quindi, anch' io voglio 
la tessera del club!!! 

mony Lunedì 16 Luglio 2007 19:30 
Sissi buona serata anche a te e buona serata a tutti 

mony Lunedì 16 Luglio 2007 19:29 
Piera spero tu ne abbia tante di tessere del tuo club,io la voglio minimo d'oro come le carte di 
credito,perchè come scansafatiche sono il massimo 

Sissi Lunedì 16 Luglio 2007 19:28 
Mony, Annuccia, mi dispiace tanto, oltre al caldo, il bastardo! Spero siate bene presto, anzi, 
prestissimo! 

Sissi Lunedì 16 Luglio 2007 19:27 
Vi scrivo da casa, oggi pomeriggio verso le 15.30 mi si è interrotta la connessione ad internet al 
lavoro... mi siete mancate!!! Spero di recuperare domani... Buona serata a tutte! 

mony Lunedì 16 Luglio 2007 19:26 
il caldo è quasi insopportabile,ora cena e doccia e poi mi sa che vado a nanna 

mony Lunedì 16 Luglio 2007 19:26 
buonasera a tutti.finalmente a casa.primo giorno di lavoro finito e il gran bastardo è ancora con 
me,da ieri mattina alle sei 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Lunedì 16 Luglio 2007 19:12 
Ciao a tutti. Piera, mandami la tessera al tuo club e ogni tanto elencaci le caratteristiche che 
dobbiamo avere per farne parte. La più importante per me è quella mi sembra di volersi bene anche 
non facendo NULLA!!!!! In questo periodo rientro nella fase di non avere voglia di fare niente, ma 
pensare solo a me e nient'altro che a me. E' però DIFFICILISSIMO. Se qualcuno ha suggerimenti in 
proposito me li faccia sapere. Un abbraccio a tutti e ciao LARA. A domani. Sara 

Diana Lunedì 16 Luglio 2007 18:13 
Ragazze oggi sono state quasi assente ma è stata una giornata terribile in ufficio. Spero in un domani 
migliore!!! Piera io che numero di tessera ho?? Buonaserata a tutti!!!! 

cla Lunedì 16 Luglio 2007 18:10 
Lo so, Piera, hai ragione, ma una ragione che ci trattiene qui è imporytante: la certezza di un buon 
lavoro sicuro che al giorno d'oggi è tutto. Mollare ogni cosa verso l'ignoto è un passo che a 33 e 40 
anni (lui) forse è già tardi per fare...Mah, comunque la vita non si sa mai cosa ti riserva... un 
abbraccio. 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 17:53 
Letizia, in bocca al lupo per l'esame 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 17:52 
Piera, non farei mai nulla per perdere la tessera del tuo Club, quindi se esagero dimmelo subito mi 
raccomando, per ora credo che sto guadagnando dei punti visto che sto giocando con Emma......... Io 
sono venuta a Ferrara da Mantova quando avevo 17 anni. Mi piace immensamente la città da dove 
vengo, ma non cambierei Ferrara mai e poi mai. E' la città che mi ospita ed è bellissima per me, ci 
sto proprio bene. Però adoro anche tutte le altre città e credo che ognuna di loro abbia delle cose 
inimitabili. In fin dei conti siamo in Italia e sfido chiunque a trovare un'altro paese bello come il 
nostro 
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piera Lunedì 16 Luglio 2007 17:51 
Claudia bisognerebbe avere il coraggio di trasferirsi prima della pensione!!!!!!!!! pensa che se fosse 
per mio marito noi non vivremmo certamente qui......ma piu' il tempo passa e piu' la vita ti 
"imprigiona" con le sue mille sorprese!!!!!! ora che abbiamo anche una nipotina e due figlie 
superbolognesi come potremmo andare via?????? per il mio club allora tutte abili e arruolate!!!!! 

Simona Lunedì 16 Luglio 2007 17:46 
DIANA bentornata, sono contenta che sia andato tutto bene.. PIERA.. anche io sono nel tuo club!!!! a 
tutti voi auguro una buonissima serata senza compagni sgradevoli!!!!!! a domani amici!!!!! baci! 

cla Lunedì 16 Luglio 2007 17:31 
PS: Piera, per quanto riguarda il tuo club, anche se non conosco il decalogo, credo proprio di avere i 
requisiti giusti... 

cla Lunedì 16 Luglio 2007 17:28 
Piera, condivido in pieno...nemmeno io l'ho votato perchè l'altro candidato, pur facente parte di uno 
schieramento che non mi piace, mi sembrava decisamente migliore, se non altro per l'amore 
dimostrato per la nostra città e per il fatto, per quanto ne so, di non aver fatto danni, e credo che 
questo sia già molto!!! Io sono nata a Bologna e ho con la città un rapporto di amore ed odio...però 
ultimamente mi sta proprio stufando...anche e soprattutto per il clima infame sia d'estate che 
d'inverno!!! Io dico sempre che siamo tutti ranocchi: non viviamo in pianura padana, ma nella 
PALUDE PADANA che mi fa vivere, a33 anni, con cervicalgia e lombosciatalgia cronica!!!(eh già, non 
bastava l'emicrania!!)...In pratica come una vecchia di 90 anni...mi riscatto solo in estate quando 
vado in vacanza in Sicilia a casa dei nonni...clima caldo secco, mare...le ossa si rimettono in sesto! 
La mia fantasia oserei dire quasi erotica è di aspettare la pensione del mio lui (ih ih ih, se va bene tra 
25 anni...) e trasferirsi insieme giù campando di rendita e guadagnando in salute.... 

letizia Lunedì 16 Luglio 2007 16:24 
Piera,mi farebbe piacere leggere il tuo decalogo. Magari ognuno di noi potrebbe provare a scriverne 
uno così da farlo leggere agli altri...chissà che non ci miglioriamo,facendoci meno problemi futili 

piera Lunedì 16 Luglio 2007 16:13 
......ah dimenticavo anch'io voterei Lara se si candidasse a Sindaco, anche se non e' di Bologna, farei 
uno strappo, mi dispiace solo che pero' dovrei toglierle la tessera del mio club!!!!! e non so cara Lara 
quanto ti convenga, e' una tessera che da' molte agevolazioni......... 

piera Lunedì 16 Luglio 2007 16:09 
Claudia, per farte del mio club, basta essere delle brave buone a niente, come io mi definisco, ed 
essere contente anche se si riesce a fare una cosa sola!!!!!!! non strappazzarsi troppo e volersi tanto 
tanto bene........avevo scritto un bel decalogo, ma non me lo ricordo piu' tanto bene, per il Sindaco 
hai perfettamente ragione ha scontentato anche chi l'ha votato, io almeno quell'errore non l'ho fatto, 
non perche' mi piacesse l'altro canditato, ma mi sembrava in quel momento il meno peggio, da Vitali 
in poi e' stata una decadenza continua........e poi non mi piace un Sindaco che non e' di Bologna, 
l'avevo detto anche a tutti quelli che l'hanno votato e sai quante ne ho sentite?????? in tempi non 
sospetti!!!!!! ora non ce' ne uno che e' contento!!!!!! io poi non mi sento nemmeno tanto bolognese 
anche se vivo qui da quando avevo 5 anni, ma sono nata in friuli da madre veneta e padre pugliese, 
ho vissuto in Liguria ad Albenga dove e' nato mio fratello, poi a Mestre e infine a Bologna, per finire 
c'e un clima schifoso......e io adoro il mare e il caldo secco!!!!!! 

Diana Lunedì 16 Luglio 2007 16:00 
Letizia, non ho letto bene i vari commenti, però in bocca al lupo per gli esami! CLA infatti io inizio a 
sentire mdt da quando si chiudono le porte. Sento la testa che sempre più si "comprime" e mi sembra 
di averla stretta in una morsa. Poi circa mezz'ora dopo che scendo dall'aereo tutto rientra nella 
normalità. 

annuccia Lunedì 16 Luglio 2007 15:32 
Il MDT feroce è arrivato, preso trip. Questo caldo mi ha ammazzata.............anche io sto come 
Letizia, in attesa....... 

cla Lunedì 16 Luglio 2007 15:12 
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OOOps...avevo interpretato male, Letizia, scusami...comunque ribadisco ciò che ti ho scritto...un 
bacione. 

letizia Lunedì 16 Luglio 2007 15:07 
GRazie ragazze Cara CLA,volevo dire che dopodomani,sarà proprio il 28esimo giorno,quindi il giorno + 
probabile per avere gli ospiti:) 

cla Lunedì 16 Luglio 2007 15:04 
Diana, anche per me l'aereo è deleterio: mi produce sempre un'emicrania da tre giorni...Lo prendo 
tutte le estati per andare in vacanza in Sicila a casa dei nonni e non ci rinuncerei per nulla al mondo! 
Primo perchè per me vacanza=Sicilia, secondo perchè vuoi mettere 16 ore di macchina senza sosta e 
se va bene col traffico, in confronto ad un'ora e 15 minuti di volo? Vabbè, poi pago con l'emicrania, 
ma per una volta almeno ne vale la pena, e quando passa...sono nel mio paradiso! L'effetto mal di 
testa non credo sia dovuto alla claustrofobia di cui parlavi tu (io non ne soffro, anzi, adoro volare...), 
bensì ad un discorso di pressurizzazione di cui non ci accorgiamo (eccezion fatta per quando ad 
esempio si tappano le orecchie)ma che la testa patisce tantissimo!!!Come biasimarla, povera 
testolina? Del resto ricordate che qualche anno fa una famosa soubrette televisiva subì in aereo lo 
scoppio della tetta siliconata?... 

Diana Lunedì 16 Luglio 2007 15:02 
Mamma Lara grazie delle foto! Perchè non riesco ad aprire quella tua in costume da bagno? Dobbiamo 
forse pagarti come le modelle? 

Sissi Lunedì 16 Luglio 2007 15:01 
Ciao, oggi fa proprio caldo...Sabrina, hai scritto le cose che anch' io penso e sento, grazie! Letizia, 
tieni duro, supererai anche l' esame di domani, in bocca al lupo! 

cla Lunedì 16 Luglio 2007 14:56 
Coraggio Letizia, e vedrai che l'esame andrà bene ugualmente...se è il 28esimo ormai hai una bella 
esperienza e sai già come fare,se sei discretamente preparata non fallirai! Io per esempio a certi 
esami arrivavo in condizioni pietose ma pensavo fra me e me una mitica frase: adesso appiccico il 
culo alla sedia e non me ne vado finchè il prof non mi promuove!! Ed è sempre andata bene: è 
importante presentarsi con grinta. Che facoltà frequenti? Mi pare di ricordare che hai da poco scelto 
la tesi, brava, che vai forte!! 

Diana Lunedì 16 Luglio 2007 14:52 
Ciao Bella gente!!! Eccomi sopravvissuta al week end=tour de force per vedere più posti possibili!!! 
Ovviamento ciccio bello (mdt ndr) era con me, ma l'ho tenuto a bada con un paio di PC28PLUS. 
L'aereo è alquanto deleterio per la mia povera testolina! Bergamo è stupenda e il lago di Como 
meraviglioso!! Ci credo che Clooney si è innamorato del posto! Quasi quasi compro anch'io una 
villetta sul lago!!!! Cosa vuoi che ci vuole a trovare 4/5 milioni di euro!!!! 

letizia Lunedì 16 Luglio 2007 14:45 
Ho un mal di pancia incredibile,aspetto ospit e con 35 gradi di temperatura è piacevolissimo. Arriverà 
un bel bastardo da 15 ore come sempre e dopo domani ho un esame,proprio il 28esimo! Ahahahahah! 
Animo,al massimo qualcuno per strada mi raccoglierà. 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 14:40 
Sara, e ti sembra poco essere riuscita a fare anche una sola cosa???? brava, macché brava, bravissima 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 14:39 
Cla, Ma grazie cara, a me basterebbe riuscire a fare le mie torte, per il resto lottiamo insieme. 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Lunedì 16 Luglio 2007 14:36 
Un saluto a tutti. Sono riuscita a fare solo una cosa.... Un abbraccio Sara 

cla Lunedì 16 Luglio 2007 14:26 
Beh, per quanto riguarda il sindaco...che dire, basti pensare che, al di là appunto del colore politico, 
ha avuto il raro dono di scontentare tutti!!! Ben ci sta, la prossima volta voteremo forse meno da 
pecoroni, senza ciucciarci un candidato imposto dall'alto senza alcun requisito per occuparsi della 
nostra città. Sapete una cosa? Se si candidasse Mamma Lara io la voterei ad occhi chiusi!!!Ma di 
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sicuro ha già tanti impegni importanti e poi fare il sindaco di una sola città sarebbe riduttivo per 
lei!!! Forza con il progetto di firme al senato!!! E, perchè no...MAMMA LARA FOR PRESIDENT!!!! 

Simona Lunedì 16 Luglio 2007 14:24 
SISSI.. MAMMA LARA.. grazie delle vostre parole, siete molto care.. ho capito MAMMA LARA ciò che 
provi e ti ringrazio di questo, hai un cuore molto grande, ci contieni proprio tutte tutte, vero?!! CLA, 
PIERA, pensare che sono sempre stata attratta dalla vostra città, ma da quanto avete detto forse mi 
conviene aspettare un po' per venire a fare una visitina.. ho sempre pensato che fosse una città 
molto allegra, giovane, piena di vita e di cose belle da vedere e da fare.. 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 14:23 
Sabrina, il tuo messaggio l'ho salvato insieme a tanti altri che di solito cito negli incontri. Condivido 
parola per parola 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 14:22 
Sabrina, ha ragione Giuseppe, non è ancora finita 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 14:22 
Paula, io ho provato di tutto, e alla fine se non smettevo rischiavo grosso. Ho il cuore che regge a 
fatica anche 2 gradini. Ha ragione la neurologa, il nostro corpo si abitua a tutto e se si abusa c'è la 
certezza che fa male. Solo che come si fa a vivere con sto dolore, se fossi certa che mi fa passare il 
dolore, berrei pure il wc net e la varecchina. Per mia sfortuna o fortuna (chissà), nessun sintomatico 
mi fa passare il dolore, quindi non ho scelta 

annuccia Lunedì 16 Luglio 2007 14:22 
Lara, grazie, attendo fiduciosa. A quale indirizzo l'hai spedito, a quello di studio o quello di casa? 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 14:17 
Non vorrei escludere gli i sindacati di altre "case", tutti uguali 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 14:16 
Cla, è il Club di Piera, ma vedrai che lei ti risponderà e se hai i requisiti necessari non ci saranno 
problemi 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 14:13 
Piera, credo che se io fossi sindaco di una citta bella come Bologna, farei di tutto per amarla e darei 
tutte le mie forze per renderla ancora più bella. Solo che una cosa è fare il sindacalista, e un'altra è 
fare il sindaco. Il sindaco deve amare anche tutti i cittadini e volere il meglio anche per tutti loro. 
Senza nulla togliere al tuo sindaco, credo però che poco abbia fatto anche come sindacalista, sai 
quante lotte abbiamo perso con lui, ma non voglio escludere gli altri che l'hanno preceduto. Fin dai 
primi anni 80 è stato uno sfacelo 

sabrina Lunedì 16 Luglio 2007 14:12 
LARA, tutto ricevuto, sei troppo un mitooooooooooooo..... grazie...... 

cla Lunedì 16 Luglio 2007 14:11 
PIERA, sono di Bologna e sono perfettamente d'accordo con te. Quando ho letto che Simona avrebbe 
desiderio di visitare la nostra città, ho pensato anch'io "beh, se non vieni ti risparmi la fatica del 
viaggio e non ti perdi nulla"...fa male doverlo dire, ma pur avendo 33 anni posso proprio dire che 
Bologna non è più quella di una volta, ed io me la ricordo bene... Diciamo che da una quindicina 
d'anni le cose sono cominciate a cambiare e negli ultimi anni più si va avanti e peggio è...pensa fra 
l'altro che io abito in centro...altro che colpo al cuore!!! PS: ieri mamma lara faceva riferimento al 
"club di Piera" riguardo credo le pulizie domestiche...di che si tratta? Se è un club di casalinghe poco 
entusiaste potrei farne parte anch'io a pieno titolo....Ciao!! 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 14:09 
Sabrina, ti ho spedito la principessa, se non la ricevi dimmelo per piacere 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 14:07 
Annuccia, sai che non ricordo se te l'ho spedito o meno, Avresti la pazienza di aspettare che arrivino 
le spedizioni che ho fatto stamattina. Sono quasi convinta di avertelo spedito, ma con tutte ste 
spedizioni, qualcuna può anche sfuggire 
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piera Lunedì 16 Luglio 2007 14:01 
Ciao a tutti, e buon inizio settimana, la mia e' cominciata questa mattina con la febbre di Vittoria, 
chissa' forse saranno i denti e' cosi' noiosa!!!!!! un grande saluto alle nuove arrivate, Simona anche se 
non vieni a Bologna non ti perdi nulla, in questi ultimi tempi ha subito un degrado totale e girare per 
il centro e' un colpo al cuore specialmente per chi ci vive,peccato perche' sarebbe un citta' bellissima 
con tanto e tutto da offrire..........per la prima volta abbiamo un sindaco che non e' di Bologna , al di 
la' del colore politico il sindaco dovrebbe amare molto la citta' che rappresenta e lavorare perche' 
tutto funzioni al meglio possibile....spero solo che la prossima volta saremo piu' fortunati e piu' 
lungimiranti!!!!!! 

annuccia Lunedì 16 Luglio 2007 13:57 
Lara, mi hai mica spedito il libro? La tua foto è arrivata, che ridere, mi dovresti dare qualche lezione 
di computer. 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 13:54 
Paula, se mi mandi l'indirizzo e ti farò avere il libro. Te lo devo spedire 

nunzia79 Lunedì 16 Luglio 2007 13:54 
ciao a tutti e buon inizio settimana finalmente oggi mi sento meglio e sono riuscirta a venire a lavoro 
un bacione forte forte a tutti 

mony Lunedì 16 Luglio 2007 13:47 
Sabrina macchè Zulù,Barbablù e Mandingo......una stanza silenziosa e freschina,un letto con lenzuola 
bianche di bucato e attorno il nulla,solo il tempo di coccolare il bastardo come si deve,senza 
pensieri,senza fretta 

mony Lunedì 16 Luglio 2007 13:44 
maschietti del forum vi state facendo un calendario sexi con le nostre foto.......ma le vostre?non le 
ho avute io o non le avete mandate? 

cla Lunedì 16 Luglio 2007 13:37 
Ciao SABRINA, ho ricevuto la tua mail con la fotografia e ti ringrazio! Io ahimè sono tecnologicamente 
arretrata: non ho ancora lo scanner!! Ma ho intenzione di comprarlo presto, magari dopo l'estate, 
così, come ho promesso alle altre, potrò inviarvi anch'io la mia fotografia!!! Garantito!! Un bacione. 

valevale Lunedì 16 Luglio 2007 13:35 
ahhiaaahiaaiii oggi sono dovuta stare a cas ada lavoro...mi sono svegliata con un mdt lancinate...per 
fortuna pero' non ho preso nulla e adesso comincia a passarmi un poo'.. 

paula1 Lunedì 16 Luglio 2007 13:30 
ciao Sabrina eh ! sono qui tra i boschi che amo molto molto !! comunque ho abitato 18 anni a 
Livergnano e mi piaceva di più....vorrei tornarci, ma per ora non è possibile.....abbiamo comprato 
l'anno scorso e l'unica cosa accessibile ai nostri portafogli era qui ! ero seguita a Modena fino alla fine 
del 2006 , da marzo sono tornata a Bologna dopo 15 anni ! qualcosa è andato avanti, ma è tutto 
sperimentale.... a dopo... 

sabrina Lunedì 16 Luglio 2007 13:21 
PAULA, vada per Zulu, tanto ha un mucchio di fratelli.... 

Feli Lunedì 16 Luglio 2007 13:21 
SABRINA, quando non scrivi si sente la tua mancanza, così come si sente la mancanza di chiunque 
altro di questa finestra dove ci affaciamo perchè ci sentiamo quasi "protetti" e perchè siamo sicuri di 
essere capiti per la nostra "diversità". Ora è ora di andare, buon appettito e buon proseguimento di 
giornata, tenendo lontano il nemico. A domani, Ciao, un abbraccio, Feli 

sabrina Lunedì 16 Luglio 2007 13:20 
PAULA, lo conosco benissimo, ma che ci fai "sperduta" sui monti???? Io ho il mio neurologo di Bologna, 
tu vai a Modena o ho capito male??? 

paula1 Lunedì 16 Luglio 2007 13:19 
Mi metto in fila per Zulo il Mandingo !! :-) :-) :-) 

paula1 Lunedì 16 Luglio 2007 13:18 
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Salve ancora oggi va bene anche perchè mi hanno lasciato a casa dal lavoro...solo oggi perchè ho 
tante ore accumulate di ferie, ma domani c'è anche quello che si doveva fare oggi !!ah 
l'organizzazione è tutto !!!!!!!!!!!!! ah ah Sabrina io sono in prov di Bologna sulla Futa da un anno nel 
comune di Loiano lo conosci ? Giuseppe: è la stessa cosa che mi ha detto la dottoressa il rischio e 
pericolo è di stare troppo bene e di assuefarsi dimenticando di andare alle origini delle emicranie e 
lavorare per far diminuire gli attacchi- Feli: anche io sono di origine sarda da entrambi i genitori (del 
Sassarese) quando parlano in sardo io li capisco, ma non lo parlo.....parlo bolognese ormai, sono nata 
qui ! mi raccomando fatemi sapere del libro.... vado a fare un riposino e leggere un po' a presto 

sabrina Lunedì 16 Luglio 2007 13:17 
MONY, lo penso anche io, il caldo perchè ci da vasodilatazione, il freddo perchè ci da 
vasocostrizione, lo stress perchè ci agita il ciclo lo sappiamo.... ce ne andiamo in convento???? Mi sa 
che la soluzione ai nostri mali è sempre quella: trasferimento in Giamaica con Zulu il Mandingo e i 
suoi fratelli.... hai visto mai!!!! 

mony Lunedì 16 Luglio 2007 13:10 
Sabrina mi sa che tutto ci fa danno........boh 

mony Lunedì 16 Luglio 2007 13:09 
mamma lara mi sembra il minimo ringraziare il sindaco e chi ti ha aiutato nell'impresa della 
pubblicazione del libro,facci poi sapere a chi dobbiamo spedire i nostri più calorosi ringraziamenti 

sabrina Lunedì 16 Luglio 2007 13:09 
MONY, con il ciclo non abbiamo scampo e sicuramente il caldo non aiuta... dovremmo avere tutti 
l'aria condizionata, ma non troppo alta, sennò la testa si ghiaccia e si sta ancora peggio.... che 
pazienza che ci vuole.... 

mony Lunedì 16 Luglio 2007 13:08 
Sabrina ciao,grazie anche a te di esserci,un bacione grossissimo 

sabrina Lunedì 16 Luglio 2007 13:07 
LARA, io non ho riceuto le foto della tua torta....!!!!! Che devo fare, me le mandi o la vengo a vedere 
in diretta a casa tua????? Baci 

mony Lunedì 16 Luglio 2007 13:07 
ciao a tutti.il mio amante (il mdt bastardo,lo specifico per i nuovi,non vorrei pensassero che ho dei 
giri strani)è con me da ieri e non mi molla e ciliegina sulla torta il ciclo mi stà durando otto giorni 
che con quel caldo quì è una meraviglia.va beh passiamo oltre........ 

sabrina Lunedì 16 Luglio 2007 13:06 
CLA, hai ricevuto la mia mail con le indicazioni del neurologo e la foto???? PAULA1 anche io sono di 
Bologna, ciao, in che zona di Bologna vivi??? 

sabrina Lunedì 16 Luglio 2007 13:04 
Scusate se non leggo i vostri commenti, ma mi prendo uno spazio tutto mio, anzi tutto nostro. Sto 
leggendo il nostro libro. Mi sono dovuta interrompere perchè mi è venuto un nodo alla gola. Mi è 
venuta anche l'ansia ed il mdt si fa sentire. Ho letto tantissima sofferenza, ma anche tanta speranza 
e tanta vita. Il fatto che ci siano i nomi degli "scrittori" è solo accidentale, potrebbero essere messi 
alla rinfusa e non cambierebbe niente. Mi ritrovo nelle parole di tutti, nel dolore i tutti, nella rabbia 
di tutti. Non ho nuove considerazioni da fare, abbiamo già detto tutto tante volte. Vi volevo solo 
RINGRAZIARE TUTTI per essere qui, con me a dividere questa mia "strana" vita che ci accomuna nel 
dolore, ma che da quando vi ho incontrato non mi sembra poi più cosiì strana. Grazie amici cari, per 
esserci sempre, per darmi tanto senza chiedere niente. VVB. Sabrina 

giuseppe Lunedì 16 Luglio 2007 12:59 
mamy ho ricevuto tutto nn preoccuparti e solo che io sono abituato a vedere le tore già finite, è la 
prima volta che mi mandi pure i preparativi, Feli bella soddisfazione eh!!! Paula io ho un amico che 
soffre di forti cefalee a grappoli ed ha usato anche gli oppiacei, x abbandonare questi ultimi ha 
faticato tanto, era quasi un drogato, quindi spero che tu nn arrivi a tanto e che le profilassi ti 
funzionino alla meglio, è ora di pranzo, buon appetito a tutte e a domani...Giuseppe 

Feli Lunedì 16 Luglio 2007 12:53 
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Si PAULA,i figli danno delle soddisfazioni, ma anche preoccupazioni, comunque mi auguro che vada 
tutto bene e sopratutto che ne ricavi il meglio anche da questa esperienza.Si, sono sardo, 
esattamente di Oristano, ma amo la montagna. Ciao 

paula1 Lunedì 16 Luglio 2007 12:41 
Mamma Lara, ma come si fa ad avere il libro ? è già stato pubblicato ? certo il sindaco è stato 
estremamente gentile e soprattutto sensibile ! quando si potrà avere ho già un'idea che mi frulla per 
la testa...vi farò sapere ! grazie per ora 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 12:40 
Giuseppe, non mi dire che mi sono scordata di spedirti la principessa............. 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 12:39 
Ora vado a fare la pappa ad Emma mentre lei sta facendo il suo bagnetto (o specie) nella vasca da 
bagno, lei dice che fa il bagno nella vacca. 

paula1 Lunedì 16 Luglio 2007 12:39 
hai visto Feli che belle soddisfazioni ? ma sei della Sardegna ? 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 12:38 
Un piccolo messaggino per dirvi che vi farò avere la mail del Sindaco e dell'Assessore o sento se è 
meglio spedire una lettera. .......... Poi Simona, credo che noi staremo dalla tua parte quando tu sei 
felice e lo saremo anche quando sarai meno felice, i giudizi non ci sono, credo, almeno da parte mia 
non ci sono e non ci saranno mai, di essere stata dispiaciuta della tua infelicità, non lo nego. 

Feli Lunedì 16 Luglio 2007 12:26 
Grazie GIUSEPPE, porterò i tuoi saluti ad Anny e ricambio pa parte sua. Finalmente una buona notizia 
anche da parte tua e mi auguro che continui così e abbia sempre migliori risultati. Alessia dovrebbe 
essere nei dintorni di Londra e hanno in programma diversi spostamenti, solo che non mi ricordo 
esattamente dove. Sicuramente sarà una bella esperienza. Lo scorso anno, al momento della 
separazione, alla fine del viaggio di ritorno, sono stati abbracci, baci e lacrime, da parte sua e di 
tutti i ragazzi che aveva in carico. Ciao, Feli 

paula1 Lunedì 16 Luglio 2007 12:22 
ciao Giuseppe io a marzo sono tornata nuovamente vicino a casa per farmi seguire dai neurologi, 
quindi qui a Bologna, ero seguita a Modena da un professore, ma eravamo ad un punto morto ! adesso 
sto facendo la profilassi con la Lamotrigina che è un antiepilettico (il topamax mi aveva dato gli 
effetti collaterali non certo piacevoli !!) poi dalla fine di luglio gli associamo un betabloccante, 
l'Atenol, che credo sia della famiglia di quello che prendi tu......diciamo che ho meno attacchi al 
mese, ma la cosa preoccupante è che il dolore si è potenziato in maniera notevole.......io molto giù 
di morale ho chiesto farmaci più potenti per l'attacco, ma quasi "arrabbiata" la dottoressa mi ha 
detto che non possiamo certo usare degli stupefacenti !!!!! a novembre avrò il controllo .... 

Sissi Lunedì 16 Luglio 2007 12:08 
Ciao a tutti, spero stiate tutti bene, la mia testa ieri mi ha dato noia ma ho fatto lo stesso una 
piccola gita in montagna, stamattina si è fatta sentire per qualche ora e adesso va meglio. Benvenute 
Paula e Nunzia! Lara, ho visto la lettera del sindaco, facci sapere come fare per ringraziare! ...e 
complimenti per le foto in costume, mamma Lara!!! Simona, anch'io penso che la cosa più importante 
è che tu sia felice, quando ci si ama, poi, si superano tutte le difficoltà. Feli, non preoccuparti, 
andrà tutto bene per Alessia! 

giuseppe Lunedì 16 Luglio 2007 11:46 
ciao Feli, stai tranquillo x Alessia, andrà tutto bene, un saluto a Anny, Paula io attualmente prendo il 
mutabon forte mattino e sera + l'inderal 80mg solo la sera, questa profilassi l'ho integrata da marzo e 
verso fine aprile ho iniziato a vedere i primi risultati, tieni presente che una simile la stavo già 
facendo poi a Pavia me l'hanno potenziata, tu che prendi? 

Feli Lunedì 16 Luglio 2007 11:38 
Avete ragione. Se diamo troppo peso a quanto succede intorno a noi, non usciremmo più di casa. 
PAULA1, Alessia studia medicina, le mancano pochi esami + la tesi per la laurea. E' volontaria del 118 
e della Protezione Civile, come soccorritrice. Quest'anno il responsabile per la Sardegna della società 
che ha vinto l'appalto per la gestione delle vacanze studio, l'ha voluta in quella veste per le capacità 
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dimostrate lo scorso anno, sempre durante una vacanza studio, dove era accompatrice. A dopo, se 
potrò. Ciao, Feli 

Simona Lunedì 16 Luglio 2007 11:37 
NADIA, io vado a Formentera dal 15 al 22 settembre e non vedo l'ora.. nel frattempo mi godo i fine 
settimana nella riviera di ponente, a Varigotti, dove cìè una spiaggia che sembra di stare ai 
Caraibi..... grazie GIUSEPPE, la penso come te.. FELI.. tranquillo, andrà tutto benone!!!!! a la vostra 
Alessia farà una bella esperienza, se poi è a Londra (hai detto Inghilterra ma non ho capito se è 
Londra o altri posti) è una bellissima città, io mi sono innamorata di Londra, è fantastica davvero!!! 

annuccia Lunedì 16 Luglio 2007 11:37 
Buongiorno a tutti. La testa oggi non va molto bene e dovrei fare un sacco di cose compresa la 
polizza della macchina, dovrei andare a studio un pò prima l'agenzia è lì vicino e fa orario 
continuato. Lara, anche io non sono riuscita ad aprire la tua foto, peccato!! Giuseppe, sono felice 
che la cura abbia procurato i suoi benefici , speriamo continui così. Un saluto alle nuove entrate. 

nadia Lunedì 16 Luglio 2007 11:26 
Scusate, doppio messaggio! Feli state sereni per Alessia. 

nadia Lunedì 16 Luglio 2007 11:24 
Sì Simona, nella zona di Bergamo. Come vedi non faccio un lungo viaggio.Mi spiace tanto quest'anno 
rinunciare alle vacanze al mare, beh pazienza! in compenso ho un sorriso scintillante!Ottimo il 
consiglio della giornata al mare. Tu dove andrai in vacanza? 

nadia Lunedì 16 Luglio 2007 11:24 
Sì Simona, nella zona di Bergamo. Come vedi non faccio un lungo viaggio.Mi spiace tanto quest'anno 
rinunciare alle vacanze al mare, beh pazienza! in compenso ho un sorriso scintillante!Ottimo il 
consiglio della giornata al mare. Tu dove andrai in vacanza? 

paula1 Lunedì 16 Luglio 2007 11:22 
ciao Feli se ascoltiamo i Tg non usciamo più di casa ! invece pensiamo a che bella esperienza si farà 
Alessia e quante cose potrà poi condividere ! è assistente sanitaria ? che titolo di studio ha ? scusa se 
lo chiedo anche io lavoro nella Sanità.... ciao Giuseppe ! mi puoi dire che profilassi stai facendo ? 
anche io ne sto facendo una.... a presto grazie bye 

Feli Lunedì 16 Luglio 2007 11:11 
CIAO, non caio! 

Feli Lunedì 16 Luglio 2007 11:11 
Oltre gli operai in casa, da stamattina abbiamo un'altra preoccupazione. Nostra figlia, Alessia, è in 
Inghilterra con un gruppo di ragazzi in vacanza studio, quest'anno non come accompagnatrice, ma 
come assistente sanitario e con tutto quello che in questi giorni ci propinano i TG, non c'è da stare 
tanto tranquilli. Speriamo bene. Buon proseguimento di giornata, caio, Feli 

giuseppe Lunedì 16 Luglio 2007 11:08 
Simo l'importante e che tu sia felice, il resto nn conta, ragazze grazie x gli auguri spero che le 
profilassi diano risultati positivi anche a voi. 

letizia Lunedì 16 Luglio 2007 11:07 
Ciao ragazze e ragazzo! Notte agitata,chissà cosa vuole dirmi l'inconscio:)) 

Simona Lunedì 16 Luglio 2007 11:02 
grazie LELLA.. per i saluti invece figurati, di niente, a Giorgy fa molto piacere, gli manca proprio 
tanto il forum!! 

lella Lunedì 16 Luglio 2007 10:55 
Simona, sono contenta di sentirti così felice. Ti auguro che vada tutto come desideri. Grazie per aver 
trasmesso i miei saluti a Giorgy. 

lella Lunedì 16 Luglio 2007 10:52 
Lara, ho visto la tua foto!!!!!Che linea! Sono certa che se indossassimo tutte e due quel costume ci 
guarderebbero tutti....e susciteremmo la gelosia di Mauro e Gabriele. Per quanto riguarda la nota di 
ringraziamento al Sindaco e all'assessore mi trovi d'accordo. 
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Simona Lunedì 16 Luglio 2007 10:49 
NADIA, grazie.. non conosco quei posti che hai menzionato.. scusa l'ignoranza, sono in Lombardia? io 
conosco la Val d'Aosta e il Trentino, le dolomiti.. quando torni vieni a fare una giornata al mare, 
intanto da milano alla riviera ligure non c'è molto... se decidi di venire si ci può incontrare.. 

nadia Lunedì 16 Luglio 2007 10:41 
Simona dalla felicità che esprimi è evidente che le novità di cui parli sono positive e ne sono molto 
contenta. Insomma ci sono tutte le premesse per un'estate super... Domani parto per Castione della 
presolana (nei pressi di Clusone)i miei genitori hanno una casa lì e quest'anno(avendo versato tutti i 
miei ultimi stipendi sul conto corrente del mio dentista)io e mio figlio facciamo gli ospiti!E pensare 
che io invece amo il mare... 

Simona Lunedì 16 Luglio 2007 10:39 
MAMMA LARA...sono d'accordo con te sul ringraziare anche noi il sindaco e l'assessore ma in che modo 
si può fare? mi dai una dritta? 

Simona Lunedì 16 Luglio 2007 10:30 
si GIUSEPPE.. era in vacanza con sua figlia, è stato via due settimane, è stata dura ma il piacere di 
rivedersi è stato talmente grande che mi ha ripagata dell'attesa... ci sono un sacco di novità sulla mia 
storia, non ho più scritto niente perchè essendo una storia particolare non mi sono sentita molto 
spalleggiata ma anzi.. tutt'altro, quindi ho preferito non parlare più di questa cosa ma va tutto alla 
grande!!!! NADIA dove vai in montagna? ..mi piace tanto la montagna d'estate.. anche il mare.. sarà 
che mi piace prorpio l'estate!!!! 

nadia Lunedì 16 Luglio 2007 10:20 
Buongiorno a tutti. Anche oggi sono stata miracolata...la mia testa è più o meno libera. Domani si 
riparte per la montagna...volete vedere che allora il bastardo colpirà? Giuseppe sono veramente 
contenta per te! 

giuseppe Lunedì 16 Luglio 2007 10:15 
benvenute a Paola e Nunzia, mamy 6 fotogenica... x i decori io aspetto il finale che sarà sicuramene 
scintillante, grazie x tutte le mail che mi mandi sempre, Simo siamo allegretti oggi grazie alla visita d 
ieri...? mi fà piacere, Sabry che porti la contabilità dei farmaci usati? lascia stare altrimenti i numeri 
ti spaventano..., un salutone a tutti ma prorio tutti. 

Simona Lunedì 16 Luglio 2007 09:59 
sono d'accordo PAULA, anche a me piace tanto la mia città... io invece Bologna non l'ho mai vista, 
prima o poi voglio venire.. 

Simona Lunedì 16 Luglio 2007 09:54 
ho sentito GIORGY, ricambia i saluti di LELLA e vi saluta tutti, ma tutti tutti tutti... le manchiamo 
tanto!! 

paula1 Lunedì 16 Luglio 2007 09:49 
Ciao Simona grazie del benvenuto !! vivi in una città meravigliosa !!!!!!!!!! la conosco bene...anzi una 
volta la giravo come qui a Bologna...poi non sono più tornata........venivo in vacanza da una zia....e 
andavo al mare a Nervi o a Quarto....che bei ricordi ! 

Simona Lunedì 16 Luglio 2007 09:42 
ho appena finito di leggere gli arretrati (da sabato), prima di tutto un benvenuto alle nostre nuove 
amiche PAULA e NUNZIA, io sono Simona, ho 32 anni, vivo a Genova e sono impiegata, soffro di mdt 
da 13 anni e avanti così.. avremo modo si conoscerci meglio.. FELI&ANNY, vi mando un grosso saluto, 
gli operai in casa.. che incubo..non vi invidio per niente, fanno polvere e danno da fare parecchio, 
spero per voi che sia una cosa non troppo lunga.. MONY.. buon inizio!!!! spero no sia stato troppo 
traumatico!!!!! NUNZIA ti faccio tanti auguri per il tuo progetto di coppia.. MAMMA LARA, sono in 
ritardissimo ma tanti auguri a GABRIELE anche da parte mia... ciao GIUSEPPE, SABRINA, LELLA e tutti 
voi, vi auguro una buonissima giornata.. io oggi sono di buon umore anche se non ho dormito niente 
bene, ma ieri ho rivisto il mio amore dopo due settimane..a dopo! 

paula1 Lunedì 16 Luglio 2007 09:35 
io prendevo 60 gc di Novalgina alla volta e l'ho fatto per parecchio tempo.adesso quando vedo la 
scatola mi si ribalta lo stomaco ! 
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paula1 Lunedì 16 Luglio 2007 09:31 
Buon giorno care amiche... grazie mamma Lara di tutti gli allegati che mi hai mandato e in 
particolare sul PC28....sono molto interessanti.... anche io ho due documenti sul congresso che 
hanno fatto qui a Bologna, ma sono in inglese ed inoltre parlano principalmente della profilassi col 
Topamax....(che io ho già fatto)....anche io uso l'Indometacina soprattutto in punture perchè a volte 
le supposte non riesco a tenerle.... con calma vi parlerò anche della sperimentazione a cui ho 
partecipato (....mezza delusione !!)....voi andate in vacanza ? che lavori fate ? troppo curiosa? a 
presto buona mattinata 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 09:28 
Simona, sono felice ti sia piaciuta la decorazione che userò per la torta di Emma, grazie...... Per la 
foto hai visto che fisico ti ho messo su, mi sa che manderò quella le prossime volte 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 09:26 
Sabrina, certo che contate così le goccie che prendi sono un bel po', ma che fare, se non riesci a fare 
altrimenti, mica sono un vizio che magari con un po' di sacrificio uno riesce pure a 
controllare........... Per il libro di do ragione 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 09:23 
Feli, speriamo che stia bene anche tu e la tua Anny, mi sa che col dafare che avete vi serva proprio 
un po' di benessere 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 09:22 
Giuseppe, notiziona. Incrociamo tutti le dita, che bella notizia, mi ci voleva stamattina 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 09:20 
Lella, è merito della nostra persevaranza e della vostra forza che otteniamo questi risultati, mi sta 
venendo l'idea, che rivolgo pure a voi per vedere se è valida, non sarebbe bello che al Sindaco e 
all'assessore arrivassero anche 2 paroline di ringraziamento anche da parte vostra, siete anche voi 
parte di questo bellissimo progetto........ Per il costume da bagno ho provato a rispedirti il 
documento in formato PDF, spero tu lo riceva e riesca a vederlo, Se ne vuoi uno anche tu..... però 
deve essere lo stesso. 

giuseppe Lunedì 16 Luglio 2007 09:17 
buon giorno e buon inizio settimana, fine settimana tranquillo al mare e rientro ieri x il matrimonio, 
con la nuova profilassi da aprile stò vedendo i miglioramenti, x ora siamo a un attacco a settimana 
contro i 4 di prima, mah spero tanto che duri, buona giornata e a dopo...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 09:14 
Manu66, che bello rileggerti, spero che la tua testolina ti lasci riposare un po' in questo periodo 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 09:12 
Ad alcuni di voi ho riprovato a spedire la mia foto in passerella, riuscite a vedermi?? 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 09:10 
Buongiorno a tutti, credo smetterò di dirvi delle mie notti, mi sembra di darvi cattive notizie mentre 
invece è tutto secondo la norma. E' inutile pure sperare che non arrivi, lui arriva e mi mette KO per il 
tempo e le volte che il maledetto ritiene sia giusto (per lui). Il bastardo, mi metterà pure KO, ma se 
pensa di distruggermi ne ha da fare, non sono da sola a condurre questa battaglia e non sono neppure 
l'unica, questo non è che mi consola, però se ce la fanno gli altri devo farcela anch'io. Chi sono io ? 
un fisichetto????, ma non sia mai!!!!!!!. 

Simona Lunedì 16 Luglio 2007 08:48 
buongiorno a tutti!!! MAMMA LARA.... grazie mille per le foto che mi hai mandato, complimentissimi 
per la torta, che capolavoro!!! e la tua in costume??!!!! mi hai fatto morire dal ridere... che linea 
ragazza!!!!!!!!!! e ancora una bell anotizia, la lettera del sindaco... spero che tu abbia riposato bene 
questa notte...ho conosciuto anche i visi di Letizia e di Mony ed è stato un vero piacere.... ora vado a 
sbrigare due cose sul lavoro che mi stanno con il fiato sul collo e poi vi leggo un po... a dopo!!! 

sabrina Lunedì 16 Luglio 2007 08:18 
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LARA, ricevuto libro.... GRAZIE. Ce l'ho in borsetta, me lo sono portata con me, così vi sento più 
vicini.... Ho già cominciato a leggerlo e mi sono resa conto che siamo veramente delle persone 
speciali, non che ce ne fosse bisogno, ma lo siamo veramente.... 

sabrina Lunedì 16 Luglio 2007 08:17 
Ciao, fine settimana al mare. Sabato attacco, sintomatico e domenica rincoglionimento totale. Ho 
fatto due conti. Se mi mantengo a prendere un sintomatico alla settimana (ne prendo di più, ma per 
convenienza diciamo uno alla settimana), in un anno lo prendo 52 volte. 40 gocce per 52 volte sono 
2.080 gocce di novalgina l'anno. Detto così fa un effetto spaventoso.... tenuto conto che lo prendo 
sicuramente di più mi viene in mente che prendo in un anno almeno 2.500 gocce di novalgina.... non 
male.... 

Feli Lunedì 16 Luglio 2007 07:57 
Buongiorno a tutte/i. Un salutino veloce prima di inziare quest'altra giornata di lavoro. Mi auguro che 
il mdt si tenga lontano da tutti noi e ci lasci tranquilli. Ciao, Feli 

lella Lunedì 16 Luglio 2007 07:45 
La mia testa oggi non ha ancora deciso come comportarsi. Speriamo bene. Intanto cominciamo a 
lavorare. Buon lavoro a tutti! 

lella Lunedì 16 Luglio 2007 07:43 
Spero che ieri tu abbia trascorso una bella serata con Gabriele. Questo mese dunque grandi 
festeggiamenti, tre compleanni tutti vicini!! Ho letto la lettera del tuo Sindaco. Che bello, grazie alla 
tua perseveranza si stanno facendo un po' di passi avanti. Grazie, Lara! 

lella Lunedì 16 Luglio 2007 07:37 
Lara, mi dispiace che le notti tranquille siano durate così poco.....ci vuole tutta la tua pazienza per 
accettare questo dolore. La nostra vicinanza e il nostro conforto, per quel che possono, non ti 
mancheranno mai. Anch'io non riesco ad aprire la tua foto; peccato, la collezione di costumi da 
bagno deve essere interessante, magari ne potrei comprare qualcuno per me! 

lella Lunedì 16 Luglio 2007 07:24 
buongiorno a tutti. Un caloroso benvenuto a Nunzia e Paula. Sono certa che vi troverete in buona 
compagnia. Credo che stamani Mony abbia ripreso il lavoro e avrà il suo bel da fare per sistemare il 
suo reparto. 

manu66 Lunedì 16 Luglio 2007 00:35 
Ciao alle nuove amiche, a mammalara e a tutti! E' un pò tardi ma indugio a dormire perchè ho un 
leggero fastidio alla testa che spero non si trasformi in dolore con conseguente nottata in bianco. 
Nella mia cittadina in questo momento stanno sparando i fuochi d'artificio, è la festa del patrono. 
Buonanotte, spero che sia per tutti una vera buona notte. 

letizia Lunedì 16 Luglio 2007 00:06 
Camomilla e nanna...sogni d'oro 

mamma lara Lunedì 16 Luglio 2007 00:00 
Meno male che ho fatto un altro saltino a vedere se eravate tutti a letto. Buona notte Letizia e 
vedremo anche cosa fare per la tua laurea, mi accodo al tuo volere che a tutti noi non venga più 
MDT. Ora chiudo e vado a nanna anch'io. 

letizia Domenica 15 Luglio 2007 23:53 
E voglio anche che a tutte noi non venga più il mal di testa 

letizia Domenica 15 Luglio 2007 23:50 
Cara Mamma,se non mi dai la buonanotte personalizzata non vado a nanna! E voglio anche una torta 
con la mia faccina disegnata per la mia laurea 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 23:41 
Dimenticavo di dirvi che Giorgy vi saluta tutti e gli mancate molto. ........Letizia, sempre nottambula 
anche tu. ............. Buona notte e sogni belli per tutti 

letizia Domenica 15 Luglio 2007 23:07 
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Ciao a tutti! Cara Nunzia, in bocca al lupo per la realizzazione del vostro sogno! Sai anche io sono del 
'79, sono Siciliana e ho avuto le prime avvisaglie a 11 anni e dopo qualche anno gli attacchi si sono 
fatti riconoscere nel pieno del loro furore. Poi avremo modo di conoscerci. Ti abbraccio 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 22:26 
Dimenticavo, oggi ho ricevuto una lettera del sindaco che vi scansisco per spedirvela. Grazie a tutti 
voi 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 22:24 
Ora vado a fare compagnia a Gabriele e spero venga presto il coraggio per andare a letto, ieri sera 
sono andata a letto tardissimo, poi 3 attacchi e quando ho finito era gia giorno inoltrato 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 22:22 
Sara, belle giornatine anche tu hai nel paniere ad aspettarti. Vai adagio, che tanto il mondo va 
sempre avanti dello stesso passo 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 22:21 
Annuccia, il giorno 20 compie gli anni Emma e il 21 li compio io. Adoro il mio compleanno, credo sia 
la festa che mi piace di più dopo il Natale, non faccio feste e non mi interessano i regali, possiedo 
molto di più di quello che mi serve per essere felice e che poi la mia nipotina li compia il giorno 
prima mi fa immensamente piacere. Poi se devo dire la verità adoro, ma adoro immensamente gli 
auguri 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 22:17 
Luigia, è un peccato che non riesci a vedere la mia foto, sono io in costume da bagno mentre 
presento la collezione estate 2007. E' uno scherzo, ma volevo farvi ridere un po', prendendomi un po' 
in giro. Sono felice ti piaccia la decorazione per la torta di Emma, vedrai che bei gelatini di zucchero 
colorato che ho in mente di fare, credo che i bambini ne andranno matti 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 22:13 
Valevale, qualsiasi cosa sia a farti bene, speriamo che continui questo suo compito. Non lasciarci 
senza notizie mi raccomando 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 22:12 
Nunzia, ma che bello, cosa c'è di più bello che avere un bambino, ti auguro con tutto il cuore che tu 
riesca a realizzare questo bellissimo desiderio. Diventeremo di nuovo tutti zii e zie 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 22:08 
Paula, ti ho spedito notizie sul PC28 plus così se ti è sfuggito qualcosa......... hai direttamente le 
notizie alla tua mail. Parlare del nostro MDT al medico è fatica, hanno sempre poco tempo di 
ascoltare e forse le storie sono quasi sempre uguali, c'è chi inizia da piccolissima e chi con le 
mestruazioni. Mahhhh, è un bel dilemma anche per chi ci cura 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 22:03 
Eccomi, oggi ho recuperato il sonno perso stanotte, poi sono uscita per recuperare la cenetta col mio 
ciccio per festeggiare il suo compleanno. Che bello, leggo le nostre 2 nuove amiche, ora mi 
manderanno a quel paese e si chiederanno che cosa c'è di bello avere MDT, avete ragione, ma visto 
che il MDT c'è, il bello è che siete con noi. 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Domenica 15 Luglio 2007 21:01 
Un caro saluto a tutti. Anche la domenica è quasi passata e per me da qualche tempo è un giorno 
come tutti gli altri. Domani mattina arriverà un nipotino e sarà con me fino alle due. Sarà così fino a 
quando cominciano le scuole, mia nuora lavora e così faccio la nonna. Il programma è andare ai 
giardinetti fino all'ora di pranzo. Dovrò comunque andare anche in ospedale a prenotare parecchi 
esami medici per mio marito, andare alla posta, telefonare a Firenze, telefonare al dott. Giardini, 
pagare la rata del tetto, scrivere a due amiche di cefalea, andare dall'ottico per sistemare i miei 
occhiali e... penso basti. E poi mi chiedo come mai ogni mattina mi alzo con il mdt? Ciao e un 
abbraccio a tutti. Sara 

Luigia Domenica 15 Luglio 2007 20:25 
LARA bellissime come al solito le decorazioni della tua torta! Sei davvero un fenomeno. Non riesco ad 
aprire la tua foto. E' forse in un formato diverso dal solito? 
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Luigia Domenica 15 Luglio 2007 20:24 
Buonasera a tutti. Stanotte ho dovuto prendere un triptano dal MDT, visto anche che oggi dovevamo 
andare a trovare mia suocera in montagna. Ho passato una bella giornata, anche se sono stata colta 
da una grande stanchezza, forse anche a causa del caldo terribile che è arrivato. Nel pomeriggio sono 
andata a salutare una signora che l'anno scorso mi disse che prendeva indometacina quasi ogni giorno 
dal MDT. L'ho trovata molto giù e le ho dato una pasticca di pc28 plus da provare per vedere se ce la 
fa a ridurre l'assunzione delle sue supposte. 

mony Domenica 15 Luglio 2007 20:15 
nunzia ciao,siamo forse vicine di casa,io sono nata a poviglio.tu dove vivi esattamente? 

valevale Domenica 15 Luglio 2007 20:14 
sera a tutti.....NADIA, no, non prendo più il depamag da un po'...mi dava sempre effetti 
collaterali...sto prendeno il mio vecchio sandomigran...e 5 gocce di elopram..- la ginkgo biloba 

paula1 Domenica 15 Luglio 2007 20:04 
ciao amiche vedo che sia per Cla che per Nunzia e ovviamente per me l'età di insorgenza è stata più o 
meno la stessa.....e non credo c'entri con la prima mestruazione....almeno non per me 
....sull'insorgenza credo di non averne poi mai parlato approfonditamente col medico...solitamente 
quando ci vai parti dalla situazione attuale....... ok ora vado ....posso anche io scrivere cosa faccio 
?!? stasera ho amici a cena...sto cucinando risotto ai porcini....i porcini sono frutto delle nostre 
raccolte...qui in montagna.. a presto un abbraccio 

nunzia79 Domenica 15 Luglio 2007 19:26 
mi presento ho quasi 28 anni e vivo in provincia di reggio emilia ma lavoro a modena e sono di 
napoli,soffro di mal di testa da quando avevo 12 anni,ormai ho accettato la cosa.Sono sposata da 5 
anni e mio marito vive con me tutti i momenti di dolore dandomi conforto,stiamo provando ad avere 
un figlio ma ci è andata male, ora sono più di 16 mesi che ci proviamo ma sena risultato e quindi ci 
siamo rivolti ad un centro di sterilità di coppia per le solita rutine,speriamo bene. 

nunzia79 Domenica 15 Luglio 2007 19:21 
ciao a tutte scusate se non vi ho risposto ma solo ora riesco un po a guardarmi intorno ho avuto una 
crisi di MDT 

paula1 Domenica 15 Luglio 2007 17:58 
ciao Cla grazie della risposta, come hai letto anche io sono di Bologna, ho 42 anni e dall'età di circa 
14 anni soffro di emicrania.....ho già girato alcuni centri per poi tornare all'ovile in quel di Bologna e 
non vorrei ancora darmi per vinta ! anche se in alcuni momenti è molto dura ! già dalla telefonata di 
Mamma Lara sono convinta di trovare comprensione e perchè no ! amicizia ! un abbraccio 

annuccia Domenica 15 Luglio 2007 17:54 
Auguri in ritardo a Gabriele. Il mese di luglio è il mese dei festeggiamenti per Lara (dico la verità non 
ricordo precisamente i giorni), auguri per Emma e per lei, mia grande amica. Bacioni. 

annuccia Domenica 15 Luglio 2007 17:32 
Ciao a tutti, sono già tornata a Roma. Così presto? si altrimenti il traffico è terribile e l'esaurimento 
nervoso è garantito! Lara, che bella la decorazione della torta di Emma, come al solito sei stata 
bravissima e la nipotina sarà felicissima. Grazie delle foto che mi hai inviato, ho fatto una cartella 
con tutte le vostre foto, cartella "intitolata" amici di cefalea. 

cla Domenica 15 Luglio 2007 17:06 
Ciao Paula, io sono Cla e abito a Bologna. HO 33 anni e soffro di emicrania da ben 21 
anni...benvenuta nel "club", vedrai che con noi troverai sempre qualcuno pronto a capirti in 
tutto...tu quanti anni hai? 

paula1 Domenica 15 Luglio 2007 16:10 
ciao a tutte e grazie del benvenuto ! sono Paola (Paula)della provincia di Bologna e benchè stia in 
collina è parecchio caldo anche qui !! Per fortuna sono riuscita a trovare questo forum...era un po' 
che lo cercavo....spero che potremmo pian piano conoscerci meglio...anche io faccio parte degli 
emicranici da ben 28 anni !! per iniziare una delle cose che mi ha colpito leggendo i vostri messaggi 
prima di iscrivermi è il PC28 che non conoscevo !! a presto, un abbraccio 
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mony Domenica 15 Luglio 2007 15:28 
ciao e buona serata a tutti 

mony Domenica 15 Luglio 2007 15:28 
e il mdt sembra gioirne..........ma cavoli ora non pulisco più basta esco,mi faccio una doccia,mi 
restauro un pochino e vado fuori 

mony Domenica 15 Luglio 2007 15:26 
valevale anche a parma fa caldo 

nadia Domenica 15 Luglio 2007 14:01 
Ciao Vale, sono contenta di sapere che stai bene. Continui ancora con il depamag? Come è andata 
con il samyr? 

valevale Domenica 15 Luglio 2007 13:21 
Ciao a tutti..qui a Milano fa un caldo assurdo........!!!! La testa per fortuna va ancora bene...... 

letizia Domenica 15 Luglio 2007 13:17 
Ciao Mony,lanciami un prosciutto 

letizia Domenica 15 Luglio 2007 13:16 
Benvenute Paula e Nunzia! Buona pranzo a tutti. 

mony Domenica 15 Luglio 2007 12:18 
Ciao Feli dura lavorare la domenica eh! 

Feli Domenica 15 Luglio 2007 12:10 
Ciao di nuovo. Benvenute PAULA e NUNZIA. Anche oggi al lavoro (ancora per un paio d'ore). Spero la 
giornata prosegua tranquilla per tutti. Ciao, Feli 

mony Domenica 15 Luglio 2007 12:05 
poi non credere,basta lasciar da soli mio marito e mio figlio un paio d'ore e non sembra nemmeno di 
averci pulito.........le soddisfazioni delle casalinghe 

mony Domenica 15 Luglio 2007 12:04 
mamma lara vai tranquilla non rischio l'espulsione,fino a giovedì non riuscirò più a pulire in casa e mi 
rifarò agli occhi di Piera 

mony Domenica 15 Luglio 2007 12:02 
Ciao Letizia studia bene mi raccomando!!!!!!!!!!!! 

mony Domenica 15 Luglio 2007 12:02 
ciao Nunzia ben arrivata,io sono monica da parma 

letizia Domenica 15 Luglio 2007 11:50 
Ciao gente,ho il sonno sfasato,come me. Sto studiando ma vorrei essere al mare...uffa! 

nadia Domenica 15 Luglio 2007 11:33 
Ciao Nunzia, benvenuta! Hai voglia di raccontarci qualcosa di te? 

nunzia79 Domenica 15 Luglio 2007 11:31 
buongiorno a tutti sono nunzia la nuova arrivata 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 11:17 
Mony, guarda che rischi l'espulsione dal club di Piera. 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 11:16 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Nunzia79, un abbraccio. mamma lara 

mony Domenica 15 Luglio 2007 11:03 
carissime amiche,mi sono svegliata insieme al bastardo alle 6 e per non impazzire ho cominciato a 
lucidare,cercando così di non prendere medicine.fare lavoretti senza sforzarmi troppo e con i miei 
ritmi,lasciando vagare la testa e i pensieri a volte mi rilassa un pò e riesco a tenere sotto controllo il 
bastardo,così stamattina con uno spazzolino ho pulito le righe delle mattonelle del bagno 
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mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 09:53 
Nadia, sara come dici tu, la mia giornata sarà bellissima come sempre. Spero che il MDT ti stia 
lontanissimo per questa giornata e anche per quelle a seguire, in fin dei conti, mica si chiede molto, 
no? 

nadia Domenica 15 Luglio 2007 09:51 
Ciao Manu76, buona giornata e buon lavoro! Benvenuta Paula! 

nadia Domenica 15 Luglio 2007 09:49 
Lara spero che la tua giornata ti faccia dimenticare la brutta notte trascorsa. 

nadia Domenica 15 Luglio 2007 09:47 
Mony a quest'ora i tuoi pavimenti saranno già splendenti, il bagliore si vede anche qi a 
Milano!Spiegami dove la trovi la forza alle 8.30 di dare la cera ai pavimenti! 

nadia Domenica 15 Luglio 2007 09:44 
Buona domenica a tutti, in modo particolare a chi oggi deve lavorare. Spero che la giornata oggi sia 
iniziata per tutti senza mdt. Io ieri sera mi sono addormentata con la certezza che mi sarebbe venuta 
una crisi di emicrania con i fiocchi (c'erano tutte le premesse) e invece ho solo il collo un pò 
indolenzito, forse anche per oggi il mdt mi starà lontano. 

manu76 Domenica 15 Luglio 2007 09:15 
Cara PAULA benvenuta tra di noi.... 

manu76 Domenica 15 Luglio 2007 09:14 
Buongiorno a tutti ....Sembra che stamattina mi senta un pò meglio con l'umore...ma mi sono 
svegliata ora e spesso di prima mattina faccio tanti bei pensieri e progetti...che puntualmente non si 
verificano e che gli eventi della giornata riescono a trasformare i bei in cattivi pensieri....Uffi....ieri 
sera cena con mamma e papi...Dio come liadoro...faccio una fatica a crescere io ragazzi.....vorrei 
essere l'eterna bambina spensierata che non ha problemi....forse perchè io non lo sono mai 
stata...vabè lasciamo sti discorsi tristi e torniamo a noi...cara mamy quando lessi per la prima volta 
il libretto feci un casino nel senso che tirai in ballo dei nomi che avevano riportato la loro storia e 
che non leggevo più tipo MIA e ELISABETTA....e prontamnete arrivò la loro risposta....che da una 
parte mi rese felicissima ma dall'altra mi sono sentita come di solito non sono mai cioè di essermi 
intrufolata nel privato di altre persone....e se è stato così me ne scuso...però leggendo di nuovo il 
libretto noto ancora dei nomi che forse non sono più attivi...o sono attivi nell'ombra nel 
silenzio....vorrei mandare un messaggio e un abbraccio speciale a coloro che hanno iniziato a fare 
parte di questa meravigliosa famiglia e poi pian piano hanno smesso di scrivere perchè è anche grazie 
a loro se stiamo quì oggi....e leggere ogni storia ogni esperienza da un enorme beneficio.....tra un 
mese compirò il mio primo anno quì con voi....penso che se non avessi avuto il forum mi sentirei 
sperduta.....ok è arrivata l'ora di iniziare a dare una sistematina per casa e poi al lavoro....un 
baciotto a tutti a dopo... 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 09:12 
Non vi parlo della mia notte perchè è meglio così. Ora vedo di fare qualcosa di piacevole altrimenti 
mi deprimo e non va bene. Mony, dare la cera ai pavimenti mi fa venire MDT forte, mi spiace non 
poterti aiutare................ Feli, al lavoro anche oggi è, spero almeno tu non sia in cattiva 
compagnia 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 09:09 
Buongiorno a tutti, è arrivata una nuona amica. Benvenuta Paula, un abbraccio grande. mamma lara 

Feli Domenica 15 Luglio 2007 09:05 
Buongiorno e buona domenica. Spero abbiate passato una buona notte, se così non fosse stato, un 
augurio di stare meglio prestissimo. Mony, una mano te la darei, ma devo allungarmi parecchio! Ciao 
a dopo, Feli 

mony Domenica 15 Luglio 2007 08:38 
nessuno che mi aiuti mai a dare la cera ai pavimenti uffa 

mony Domenica 15 Luglio 2007 08:07 
vi vengo a suonare il campanello 
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mony Domenica 15 Luglio 2007 08:07 
dormiglioni,alla sera fate i bagordi e la mattina non vi alzate 

mony Domenica 15 Luglio 2007 08:06 
buongiornooo 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 01:08 
Sono ancora qui che non mi decido ad andare a letto. 

mamma lara Domenica 15 Luglio 2007 00:06 
Buona notte e sogni belli per tutti 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:45 
Buonanotte al mondo intero 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:44 
Una dolce notte,ciao cara 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:35 
letizia ti saluto vado a letto,mio marito mi reclama,ciao e buona domenica 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:34 
la penso così anch'io 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:32 
Cioè mangio tutto. Non cucino pesante ma cerco di farmi meno problemi possibili,tanto l'attacco se 
vuole viene. 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:32 
io non escludo nulla se a da venire che venga stò bastardo 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:30 
Anni fa esclusi i succhi di frutta e le banane. PEr il resto "m' schinco puri lu tavulu" 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:27 
io patatine fritte e salamini 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:26 
io sgarro sempre,non credo ai cibi che fanno venire mdt 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:25 
Stasera mi sono fatta una zuppa di legumi,che tristezza mangiare da sola,non sono abituata 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:25 
a parma abbiamo quello buono di salame,fai scorta quando vieni 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:24 
IO non resisto ad un panino col salame 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:23 
la nutella fa male,lo so,va bene...ma non mi dire che non sgarri mai! 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:23 
immagino 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:23 
non posso resistere al vasetto della nutella 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:23 
Immagina la gente che si lecca il muso e le dita...immagina me che di spalle assaggio e poi con i 
denti marroni dico:"prego,la signora vuole assaggiare?" 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:22 
letizia la nutellaaaaaaaa 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:21 
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interregionale,come i treni. Magari internazionale,almeno miglioravo l'Inglese che non posso 
praticare mai 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:20 
Oggi dovevo lavorare in un ipermercato ma non si è fatto più niente per motivi di organizzazione 
dell'agenzia!peccato!Almeno avrei incassato un pò! Avrei dovuto servire alle persone la nutelle nella 
cavitaà di mezzo frutto,dove sta il nocciolo 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:19 
letizia internazionale,senza radici e fissa dimora,io non mi muovo mai,tu sei il contrario 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:18 
sempre con la valigia in mano,anche perchè il moroso è pugliese 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:17 
si un bel miscuglio 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:17 
Sono Siciliana ma vivo a Pisa...che giri! 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:16 
Preferirei associare una cosa bellissima ad un posto fatiscente,anche la discarica 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:16 
di dove sei? 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:15 
No,un giorno. Verrò con i miei relatori,giusto mezza giornata per fare il punto della ricerca. 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:15 
mi dispiace letizia,una bella città legata ad un ricordo così doloroso 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:13 
La tragedia è avvenuta nell'ottobre del 2005. Che strazio. Ogni volta che sento Parma mi viene rabbia 
come se fosse stata quella città a portarselo via. 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:11 
ti fermerai a parma qualche giorno? 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:09 
mony,forse fine mese verrò a Parma.La mia tesi è in collaborazione con l'università di Parma. E' una 
città carina però conservo un bruttissimo ricordo perchè lì viveva mio cugino,mio coetaneo,con cui 
sono cresciuta. Un tir gli tagliò la strada e lui,appassionato motociclista, è in cielo che mi guarda e 
mi sorride. 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:07 
io vorreia andare a letto,ma sò già che tra tre ore mi sveglio.... 

mony Sabato 14 Luglio 2007 23:06 
è sempre così letizia,aspetti di essere sola per fare chissà che e poi niente assoluto 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:04 
il mio fidanzato non c'è e nonostante volessi approfittare per rilassarmi,fare cose che abitualmente 
non ho tempo di fare,alla fine mi giro e mi rigiro e concludo poco perchè non ci sto con la testa 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:03 
tuo marito ne godrà 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 23:02 
io mi sto rompendo le balle...sono sola e forse esco 

mony Sabato 14 Luglio 2007 22:42 
io ero troppo indecisa tra i miei tanti amanti e per non farli litigare sono rimasta in casa 

mony Sabato 14 Luglio 2007 22:41 
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ciao letizia che fai a casa di sabato sera? 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 22:40 
che dici usciamo? chiamo il pr,chi viene 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 22:38 
(Scherzo) 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 22:38 
Mony,io ci sono...adesso non dirmi che stai andando a letto come le galline 

mony Sabato 14 Luglio 2007 22:04 
uffa che barba e che noia......... 

mony Sabato 14 Luglio 2007 22:04 
si va beh che ho detto che siete come una famiglia per me,passi mamma lara che festeggia 
Gabriele...........ma mi lasciate tutta sola soletta?......che razza di parenti che mi ritrovo! 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 20:43 
Grazie Mony per le tue belle parole, condivido tutto quello che dici e grazie anche per capire se 
stassera non ti accompagno in discoteca 

mony Sabato 14 Luglio 2007 19:13 
ora vi saluto e vi auguro buona domenica,mamma Lara stassera non passo per andare in discoteca,ti 
lascio sola soletta con Gabriele,una seratina romantica a lume di candela 

mony Sabato 14 Luglio 2007 19:11 
siete la mia seconda famiglia e questa è come la mia casa,una grande famiglia allargata,ora vanno 
tanto di moda 

mony Sabato 14 Luglio 2007 19:04 
questa è la nostra fortuna non essere mai soli anche nella lontananza 

mony Sabato 14 Luglio 2007 19:03 
mamma lara non ci devi nemmeno pensare un attimo:siamo molto fortunate,la nostra fortuna è avere 
te e questo posto ed esserci trovate.io ormai compio un anno in questo forum,un anno passato veloce 
veloce,in anno in cui mi sono successe cose belle,cose così così e cose brutte come a tutti voi,cose 
che ho condiviso e che mi avete aiutato a superare.momenti belli in cui abbiamo riso insieme,anche 
di battute stupide,e momenti tristi dove le vostre parole mi hanno confortato e aiutato molto 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 18:55 
Letizia, ci sono i giorni che ci sentiamo così, vedi me per la giornata di oggi, però domani sono certa 
che grappolo o meno sarò di nuovo bella e più in forma di prima 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 18:54 
Piera, ma quanta ragione hai, sai che non ho più il tuo indirizzo, mandamelo va che faccio la 
spedizione anche a te. Però la sciamelo dire le risate che faccio ai tuoi messaggi sono sempre sane e 
ristoratrici, mi ci voleva. Stassera niente uscita a cena, Gabriele ha capito che non sono in riga, dopo 
il fatto che è tornato il grappolo e allora compleanno o no, ha deciso che usciamo domani. Mi spiace 
rovinargli la giornata, ma ormai ha deciso 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 16:29 
Auguri a Gabriele! 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 16:28 
E poi mi rendo conto che a volte ragiono con gli ormoni,forse mi manca del magnesio o forse una 
bella botta in testa così mi riprendo un pò. 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 16:25 
Ciao a tutti! Oggi non sto male ma nemmeno posso dire di stare bene. Mi sento fragile e 
suscettibile...è un periodo che non mi piaccio molto.Mi sento molto vulnerabile agli eventi,mi vedo 
diversa da come mi vorrei...è come se avessi perso lo smalto. Non mi butto giù,lo constato e basta. 

Sissi Sabato 14 Luglio 2007 16:03 
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Grazie, Mamma Lara, attendo con ansia il libro! 

piera Sabato 14 Luglio 2007 15:53 
lara puoi mandare la mia foto a tutti ehhhhh, tienimi una copia del libro, altrimenti va a finire che 
rimango senza!!!! tanto lo so che mi tocchera' di venirla a prendere a Ferrara.............se esci lascia 
il libro attaccato alla porta!!!!!!! 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 15:36 
Gabriele ringrazia 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 15:30 
Sissi, indirizzo trovato. Ora spedisco il libro 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 15:28 
Nadia, però che abbiamo tutte le fortune, devo pensarci un pochino 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 15:27 
Nadia, dopo aver visto anche la tua foto, sono veramente convinta anche di questo. Ma sai che il tuo 
bimbo è uguale a te 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 15:26 
Manu76, mi fa piacere ti sia piaciuta la pricipessina di Emma, immagino la sua faccina nel vederla. 
Però bella giornatina che hai avuto, speriamo che finisca un po' meglio. Pensa che la frase di Chiareta 
ha fatto tanto piacere anche a me, poi cara credo fermamente che il merito sia nostro, penso che sia 
l'unione che fa la forza, uno da solo non riuscirebbe mai a fare quello che noi insieme siamo riusciti a 
fare. Spero tu sia riuscita a vedere la mia foto in passerella, perchè è la mia foto che spedirò in 
futuro 

nadia Sabato 14 Luglio 2007 15:24 
Manu vuoi dire che oltre ad un'intelligenza superiore noi cefalgici siamo dotati anche di una bellezza 
straordinaria? Ma abbiamo proprio tutte le fortune! 

manu76 Sabato 14 Luglio 2007 15:18 
Mamy sei una forza........ahahaha!!! MONY e LETIZIA finalmente vi conosco....siamo veramente tutte 
e tutti bellissimi noi cefalgici.....:-) 

manu76 Sabato 14 Luglio 2007 15:13 
GABRIELE infiniti auguri.......... 

manu76 Sabato 14 Luglio 2007 15:13 
Buon pomeriggio a tutti....volevo complimentarmi con te cara Mamy per la principessina di 
Emma...dovevi vedermi stamattina quando ho aperto la posta mi è uscito un Ohhhh come i bambini 
quando si meravigliano di qualcosa.....la mia giornata è iniziata alle 6 e 30 per andare a fare le 
analisi....128 euro....invece di svenire mentre mi facevano il prelievo stavo svenendo alla cassa non 
me l'aspettavo un importo così alto in ospedale per analisi di routine...certo ho fatto tutti i valori 
epatici tiroidei e controllo della rosolia per il vaccino...ma li ho fatti altre volte....mah!!sono ancora 
sbalordita...poi dopo aver fatto 2 ore di fila e aver avuto un ansia pazzesca per tutto il tempo(c'è 
qualcuno di voi che nel dover fare le analisi suda 7 camicie?)sono arrivata in negozio con l'umore 
sotto terra sarà stato il caldo la debolezza(5 provette di sangue)insomma mi sono sentita stanca e giù 
per tutta la mattina con tanto di litigata con Mizio che non capisce perchè a volte vengo presa da 
questi momenti di chiusura verso il mondo esterno...ma appena tornata a casa ho trovato il magico 
libro...Dio che emozione....arrivata alla storia di Chiareta sono completamente scoppiata a 
piangere...la sua mitica frase che poi leggerete è arrivata dritta all'anima...e rileggere la mia di 
storia e quella di tutti voi...bè che dire...grazie Mamy che hai reso possibile il realizzarsi di tutto 
ciò....ora mi sento un pò meglio un pò più serena....il bastardo è lontano da qualche giorno e già 
questo dovrebbe farmi stare sulle stelle....vi abbraccio tutti corro a vedere la posta per ammirare 
ancora qualcuno di voi spero....a dopo.. 

nadia Sabato 14 Luglio 2007 15:10 
Lara ti ho spedito la mia foto. Mi spiace leggere che dopo un periodo di tregua il grappolo sia tornato 
ma spero che ti consenta di festeggiare il compleanno di Gabriele in tutta serenità. AUGURI 
GABRIELE! 
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mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 15:08 
Sissi, mi puoi rimandare il tuo indirizzo per piacere, mi sa che non ti ho spedito il libro 

nadia Sabato 14 Luglio 2007 15:07 
Ho appena ricevuto le foto di alcuni di voi, siete tutti stupendi, sui vostri visi il bastardo non ha 
lasciato traccia! Sono molto contenta, ora quando leggerò i vostri messaggi potrò associare anche le 
vostre facce. 

Sissi Sabato 14 Luglio 2007 14:54 
Mamma Lara, grazie, ho ricevuto le foto di Mony e Letizia, altre due belle ragazze, alla faccia del 
mal di testa! Ho ricevuto anche le foto della stupenda torta-principessa, mentre non riesco a vedere 
la tua foto in costume. Io non ho ancora ricevuto il libro, non so se le poste sono così efficienti!!... 
Lra, di dispiace che il maledetto grappolo sia tornato, speriamo sia stata una visita isolata. Tanti 
auguri a Gabriele! La mia testa va così così, cerco di ignorarla. Buona prosecuzione di week-end a 
tutti! 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 13:29 
Nadia, mandane una tua, così faccio la spedizione a chi più o meno in questi giorni ha ricevuto foto, 
dopo ti manderò quelle che ho spedito in giro 

nadia Sabato 14 Luglio 2007 13:14 
Lara se hai il consenso di tutti potrei avere anch'io le foto di cui parlate? Vorrei conoscervi tutti di 
persona ma nell'attesa mi piacerebbe avere le vostre foto. Posso mandartene anche una mia? 

Feli Sabato 14 Luglio 2007 13:03 
Finalmente conosco le facce di alcuni frequentatori del forum. Ringrazio LARA che è stata 
superveloce nell'inviarmele, Siete carinissimi. Grazie LARA. 

nadia Sabato 14 Luglio 2007 12:46 
Lara ho ricevuto il libro, è bellissimo e ho ritrovato qualcosa di me in ogni storia che ho letto, 
ammetto che nel leggerlo è scesa anche qualche lacrima. Un bacio grande. 

nadia Sabato 14 Luglio 2007 12:43 
Buongiorno a tutti. Sono tornata ieri sera dalla montagna, mi siete mancati tantissimo, non riuscirò 
ad aggiornarmi leggendo i vostri messaggi quindi mi affaccio solo per un saluto e un abbraccio. Spero 
tanto che le vostre teste in queste settimane si siano comportate bene, la mia è uno schifo ormai 
sono intorno alle tre crisi di emicrania alla settimana e non se ne esce. 

Feli Sabato 14 Luglio 2007 12:39 
Ciao di nuovo. LARA porta i miei più cordiali auguri di buon compleanno al tuo Gabriele. SIMONA, non 
si può dire che vada tutto bene, diciamo che procede "regolarmente" tra un mdt ed un altro e 
qualche acciacco occasionale. Anny, in questo periodo, in ufficio, è da sola e quindi non ha tempo 
per scrivere ed in più, da ieri abbiamo di nuovo gli operai in casa e quindi puoi immaginare la 
situazione. La casa è sottosopra, mobili ammucchiati etc., per non parlare della polvere che si 
intrufola dappertutto. Ora vi saluto e se non potrò affaccciarmi dopo, vi mando un forte abbraccio e 
a domani. Ciao, Feli e 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 12:37 
Mony, fai bene a stare tranquilla, perchè se ti agiti, non solo non risolvi nulla, ma il bastardo 
maledetto sa che non perdona 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 12:36 
Lella, lo spero anch'io, anche se sono preparata al peggio. ............... Mony, mi sa che hai ragione. 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 12:34 
Mony, ho ricevuto la tua foto che ho girato pure agli amici, sei bellissima anche tu. Invece io vi ho 
spedito che effetto fa su di me la cefalea a grappolo, se riuscite a vedermi come mi 
combina................ hihihihi 

mony Sabato 14 Luglio 2007 12:08 
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lunedì torno al lavoro mastamattina ho fatto un salto veloce e mi si sono rizzati i capelli in testa a 
vedere il mio reparto ridotto così.........devo stare calma,ci penserò lunedì.se mi agito ora il 
bastardo maledetto ne approfitta 

mony Sabato 14 Luglio 2007 12:03 
mamma lara buttarsi dalla finestra non va bene........se centri qualcuno e gli fai male stai in causa 
finchè campi.piuttosto visto che sei così brava con i dolci affoghiamo i nostri dispiaceri e dolori nella 
panna montata,nella cioccolata e nei fiorellini di zucchero a velo,davvero magnifici.complimenti 

mony Sabato 14 Luglio 2007 12:01 
buongiorno a tutti 

lella Sabato 14 Luglio 2007 11:54 
Lara, mannaggia, è tornato troppo presto sto bastardo!!! Dai, speriamo che si tratti solo di una 
"toccata e fuga"..........Fai tanti auguri di buon compleanno a Gabriele!! Ora stacco e me ne vado a 
casa. Se sentite Giorgy salutatela anche per me. Ciao a tutti 

piera Sabato 14 Luglio 2007 11:45 
TANTI CARI AUGURI A GABRIELE E ANCHE TANTI BACIONI 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 11:43 
Oggi compie gli anni Gabriele, non gli ho regalato nulla, ma lui è contento lo stesso, se va tutto bene 
andiamo a mangiare ad una festicciola di paese questa sera 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 11:40 
Piera,quando leggo i tuoi messaggi, rido e mi commuovo insieme, perchè li leggo ed è come fosse la 
tua voce a parlare. Credo che tu e Giorgio siate proprio una bella copia tutti e due mitici. Di a 
Giorgio, che come arcere lascia un po' a desiderare, la sua mano è un po' traballina e non riesce a 
tirare poi tanto lontano. Irene è stata bravissima, poi i voti alle volte non dipendono da come 
rispondi e da come sei preparata. Dillo alla nonna che anche se si fa tutto bene alle volte anche le 
ciambelle non riescono sempre col buco 

Simona Sabato 14 Luglio 2007 11:38 
si MAMMA LARA, anche io l'ho ricevuto, appena Giorgy mi ha detto che gli era arrivato sono andata a 
vedere la buca e l'avevo anche io... per una volta che funziona qualcosa nel nostro paese!!!! ma ora 
con la cosa che i francobolli sono tutti di posta prioritaria in 24 ore dovrebbero arrivare tutte le 
spedizioni, almeno.. credo!! 

Simona Sabato 14 Luglio 2007 11:35 
principessa ricevuta. grazie LARA!!!!! 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 11:35 
Come Giorgy ha ricevuto il libro!!!!, ma se l'ho spedito ieri alle 11 di mattina!!!!!!. Se dicono che le 
poste non funzionano c'è da arrabbiarsi 

piera Sabato 14 Luglio 2007 11:33 
lara e io che speravo nella tua remissione dal grappolo per un bel po' di tempo!!!!! Ohhhhh, ci sono 
delle regole da rispettare signora Cefalea a Grappolo, perche' lei non lo fa????????????? grazie a tutti 
per i complimenti ad irene, mi fa ridere pensare a ieri, perche' quando ha detto ai nonni di Giacomo 
il voto, la nonna che si aspetta sempre dei 30, le ha risposto, dai irene che sei brava lo stesso!!!!! lei 
ci e' rimasta di un male!!!!!!!! poi siccome sappiamo che poveretta ogni tanto perde dei colpi ci 
abbiamo riso sopra insieme!!!!!!! Lara anche per me Giorgio e' mitico, ma io sono la moglie e non 
conta!!!! comunque mi diverto un sacco quando dice che lui cerca di scagliare le sue "frecce" 
lontano.........senza risultati pero'!!!!!!!!! 

Simona Sabato 14 Luglio 2007 11:30 
PIERA.. complimenti ad Irene e ti auguro un bellissimo fine settimana.. MAMMA LARA, mi spiace per 
la tua nottata, accipicchia,quando poi si sta meglio per un pò poi è sempre più dura quando torna il 
maledetto, ti abbraccio forte, so che non serve a farti stare meglio però spero che ti arrivi 
ugualmente un po di calore dal mio abbraccio.. 

Simona Sabato 14 Luglio 2007 11:28 
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ciao a tutti.. buongiorno e buon fine settimana, buon lavoro a chi lavora.. ciao FELI.. tutto bene? 
ANNY come sta? .. MAMMA LARA ho ricevuto il libro, grazie mille.. non sono andata a vedere la mia 
posta elettronica ma se non me l'hai già mandata vorrei vedere anche iola tua "orincipessa di 
zucchero", sei la numero uno in fatto di torte altrochè, e penso che non ci voglia solo tempo ma 
anche tanta passione per fare dei capolavori come i tuoi, perchè così sono.. Ho sentito GIORGY, ha 
ricevuto anche lei il libro, sta bene ed è serena.. 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 11:20 
Buongiorno a tutti, tregua finita purtroppo, il maledetto è tornato e sono letteralmente sconvolta. 
Che fatica. Mi sarei butta volentieri dalla finesta, ma sono troppo in altro e rischiavo di ammazzarmi. 
cercherò una casa al primo piano dove buttarmi dalla finesta le notti che desidero farlo......... Lella, 
sono felice ti sia piaciuta la mia principessina, ogni tanto la guardo anch'io e sono soddisfatta di 
com'è venuto il lavoro. Sono felice per Nicola, che bravi ragazzi che hai anche tu, goditi questo fine 
settimana col tuo maritino, i figli devono fare la loro vita, lo sappiamo e siamo preparate a questo da 
quando nascono, ma farci l'abitudine è tutta un'altra cosa..................... Piera, Giorgio è un mito e 
lo sai.l Per Irene le migliori parole, che dire, brava mi sembra veramente poco. Per la tua testa 
forza, non so che altro dire......................... Feli, provvedo immediatamente per l'invio delle foto 

Feli Sabato 14 Luglio 2007 10:57 
Buongiorno, come ormai succede da tempo, manco per un po' di tempo e anche se riesco a leggere 
qualche messaggio, non ho mai il tempo di scrivere. Anche oggi è una giornata piena, ma qualche 
minuto lo rubo, diversamente, stando al da fare non troverei mai il tempo per scrivere. Forse 
domani, essendo al lavoro e giorno festivo, qualche minuto in più lo trovo da dedicare a questa 
finestra. Un caloroso benvenuto ai nuovi in questa sempre più grande famiglia. PIERA, complimenti 
ad Irene per un altro esame superato. Un appello a LARA: vorrei anch'io conoscere i volti dei nuovi 
corrispondenti del forum. Grazie, per la tua disponibilità e gentilezza nei nostri confronti. Buon 
proseguimento di giornata. Ciao, Feli 

piera Sabato 14 Luglio 2007 09:06 
buongiorno a tutti e buon sabato, lella anch'io sono al lavoro la testa arranca e io con 
lei......speriamo in bene!!!! goditi questo weekend senza figl!!!!!! tanto lo sai che tornano prima poi 
sempre all'ovile, hai presente quella poesia di gibran che dice "Voi siete gli archi da cui i figli vostri, 
frecce viventi sono scoccati......ecco Giorgio dice sempre che i figli sono boomerang!!!!!!!!!! 

lella Sabato 14 Luglio 2007 07:32 
Auguro buon lavoro a chi lavora o studia e un buon sabato di riposo e divertimento a chi non lavora. 
Ciao 

lella Sabato 14 Luglio 2007 07:29 
Piera, fai tanti complimenti ad Irene! Si sta impegnando tantissimo e i risultati sono super! Nicola ha 
superato lo scritto di "Costruzioni" ed è stato ammesso all'orale. Dovrebbe farlo la prossima 
settimana. Poi gli rimarranno due esami poco impegnativi e la tesi che ha cominciato a preparare. 
Vediamo se riesce a laurearsi nella sessione autunnale. 

lella Sabato 14 Luglio 2007 07:21 
Buongiorno a tutti. Anche oggi si lavora, ma a mezzogiorno me ne vado. Nicola arriva da Genova, 
Federico invece per questo week end non viene. Tutta la settimana senza nemmeno uno dei figli mi è 
sembrata strana, dovrò farci l'abitudine. In compenso la testa è andata piuttosto bene. LARA, ho 
visto la tua principessa: è una meraviglia!!!!! Immagino l'espressione di Emma quando la vedrà. Come 
dici tu certe cose forse non le saprai fare, ma in questa riesci davvero molto bene! 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 00:46 
Buonanotte Principesse...sogni d'oro! 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 00:45 
Cla, così brava in tutto?????, mi piacerebbe tu vedessi come disegno e come vado in bicicletta, poi 
senza parlare di come taglio i capelli, anche solo le spuntature. Però la cosa che mi viene meglio è la 
dieta............... le hai viste le mie foto????? 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 00:43 
Ora vado a nanna. Buona notte e sogni belli per tutti 
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mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 00:42 
Grazie per i complimenti, ma non è difficile fare le mie torte, basta avere tanto ma ranto tempo. 
Ora mi rimane da studiare le tre torte che farò per domenica. ho intenzione di decorarle ognuna con 
un tema diverso, Emma mi ha detto che vuole le papere, i maialini, i pesci e le rane. Vedrò cosa 
fare. Ho optato per tre torte, perchè la solita grande, non mi sta in nessun frigo visto che è 60x75 
cm. quindi facendone tre ho la stessa quantità, ma riesco a tenerle in frigo. Come ho detto la 
principessa può rimanere fuori per tantissimo tempo ed e sempre come appena fatta, è tutta 
zucchero 

mamma lara Sabato 14 Luglio 2007 00:36 
ad alcuni di voi ho spedito le foto della principessa, purtroppo sono venute un po' buoie, perchè ho 
pensato di lavorarci un altro po', com'era prima non mi piaceva molto, ecco perchè sono un po' buie, 
domani ne farò di più belle, poi se le volete ve le spedirò di nuovo. Gnagna, per metterle nel sito 
devo aspettare Zeno, è lui il mio web master, le ricette rieco a metterle io, ma le foto no. Cla, le 
torte sono la mia passione e si sa che quella non ha confini, non ho mai fatto la pasticcera e ancora 
vado avanti per tentativi ed errori, se solo avessi tempo e soldi, non mi fermerebbe nessuno, mentre 
faccio le mie torte, non sento fatica e il tempo passa in un baleno. Solo che per la principessa ho 
impiegato tutta la giornata e se pensi che solo di zucchero a velo ne ho usato quasi 2 kg. ti da l'idea 
del costo. Però immagino il faccino di Emma quando la vedrà, sta ancora giocando con biancaneve 
dello scorso compleanno 

letizia Sabato 14 Luglio 2007 00:22 
sto vedendo i tuoi capolavori,Mamma Lara...da museo,stupendi! NON HO PAROLE! 

cla Venerdì 13 Luglio 2007 23:51 
mamma lara, sono andata a visitare il tuo sito sulle torte di cui non ero a conoscenza, e sono rimasta 
a bocca aperta...spero che il tuo lavoro fosse la pasticciera, così da giustificare certi 
capolavori...perchè se è solo un hobby sei veramente mostruosa!!!Ma come fai ad essere così brava in 
tutto?E a trovare la forza e le energie?? Sei un mito. 

gnagna43 Venerdì 13 Luglio 2007 23:28 
Fischio oooooooo anch'io ma sul sito delle torte non la metti? Sei troppo brava pensa se non soffrivi di 
mdt che avresti combinato sei da premio NOBEL...............un abbraccio 

gnagna43 Venerdì 13 Luglio 2007 23:25 
non posso trattenermi sono in preparativi ho letto tutto quello che avete scritto oggi ... 
chiacchierone e sono pure un po' gelosa perchè non vi potro' leggere fino al mio ritorno.. mannaggia 
che peccato. sentite io soffro di emicrania e il pc 28 se lo prendo appena mi sento strana tutti ce ne 
accorgiamo quando sta per arrivare lo stramaledetto, lo blocco anche stanotte mi sono svegliata alle 
tre e l'ho preso tutto bene ma se aspetto addio devo ricorrere ai trip questa è la mia esperienza di un 
mese. quando torno vi farò sapere Mamma LARA non leccarti le dita che sono tutte calorie.....grazie 
per il servizio delle foto e delle firme incrociamo le dita a tutti tutti saluti cari e per chi va in 
vacanza buone vacanze a proposito ma il bastardo quando le prende le ferie? Baci a tutti 

letizia Venerdì 13 Luglio 2007 23:13 
PIERA, Mamma Lara mi ha mandato una tua foto. Complimenti! 

piera Venerdì 13 Luglio 2007 22:33 
fischiooooooo anch'ioooooooo 

letizia Venerdì 13 Luglio 2007 22:12 
Fischiooooooo! 

birt Venerdì 13 Luglio 2007 22:11 
Il bello di parlare con voi o di leggere i messaggi che vi scambiate e sapere esattamente cosa si prova 
come si vive in certi giorni.Non tutti capiscono dopo 8 o piu giorni di triptani come ti senti quando 
incominci a dire mal di testa ti evitano.Oggi pero sono un po giu e penso che non faro altri esami altri 
tentativi di profilassi x 0 risultati.Continuero con i miei triptani e poi si vedra.Un abbraccio a tutti 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 21:43 
Ho finito la principessa per la torta di Emma, se volte la foto, fate un fischio 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2007 

 

Sissi Venerdì 13 Luglio 2007 19:03 
Lara, chissà che meravigliose torte preparerai!!! Scappo anch' io, buon fine settimana a tutti! 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 17:52 
Sono occupata a fare la pricipessa della torta di Emma, la faccio a pizzichi e bocconi, approfitto di 
lavorare quando la testa si quieta un po'. Ma non posso perdere tempo, la torta deve essere pronta 
per domenica e ne ho una da fare venerdi e un'altra sabato. 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 17:39 
anche io voglio vederti LETIZIA... help!!! grazie del complimento!!! a presto!! 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 17:38 
ciao a tutti... me ne vado... buon fine settimana!!! baci ... 

letizia Venerdì 13 Luglio 2007 17:35 
Simona,Madeva,Piera,Diana,Anny,Fely,Mamma,Giuseppe,Airone,Annuccia,Lella...vi ho viste! Siete 
stupendi! 

letizia Venerdì 13 Luglio 2007 17:31 
Ciao gente! la testa regge...speriamo ancora per molto 

madeva Venerdì 13 Luglio 2007 17:23 
SIMONA dai tieni duro io e' tutto il giorno oggi che cerco di resistere ma nn so ancora per quanto ...il 
PC28PLUS l'ho gia' sperimentato ma vedo che mi tiene contenuto il mdt solo per poco e quindi mi sa 
che devo tornare al vecchio trip...peccato la mia e' proprio EMICRANIA!!!!di quelle fetenti si 
vede............ok ora abbraccio tutti e auguro a tutti voi un sereno we a lunedi' 
bacioooooooooooooooooooooooooooo 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 17:19 
appena presi due PC... speriamo bene.. 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 17:17 
MADEVA.. spero che la tua nuova cura ti porti tanti benefici!!!! allora sei quasi alla fine....bene 
bene.. io fino alle 18 ma mi sa che oggi taglio la corda quei 10 minuti prima... buon fine settimana 
allora... ti abbraccio!! 

madeva Venerdì 13 Luglio 2007 17:11 
SIMONA grazie per il sostegno! Grazie a Dio ho ancora 20 minuti e poi scappo dall'ufficio anch'io e fino 
a lunedi' nnse ne parla.......anche perche'nel we devo iniziare una cura omeopatica e preghiamo tutti 
i santi e le madonne del paradiso che funzioni almeno un po'!!!!!! 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 17:03 
MADEVA...di solito al venerdì pomeriggio c'è sempre meno persone che scrivono.. io sono stata 
impegnata nel lavoro ma per l'ultima ora che mi rimane da lavorare ho deciso di rilassarmi.. quindi 
sono presente!!!! 

madeva Venerdì 13 Luglio 2007 16:48 
siamo rimaste in poche pero' oggi!!! tutti in vacanza gia'?????? 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 16:37 
GRAZIE... ora sono riusita a vedere la foto di LARA&SARA..sono un po' imbranata.... eheheh.. mi è 
venuto un mal di schieda da aria condizionata che non riesco a stare seduta... 

madeva Venerdì 13 Luglio 2007 16:30 
MAMMA LARA ma sieti mitici!!! sono d'accordissimo sull'estendere il diritto a tutte le REgioni, io sono 
di Biella e non so com'e' messa la regione Piemonte al riguardo...c'e' qualche altro piemontese nel 
forum? siete GRANDI CMQ sono strafelice di avervi incontrato nella mia strada (a volte troppo 
tortuosa) ieri qualcuno parlava di dolore profondo intimo e quella sfera del Sensibile che pochi hanno 
il piacere di conscere..............mi sento spesso un'INCOMPRESA per la mia enorme SENSIBILITA' ma 
con questo sono OTTIMISTA e spero sempre che il CUORE di tutti si ESPANDA AD OCEANO! ho 44 anni 
ma mi sento tanto PEACE & love FIGLIA DEI FIORI e chi ha vissuto quei periodi mi sapra' capire...... 

cla Venerdì 13 Luglio 2007 16:28 
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MAMMA LARA, ma questo secondo libro è una ristampa del primo? Nel senso che il primo me lo hai già 
cortesemente spedito, quindi se questo è uguale ti risparmio la fatica di rimandarmelo... 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 16:26 
Vado a riposare un po' perchè sono esausta 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 16:26 
Annuccia, lo so che non ti offendi, lo faccio per questo. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 16:25 
Ragazze, a proposito del pc plus 28 non mi pronuncio perchè come sapete io ho debellato tutto 
quello che è sintomatico, poi credo di aver fatto bene, prendevo dosi massiccie pure le il dolore alle 
gambe e non mi faceva nulla. A Castrocaro hanno veramente messo in guardia anche da queste erbe, 
però credo che si debba sempre usare (se si riesce) con moderazione tutto, in dosi eccessive, fa male 
pure l'acqua. Ma se mi dite, preferisci prendere una bastonata o uno schiaffetto, opto per 
quest'ultimo 

annuccia Venerdì 13 Luglio 2007 16:22 
Un abbraccio a tutti quanti e buon fine settimana. bacioni. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 16:21 
Madeva, l'interrogazione di cui parliamo è dovuta al fatto che la Lombardia ha emanato una circolare 
per il riconoscimento dell'invalidità civile per chi ha la cefalea, certo che se uno ha MDT una volta 
ogni tanto non fa parte delle persone che andranno ad usufruire di questo diritto. Abbiamo pensato 
che se regione per regione deve predere questa decisione, ci saranno regioni che arriveranno chissà 
quando, allora abbiamo fatto insieme ad un senatore questa interrogazione al consiglio dei ministri 
che sarà presentata il giorno 18 (o giù di li), in ogni caso, più senatori aderiscono meglio è per noi. 
Nell'interrogazione, si chiede che vengano aggiornate le tabelle ministeriali nazionali, aggiungendo 
all'elenco delle malattie invalidanti anche la cefalea, tenendo conto delle tabelle che ha emanato la 
Lombardia. Così facendo si scavalcano le regioni le quali dal 2001 hanno il compito dei provvedimenti 
sulle invalidità civili.............. Il libro invece è un libro che abbiamo scritto noi del forum e ci ha 
pubblicato la fondazione CIRNA, ora la seconda edizione ha pure il patrocinio del comune di Ferrara. 
Verrà distribuito in occasione di una serie di incontri con i cittadini delle varie circoscrizioni per 
sensibilizzare i partecipanti sui problemi che causa la nostra malattia. Scusa sai, lo so che ho scritto 
da schifo, ma è tornato il MDT 

annuccia Venerdì 13 Luglio 2007 16:21 
Grazie al PC28 anche io non faccio più uso di Aulin e questo è un gran successo anche se di trip. ne 
prendo ancora parecchi. Il mio stomaco da quando non prendo più Aulin sta molto meglio ed il 
gastroenterologo mi evita di fare la gastroscopia. già è una cosa. 

annuccia Venerdì 13 Luglio 2007 16:19 
Piera, complimenti ad Irene, è stata bravissima, come sempre. 

piera Venerdì 13 Luglio 2007 16:08 
Ciao a tutti, stamattina mi sono dovuta arrendere al relpax, alle 6 la mia testa scoppiava, pensavo 
che di li' a poco sarebbe arrivata Vittoria, Irene aveva l'esame stamattina, e dovevo stare 
assolutamente quasi bene!!!!!!! anch'io cerco di limitarne l'uso, e a volte il pc 28 fa effetto, ma non 
e' lo stesso tipo di mdt!!!!! anch'io penso che non ci sia sostanza che assunta per un lungo periodo e 
in alte dosi non faccia male, pero' il pc 28 e' una combinazione di partenio, artiglio del diavolo 
ecc..... e penso che non sia come assumere queste sostanze singolarmente, io arrivo massimo a 2 al 
giorno......ah l'esame di Irene e' andato bene ha preso 26, ora dara' gli ultimi due il 20 e poi 
finalmente un po' di riposo......... buon fine settimana a chi parte, mi raccomando lasciate a casa il 
nemico, e un abbraccio a tutti , piera 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 16:07 
Ora vi mando il Link 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 16:07 
Provate a Cliccare su novità, è la prima notizia che leggete, cliccate su quella, li vedrete i nostri bei 
faccini e la relazione 
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madeva Venerdì 13 Luglio 2007 15:57 
SISSI. Se apri la relazione le vedi in primo piano......provaci............ 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 15:56 
SISSI.. grazie, ho fatto come hai detto tu ma la foto non l'ho vista, sono arrivata ad un punto dove 
c'erano tutti degli articoli da leggere ma foto niente... sono imbranata.. ufff.. ciao MANU!!!!!!! 

madeva Venerdì 13 Luglio 2007 15:36 
MANU76 GRAZIE DI cuore!!! diciamo che da qs mattina ne ho assunti 4 ma la testa e' sotto controllo 
dopo 4 gg di trip preferivo provare a nn prenderne uno oggi!!!!! cmq mi fermo se proprio nn ce la 
faccio cedo al trip anche oggi! riguardo alla gravidanza sopra si legge NN USARE IN GRAVIDANZA lo 
volevo dire a chi ieri aveva chiesto ma nn mi ricordo piu' chi fosse! bacio 

MANU76 Venerdì 13 Luglio 2007 15:35 
Cara CLA sto meglio con stomaco e intestino solamente perchè non lo sto avvelenando con gli 
aulin...ne prendevo veramente tanti ma chi può biasimarmi??chi ce la fa a fare tutte le attività della 
giornata con il dolore??di trip al contrario ne ho presi sempre davvero pochi anche se quando arriva il 
ciclo almeno 2 ne devo assumere...però il mio neurologo mi ha detto che fino a 4 al mese posso 
arrivare...anzi mi ha detto che sbaglio ad aspettare di prenderne sotto il ciclo...e se me lo dice 
lui....mi fido ciecamente del dottor ROSSI....a proposito ho letto che qualcuno di voi andrà a fare 
presto una visita a Grottaferrata....Gnagna se non sbaglio....vedrai che ti troverai bene...è proprio 
vero nel momento in cui acquisti fiducia nel tuo neurologo tutto sembra più semplice.... 

cla Venerdì 13 Luglio 2007 15:26 
Grazie MANU, le informazioni e la chiarezza sono sempre importanti...sai com'è, io che soffro di 
colite non vorrei mai fare ulteriori danni...ma tu addirittura dici che stai meglio con stomaco e 
intestino? Interessante... 

MANU76 Venerdì 13 Luglio 2007 15:15 
Ho letto solo ora il tuo mess CLA e sapevo del fatto che il partenio non va assunto mai in alte dosi 
tipo le gocce pure che mi aveva consigliato l'erborista...quando l'ho detto alla mia dottoressa mi ha 
sconsigliato di comprarle e poi al convegno di CASTROCARO hanno parlato del fatto che il partenio 
può essere dannoso in alte dosi...ma il dosaggio del pc è veramente minimo ma per stare più sicuri 
chiederò maggiori informazioni....sta di fatto che precedentemente tra aulin e trip avevo fegato e 
stomaco e intestino sempre irritati....forse è proprio la concentrazione di queste erbe a fare la 
differenza e che può dar luogo o meno a effetti collaterali...mi informo e vi aggiorno...kiss 

MANU76 Venerdì 13 Luglio 2007 15:07 
Buon pomeriggio a tutti....DIANA ti penserò tanto...anche io ho paura dell'aereo...per me ogni 
momento è buono per morire quando sto lassù...e se pensate che ho visto l'America in lungo e in 
largo e che ho fatto quasi tutti voli dalle 9 alle 14 ore dovrebbero darmi il premio per il mio 
coraggio...la voglia di viaggiare vince sempre il panico...poi quando sto su mando maledizioni su 
maledizioni al fatto che sono salita nuovamente....anche io ho preso spesso la Ryanair sicura 
puntuale e economica....anche per un'ora di volo ho i sudori freddi....il momento più brutto è il 
decollo che in molti trovano il più bello...com'è strana la vita eh??Cara Mamy ti ho mandato la mail 
con l'indirizzo...ma non ci dovevi far sapere quant'è la spesa del francobollo??così te lo 
spediamo...mica potrai sobbarcarti della spesa delle spedizioni di tutti noi no??facci sapere...ho visto 
anche io la foto...troppo belle entrambi...cara SARA come sta il tuo GIORGIO???un salutone 
grandissimo....anche Mizio vi saluta.....Carissima MEDEVA quando vedi che il dolore è abbastanza 
forte prova a far sciogliere 2 pc contemporaneamente...se non è emicrania il dolore appena avrai 
finito di sciogliere le compresse se ne sarà andato....se invece momentaneamente se ne va e poi 
torna puoi assumerne ancora un altro perchè la dose massima stando alla dottoressa che me l'ha 
prescritto è di 6 al dì proprio nei casi di dolori forti tipo mal di schiena mal di denti...io però mi sono 
fermata sempre al terzo...altrimenti o resisto o prendo il trip...non puoi capire io non so più cos'è un 
aulin e nè i dolori di pancia...e come diceva forse ROSY qualche tempo fa digerisco meglio e sto bene 
con lo stomaco....Santo PC28!!! devo chiedere alla mia dottoressa se ha controindicazioni per la 
gravidanza...spero di no....ho sentito GIORGY sta dai nonni...stamattina stava a pezzi con il ciclo poi 
tutto è passato...si sta riposando e rilassando...ci saluta tutti....un abbraccio a dopo.... 

madeva Venerdì 13 Luglio 2007 14:58 
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CLA grazie di cuore le tue notizie sono molto molto utili.....e' ovvio che non vi sono secondo me 
sostanze del tutto innocue.....e sono d'accordo con te che dovrebbero essere riprodotte qs 
informazioni sulla confezione. Ma infatti nella confezione dice pero' di non superare le 2 pastiglie al 
gg.... baci e grazie ancora 

cla Venerdì 13 Luglio 2007 14:55 
Vorrei darvi alcune informazioni riguardo il pc28. A parte il fatto che io l'ho provato per l'emicrania e 
non ha avuto alcun effetto, leggo però che può essere utile per altre forme di cefalea, 
particolarmente quella muscolo tensiva, oppure può essere tentato come profilassi, assunto tutti i 
giorni. Siccome mi piace vederci chiaro, ho fatto una personale ricerca su internet e tutti i siti in cui 
si parlava del prodotto si diceva che può essere assunto tranquillamente da chiunque senza problemi, 
perchè "assolutamente privo di effetti collaterali". Siccome sono scettica, ho cambiato tipo di ricerca 
e sono andata a cercare notizie sui singoli componenti del prodotto, ovvero partenio ed artiglio del 
diavolo.Mi si sono aperti tanti siti di erboristica e, sorpresa sorpresona, si legge che entrambe le erbe 
non vanno assunte per un periodo superiore a 6 mesi, non si deve eccedere nella dose, sono 
controindicate in soggetti con ulcera, gastrite e colite perchè sono gastrolesive ed hanno effetti 
irritanti sulle mucose gastrointestinali. Detto questo, ognuno logicamente valuta per sè rischi e 
benefici...però mi sembrerebbe giusto includere queste informazioni nelle confezioni di pc28, non vi 
pare? 

annuccia Venerdì 13 Luglio 2007 14:46 
Diana, ti penserò, stai tranquilla e goditi il week end!! 

annuccia Venerdì 13 Luglio 2007 14:46 
Anche io ho visto la foto, vi dico io che prima o poi diventeremo famosi........... 

annuccia Venerdì 13 Luglio 2007 14:45 
Lara, mi piace quando mi prendi in giro. Tra l'altro ci azzecchi sempre, è proprio come immagini 
tu......... 

Sissi Venerdì 13 Luglio 2007 14:27 
Lara, Sara, ho visto la foto, ha ragione Sabrina, siete proprio professionali! Adesso leggo la 
relazione... Simona, sul nostro sito vai al punto Alleanza Cefalalgici, poi su "Sezioni Regionali" e 
quindi su Al.Ce. Valle d' Aosta, troverai tutto! 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 14:13 
scusate.. non ho capito dove devo andare per vedere la fotografia, mi aiutate? MADEVA..non saprei 
cosa suggerirti io più di 4 non ne prendo perchè di solito sento che non fa effetto, non mi da benefici 
neanche temporanei.. 

madeva Venerdì 13 Luglio 2007 14:02 
MAMMALARA... sento parlare di Senatori.,.....di Libri....cosa mi sono persa? ;-) 

madeva Venerdì 13 Luglio 2007 14:02 
RIECCOMI! ciao a tutti finito la pausa pranzo! chi e' che ha sperimentato l'abuto di pc28plus?? ahha 
perche' in effetti se lo prendo la testa migliora ma qs effetto dura solo 2/3 ore...come devo fare???? 
se ne prendo troppi? mica posso continuare a prendere un pc28plus ogni 2/3 ore e quindi cedo di 
nuovo al trip? AIUTO! 

sabrina Venerdì 13 Luglio 2007 13:57 
SARA, ciao che piacere, sono subito andata a vedere... siete troppo.... professinali.... un bacione ed 
un grazie ancora per tuto quello che fai per noi.... 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Venerdì 13 Luglio 2007 13:53 
Buongiorno a tutti. Ho piacere di farvi sapere che nello spazio regionale c'è una fotografia che ci... 
riguarda... andate a vederla. Oggi preparo una comunicazione anche al Senatore della mia Regione 
mettendolo a conoscenza del lavoro di Lara. Spero che tutto vada per il verso giusto e ringrazio 
ancora Lara ma anche tutti i partecipanti al Forum perchè senza di voi non si poteva fare nulla. Tutti 
noi insieme siamo una grande forza e dobbiamo farci ascoltare. Un caro saluto a tutti. Ciao Sara 

Diana Venerdì 13 Luglio 2007 13:25 
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Ragazzi sto quasi per uscire. Pensatemi alle 16.30 quando l'aereo decollerà!! Credo mi imbottirò di 
valeriana! Mamma Lara potresti mandarmi la tua foto (ho un ottimo antivirus), quella di Sabry, di 
Madeva e non mi ricordo più chi mi manca???? Grazie mille. Buon week end a tutti a lunedì. Monica 

sabrina Venerdì 13 Luglio 2007 13:22 
CLA, ti ho mandato tutto, adesso aspetto la tua foto... bacioni 

giuseppe Venerdì 13 Luglio 2007 13:01 
mamy speriamo bene x l'interrogazione ma vedo che pian piano aderiscono, è ora si chiudere buon 
appetito e buon fine settimana a tutti, a rilegerci lunedì...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 12:56 
Sto facendo la principessa per la torta di Emma, sono piena di zucchero anche nelle mutande. 
...................... Annuccia, porta pazienza va, ma ti vedo li con lo scopone in mano per raggiungere 
anche l'ultimo granello di polvere nell'angolino più lontano sotto il letto. Cherzo sai 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 12:54 
Sono arrivate le adesioni di altri 2 senatori alla nostra interrogazione, alla via così che andiamo bene. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 12:53 
mi spiace per chi mi manda l'indirizzo oggi, ho già fatto le spedizioni, la prossima lunedì. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 12:51 
Lella, lo sapevo che ne combinavo qualcuna, mamma mia, pensa il rischio che corro, devo stare 
molto attenta, ma non per la tua foto, è la mia che non deve oltrepassare la cortina del forum, 
altrimenti si che sarebbe compromesso tutta l'operazione............ METTETE L'ANTIVIRUS 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 12:49 
Cla, io avrò il tuo indirizzo, ma non so qual'è il tuo vero nome, forse è meglio che me lo rispedisci, 
sai, non vvorrei madare 3 libri a sabrina e nessuno a te. nulla di male per i tre libri che arrivano a 
sabrina, il brutto è che non ne arriva nessuno a te. 

lella Venerdì 13 Luglio 2007 12:43 
Buona vacanza a Diana, a Sabrina a Giuseppe, anche se ridotta, divertitevi! 

lella Venerdì 13 Luglio 2007 12:41 
Buongiorno a tutti. Un saluto veloce. Stamani non ho avuto un attimo di respiro. All'una esco, vado a 
fare la spesa e poi finalmente a casa! Ho ricevuto diverse foto tutte bellissime: Diana, Madeva 
Annuccia, Gnagna, ma quanto siete belle!!!! Lara, ti racconto una cosa buffa? ...................Ieri mi 
hai inviato la mia foto! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Quando l'ho vista mi sono sbellicata dalle risa. Spero solo 
che non la mandi ai senatori. Potrebbe compromettere l'esito di tutta l'operazione! Un bacio. A 
stassera se posso 

sabrina Venerdì 13 Luglio 2007 12:35 
MADEVA, veramente ti facevo più giovane, io ne ho 41. Per la foto chiediamo al solito alla mitica 
LARA di mandarti una mia foto o di mandare a me il tuo indirizzo mail che poi ci penso io.... CLA, 
arrivo tra poco con foto ed indirizzo neuro... ciao ciao 

madeva Venerdì 13 Luglio 2007 12:24 
BUON APPETITO A TUTTI! oggi invece di fermarmi in ufficio vado a casa a mangiare qualcosa di sano 
e leggero e mi godo la pausa pranzo....speriamo che tutto vada bene! ciao a dopo ormai nn posso 
fare a meno di aprire il forum...... ahahahahhahaha baci baci a tutti 

madeva Venerdì 13 Luglio 2007 12:12 
SISSI lo avrei detto e poi hai visto che sorriso entrambe? quel sorriso che la Bestia spegne e' quello 
che piu' mi fa inc........e ................ 

annuccia Venerdì 13 Luglio 2007 12:08 
Buongiorno a tutti. Gnagna, buone vacanze con la tua nipotina!!! Ho letto tutti i messaggi, ma oro 
non ricordo più cosa dovevo scrivere. LARA, era tanto che non mi prendevi ingiro ehh!!!!!!!! 

Sissi Venerdì 13 Luglio 2007 12:07 
Madeva, siamo coetanee! 
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Simona Venerdì 13 Luglio 2007 11:58 
BUON APPETITO a tutti e buon fine settimana a chi fa mezza giornata!!!! 

madeva Venerdì 13 Luglio 2007 11:57 
SABRINA! nnso la tua eta' ma io ho 44 anni fr aun mesetto!!!! ma nn ce l'ho la tua foto pero'.... MI 
mancano molte delle vs foto.... baci 

Diana Venerdì 13 Luglio 2007 11:55 
Il check in l'ho potuto fare on line perchè abbiamo solo il bagaglio a mano, che deve essere sotto i 10 
kg. Tanto per due giorni non devo mica portarmi dietro mezzo armadio???? 

Diana Venerdì 13 Luglio 2007 11:52 
Simona, io ho usato la Post Pay che è la carta prepagata delle Poste italiane. Per il check in l'ho fatto 
on line e ho anche i posti assegnati. Ho il numero 6 e il numero 7. Quindi quando arrivo vado 
direttamente all'imbarco 

Diana Venerdì 13 Luglio 2007 11:49 
Allora la compagnia si chiama Ryanair, è la linea di bandiera irlandese. Io l'ho già preso nel 2000 
quando sono andata a Londra e allora di compagnie low cost non ce ne erano tante. Pagai 100.000 
lire che all'epoca erano sempre poche. Il prezzo basso è dovuto al fatto che quando si fa il check in i 
posti non vengono assegnati e se vuoi uno snack o da bere sull'aereo lo paghi. Quando sono andata a 
Londra ero sempre con le mie amiche e ci siamo sbellicate dalle risate perchè quando hanno aperto 
le porte dell'aeroporto ci siamo tutti messi a correre verso l'aereo, tipo Fantozzi e a fare a gomitate 
per arrivare primi!! 

cla Venerdì 13 Luglio 2007 11:47 
SABRINA, io che sono di Bologna avrei piacere di conoscere gli estremi del tuo neurologo: non si sa 
mai...in effetti mi piacerebbe trovare un medico bravo di cui fidarmi..Ti mando la mia mail e, già 
che ci sei, perchè non mi mandi anche la tua foto? Così alleggeriamo il lavoro a Mamma Lara... Un 
bacio. cla19732001@yahoo.it 

cla Venerdì 13 Luglio 2007 11:35 
MAMMA LARA, ti riferisci al libro nuovo? E'già pronto e ne vuoi spedire copie a chi di noi ne fa 
richiesta? Se è così lo riceverei volentieri anch'io...Il mio indirizzo ce l'hai, ma se serve posso 
rimandartelo....Grazie!!! 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 11:30 
ma invece del simbolo dell'euro mi viene il punto interrogativo....... non so perchè... scusatemi. 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 11:29 
GIUSEPPE.. io ho trovato sto volo a 125 ? per Ibiza con la easy jet ma bisogna prenotare via internet 
con carta di credito che non avevo, così mi sono fatta fare dalla banca una prepagata mastercard 
e...udite udite.. con le prepagate non si fanno prenotazioni ma solo acquisti in internet.. il costo 
della prepagata è di 10 ? che ovviamente non mi rimborsa nessuno.. e sono sempre senza volo, 
fin'ora... ho la casa prenotata ma se non prenoto il volo ci andrò a nuoto...... intanto Genova-
Formentera è un'attimo!!!!!! con la easy jet risparmi ma fai coda al check-in.. almeno così dicono 
quelli che hanno volato con questa compagnia... 

giuseppe Venerdì 13 Luglio 2007 11:22 
mamy forse hai ragione sul pedalare a basso costo, Diana fai pure il nome della compagnia nn penso 
sia un reato, noi voliamo da molto tempo e per le tratte europee o internazionali usiamo sempre voli 
di linea che nn hanno mai dato nessun problema ne di orari ne di volo anche se il prezzo... beh il 
prezzo... lasciamo stare. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 10:52 
Vado, ci sentiamo più tardi 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 10:51 
DIANA.. buon fine settimana.. che bello tu e le tue amiche!!! vi divertirete un sacco!!!!!!!! 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 10:50 
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AHAHAHAHAH.. MAMMA LARA..mi hai fatto morire dal ridere... si in effetti le tariffe basse 
nascondono sempre qualcosa dietro ma per tragitti brevi si può anche un pò "pedalare".. certo che se 
dovessi fare un volo di 6/7 ore allora preferirei non "pedalare".. oppure puoi per esempio prendere 
biglietti a prezzi economici e poi fare 3 ore di coda al check-in, però se il gioco vale la candela, se il 
risparmio è sostanzioso, allora io mi faccio la mia bella coda.. da buon genovese.. sapete.. 

Sissi Venerdì 13 Luglio 2007 10:46 
Ciao a tutti! Ieri sono stata malissimo, nonostante il triptano di metà pomeriggio la bestia mi ha 
tenuto compagnia fino a tardi...Oggi fitte qua e là, mal di testa (ma sopportabile), dolori vari da 
ciclo arrivato stamattina e debolezza. Lara, grazie, ho ricevuto anche le foto di Luigia e Gagna e 
sono d' accordo con te, anche loro sono belle e non mostrano segni del nostro male invisibile...Bella l' 
idea del calendario! Diana, Sabrina, buon week-end! Il lago di Como è davvero bello e le previsioni 
del tempo sono buone, Diana. Vi saluto con affetto tutti ma proprio tutti e...buona giornata! 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 10:44 
Diana, se quando vai sull'aereo vedi che ci sono dei pedali al posto dei piedi, comincia a pensare che 
è quello il motivo del prezzo basso 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 10:41 
DIANA..ciao.. questa compagnia fa anche voli europei? io sto cercando di prenotare un volo per 
settembre per Formentera e per ora l'ho trovato a ? 125 però se riuscissi a trovare qualocsa di più 
economico... se fanno voli europei mi puoi mandare via mail il nome della compagnia che cerco in 
internet? il mio indirizzo è freetless2004@libero.it... grazie! 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 10:40 
Diana fuori i nomi e pure i cognomi 

Diana Venerdì 13 Luglio 2007 10:35 
Giuseppe non era last minute, l'ho prenotato più di un mese fa. Questa compagnia (non so se posso 
fare il nome) fa offerte sul suo sito internet e cambiano in continuazione. Pensa che mentre stavo 
prenotando il volo, che veniva intorno ai 60 euro, ho dovuto interrompere perchè ero al lavoro. 
Quando mi sono rimessa un paio di ore dopo, quel volo non era più disponibile ma ce n'era un'altro 
che partiva un paio di ore prima e senza tasse costava 0,12 cent a tratta!!! Hai letto bene, il volo 
costa E. 0,12. Praticamente 26 euro sono tasse! Non so come facciano a fare questi prezzi, ma la mia 
amica prende sempre questa compagnia quando viene a Roma 

sabrina Venerdì 13 Luglio 2007 10:33 
MADEVA, ho visto la tua foto, come al solito non avevo capito niente, pensavo che avessi la mia età, 
invece sei molto più giovane.... pazienza.... LARA ti ha mandato la mia foto????? 

madeva Venerdì 13 Luglio 2007 10:29 
Ho comprato il pc28plussssss e ne ho gia' preso uno anche perche' caso strano mi e' arrivato il ciclo e 
qs mese doloroso cosi' l'homesso subito alla prova...per la testa bho ci provo anche se ho letto che 
per l'emicrania fa poco proviamo a vedere se oggi mi arriva (speriamo di no) qualche piccola 
avvisaglia lo prendo subito baci baci baci a tutti 

Diana Venerdì 13 Luglio 2007 10:28 
Sabrina vi penserò anche io!!! Va be, posso dire di essere ancora giovane e bella......e ieri stavo 
anche per tornare single! Sono tornata a casa che avevo mdt e Valerio, forse arrabbiato per i fatti 
suoi, mi ha accusata di rovinare sempre tutti i programmi, mi ha detto "Ogni volta che dobbiamo fare 
qualcosa hai mdt". Io, calma perchè sennò la testa esplodeva, gli ho risposto "Se ti rode il c....o a te 
figurati a me che me lo porto dietro da domenica e che non posso mai programmare nulla!". Ha 
capito di aver esagerato ed è stato zitto. Poi in macchina è stato molto tranquillo ed abbiamo 
chiacchierato a lungo. Però in effetti scusa non me lo ha chiesto! Vabbe, accontentiamoci! 

madeva Venerdì 13 Luglio 2007 10:28 
BUONGIORNO A TUTTI!!!! MAMMALARA sono felice che qs notte nente grappolo.....SABRINA 
STUpendissimissima l'idea del calendario LO VOGLIO ASSOLUTAMENTE FAREEEEEEEEEEEE per le idee 
del come vedo che siete creativissimi tutti e quindi mi rendo disponibile per le cose organizzative 
ahahahahahahhahahahahaha MONY l'idea dell'Amante a me sembrava veramente SUPER!!! MA senza 
problemi una cosa soft che ti porti solo gioia e leggerezza!!!!! primo messaggio a dopo amici 
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giuseppe Venerdì 13 Luglio 2007 10:25 
Diana ma hai preso un volo last minut? il prezzo e gratis davvero cmq in bocca al lupo x il viaggio e 
buon divertimento senza MdT. 

sabrina Venerdì 13 Luglio 2007 10:16 
DIANA, il lago di como è stupendo e tu sei ancora giovane e bella.... e non dire di no, ho visto la tua 
foto..... mi raccomando divertiti tantissimo anche per me.... ti penserò... 

Diana Venerdì 13 Luglio 2007 10:12 
Come quando eravamo giovani, belle e single!! 

Diana Venerdì 13 Luglio 2007 10:11 
Sabrina domani è prevista gita al lago di Como che mi dicono essere stupendo. La cosa che più mi 
piace è che dopo tanti anni finalmente io e le mie due amiche ci facciamo un week end da sole 

sabrina Venerdì 13 Luglio 2007 10:07 
DIANA, vai e divertiti... io anche questo w.e. al mare, lo so che magari molti vorrebbero essere al 
mio posto, ma io mi annoio, mi annoio, mi annoio..... è proprio vero che non siamo mai contenti di 
nulla.... 

Diana Venerdì 13 Luglio 2007 10:06 
Leggo che state tutti abbastanza bene e che Mamma Lara ha passato un'altra notte senza grappolo! 
Che sia ormai solo un brutto ricordo? Te lo auguro di cuore mamma Lara 

Diana Venerdì 13 Luglio 2007 10:05 
Buongiorno amici!!! Finalmente oggi testa libera. Ieri sono riuscita a non prendere il trip. Ero al 
cinema con il mdt che impazzava, ma mi sono concentrata sul film e vuoi lo svago, vuoi che 
finalmente alle 19.30 ho pranzato, vuoi la coca cola, sono riuscita ad arrivare alla fine del film 
tranquilla! Oggi esco dall'ufficio alle 13.30 perchè alle 16.30 ho l'aereo, una compagnia low cost che 
parte da Ciampino che sta a 15 minuti da casa mia!! Sapete quanto ho pagato il biglietto aereo 
andata e ritorno tasse comprese? 26,00 euro!!! Se andavo con il treno spendevo molto di più! 

giuseppe Venerdì 13 Luglio 2007 09:35 
buon giorno bella gente, finalmente è arrivata la linea, è da un po che fastweb da qualche problema, 
tempo sempre bello e finalmente fine settimana, lunedì rientra la mia collega e stasera se tutto va 
bene si và a mare con la famiglia anche se dovrò rientrare domenica mattino xchè mia moglie ha un 
matrimonio e mio figlio và in montagna con gli amici, ma meglio di niente bisogna accontentarsi, vi 
auguro una buona giornata e a dopo...Giuseppe 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 09:11 
GNAGNA... ho ricevuto la tua foto, che bella coppia che siete tu e tuo marito!!!! Scommetto che 
eravate in ferie a gironzolare...... MAMMA LARA.. forse ho fatto un po' di casino e te ne ho mandato 
due di mail.. scusa.. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 09:08 
Birt, vedrai che chi ha usato il farmaco che dici ti risponderà 

sabrina Venerdì 13 Luglio 2007 09:08 
ciao LARA, ti ho mandato una mail conil mio indirizzo anche se penso che tu lo abbia già..... ciao 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 09:02 
MAMMA LARA.. ti mando una mail con il mio indirizzo.. 

Simona Venerdì 13 Luglio 2007 09:01 
Buongiorno a tutti!!!!! testa libera stamattina, speriamo che duri... 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 09:00 
Stamattina altra uscita per i libri, mi spiace dare così tanto da fare alla stamperia in periodo di ferie, 
ma non so che farci, porteranno pazienza anche loro. Poi spedisco un paio di libri. 

birt Venerdì 13 Luglio 2007 08:59 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2007 

 

Buongiorno a tutti!Scusa CLA se non ti ho risposto i doveri di mamma.... recuperero. Ora mi 
organizzo per andare al mare vi pensero tutti. Vi richiedo qulcuno ha provato LYRICA?Buona giornata 
a tutti voi! A stasera 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 08:57 
Ho messo un non di troppo nel messaggio sotto, toglietelo altrimenti cambia tutto il senso 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 08:56 
Buongiorno belle fi.....gliuole. La mia testa è ancora strana, ma anche stanotte niente grappolo, mi 
sono svegliata con la sensazione che arrivasse, invece nada de nada. .................... Mony, riporto 
qui quello che hai scritto perchè mi piace un sacco ......................."soprattutto tenere lo stesso 
neurologo sempre,anche se non ti fa passare il mdt (un pò come fa mamma lara,quasi per 
amicizia.quando chiamo sa chi sono e cosa mi ha prescritto e come modificare la terapia anche per 
telefono ecc.). Accertato che tanto una cura per il bastardo non ce l'ha nessuno almeno che si venga 
considerati una persona e non un numero"............ Condivido in pieno quello che dici e mi piace 
veramente tanto.................. Non ho problemi a dirlo perchè detto da me si può ben immaginare 
che non c'è un secondo fine, posso permettermelo arrivata dove sono e come dice mio figlio posso 
permettermelo visto che ormai c'è la natura a proteggermi..... Ebbene, il mio Prof è giovane e 
bellissimo, e io lo amo alla follia, ....... per altri motivi, amo alla follia anche il Prof Nappi, anche se 
è di una giovinezza diversa e se non è il mio Prof., lo amo come amo la Dr. Sances, ecco li amo per 
quello che fanno per noi, riguardo a questo, credo che in futuro in questa lista dovrò farci stare 
qualche altra persona che magari mi segnalerete, il Dr. Rossi per esempio e tutte le persone che non 
pensano che la nostra malattia non sia psicosomatica. Mi sa che aggiungerò alla lista anche il tuo 
Prof. Mony e perchè non aggiungerne altri, sempre per i motivi che hai elencato tu. 

sabrina Venerdì 13 Luglio 2007 08:42 
MONY, io aspettavo la tua colazione..... va beh,pazienza, ci vediamo a pranzo..... per il caffè vado 
da GIUSEPPE che già ho perso quello di ieri, mi avvio sennò non arrivo in tempo.... 

sabrina Venerdì 13 Luglio 2007 08:39 
lo so, io l'ho buttata li, anche se mia madre quando parla dei medici dice sempre "son tutti bravi fino 
a che ci indovinano..." che in effetti se ci pensiamo è anche vero, soprattutto in casi come i 
nostri..... 

gnagna43 Venerdì 13 Luglio 2007 08:37 
MONY io stanotte mi sono svegliata alle 3 e mezza con avisaglie di mtd ho preso il pc e pare che per 
ora sto bene, un po' addormentata ma va bene così 

gnagna43 Venerdì 13 Luglio 2007 08:34 
Grazie SABRINA ma non posso venire a Bologna io vivo a Roma e sarebbe un po' complicato sei gentile 
comunque se c'è qualche romana che è soddisfatta del proprio medico faccia un fischio........grazie 

sabrina Venerdì 13 Luglio 2007 08:26 
GNAGNA, ciao, se vuoi ti do gli estremi del mio neurologo... è davvero bravo e non si paga tanto, 
l'unico problema è che è a Bologna.... cmq per me è stato fondamentale, mi ha veramente cambiato 
la vita. Io ho passato un lungo periodo con mdt quotidiano, ma forte e attacchi frequentissimi. 
Adesso sto proprio meglio. Certo la testa non è mai libera al 100% e gli attacchi ci sono ancora, ma 
riesco a vivere di nuovo e non è poco. Se vuoi io sono a disposizione... ciao ciao 

sabrina Venerdì 13 Luglio 2007 08:23 
Mi stavo dimenticando, ho provato le lenti a contatto, un disastro. Siccome io sono miope, 
astigmatica ed anche un pochino presbite (giusto per non farmi mancare niente specifico che ho 
anche la retina albina, distacco di retina (operato più volte) e parziale distacco del vitreo...), le lenti 
mi correggono solo la visione da lontano, ma siccome comincio a vederci male anche da vicino dopo 
un pò che ho su le lenti mi viene un mdt dallo sforzo per poter mettere a fuoco a meno di un 
metro... conclusione niente lenti... ma come faccio, si è mai vista una cubista con gli occhiali?????... 
Comunque tutto questo alla faccia degli occhi azzurri.... sono solo belli i miei occhi, per il resto..... 
a dopooooooo!!!!!!!!!!1 

gnagna43 Venerdì 13 Luglio 2007 08:23 
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Buongiorno a tutti! Domani vado dalla nipotina finamente e ci starò qualche giorno per cui 
buongiorno prt tutto luglio a tutti!!!!!!!! e anche buona notte e sogni bellisssimi. MONY hai ragione 
per quanto riguarda i dottori io sono andata anche a pagamento e che parcelle!!!!!!!!!! Ho fatto tutto 
meno amdare da un boia è inutile che racconto è la vostra storia e ORA MI SONO STUFATA; vorrei 
andare da uno come dici te ma dove lo trovo? Mica posso andare ogni mese e dare a uno 2 o 300 
euro, ho scritto anche ai dottori qui un giorno di disperazione ma, forse per qualche disguido, 
nessuno mi ha risposto. Solo al forum c'è comprensione e menomale..... adesso mi serve sapere solo 
se ci sono novità quì le trovo e questo mi basta...per ora..poi sai sui trip c'è scritto fino a 65 anni e 
stal'altranno che faccio.... boh vedremo forse vado al centro di Grottaferrata. Grazie SIMONA per i 
complimenti alle nonne è vero siamo belle dolci simpatiche, intelligenti e sensibili autoincensarsi è 
un ottimo inizio di giornata. 

sabrina Venerdì 13 Luglio 2007 08:15 
Ciao a tutti, anche oggi mi sono alzata storta, però per riprendermi mi sono portata in ufficio un cd 
di Bon Jovi da ascoltare... ci sentiamo dopo, vado. ciao ciao 

mony Venerdì 13 Luglio 2007 07:03 
ora basta ho fatto un monologo pazzesco e voi continuate ha dormire,non vi aspetterete mica che vi 
porti la colazione a letto vero? cappuccino e brioches per tutti? 

mony Venerdì 13 Luglio 2007 07:02 
poi cla i tuoi dottorini saranno i luminari del futuro e speriamo che trovino qualche cura 
miracolosa.quando ho scelto il mio medico curante era giovane ed inesperto,ma bello,ora sono 
passati dieci anni si è fatto l'esperienza e abbiamo un rapporto molto simpatico.........poi vecchi e 
brutti li diventano da soli e l'occhio vuole la sua parte.anche se ti capisco,in quei centri ho girato 
molto anch'io e sò quello che si prova 

mony Venerdì 13 Luglio 2007 06:58 
cla quello che dici della tua esperienza con i dottorini forse è successo a molti di noi,io come tutti 
sono 25 anni che giro,brigo, faccio.sono arrivata solo ad una conclusione:visite a pagamento per 
evitare mesi di file ed evitare problemi sul lavoro perchè scelgo io giorno ed ora e soprattutto tenere 
lo stesso neurologo sempre,anche se non ti fa passare il mdt (un pò come fa mamma lara,quasi per 
amicizia.quando chiamo sa chi sono e cosa mi ha prescritto e come modificare la terapia anche per 
telefono ecc.).Accertato che tanto una cura per il bastardo non ce l'ha nessuno almeno che si venga 
considerati una persona e non un numero 

mony Venerdì 13 Luglio 2007 06:48 
forza alzatevi,giornata stupenda,fresco,sole,le mie ferie stanno finendo e voi dormite?roba da matti 

mony Venerdì 13 Luglio 2007 06:47 
quindi da ciò deduciamo che siamo belle,intelligenti,supersensibili,spiritose,emicraniche,siamo una 
cosa bellissima,il meglio del meglio,quindi facciamo uno sforzo e almeno per oggi perdoniamo o 
ignoriamo chi non capisce la nostra malattia.tanto a noi cosa interessa?abbiamo mamma lara che ci 
capisce e ci siamo noi 

mony Venerdì 13 Luglio 2007 06:44 
bellissime le vostre foto,ne manderò una mia appena ne trovo una che non rompa il monitor a 
mamma lara (dopo tutto il lavoro che stà facendo non posso fargli questo dispetto). vedervi così belle 
e solari non fà certo pensare a quello che la vita vi ha buttato addosso;forse è così che la gente ci 
vede ignorando la sofferenza che c'è dentro la nostra testa e forse e per questo che diventa dura far 
capire quanto stiamo male.......se ti fa male un piede zoppichi,ma la nostra diventa una sofferenza 
quasi interiore,solo chi ci conosce e ci sta vicino lo capisce da uno sguardo 

mony Venerdì 13 Luglio 2007 06:39 
no troppe complicazioni.........comprerò un bel librone di parole crociate,quelli per bambini,facili 
facili così il mio cervellino non si surriscalda 

mony Venerdì 13 Luglio 2007 06:38 
Letizia ci hai presooo,mi sono svegliata alle 2.50.sul perchè mi viene il mdt ho smesso di ragionare 
onde evitare un nuovo tipo di mdt dovuto allo sfregamento delle rotelline del mio 
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cervello............abbandonata l'idea del lavoro notturno perchè di lavorare ho sempre meno 
voglia,voi che ne dite se mi trovo un amante? 

mony Venerdì 13 Luglio 2007 06:36 
Buongiornoooooooooo bella gente 

gnagna43 Venerdì 13 Luglio 2007 01:20 
Mi sono dimenticata: CLA hai ragione fortissimamente ragione ma le più cretine scusa siamo noi che 
andiamo a sti centri. 

letizia Venerdì 13 Luglio 2007 01:15 
mamma lara,grazie di cuore per come sei. Un bacio a tutte. 

gnagna43 Venerdì 13 Luglio 2007 01:10 
Grazie LARA per il superlavoro che stai facendo! Oggi il forum è stato bollente. accipicchia quanti 
messaggi! ELIVER auguroni è un momento stupendo! BIRT benvenuta noi cefalgici siamo tutti 
intelligenti e sensibili nonchè creativi..... e consolatevi perchè all'emicrania di sopravvive io ne 
soffro da 56 anni e....non si cura....almeno per la mia esperienza, si deve solo imparare a conviverci 
e sperare che qualche santo ispiri qualche medico:io spero ancora.Cara DIANA tua nonna è vicino a te 
e ti guida siine certa e non immalinconirti perchè lei se ne dispiace: Ti vuole serena! Buona notte 
atutti anche se gièà dormite, almeno spero: 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 01:00 
Buona notte e sogni belli per tutti. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 00:57 
Ne dovevo spedire uno non ricordo più a chi, sarebbe opportuno mi rimandasse l'indirizzo 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 00:54 
Mi sono arrivati i nostri libri, se li volete, mandatemi gli indirizzi 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 00:50 
ho una certa sensazione strana, l'emicrania sta abbastanza bene solo che mi sento lo spillone sotto 
l'ascella che è tornato, mi puzza tanto sta cosa. ora vado a letto, vedremo cosa sarà 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 00:48 
Gnagna, ho già fatto il mio dovere, ho spedito foto a mezzo mondo, se qualcuno si mettese in mente 
di mettere sotto controllo il mio computer e il mio telefono, mi sa che devono investire un bel po' di 
danaro, serve un'intera squadra che fanno pure gli straordinari, altroché vallettopoli. Sala fuori il 
foumgate di casepulite (questo in onore di Annuccia) 

gnagna43 Venerdì 13 Luglio 2007 00:29 
Allora fai in tempo a spedire anche la mia! Siamo delle civette perchè laviriamo di notte, anche 
perchè io il giorno non ho tempo e le tv non mi piace per cui mi metto al computer. Domani vado 
dalla piccola Silvia in campeggio a sollevare un po' la mamma che è in dolce attesa.....così mi faccio 
un po' di mare.. speriamo che il sole e il caldo... non ci voglio neanche pensare Ciao a tutte in 
particolare a te LARA una notte serena 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 00:22 
Letizia, ti spedisco le foto fra un po'. 

mamma lara Venerdì 13 Luglio 2007 00:20 
Birt, scusami, ma mi ero distratta, i flavonoidi li ha provati Giuseppina, una nostra amica del forum. 
Lei ha usato l'OPC, se ti interessa posso mandarti dove recuperarlo e tutte le altre informazioni. Lei 
ha usato questo prodotto per 2 mesi e con una corretta alimentazione, ha detto che ha trovato 
giovamento. Io ho intenzione di comprarlo per via che soffro di una tosse che mi rovina per molti 
mesi, vorrei provare questo che è un antistaminico naturale per vedere di debellarla in anticipo. 
Fammi sapere 

letizia Venerdì 13 Luglio 2007 00:10 
Faccio piano che molte dormono...per non parlare di mony che tra poco si sveglia! Non sarà che poi ti 
viene mal di testa per questo? :) Qui scrivete tutte di foto...sono curiosa di vedervi e di rivelarmi:) 
Un bacino 
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kitha Giovedì 12 Luglio 2007 23:15 
E data l'oa e la mia stanchezza, buonanotte! 

kitha Giovedì 12 Luglio 2007 23:13 
Buona sera a tutti! 

piera Giovedì 12 Luglio 2007 23:00 
Cla il problema dei dottorini e' dovuto al fatto che a Bologna l'ospedale e' una clinica 
universitaria........ 

cla Giovedì 12 Luglio 2007 22:18 
Ciao birt, sai, anche io non chattavo perchè la cosa non mi interessava. Ma quando ho conosciuto 
questo forum, è stato tutto diverso. siamo veramente una grande famiglia ed è un piacere 
comunicare fra di noi. Tu sei nuova? Ti va di parlarci un pò di te? 

birt Giovedì 12 Luglio 2007 22:14 
Mamma Lara grazie!Ditemi qulcuno di voi ha provato come profilassi Lyrica? E vi richiedo i flavonoidi 
qualcuno li ha provati? 

cla Giovedì 12 Luglio 2007 22:14 
Mamma Lara, sei fantastica!!Sprizzi allegria da tutti i pori,e hai un'espressione materna, 
rassicurante!Ma anche energica e tenace come abbiamo imparato a conoscerti. Ti ammiro 
moltissimo, come del resto tutte le persone del forum...colgo l'occasione per ringraziarti anche per 
l'impegno con cui stai portando avanti il lavoro col senato: sei il nostro moschettiere,vai, che siamo 
tutti con te!!! PS: stai attenta:ora che ti ho vista, se qualche volta dovessi capitare a Ferrara e ti 
incontrassi per strada,mi appiccicherei come una cozza e mi piazzerei a casa tua a magnare i tuoi 
famosi manicaretti!!!... Quando mi compro lo scanner ti mando anche una mia foto. Un bacione. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 22:12 
Vado a riposare un po'. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 22:06 
Cla, ti ho già spedito la foto, e per i dottorini, forse sono tenuti a comportarsi così proprio per come 
è gestito il centro. Tutti i pazienti hanno diritto ad essere trattati con umanità e specialmente chi ha 
dolore tutti i giorni. Ma lo sai vero che ne uccidono di più i medici che gli incidenti negli stati uniti, 
pensi che qui da noi sia diverso...... Purtroppo è che ci sono delle volte che non si può scegliere 
perchè ha scelto la burocrazia al posto nostro e noi dobbiamo pregare che ci vada bene 

cla Giovedì 12 Luglio 2007 22:01 
Per quanto riguarda la chicca finale...per rispetto a te, Lara, non la scriverò, semplicemente perchè 
è un dettaglio che identifica con precisione quale è il centro a cui mi riferisco e giustamente tu mi 
hai chiesto di non farlo. Magari più avanti, parlando d'altro, lo scriverò in modo che non sembri una 
critica diretta a chi ci lavora dentro. Per la giovane età hai ragione, nel senso che di per sè non vuol 
dire, ma comunque mi riferivo al metodo nell'insieme... Mi raccomando, aspetto la tua foto!!! Un 
bacio. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 22:01 
fatto 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:59 
Birt, ti mando notizie del PC 28 plus 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:59 
Cla, in privato, di pure chi sono, così "persona avvisata mezza salvata" 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:57 
Behhh, va bene che non correggo più nulla degli errori che faccio, altrimenti smetto di scrivere!!!!!! 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:57 
se la predesse (ignorante) 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:56 
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Birt, non preoccuparti, con me non esistono gaff, ci vorrebbe che uno se la prende per così poco, poi 
visto il mio peso, non mi farebbe neppure male calare un po', ma sto già facendo un sacco di cose e 
ho paura di "distrarmi". Fai bene a dire la tua esperinza, a me invece i triptani non facevano più 
effetto, ma io ho esagerato come nessuno, credo 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:52 
Vadi Cla, io sarei portata a fidarmi dei dottorini, per la giovinezza imbarazzante, secondo me non è 
quello che fa difetto, io ho sentito dire cose interessantissime da ragazzi e ragazze ai quali non davo 
più di 30anni, Credo che se si interessano a noi si veda già fin dalla giovane età. Poi per il resto è 
meglio stare lontano da un centro come quello, un po' come dire "se li conosci li eviti" 

birt Giovedì 12 Luglio 2007 21:50 
Mamma Lara perdonami la gaff.......non potevo immaginare. Parlate di PC28 di cosa si tratta? I 
medici che vi seguono vi ascoltano x capire meglio la situazione?Qui direi proprio di no.Vi e mai 
capitato quando provate qulcosa di nuovo ginko o altro che all'attacco i triptani non fanno effetto?A 
me succede sospendo e tutto torna normale,attacco triptano e tutto passa.Sono contenta di 
comunicare con voi ho questo indirizzoda tempo e non mi ero mai decisa.Un piccolo segreto : siete le 
prime persone con cui chatto! 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:48 
Va tutto bene Cla, continua pure 

cla Giovedì 12 Luglio 2007 21:47 
Spero di non aver scritto nulla che possa metterti in difficoltà, se così fosse cancella il messaggio!! 

cla Giovedì 12 Luglio 2007 21:42 
D'altra parte ciò che scrivo è tutto vero, e sfido chiunque a smentirmi. Tanto per cominciare i tempi 
di attesa per una visita non sono mai inferiori a 6 mesi, ma penso che questo sia normale.Lungo 
l'interminabile corridoio, nel quale ogni volta si attende il proprio turno con almeno 2 ore di ritardo 
rispetto l'orario fissato per la visita,si aprono gli ambulatori:a visitare ci sono esclusivamente studenti 
tirocinanti di una giovinezza a volte imbarazzante. Soprassiedo su quello che ha visitato me. Alla fine 
della visita i dottorini ti invitano a seguirli: ti portano davanti alla porta di un ambulatorio, dove ci 
sono altri dottorini in fila col loro paziente di turno. Dentro tale ambulatorio c'è una dottoressa 
"vera", la quale semplicemente appone la sua firma sulla cartella clinica che i dottorini hanno stilato. 
In questo consiste il suo lavoro. Aggiungo che costei è ,casualmente, la moglie del primario del 
centro. Costui non si vede mai,compare solo per fare visite a pagamento.Nel prossimo messaggio 
concludo con la chicca finale.... 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:38 
Sai Cla, non c'è contraddittorio e i medici che vai a citare non possono scrivere qui quindi non è 
corretto che noi ne parliamo male non dando a loro la possibilità di "difendersi", se si comportano 
male con noi, li difenderei volentieri io a modo mio, ma devo tenere una certa linea di condotta, 
anche se mi prudono le mani 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:31 
Cla, non fare nomi e cognomi, poi non dire di che ospedale è, provaci, mi spiace sai perchè 
andrebbero fatti nomi e cognomi, ma purtroppo il forum ha delle regole. 

cla Giovedì 12 Luglio 2007 21:28 
cara gnagna, no, non sono di Roma ma di Bologna. Però mi sa che i centri cefalee che frequentiamo 
sono simili come iter "burocratico"!!(le pratiche da evadere siamo noi pazienti...)Sarei tentata di 
descrivere più approfonditamente il modus operandi del mio centro...chissà se mamma lara sarà 
costretta a censurarmi? 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:27 
Cla, l'hai voluto tu, vado a fare la spedizione 

cla Giovedì 12 Luglio 2007 21:25 
cara mamma lara, sei stata gentilissima a mandare le fotografie ...ma perchè manca la tua?...Dai, 
mandamene una, non ci credo che sei uno scarrafone!!! 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:13 
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vado un po' meglio, il dolore è nella fase decrescente, spero rimanga così e che non arrivi il picco 

Luigia Giovedì 12 Luglio 2007 21:12 
LARA, se continui ancora con le tue battute a raffica me la faccio addosso dal ridere!! 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:09 
Airone, ci vuole un po' di coraggio a dire che sono una bella figliola, ma si sa che ogni scarrafone è 
bello a mamma sua. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:08 
Luigia, era proprio a Bacco che pensavo, ma per via del mio naso sempre rosso, potrei anche fare 
Gennaio, è pure perido di befana............. 

airone Giovedì 12 Luglio 2007 21:07 
mal di testa permettendo siamo tutte belle figliole.... 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:07 
Valentina, che sia per un motivo o per un'altro l'importante è che tu vada meglio. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 21:06 
E' arrivata l'adesione di un altro senatore alla nostra interrogazione, ha detto che era ben fatta e 
abbiamo fatto bene a presentarla. Forza ragazzi, sarà un po' lunghetta, ma se arriviamo alla meta ci 
vorrà sempre meno tempo che aspettare che tutte le regioni decidano cosa fare. 

Luigia Giovedì 12 Luglio 2007 20:55 
VALENTINA continua così! Spero che la tua testa possa avere un pò di pace. LARA con la tua 
descrizione mi fai venire in mente Bacco!! Sei sempre la solita tremenda! Io ormai mi vedo bene per 
febbraio, mese di carnevale, visto che in genere le mie foto sono in maschera. 

valevale Giovedì 12 Luglio 2007 20:36 
Sera a tutti,,,,un saluto veloce ve lo faccio sempre anche se non riesco stare dietro ai vostri 
nmessaggi sempre... Io sto meglio, sono 10-13 giorni che non prendo il triptano....sarà la ginkgo 
biloba?Prendo anche due sandomigran e 6 gocce di elopram 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 19:15 
Vado , a dopo 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 19:13 
Piera, hai ragione, ma sai come faccio io, mi lascio prendere dalla foga ed esagero 

piera Giovedì 12 Luglio 2007 18:54 
eccola arriva lei e gia' parla di pancia scoperta!!!!!! questo e' calendario serio: e' la testa 
protagonista!!!!! 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 18:50 
Ho corretto tre volte prima di registrarlo 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 18:49 
Piera, ma mi hai presente tutta paonazza con grappoli d'uva sulla testa e sparsi ovunque, la pancia 
scoperta seduta in fianco ad un tino col bicchiere il mano. Mi vedo bene così. Tu si che vai bene per 
maggio, con tutte le roselline in testa. Giuseppe potrebbe fare ogni mese lui sta bene con tutto. 

piera Giovedì 12 Luglio 2007 18:33 
LARA allora se tu fai ottobre, io mi prenoto per maggio( e' il mio mese di nascita ehhhh!!!!) ho 
pensato che con delle roselline in TESTA dovrebbe venir fuori un foto niente male!!!!!! Giuseppe la 
testa nuda sara' la tua!!!! gli uomini pelatoni attizzano sempre!!!!!! 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 18:16 
OK 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 18:16 
Va behhh setto pprima di scrivere castronate ancora più grandi 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 18:15 
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Madeva, ci sono attacchi che durano anche una settimana, ma capisco anche che ci sono attacchi 
emicranici arrivano uno dietri l'altro e prendendo i triptani sembra un solo attacco, a me cuccedeva, 
addirittura mi sembrava di essere in attacco senza sosta per giorni e giorni 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 18:13 
Ho ancora scritto da schifo, ma perdonatemi, ho la testa che fa parecchio male 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 18:12 
Ho sbagliato nello scrivere, devo fare 40 minuti al giorno per due volte al giorno 

annuccia Giovedì 12 Luglio 2007 18:12 
Luigia, sono contenta che tu abbia trovato il prodotto che ti fa dormire. Stanotte io due ore sveglia, 
che p....!! avevo mangiato dei dolcetti siciliani che mi ha regalato mia sorella, forse non li ho 
digeriti. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 18:06 
Un giorno mi telefona la signora che per caso si chiama Luigia, mi aveva spedito la fattura del 
condomio per e- mail, la poveretta, mi chiedeva se mamma lara ero io, avevo preso accordi per il 
pagamento ma alla fine avevo firmato "un abbraccio, mamma lara". Non è stata la prima volta che ho 
fatto questo errore, ma porteranno pazienza, firmo molte volte più con mamma lara che con lara 
merighi 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 18:06 
ciao a tutti... a rileggerci domani... 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 18:03 
Sabrina, Giuseppe, Troppo forte il calendario, poi però quella delle teste nude mi ha fatto piegare 
dalle risate. Io faccio ottobre, ho sempre il naso rosso che sembro avvinazzata, quello è il mio mese 

Diana Giovedì 12 Luglio 2007 18:03 
Ragazzi è ora. La testa fa male, ma a Harry non rinuncio! Buona serata a tutti 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 18:02 
Birt, il mio pedalare, non è per tenermi in forma, mi serve per le anche, ho una cocxartrosi bilaterale 
e mi ha detto il fisioterapista di fare almeno 40 minuti al giorno di pedatate passive, infatti ho una 
pedaliera elettica che mi muove le gambe senza faticare, poi Gabriele (il mio fidanzato, ndr) mi deve 
tirare le gambe per usa serie di ripetute, questo serve a vascolizzare quel po' di cartillagine che è 
rimasta. Devo fare questo fino a che non farò le protesi e più avanti riesco ad andare meglio è. 

giuseppe Giovedì 12 Luglio 2007 17:54 
brava Sabry organizza il calendario, ma le teste nude... o con la fascia...? Diana ho regalato a mia 
moglie tutti i libri di harry potter che ha letto con ingordigia, personalmente preferisco i film alla 
lettura, è ora di chiudere, buona serata a tutte e a domani...Giuseppe 

sabrina Giovedì 12 Luglio 2007 17:33 
vado a casa. Ho ricevuto anche la foto di MADEVA. mi è venuta un'idea, visto che siamo tutti molto 
belli, perchè non facciamo un calendario anche noi?????? Scherzo ovviamente, però siamo belli 
veramente, mi ci metto anche io nel gruppo dei belli, perchè male non fa.... a domani amici, ciao 
ciao. 

Diana Giovedì 12 Luglio 2007 17:22 
Madeva anche a me il più delle volte fa effetto, solo contro l'emicrania non c'è niente da fare. Manu i 
libri di Harry Potter credo di averli letti tutti almeno tre volte e ogni volta mi emozionano. I colleghi 
e gli amici mi prendono in giro per questa passione, ma a parte forse i primi due libri gli altri non 
sono assolutamente per ragazzi. Per stasera abbiamo già preso i biglietti ieri su internet. Non vedo 
l'ora che esca l'ultimo libro! 

madeva Giovedì 12 Luglio 2007 17:09 
SIMONA. bene! buono a sapersi stasera corro subito a comprarlo se lo trovo cosi' domani se mi ritorna 
la bestia lo provo anch'io e vi faccio sape'...per oggi ancora trip! 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 17:08 
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MADEVA,anche dopo un oretta se sento che aumenta.. meglio che un trip lo sarà di certo, poi 
peccato che delle volte non ne bastano 4 e allora... che devo fare?? LUIGIA, vedi io nella mia 
ignoranza pensavo non ci fossero controindicazione nei prodotti omeopatici, certo l'abuso non va mai 
fatto di niente, però credevo che magari in gravidanza non dessero dei problemi, invece pare proprio 
di no.. grazie della risposta.. ANNUCCIA.. che bello sentire che stai meglio dopo il PC, i successi di 
questo genere li trovo successi di tutti noi.. 

Luigia Giovedì 12 Luglio 2007 17:07 
ANNUCCIA sono contenta che tu stia meglio. Stamani la farmacista mi ha fatto un bello sconto perché 
ultimamente sto acquistando molte cose, anche per conto di amici, e si vede che mi ritiene una 
buona cliente. L'altro giorno ho comprato anche la melatonina e sento che quando la prendo la notte 
faccio delle belle dormite profonde. 

giuseppe Giovedì 12 Luglio 2007 17:05 
Manu io amo il cinema ed i film movimentati, harry potter lo andremo a vedere all'inizio della 
prossima settimana x problemi di lavoro, mi piacciono tutti i colossal pensa che ho circa 500 dvd in 
una vasta gamma di generi 

madeva Giovedì 12 Luglio 2007 17:02 
SIMONA! ma dopo quanto fai il secondo tentativo ad esempio? 

annuccia Giovedì 12 Luglio 2007 17:00 
Sono già al 2° PC28,, ma sembra che abbia funzionato. Grazie per darmi sempre un appoggio 
psicologico. Piera, non avevo interpretato la tua frase in quel senso, non preoccuparti. Per ora 
aspetto i 6 mesi per il controllo. baci a tutti. 

madeva Giovedì 12 Luglio 2007 16:58 
LUIGIA! infatti ho gia' preso la scheda informativa che mi ha inviato gentilmente mammalara e oggi 
vado a prenderlo subito...lo provo volentierissimo!grazie di cuore 

Luigia Giovedì 12 Luglio 2007 16:58 
SIMONA secondo me per il pc28 plus in gravidanza va sentito un naturopata perché penso che più che 
un prodotto omeopatico sia fitoterapico. Ad esempio mio cognato vende, fra gli altri prodotti, anche 
l'echinacea e dice che quella che ha lui in gravidanza non va presa. 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 16:55 
ciao MANU!!!!!!!!!! che bello rileggerti e sapere com'è la tua voce!!!!!!! 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 16:53 
a me comunque un solo PC 28 non fa niente, vado di due alla volta e se non riescono alla prima 
faccio un altro tentativo.. dopodichè se non va allora vado di trip.. 

manu76 Giovedì 12 Luglio 2007 16:53 
Buon pomeriggio a tutti...un salutino di corsa perchè devo scappare al lavoro.....ho ricevuto tante 
foto...e l'emozione è proprio grande....LELLA trasmetti serenità...tu e tuo marito una bellissima 
coppia.....DIANA come fai a dire che sei un cesso???altro che pattumiera...tu e DIANA la vera DIANA 
(dimentico sempre di chiamarti Monica) siete meravigliose....noto con piacere che anche tu sei una 
fan di HARRY POTTER!!!!!!!!!Io sono andata a vederlo ieri sera stavo in fiblillazione...anche se i film 
mi lasciano sempre una delusione che non ti dico...stavolta no è stato SPETTACOLARE.......non ho 
mai visto un film dove si applaudiva ogni due minuti facendo fatica a seguire le battute....lo adoro e 
quando uscirà il libro da noi purtroppo già sapremo come andrà a finire dato che esce con molta 
probabilità il 6 gennaio quindi 6 mesi dopo.....allora io ho una cognata che sa l'inglese come l'italiano 
e con mio marito abbiamo deciso di legarla e segregarla in casa così ci traduce tutto il 
libro........AHAHAHAnon stiamo scherzando!!saremmo capaci davvero...Harry è harry...c'è 
qualcun'altro con questa passione????un bacio scappo a dopo 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 16:52 
uffff... avevo scritto un messaggio e mi si è cancellato tutto.. dicevo a MADEVA che LUIGIA ha detto 
bene, a lei come ad altre persone del forum il PC 28 ha fatto bene e soprattutto ci ha aiutato ad 
evitare l'assunzione di alcuni trip.. domanda alle mamme: ELIVER potrebbe provare anche lei il PC 28 
o anche se è un rimedio omeopatico in gravidanza comunque è meglio evitare?? secondo voi? 
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Diana Giovedì 12 Luglio 2007 16:49 
Madeva anche io ho mdt da domenica, infatti domenica ho preso il primo trip,dovevo fare circa 70 
km in macchina da sola con i miei cani e non potevo stare male. Lunedì sono riuscita a resistere cosa 
che non mi è riuscita martedì e mercoledì e ho ceduto al trip. Oggi non ho la testa sgombra e ormai 
questa settimana è andata così, credo sia colpa del ciclo. Io però solitamente sto bene, ho mdt più 
forte 5/6 giorni al mese. Poi ci sono gli attacchi di emicrania che neanche il trip ferma e allora sto 3 
giorni a letto e mi alzo solo per vomitare. Per fortuna questi attacchi mi prendono ogni 4/5 mesi. 

Luigia Giovedì 12 Luglio 2007 16:37 
MADEVA ho letto che Lara ti ha mandato informazioni sul pc28 plus. Io ho ridotto l'assunzione di 
triptani e altro da quando ho provato tale rimedio naturale. Ne va sciolta una pasticca sotto la lingua 
al primissimo sintomo. Se ne possono assumere anche due insieme. Per me è stato un vero sollievo 
conoscere questo prodotto. Funziona molto bene anche per i dolori mestruali. 

madeva Giovedì 12 Luglio 2007 16:31 
SIMONA. INFATTI io sono arrivata alla conclusione che gia' cosi' la mia vitalita' e' SOFFOCATA da qs 
maledetta emicrania e quindi almeno quando ci devo convivere scelgo di intossicarmi con il 
trip....vorra' dire che tante persone si drogano per diletto ed io mi drogo per sopravvivere!cmq 
ovviamente cerco sempre alternative piu' dolci e naturali ma nn sempre funzionano...e quindi w il 
trip che almeno mi consente di andare avanti nella giornata tanto gia' psicologicamente mi distrugge 
sta cosa del mdt mi toglie il mio 'sorriso' a 32 dentiiiiiiiiiiiiii un abbraccio 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 16:24 
MADEVA.. ti capisco quando dici che hai paura a prendere un trip al giorno.. a me anche succede 
quando mi viene per giorni consecutivi però cosa dobbiamo fare?? l'unica speranza di farlo passare 
per me è quella pilloletta magica... 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 16:22 
io la mia crisi più lunga l'ho avuto di 12 giorni, mdt continuo sempre della stessa intensità, sono 
arrivata al dodicesimo giorno i condizioni pessime, soprattutto psicologicamente, ero distrutta, 
depressa, volevo piangere e basta.. poi l'anno scorso ne ho avuto per 40 giorni di seguito ma qui con 
alti e bassi e c'erano giorni che riuscivo a stare meglio ma sempre con l'aiuto del trip.. 

Luigia Giovedì 12 Luglio 2007 16:20 
ANNUCCIA complimenti per il 24 di Enrico, anche se capisco la sua delusione se aveva studiato molto. 

Luigia Giovedì 12 Luglio 2007 16:18 
ELIVER ho letto solo ora il tuo messaggio. Ti capisco in pieno. Io durante le mie due gravidanze ho 
sofferto pochissimo di MDT, quelle volte però che mi è venuto mi è stata data un pò di novalgina o 
ghiaccio sulla testa. Spero che con il proseguire della gravidanza le cose ti migliorino. 

madeva Giovedì 12 Luglio 2007 16:12 
PIERA. LE MIe crisi le blocco sempre con il TRIP e quindi all'insorgenza dei primi sintomi io ne prendo 
uno ma il gg dopo arriva immancabile e qs si e'ripetuto quella volta per undici gg ovviamente nn ho 
preso 11 trip ma 8 si.....qs nel 2005 poi ripeto con l'agopuntura son riuscita a tenerla un po' a bada 
ma ora sono di nuovo dentro. Esempio: l'altra settimana sono stata bene due giorni sab e domenica 
ed ora da lun tutti i gg....ogni gg un trip..per quello che HO PAURA che siano troppi dipende dalle 
crisi perche' anche se continuo a fare l'agopuntura inqs periodo sembra nn avere cosi' successo. 

Luigia Giovedì 12 Luglio 2007 16:10 
Un saluto anche a te GIUSEPPE. 

giuseppe Giovedì 12 Luglio 2007 16:08 
... ciao Luigia, scrivevamo in contemporanea. 

giuseppe Giovedì 12 Luglio 2007 16:06 
buon pomeriggio gente, sono in ufficio da un pò, ELIVER auguri x il pancione e spero che la testa nn 
vada oltre, ho ricevuto le ultime foto di Madeva e Diana, complimenti siete delle belle donne 
compreso la tua diana, io amo gli animali infatti ne ho la casa piena tra pappagalli, pesci, tartarughe 
e cane, Annuccia la cosa è delicata quindi effettivamente devi valutare il tuo stato di saluto presente 
e prossimo, Medeva le mie crisi non hanno mai superato i tre giorni consegutivi ma a giorni alterni 
sono arrivato fino a 8, fortunatamente i trip. funzionano sempre. 
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Luigia Giovedì 12 Luglio 2007 16:06 
Buon pomeriggio a tutti. Un benvenuto ai nuovi! ANNUCCIA capisco la tua preoccupazione. A volte i 
fibromi so che possono anche ritirarsi, forse dipende da quanto ti manca alla menopausa. Se non ti dà 
noie particolari forse non ci sono problemi anche se lo tieni. Nel mio ufficio quasi tutte ce l'hanno. Io 
anche oggi sto bene di testa e devo dire che questo mese il ciclo mi ha dato noia solo un paio di 
giorni. Effettivamente avendo ridotto l'assunzione di triptani e indometacina sento che il dolore mi 
viene meno insopportabile. 

piera Giovedì 12 Luglio 2007 16:05 
madeva ma sono stati 11 gg. di dolore continuo senza mai un fase discendente???????? 

Sissi Giovedì 12 Luglio 2007 16:04 
Madeva, le mie crisi sono di durata variabile, da alcune ore a due-tre giorni l' emicrania, ma ho altri 
tipi di mal di testa e, quindi, ho male quasi tutti i giorni. 

Sissi Giovedì 12 Luglio 2007 16:03 
Diana, se il dolore continua ad aumentare prendo un triptano e vado a casa di mia mamma a 
sdraiarmi! 

madeva Giovedì 12 Luglio 2007 15:58 
RAGAZZI! ma le vs crisi da che min a che max di gg durano? la mia piu' lunga 11 giorni e' possibile 
secondo voi???ma che cos'e' sta brutta bestia????? possibile che nn si possa fare nulla???? 

piera Giovedì 12 Luglio 2007 15:56 
ad esempio io ho gia' tolto due polipi, che e' proprio una cavolata di operazione!!!!!! la ginecologa, 
pero' mi ha gia' avvertito non se ne puo' fare un'altra di isteroscopia operativa, al prossimo polipo che 
decide di attaccarmi toglie via tutto utero compreso, meglio che non ci pensi!!!!!!!! Eliver mi 
dispiace tanto per quello che stai passando!!!!!!! di quanti mesi sei?????? e pensare che di solito in 
gravidanza si sta un po' meglio.......ma siamo tutti diversi e e regole con il bastardo non 
valgono!!!!!!! 

piera Giovedì 12 Luglio 2007 15:51 
non era mia intenzione sminuire l'intervento Annuccia!!!! un'operazione comporta sempre dei rischi, 
ma per come sono fatta io non riuscirei a vivere bene sapendo che tanto il problema non si risolve da 
solo, anzi peggiora.....e poi penserei al tempo che passa.......alla salute generale che 
peggiora.....ecco lo vedi quante pare che ho??????? 

Diana Giovedì 12 Luglio 2007 15:48 
Sissi, sei a casa? Ti puoi sdraiare un pò? 

Diana Giovedì 12 Luglio 2007 15:47 
Stasera serata piena di impegni. Alle 18.30 shopping, poi cena veloce fuori casa e alle 20.30 cinema a 
vedere Harry Potter e L'Ordine della Fenice. Adoro Harry Potter e sono in trepida attesa dell'ultimo 
libro! 

birt Giovedì 12 Luglio 2007 15:21 
eliver e primo figlio? 

madeva Giovedì 12 Luglio 2007 15:17 
DIANA! ma personalmente nn l'ho neppure notata la pattumiera perche' il soggetto eravata voi due 
ahahahahahahahahhahaah 

Sissi Giovedì 12 Luglio 2007 15:15 
Annuccia, valuta tu quel che è meglio per la tua salute e la tua tranquillità. Diana, non è vero che sei 
venuta male in foto! Mi sta venendo un attacco di emicrania con i fiocchi... 

Diana Giovedì 12 Luglio 2007 15:15 
Annuccia allora il discorso cambia. Io avevo capio che dovessi togliere solo il fibroma. Quello è un 
intervento semplice. Ma togliere l'utero è tutta un'altra cosa. Anche psicologicamente parlando! 
Anche io terrei il fibroma fin quando possibile! 

Diana Giovedì 12 Luglio 2007 15:13 
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Ragazze vi ringrazio, ma in quella foto non mi riconosco. Poi se notate sullo sfondo c'è anche la 
pattumiera della cucina!!! L'unica davvero bellissima è la mia Diana, detta anche Gnappetta! Un 
vulcano a 4 zampe! 

Annuccia Giovedì 12 Luglio 2007 15:12 
Piera, l'intervento non sarebbe tanto da poco dovrei togliere anche l'utero. Quindi altro che coraggio 
ci vuole!!!!! 

Diana Giovedì 12 Luglio 2007 15:11 
Eliver spero ti passi in fretta il bastardo. E come dice Madeva pensa che stai facendo la cosa più 
giusta per il tuo bambino, non ingerendo veleni. 

birt Giovedì 12 Luglio 2007 15:08 
Mamma Lara pedalare e proprio quello che vorrei incominciare a fare.Ti chidero consigli x scelta di 
bici e altro. La coca cola a me aiuta anche se la neurologa dice che e impossibile. Prendevo anche il 
guarana (io non bevo il caffe)e sentivo beneficio. 

madeva Giovedì 12 Luglio 2007 15:08 
DIANA! SIETE bellissime tutte e due...che cara la tua cagnolina!baci 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 15:06 
che dici DIANA?????? non è vero.. sei rimasta bene nella tua foto e la tua Diana è stupenda come te!! 

Diana Giovedì 12 Luglio 2007 14:57 
Ho appena rivisto la mia foto!!!! Orribile!!! Stasera mi vesto per bene, mi trucco e la rifaccio!!! Voi 
sembrate tutte top model e io mi vedo un cesso!!!! 

madeva Giovedì 12 Luglio 2007 14:47 
SISSI! Grazie mille due volte primo per la RAGAZZA e secondo per il BELLA!!!! stupendo i complimenti 
se sono sentiti e sinceri sono un balsamo per l'Anima!!!! 

madeva Giovedì 12 Luglio 2007 14:46 
ELIVER MI SPIACe tantissimo anche a me di sentire che nn puoi prendere nulla ma se puo' aiutarti 
pensa che QS SFORZO lo fai PER UNA STUPENDA CREATURA CHE un giorno terrai fra le braccia e 
penserai che ne e' valsa veramente la pena esserti sacrificata per lui/lei!!!!! 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 14:30 
mi spiace ELIVER sentire che stai così male e non puoi fare niente per star meglio.. neanche 
coricarti.. ti auguro che passi in frettissima!!! 

eliver Giovedì 12 Luglio 2007 14:28 
grazie di tutto. vado a fare due passi, chissà che almeno così se proprio deve venire venga 
leggero.....a presto 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 14:28 
MADEVA... ho anche la tua foto.. che bello!!!! sono contenta!!! mi sembra di conoscervi tutte!! 
MAMMA LARA.. ai senatori ti firmi "un abbraccio per tutti. mamma lara"??..che ridere.. vorrei vedere 
la faccia dei senatori.. magari mentre ricevono una nostra foto e un abbraccio da mamma lara... 

eliver Giovedì 12 Luglio 2007 14:25 
c'ho provato perchè avevo letto sul forum ghiaccio e cocacola ma niente, non riesco a stendermi 
perchè peggiora, bò sarà una giornata così anche questa.......rompe solo che stasera avevo una cena 
e a sto punto mi tocca annullare, mica posso andar fuori e vomitare tutta la sera 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 14:24 
proprio volevo scrivere non prorpio.. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 14:24 
Ora vado a fare i miei 40 minuti di pedalate poi mi metto a fare un riposino 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 14:23 
Sabrina, con te facciamo i conti quando verrai a mangiare i pinzini.............. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 14:22 
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Eliver, ti capisco perfettamente, anch'io durante le mie gravidanze non prendevo nulla, poi 
immaginati, al tempo neppure si sapeva cos'era l'emicrania. Lo so che nulla ti può essere di aiuto, 
quando si ha male, l'unica cosa che vorresti è che se ne vada. Prova con uno di quei ghiaccioli da 
congelatore, lo metti sulla tempia spostato versi l'alto, poi bevi un po' di coca cola e mettiti a riposo 
se puoi, quello alle volte aiuta. 

eliver Giovedì 12 Luglio 2007 14:21 
grazie piera ma cominciano a lacrimare gli occhi...tra un pò ci siamo porca vacca...... da quel che 
leggo siete un bel gruppo 

Sissi Giovedì 12 Luglio 2007 14:20 
Piera, anch' io ho ricevuto adesso la tua foto da Lara! Complimenti, tu e le tue figlie sembrate 
sorelle! Sabrina, ho avuto anche la tua, chissà perchè ti immaginavo bionda. Ho ricevuto anche la 
foto di Madeva, un' altra bella ragazza! Elisa, tieni duro, magari poi non ti verrà un attacco di quelli 
mega, non si sa mai...incrociamo le dita! 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 14:17 
Simona, hai ragione, Piera dimostra si e no 35 anni 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 14:17 
Piera, mi scappa da ridere con tutto sto scambio di foto, mi sa che se mando la tua foto in bichini, il 
senatore mette la tenda in fianco a casa tua, poi con tutte le mail che spedisco, vi ho detto vero che 
alle volte firmo "un abbraccio per tutti. mamma lara". 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 14:15 
PIERA...l'ho ricevuta la tua foto!!!! me la sono trovata ora nella posta elettronica.. 
complimentoni!!!!!! siete una bellissima famiglia, prorpio bella bella bella.. e tu??? sei la nonna più 
giovane del mondo?? 

eliver Giovedì 12 Luglio 2007 14:13 
ciao a tutti. mi chiamo elisa e ho 25 anni. oggi sto male non perchè abbia in atto una crisi ma perchè 
sento che sta per arrivare e essendo incinta non posso prendere nulla, se non paracetamolo da 1000 
quando viene fuori attacco vero e proprio e se non passa toradol in fiale, di cui ovviamente cerco di 
non abusare e per ora sono a due/ tre al mese, anche se tra maggio e aprile ne ho preso parecchio. e' 
allucinante essere fermi in questa situazione in cui sai che tra un paio d'ore al massimo di scoppierà 
la testa ma non poter fare niente di niente ...solo aspettare 

piera Giovedì 12 Luglio 2007 14:12 
Simona ma te l'ho mandata la mia foto!!!!!! anzi c'e' tutta la famiglia, prova a controllare la posta, 
ciao 

sabrina Giovedì 12 Luglio 2007 14:09 
No, andiamo in macchina per un problema di stoccaggio dei farmaci di Vittorio che devono stare ad 
una certa temperatura, per cui abbiamo preso il frigo da camper che attacchiamo in macchina.... un 
storia.... 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 14:08 
PIERA.. mi manca la tua foto, vorrei vedere anche il tuo viso, MAMMA LARA, con calma quando puoi si 
intende e se Piera è d'accordo me la puoi spedire la sua foto? Grazie grazie!!! SABRY.. dai non essere 
in ansia per le ferie, le ferie e i viaggi sono sempre una bella cosa, devono mettere allegria non 
stress.. vedrai che ti troverai bene.. arrivo ora dalla mia amica estestista Monica e lei pensa che 
quest'anno per il nono anno consecutivo va in Croazia con marito e deu figli, hanno messo una 
roulotte in campeggio e si sono sempre trovati benissimo in quel paese.. vedrai che andrà tutto a 
gonfie vele (ovviamente con tutti il necessario dietro per bloccare il bastardo quando busserà alla tua 
porta, perchè quel maledetto bussa sempre, anche in ferie!!!). 

Diana Giovedì 12 Luglio 2007 14:06 
Sabrina a me piace tantissimo volare, soprattutto quando sono voli così brevi che l'aereo non sale 
troppo e si riescono a vedere i luoghi dall'alto. Però mi da fastidio questo senso di "incarceramento" 
che ovviamente si ha fin quando l'aereo atterra. Per andare in Croazia non prendere la nave? 

piera Giovedì 12 Luglio 2007 13:54 
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Annuccia complimenti ad Enrico 24 e' un bel voto, certo che se uno si sentiva preparato per un bel 30 
c'e' un po'di delusione!!!!!!! Annuccia per me sei piu' coraggiosa a tenerlo!!!!!! io ho la fissa che i 
"corpi estranei" vanno rimossi!!!!! starei sempre li' a pensare se cresce???, ma quanto cresce?????, se 
degenera......e via cosi'!!!!!!per me sarebbe una tortura continua, ho ricevuto tante belle foto con 
tante belle ragazze, qualcuna l'avevo gia' perche' Lara non sapeva che segretamente e sua insaputa 
gia' ci scambiavamo le foto, non ti offendere Lara, lo so che vorresti fare tutto tu!!!!!! ma ti prego ai 
senatori non mandare la mia foto in bikini!!!!! potrebbero non firmare la nostra 
interpellanza......ciaooooooooa tutti piera 

annuccia Giovedì 12 Luglio 2007 13:41 
Sono arrivata a studio. Enrico ha dato un altro esame, ha preso 24, non è stato contento per niente 
perchè era molto preparato, ma ha quasi litigato con l'assistente per pareri discordanti, quindi alla 
fine è andata bene. L'assitente gli ha detto visto il suo antagonismo le dò 24. Vedo che tutte mi 
considerate molto coraggiosa, ma non è così, finchè posso mi tengo il mio fibroma, non è pericoloso 
dà solo un pò di fastidi quindi per ora ho deciso di tenermelo vedremo quel che succede. Baci a tutti. 

sabrina Giovedì 12 Luglio 2007 13:18 
GIUSEPPE, sono in ritardo per il caffè del mattino, ma se mi prenoto per tempo posso prendere 
quello del pomeriggio? tanto oggi fai la lunga....!!!!!!!!!!!!! 

sabrina Giovedì 12 Luglio 2007 13:15 
Mi stavo dimenticando, ho ricevuto le foto di Sissy, Simona, Lella e Airone.... adoro questo scambio 
di foto. MADEVA e DIANA, mi mancano le vostre... con più calma ce le scembieremo... 

sabrina Giovedì 12 Luglio 2007 13:10 
LARA, che ti devo dire sei wonder woman. Lo so che i complimenti non ti piacciono, ma questo non è 
un complimento, è la verità!!!!!!!!!!!!!!!1 

sabrina Giovedì 12 Luglio 2007 13:09 
DIANA, ha ragione Simo, il volo dura pochissimo non avrai il tempo di capire dove sei che già dovrai 
scendere... io ho fatto centinaia di voli aerei e mi sono sempre trovata bene. Ci saprai dire. Buon 
viaggio e buon divertimento 

sabrina Giovedì 12 Luglio 2007 13:08 
BIRT, benvenuta, ti troverai benissimo, come a casa... Io ho 40 anni e sono livornese ma abito a 
Bologna. Ho un solo figlio di quasi 13 anni ma vele per tre... a presto 

sabrina Giovedì 12 Luglio 2007 13:07 
Ciao, sono qui. ANNUCCIA, sono contenta che almeno una parte dei tuoi problemi sia rientrata, per il 
resto non preoccuparti vedrai che si risolverà bene anche quello (faccio presto a parlare io...!!!!). 
SIMO, guarda anche io sono stortissima, nervosa e con l'ansia crescente per il viagiio in Croazia. 
Accidenti a me e a quando ho proposto le ferie all'estero. Arriverò al confine già stremata con il mdt 
a 1000 e ansia a 3000....che vita.... 

giuseppe Giovedì 12 Luglio 2007 12:54 
ok è giunta l'ora di pranzo, buon appetito e a dopo visto che oggi c'è la lunga...Giuseppe 

MADEVA Giovedì 12 Luglio 2007 12:27 
BENE FInalmente la pausa pranzo BUON APPETITO A TUTTI...iio scappo in piscina un'oretta baci e 
abbracci a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

birt Giovedì 12 Luglio 2007 12:17 
Madeva anch'io ho provato il laroxil ho rifiutato di continuare mi sentivo uno zombi senza risultati. 
perche hai lasciato l'omeopatia se ti ha dato buoni risultati? Ora vogliono farmi provare un 
antipilettico uno l'avevo gia provato anche li uno zombi niente risultati solo effetti collaterali.Mi 
aiuta un po la centella. 

Diana Giovedì 12 Luglio 2007 12:08 
Simona anche a me piace volare e so che è il mezzo di trasporto più sicuro. Non mi piace il fatto di 
non poter decidere quando uscire! E quando realizzo questa cosa mi prende il panico!!! Madeva 
anche io qualche anno fa prendevo il Laroxyl come profilassi, 5 gocce la sera prima di andare a 
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dormire. Me lo avevano prescritto al Centro cefalee dell'Umberto I di Roma. E' vero Simona è un anti- 
depressivo 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 12:02 
buon appetito a tutti.. a dopo.. 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 11:52 
DIANA...il volo durerà pochissimo, non te ne accorgerai neanche, non ti preoccupare, andrà tutto a 
meraviglia!!!! a me piace un sacco volare...mi piace quando l'aereo decolla che ti senti trasportare su 
su su.. 

Diana Giovedì 12 Luglio 2007 11:47 
Simona vado a trovare una mia amica a Bergamo. Vado insieme ad un'altra amica, anche lei si chiama 
Simona, e andiamo con l'aereo. Siamo tutte e due claustrofobiche, chissà cosa combineremo 
domani!! Ho già preso diverse volte l'aereo e non ho mai avuto problemi, però questi giorni mi sento 
strana. Comunque mi porterò un libro e il lettore mp3, così se vedo le brutte mi isolo con la musica. 
Mia nonna è mancata nel 2000, aveva quasi 91 anni e le ero molto affezionata. Da casa sua ho preso 
una foto che la ritrae con mio nonno il giorno del matrimonio di mio zio, circa 45 anni fa. E' sul 
mobile vicino alla mia foto con Valerio, e tutti i giorni la guardo e mi si stringe il cuore al pensiero 
che non li rivedrò mai più 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 11:41 
MADEVA .. ma il Laroxil non è un anti-depressivo? Io lo prendevo tempo fa per rilassarmi, me l'aveva 
prescritto uno psicologo che ho frequentato quando avevo 20 anni.. 

MADEVA Giovedì 12 Luglio 2007 11:39 
BIRT!Ciao io soffro di emicrania da quando avevo 17 anni ma fino a 5 anni fa nessuno aveva mai 
capito che cosa fosse cmq negli anni ho avuto piu' o meno periodi di crisi ma il top l'ho raggiunto nel 
2005 quando sono finita al pronto soccorso di cesenatico (localita' dove ero in vacanza) Il miglior 
beneficio l'ho avuto con l'omeopatia, 5 lunghi anni senza mdt di nessun genere.......sono finita da un 
neurologo che mi ha prescritto una cura preventiva a base di LAROXIL avrei dovuto arrivare in 10 gg a 
10 gg al giorno dopo un mese sono arrivata in stato PENOSO (SEMBRAVO UNA TOSSICA) a 5 goccie!!!! 
ma a quel punto DISPERATA ho trovato l'agopuntura coreana e per due anni mi ha creato uno pseudo 
equilibrio che traballa di tanto in tanto come in qs periodo Mi allevio il dolore prendendo SUBITO 
ALL'INSORGENZA DEI SINTOMI con il triptano (almotrex) ed eccomi qui tra voi.... SPERO DI NN AVERTI 
ANNOIATA BACIO 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 11:34 
DIANA.. mi devo esser persa un pezzo... dove vai di bello nel fine settimana? 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 11:33 
DIANA.. è un periodo di cambiamenti per me e sono un po' agitata, diciamo che sono un po in 
confusione e mi sveglio la mattina con la testa piena di pensieri poi vengo a lavorare e qui devo 
convivere con delle persone che non mi piacciono affatto e quindi faccio un po' fatica ad arrivare a 
fine giornata.. poi ci sono delle giornate che sono più tranquilla e giornate che pesa tutto molto di 
più.. io ho perso mia nonna a novembre 2005 e la penso ancora oggi, tutti i giorni vedo lei, i suoi 
occhi il modo in cui mi guardava, in cui mi sorrideva e vorrei poterla riempire di baci come facevo un 
tempo.. anche negli ultimi giorni della sua vita, quando era quasi irriconoscibile io le ho sempre 
detto che era la nonna più bella del mondo, e per me lo è sempre stata per davvero.. con lei si che 
riuscivo ad aprirmi il cuore, penso di non aver mai baciato nessuno così tanto come ho baciato lei!!!! 

GIUSEPPE Giovedì 12 Luglio 2007 11:31 
Diana tranquilla, vedrai che andrà tutto bene, Annuccia in bocca al lupo x il tuo problema con la 
speranza che rientri la preoccupazione operazione. 

Diana Giovedì 12 Luglio 2007 11:26 
Annuccia anche una mia amica a 35 anni si è operata per togliere due fibromi. E' una cosa abbastanza 
semplice, vedrai che andrà tutto bene e poi non ci penserai più 

Diana Giovedì 12 Luglio 2007 11:23 
Ciao e benvenuta Birt. Io a volte sopravvivo al mdt, come in questi giorni di ciclo, che purtroppo 
martella a più non posso. Però la maggior parte delle volte la mia cefalea non è così invalidante. 
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Mamma Lara puoi mandare la mia foto a tutti quando hai tempo e voglia? Giuseppe grazie, spero 
vada tutto bene. Simona come va? Sei un pò più calma? Anche io adoro i nonni. I miei non ci sono più 
ma ci sono i nonni di Valerio e io glielo dico in continuazione di andarli a trovare. Ma lui solo lavoro! 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 11:19 
ANNUCCIA.. mi spiace sapere che devi subire un intervento.. ma se è una cosa che devi fare meglio 
prima che dopo, vero? hai già deciso quando farlo? 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 11:19 
birt avrai il tuo bel da fare con tre maschietti di quell'età.... 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 11:18 
Birt.. io sono di Genova, ho 32 anni, vivo sola con il mio micio anche se sarò sola ancora per poco, 
soffro di mdt da 13 anni, negli anni il mio mdt è cambiato ma mi ha sempre fatto compagnia. Da 
settembre 2006 sono in cura da un neurologo che mi ha dato una profilassi da seguire a base di 2 
pastiglie di inderal al giorno e all'occorrenza, quando la testa scoppia, prendo un triptano e nell'arco 
di due ore al 80-90% sto meglio, però ci sono dei mesi che ne prendo fin troppi e questo non mi 
piace.. ho provato un po' di tutto tra medicine e cure tradizionali date dai vari centri cefalee che ho 
girato e ho provato anche rimedi non tradizionali ma nulla fino ad oggi che mi abbia guarito.. ma 
guarire dal mal di testa non è una cosa molto semplice... 

annuccia Giovedì 12 Luglio 2007 11:18 
Buongiorno a tutti. Riassunto di ieri: sono stata dalla ginecologa, l'allarme del seno è rientrato non è 
niente, solo la ghiandola mammaria infiammata dovuta agli ormoni. Invece purtroppo il fibroma 
uterino continua a crescere, quindi prima o poi dovrò decidermi ad operarmi. Sette centimetri e 
mezzo cominciano a diventare tanti. Ho letto di corsa i messaggi, Lara il tuo messaggio delle nostre 
foto ai senatori mi ha fatto sbellicare dalle risate. Diventeremo famosi?????? A dopo 

birt Giovedì 12 Luglio 2007 11:16 
Simona ciao vivo a cagliari ma sono nata e cresciuta a Milano.Mi sono innamorata di un sardo e siamo 
felicemente sposati da 19 anni. 

birt Giovedì 12 Luglio 2007 11:10 
ciao a tutti voi!Mi presento : mamma felice di tre maschiacci 18 17 11 anni. Da 7 anni soffro di mal di 
testa. Quelli belli potenti che conoscete bene. 15 20 relpax al mese.VOi come vivete? Cosa avete 
provato? Dei flavonoidi che mi dite? Sono una creativa insegno manualita creativa e sono imbranata 
con il computer. 

GIUSEPPE Giovedì 12 Luglio 2007 11:09 
... dimenticavo, buon viaggio e buon fine settimana Diana e Giogy. 

MADEVA Giovedì 12 Luglio 2007 11:09 
anch'io ho mandato le foto a mammalara e poverina lei fa da filtro, ma potremmo organizziarci 
anche tra di noi per alleviare il peso delle incombenze....io mi rendo disponibilitssima sono davanti 
al pc tutto il giorno...... ciao GIUSEPPE!! 

GIUSEPPE Giovedì 12 Luglio 2007 11:06 
benvenuta a Birt nel circolo dei testardi..., ho ricevuto le foto di Lella col marito e Sissi, complimenti 
siete delle bellissime persone ed è sempre un piacere scrivere a chi vedi quantomeno nn sembra di 
parlare ad una macchina, a dopo...Giuseppe 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 11:05 
BIRT..benvenuta tra di noi..di dove sei? parlaci un po di te... GIORGY..sei ancora a casa?? ma quanta 
roba ti sei preparata per andare dalla nonna??? un valigione!!!! allora pranzo tutti insieme.. sarà 
felice tua nonna di avere compagnia.. quanti anni ha? che belle che sono le nonne.. mi fanno 
impazzire!!!! 

Diana Giovedì 12 Luglio 2007 11:03 
Eccomi finalmente!!! Domani parto, vado per il week end a Bergamo da un'amica. Ho appena fatto il 
check in on line, spero di non aver combinato pasticci visto che è tutto in inglese. Sono un pò 
spaventata per la claustrofobia e per il mdt. Credo di non poter portare medicine, Io una pillolina me 
la metto comunque in tasca. A me l'aereo fa sempre venire mdt 
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MADEVA Giovedì 12 Luglio 2007 10:58 
MAMMA LARA....lo sai che la Pesantezza del Corpo corrisponde all'Espansione dell'Anima???? SCUSATE 
ma ogni tanto tiro fuori le mie chicche spirituali.......servono a non sentirsi troppo 'identificate' in 
cio' che viviamo anche se e' molto molto DURA A VOLTE! BACI A TUTTI ma siamo tantissime donne qui 
dentro.....sara' perche' il mal di testa e' donna???? ahahahhahaha 

MADEVA Giovedì 12 Luglio 2007 10:56 
BIRT benvenuta!!!!!! anch'io sono novellina ma qui sono 'fantastici' e ti accolgono come in una 
famiglia grazie anche all'Angelo (io la chiamo cosi) di Mammalara bacio 

MADEVA Giovedì 12 Luglio 2007 10:56 
BIRT benvenuta!!!!!! anch'io sono novellina ma qui sono 'fantastici' e ti accolgono come in una 
famiglia grazie anche all'Angelo (io la chiamo cosi) di Mammalara bacio 

Giorgy Giovedì 12 Luglio 2007 10:49 
eccomi sono pronta a partire ma la mia famiglia ancora no! alla fine si pranza tutti da nonna poi loro 
vanno e io resto!ho riempito quel povero borsoncino fino a scoppiare! 

birt Giovedì 12 Luglio 2007 10:49 
Salve a tutte!! 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 10:48 
E' arrivata una nuona amica . Benvenuta Birt. 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 10:41 
Scappoooooooooooo 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 10:41 
Madeva, sono un angelo caduto dal cielo perchè troppo pesante. Grazie comunque cara 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 10:39 
Volevo comunicarvi che alla nostra interrogazione al Senato, hanno aderito già sei senatori e di varie 
forze politiche di destra e sinistra 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 10:30 
Vi lascio per un po', scappo a vedere come sta andando la stampa dei libri 

Sissi Giovedì 12 Luglio 2007 10:12 
Ciao! Stamattina ho la testa indolenzita e con fitte qua e là, il che non promette nulla di buono, 
pazienza! Lara, mille grazie! Ho ricevuto le foto che mi hai inviato e adesso vedo Simona, Lella, 
Anny, Feli, Sabrina, Manu76, Annuccia, Giuseppe, Airone, Diana, Rosy, Kitha, Chiareta, Sara, che 
bello associarvi ai messaggi! Ah,...siete tutti belli e nascondete bene il nemico!!! 

MADEVA Giovedì 12 Luglio 2007 10:09 
Grazie cara! ma sei proprio un Angioletto...pero' non dire piu' 'che cosa ci sto a fare in mezzo a 
voi....' capito???? sei un Angelo e lo sai..... bacio 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 10:07 
Madeva, ti spedisco notizie sul PC28 plus. 

MADEVA Giovedì 12 Luglio 2007 10:03 
BUONGIORNO A TUTTI!!!!!! dopo la seduta di agopuntura oggi mi sembra di volare...speriamo di 
reggere per qualche giorno!!!! MA CHE BELLE FOTO.......HO VISTO Lella Sissy e Simona......GRAZIE e' 
un po' come conoscerVi di persona!!!! Volevo chiedervi una cosa... ma cos'e' questo PC28PLUS di cui 
parlate? e come si assume? e'un integratore? mi date qualche news? baci baci 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 09:43 
LELLA.. SISSI.. ho ricevuto le vostre foto e mi ha fatto molto piacere, mi piace proprio vedere i vostri 
visi nei vostri messaggi.. 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 09:40 
grazie MAMMA LARA!!!!! grazie mille!!!! ..hai ragione non c'è niente di più dannoso delle persone 
pettegole, parlano per invidia, perchè nella loro vita probabilmente vivono un vuoto incolmabile e 
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allora si attaccano ed attaccano le vite degli altri.. io sul lavoro purtroppo ho a che fare con persone 
così, sono meschine, cattive ed invidiose.. il mondo è pieno di gente così.. che schifo!!! 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 09:36 
Lella, sapessi che ho sistemato anche alcuni condomini. ieri ho scritto una lettera che ho sistemato 
anche loro. Non immagini i danni che possono fare le chiacchiere di 4 donne e un uomo pettegoli, ma 
sono già sistemati anche loro, quando non si ha nulla da nascondere, si fa presto a fare chiarezza e 
loro vanno sempre a finire nella mer..... Che brutta cosa è l'invidia 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 09:29 
Lella, non preoccuparti, credo di aver spedito le vostre foto anche a tutti i senatori, portate pazienza 
va, credo di aver fatto dei doppioni. Ditemi cosa vi manca 

lella Giovedì 12 Luglio 2007 09:23 
Lara, forse non è il caso che ti sobbarchi anche questo impegno delle foto, ne hai già anche troppo 
da fare. Queste ce le possiamo scambiare tra di noi senza disturbare te. Stai facendo un lavorone con 
il Senato. 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 09:17 
GIUSEPPE.. ti farei compagnia molto volentirei pe run caffè!!!! ti auguro una buonissima giornata! 
Baci.. 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 09:17 
SABRY.. ti faccio compagnia, anche io mi sono svegliata bella storta, la testa per ora va bene ma ho 
un'umore pessimo, ammazzerei qualcuno.. 

Simona Giovedì 12 Luglio 2007 09:16 
buongiorno a tutti... MAMMA LARA a me farebbe piacere ricevere le foto di SISSI e LELLA e a loro puoi 
spedire la mia se hai tempo.. non voglio appesantirti di lavoro però, mi sembra già tanto 
incasinata.... 

mamma lara Giovedì 12 Luglio 2007 08:53 
Buongiorno a tutti, notte ancora passata senza grappolo, ma è arrivata l'emicrania, però va bene 
così........... Lella, ho già mandato la tua mail ad Annuccia. Ora per cortesia, mi potreste ripetere a 
chi devo spedire le foto, ho fatto una confusione che non ci capisco nulla, mi spiace, ma tornare 
indietro per leggere non ho tempo, stamattina devo pure andare in stamperia perchè ci sono 
problemi con la stampa del libro. ............................... 

giuseppe Giovedì 12 Luglio 2007 08:43 
buon giorno a tutti, anche stamani tempo ok, ufficio sempre incasinato, insomma il solito mattino 
lavorativo, pare quasi monotono sto tam tam, Sabry abbiamo la testa a campana stamani? speriamo si 
risolva in bene, ok a dopo, vado a prendere un caffè, viene qualcuno?...Giuseppe 

Giorgy Giovedì 12 Luglio 2007 08:28 
ho dimenticato di scrivere che mi porta in auto ma è scontato a piedi è lontanuccio.... 

Giorgy Giovedì 12 Luglio 2007 08:27 
forse c'è un cambio di programma e invece di andare in pulmann mio papa' mi accompagna,per la mia 
testa sarebbe meglio,pero' mi dispiace farlo scomodare! 

Giorgy Giovedì 12 Luglio 2007 08:18 
BUONGIORNO sono ancora qui in ritardo su tutta la tabella di marcia ma ieri stavo cosi' male che non 
sono riuscita a preparare niente!fino ad ora sembra andar meglio di ieri ma il dolore sta tornando 
sempre a dx pero' sembra pulsante (se torna trafittivo sono consumata!) mi duole l'occhio e il braccio 
è debole...ora vado a far una doccia...se riesco prima di andar via vi saluto,in caso non riuscissi vi 
auguro fin da ora buona giornata senza il maledetto! 

sabrina Giovedì 12 Luglio 2007 07:59 
Buongiorno, io stamattina mi sono svegliata storta... ho la testa pesante, mi sento intontita ed ho un 
dolorino vagante che mi passa da sinistra a destra.... vedremo come si comporta durante il 
giorno....a dopo. ciao 

lella Giovedì 12 Luglio 2007 07:49 
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Annuccia, in agosto, se andrò a trovare Federico, non mancherò di chiamarti. Sarei davvero felice di 
conoscerti personalmente. Puoi dire a Lara di mandarmi il tuo indirizzo e-mail o di mandare il mio a 
te così possiamo comunicare. Ciao ciao 

lella Giovedì 12 Luglio 2007 07:35 
Sì, è vero è la parte del giorno che amo di più 

mony Giovedì 12 Luglio 2007 07:31 
però lella ti sei goduta il meglio della giornata 

lella Giovedì 12 Luglio 2007 07:31 
Certo, alle tre è un po' troppo presto! 

lella Giovedì 12 Luglio 2007 07:29 
Mony, io vado in giardino, faccio uscire Lucille, la mia cagnolona, le do da mangiare, innaffio i fiori, 
stendo, riordino il soggiorn, insomma quando arrivo al lavoro ho già fatto mezza giornata... 

lella Giovedì 12 Luglio 2007 07:26 
Devo ringraziare mamma Lara per le foto che mi ha mandato. Dunque ho conosciuto Airone, Rosy e 
Sissi. Ragazze, siete bellissime e davvero non si direbbe che il bastardo è sempre in agguato nelle 
vostre teste e così per punirvi autorizzo mamma Lara a mandare la mia foto a chiunque la richieda e 
a comunicara il mio indirizzo e-mail a chi lo desidera. 

mony Giovedì 12 Luglio 2007 07:21 
ma dicono che il mattino ha l'oro in bocca.......solo che non concludo nulla,per non svegliare gli altri 

mony Giovedì 12 Luglio 2007 07:20 
purtroppo il mio orologio interno è un pò sfasato e mi sveglio alle tre 

mony Giovedì 12 Luglio 2007 07:19 
ciao lella,stamattina si stà benissimo 

lella Giovedì 12 Luglio 2007 07:19 
Buongiorno a tutti. Ciao Mony, ci sei ancora? Io, se non ho pensieri, la notte dormo come un sasso, 
ma alle cinque il mio orologio interno mi sveglia e comincia la giornata anche per me. In questa 
stagione mi piace sentire il fresco del mattino e cerco di farne scorta per tutta la giornata. 

mony Giovedì 12 Luglio 2007 05:57 
per fortuna l'estate non è troppo calda e stanotte ho messo un golfino per dormire perchè mio marito 
non voleva chiudere le finestre.se continua così va benissimo 

mony Giovedì 12 Luglio 2007 05:42 
devo trovarmi un lavoro notturno,visto che dormo poco,ci penserò ........anzi,meglio smettere di 
pensare che dopo arriva il mdt 

mony Giovedì 12 Luglio 2007 05:41 
su svegliatevi che chiacchieriamo un pò,io giro dalle 3,fatemi compagnia 

mony Giovedì 12 Luglio 2007 05:40 
buongiornoooooooo dormiglioni 

letizia Giovedì 12 Luglio 2007 00:33 
Ciao a tutti! Volete saper una bella cosa? Ho chiesto la tesi!!! Sono felice! baci e buonanotte 

gnagna43 Mercoledì 11 Luglio 2007 23:03 
MAMMA LARA stavamo scrivendo contemporaneamente ricambio la buona notte e un felice risveglio 
per domani mattina!!!!! 

gnagna43 Mercoledì 11 Luglio 2007 23:01 
Mi piacerebbe avere le foto di tutte ma poi come si fanno ad archiviare insieme? ritorno sull'ipotesi 
della foto di gruppo.. come a scuola... con dediche e firme sarebbe carino ma non so da che parte si 
comincia e se si può. Quando qualcuno mi farà la carità di aiutarmi vi manderò pure la mia| Grazie 
PIERA per la spiegazione dei mdt notturni, si credo proprio che la causa sia quella perchè le mie 
emicranie lasciano la scia dei mdt notturni e io, che mi reputo tanto attenta a tutto, non ci avevo 
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mai fatto caso: grazie grazie ancora ... " apposta la vecchia non voleva morì" c'è sempre da imparare. 
CLA mi sembra che sei di Roma o sbaglio? Mi sa che siamo andate allo stesso emerito Centro. MAMMA 
LARA sei impagabile ma come fai? Stai facendo una cosa grandiosa. Sei veramente in gamba.....rischi 
di ritrovarti sulle copertine delle riviste più famose per essere quella che ha fatto riconoscere il mdt 
come una malattia invalidante e noi orgogliose diremo: la conosciamo è la coordinatrice del nostro 
forum ti daremo l'Oscar o il premio Nobel che preferisci? Ciao LARA buona notte e sogni d'oro a tutti. 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 23:00 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 22:11 
Mi ha telefonato Rosy, mi ha detto di comunicarvi che ha la connessione per pochi minuti perchè ha 
cambiato gestore e non ha la connessione a casa. Vi saluta tutti e anche lei vi manda unj abbraccio 
grande. Forse mi ha detto altre cose, ma la memoria ha fatto cilecca 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 22:09 
Mi ha chiamato Chiareta, mi ha detto di guardare la trasmissione Lucignolo di lunedì prossimo perchè 
l'hanno ripresa mentre ballava vicino ad una piscina, lei ha il bichini nero, la sua amica un costume 
bianco e Fabio ha la coda. Vi saluta tutti e vi manda un grande abbraccio 

Giorgy Mercoledì 11 Luglio 2007 22:07 
p.s. MAMY se non riesco a chiamarti prima di partire ti chiamo nel pomeriggio!!!!!!!!!!!!!!!!un bacione 
ora vado la testa urla!!!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 22:06 
Giorgy, sono felice che ora stai meglio. Ci sentiamo da tua nonna 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 22:05 
Mony, ma ti pare che non ti capisco, il primo neurologo che mi ha prescritto i triptani me li dava 
come profilassi, me ne faceva prendere uno al giorno dopo colazione, vedi mo se ero messa meglio di 
te. Poi io ho smesso la loro assunzione perchè ne dovevo ingerire talmente tanti che per poco non mi 
facevano morire, poi non è che il dolore non l'avevo, quello era sempre uguale. Ma cara, io lo dico 
sempre che facciamo come possiamo, mai e poi mai nessun giudizio da parte mia, solo tanta 
comprensione 

Giorgy Mercoledì 11 Luglio 2007 22:04 
riciao visto che sono k.o.ora mi corico non prima pero' di avervi salutato,dalla nonna staro' fino a 
mercoledi'o giovedi' prox poi torno perche il 19 vado a reggio a parlare con la relatrice,resto fino al 
21 poi riparto stavolta vado a piazza armerina con gli scout e poi mi trasferisco per tutto il mese 
d'agosto a tonnarella,li' sara' dura perche non ho internet e percio' non potro collegarmi con tutti 
voi,ho solo il cellulare ma vi daro' mie notizie tramite lara!cmq pensando al presente ci sentiamo al 
mio ritorno da casa di nonna!vi abbraccio forte BUONANOTTE statemi bene in questa 
settimana!!!!!!!!!!! 

mony Mercoledì 11 Luglio 2007 21:21 
bene,per vostra fortuna sono molto stanca e me ne andrò a letto presto,quindi non vi stresso 
ulteriormente.buona serata a tutti e un grandissimo abbraccio a mamma lara,sempre 
indaffaratissima per tutti noi 

mony Mercoledì 11 Luglio 2007 21:18 
sicuramente l'uso spropositato di tutte queste medicine,almeno su di me,aveva abbassato moltissimo 
la soglia del dolore e non sopportavo più nulla,solo durante il ciclo mi sparavo 4 aulin per il dolore 
alla pancia,ora dopo la disintossicazione almeno quelli me li risparmio,il dolore mi sembra più 
sopportabile,o forse è uguale a prima ma lo tollero meglio io 

mony Mercoledì 11 Luglio 2007 21:16 
sò già che tu mamma lara penserai che mi dovevo controllare io,ma è come il gatto che si morde la 
coda......stai sempre male,devi andare per forza e allora manda giù la pastiglia e così via a non 
finire.però insisto nel sostenere che l'abuso di certi farmaci non è solo e sempre colpa nostra. 

mony Mercoledì 11 Luglio 2007 21:12 
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buonasera a tutti,ho perso molti dei vostri discorsi in questi giorni,tra ferie e super lavori in casa,ma 
volevo dire spezzare una freccia a favore di chi come me ha abusato e abusa dei triptani.Dell'abuso di 
questo medicinale io ho saputo in questo forum e purtroppo il danno ormai era fatto,sicuramente non 
è una scusa,l'ignoranza non lo è mai,ma in abuso da farmaco ci sono arrivata sotto stretto controllo 
del medico curante che me li prescriveva e del neurologo che continuava a darmi le stesse terapie e 
gli stessi farmaci e come qualcuno a già detto dicendomi di prenderli quasi subito altrimenti non 
avrebbero funzionato 

Giorgy Mercoledì 11 Luglio 2007 20:51 
ciao alla fine sono uscita anche se stavo malissimo ma dopo 3 ore passate a letto senza aver nessun 
miglioramento ero anche nervosa,la passeggiata è stata piacevole anche se ad un certo punto dentro 
l'upim per poco non urlavo per le fitte terribili alla testa e al petto!mi sono appoggiata allo scaffale 
dei romanzi per non arrivare a terra e far atterrire la mia povera cognatina e dopo un po' mi sono 
ripresa,ora sto leggermente meglio anche se la stanchezza di una giornata passata a sopportare il 
dolore si fa sentire.Ancora non ho nemmeno fatto il borsone per domani nè la doccia niente..faro' 
tutto domattina chissa' a che ora partiro'!mio papa' dice che se sto cosi' male mi accompagna in 
auto..ora vado a cenare a dopo spero!!!!!!!!!!! 

cla Mercoledì 11 Luglio 2007 20:13 
Eh ehh...hai proprio ragione, pensa che per non farmi mancare nulla ho avuto anche le verruche e 
sono proprio d'accordo con te!!! un bacio. 

cla Mercoledì 11 Luglio 2007 20:11 
ci provo, diciamo che per ora la dose massima che ho raggiunto è 4 al mese, dopodichè mi impongo 
di non prenderne più e soffro come un cane, ma so che è meglio prenderne pochi che facciano 
effetto e soffrire le altre volte piuttosto che prenderli sempre e non avere più alcun giovamento 
mai...diciamo che scendo a patti con l'emicrania:metà volte vinco io, metà volte lascio vincere 
te...(lo ammetto, io con l'emicrania ci parlo!!!) A che punto di rimbambimento si giunge...vabbè. 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 20:09 
A proposito Cla, i burocrati sono da evitare come le verruche 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 20:07 
Cla, con un cetificato di invalidità, puoi accedere al lavoro nelle categorie protette e credo ce ne 
siano un certo numero per ogni concorso o una percentuale per ogni dipendente così detto sano 
(passami il temine) 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 20:04 
Cla, condivido tutto quello che hai detto per il diario, pensa che io facevo la stessa cosa con una 
agenda. Per i triptani, li ho ringraziati anch'io fino a che mi hanno fatto passare il MDT, dopo 
purtroppo mi è sfuggita la mano e ho abusato. Tu sei brava se riesci a non farlo 

cla Mercoledì 11 Luglio 2007 20:02 
scusate, ho digitato i tasti malissimo.... 

cla Mercoledì 11 Luglio 2007 20:01 
concordo sulla soddisfazione morale divedre riconosciuto il proprio male come una malattia vera...so 
cosa vuol dire essere considerata una persona "troppo sensibile" o stressata...figuriamoci!!!Mi sono 
sentita dire anche di provare ad andare a LOURDES(ovviamente con tono sarcastico...). Per quanto 
riguarda la tutela sul lavoro...io avevo un lavoro a progetto che amavo molto, ma casualmente dopo 
il primo anno non mi è stato rinnovato il contratto nonostante fossi brava ed apprezzata da chi 
usufruiva della mia professionalità...nulla di dimostrabile, però....eeeeh!!!Mi chiedo poi se con un 
certificato di invalòidità qualcuno sarebbe disposto ad assumermi.... 

cla Mercoledì 11 Luglio 2007 19:55 
cara mamma lara, come dici tu è importante la fiducia ed il rapporto personale con il medico che ti 
segue...ma deve essere una persona che meriti tale fiducia, non un burocrate come ne ho visti io, 
credimi!!!E' vero che il diario è importante per noi, per capire meglio ciò che ci succede...ti confesso 
però che io già segnavo sull'agenda tutto fin dai tempi della scuola, prima di sapere cosa fosse il 
diadrio del mdt...quindi di innovativo al centro cefalee mi hanno proposto ben poco, a parte i 
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triptani che ringrazio ma di cui cerco di non abusare, ma non certo perchè me lo abbiano suggerito 
loro...scusa ma questa è la mia esperienza... 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 19:51 
Sissi, la tua foto la posso mandare??????? 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 19:50 
Sissi, vedremo chi mi dirà di spedirti foto provvedero subito. Per il MDT, sai che è la risposta che ci 
danno sempre, a me solo Gabriele, le mie amichette Lella e Fiorella, le mie sorelle Loredana e Iva, la 
mia famiglia voi e un'altro paio di persone non dicono la frase che dicono a te. Per il resto me ne 
guardo bene dal dirlo che ho MDT, perchè la risposta è scontata e se te lo dice uno di famiglia, fa 
male cento volte in più che se te lo dice un conoscente. In ogni caso, chiunque sia mandali a quel 
paese. Forza cara 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 19:44 
Io continuo ad avere fiducia nel centro dove mi curo, ma ho fiducia anche perchè mi dicono che devo 
prendere il meno possibile i sintomatici, perchè mi fanno male. Certo che dopo devo fare come 
posso. Però la compilazione del diario per le cefalee è importantissimo, ma lo è anche per noi, solo 
compilandolo ogni giorno abbiamo sotto controllo la nostra situazione. Cla, anch'io vado al controllo 
dal mio mitico Prof e mi fa bene andarci, perchè per me lui è la speranza 

Sissi Mercoledì 11 Luglio 2007 19:41 
Lara, ragazze, sapete cosa mi hanno detto oggi due persone - di cui una mia parente stretta - quando 
ho detto che avevo mdt e nel pomeriggio sarei stata a casa? "Ancora? Ma il tuo mal di testa continua a 
peggiorare!" ... Credono di tirarti su dicendo così? E notate che io dichiaro di avere mdt solo un paio 
di volte al mese... 

Sissi Mercoledì 11 Luglio 2007 19:38 
MAMMA LARA, io ho avuto le foto di Airone, Rosy e Diana, mi piacerebbe avere anche le foto di chi 
desidera che io le riceva. Io e il mio mdt (un po' meno forte, da metà pomeriggio) salutiamo tutti. 
Buona serata! 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 19:37 
Cla, credo che il riconoscimento dell'ivalidità, serve per prima cosa a noi stessi, io per esempio, dopo 
che ho saputo che non era la mia mente a farmi venire il MDT, ma mi viene il MDT perchè ho una 
malattia che si chiama (è inutile fare l'elenco) , non è che mi sono sentita meglio, ma moralmente mi 
ha aiutato. Serve a tutelarci qualora l'invalidità sia per il 46%, nel posto di lavoro. Serve poi a dare 
più visibilità alla nostra malattia e per mettere a tacere quell' I...... di Morelli e compagnia a seguire, 
serve spero anche per fare investimenti sulla ricerca per tutti i centri che lavorano seriamente per 
vedere da dove viene sto stramaledetto MDT. 

cla Mercoledì 11 Luglio 2007 19:20 
gnagna, anch'io ho lasciato perdere col centro cefalee...Non ho trovato altro che dei burocrati: ti 
visitano la prima volta propinandoti il diario e il triptano...tu speri che al controllo possano dirti 
qualcosa di più personale e invece ti ripresernti dopo 6 mesi, danno un'occhiata al diario e ti dicono: 
continui col triptano ogni volta che serve (alla faccia di non incoraggiare l'abuso)e mi raccomando :lo 
prenda subito!!(della serie, come avete gia detto in molte,lo dovrei prendere tutti i giorni!)...Torni 
fra 6 mesi per il controllo. CONTROLLO DE CHE??? 

cla Mercoledì 11 Luglio 2007 19:14 
magari l'interpellanza andasse a buon fine!!!! sarebbe già buona cosa essere riconosciute nel nostro 
male...Non capisco perchè in lombardia sei invalido e nelle altre regioni no...bah!!!Non so poi cosa 
comporterebbe concretamente il riconoscimento di invalidità:qualcuno sa dirmelo? 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 18:45 
Ora mi sono persa chi vuole le foto di chi, purtroppo non sto a spiegarvi cosa mi sta cuccedendo 
perchè è rocambolesco, nulla di grave però per fortuna. Se mi fate un riassunto domani spedirò 
anche le foto del gatto della vicina 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 18:29 
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Mi stanno arrivando notizie dal senato, infatti la collaboratrice del senatore mi sta mandando ogni 
tanto un'adesione di qualche senatore. Il fatto che uno di questi è pure neurologo e ha detto che la 
interpellanza è ben fatta e che doveva essere fatta prima. Io dico, meglio tardi che mai. 

piera Mercoledì 11 Luglio 2007 18:13 
Gnagna a me avevano spiegato che il mdt notturno e' il mdt che di solito colpisce i cronici o le 
persone in abuso da farmaci, di solito chi e' cronico ha poche ore libere dal mdt e sole se prende un 
antidolorifico......la notte quando dormi passi molte piu' ore senza farmaci ed e' per quello che verso 
mattina il mdt, si ripresenta.....non so se questo e' il tuo caso, era comunque quella che succedeva 
sempre a mia madre che invece e' una cronica. 

Diana Mercoledì 11 Luglio 2007 18:04 
Ragazzi, vi auguro una buona serata. Io visto che stavo bene ne ho approfittato per fare un lavoroun 
pò pesante e adesso sono morta. Ciao a domani 

Diana Mercoledì 11 Luglio 2007 18:03 
Gnagna 4 gocce le ha fatte. Un pò pochine per le piante. Luigia poi vedo se è arrivata. Spero di si! 
Per quanto riguarda le montagne russe le ho sempre adorate!!! A Gardaland sono andata in quelle più 
terribili, anche da sola perchè nessuno mi ha accompagnata. Però avevo 20 anni, non so se adesso 
con la paura del mdt, lo farei ancora. 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 17:59 
buona serata a tutti!!!! vado a farmi un oretta di tennis con mio papà... a domani.. 

Luigia Mercoledì 11 Luglio 2007 17:27 
SABRINA sono contenta che tu abbia trascorso delle belle giornate. Quando non si ha MDT sembra 
tutto ancora più bello. DIANA ti ho rimandato la foto. Spero che ti sia arrivata. SISSI anch'io ho 
ricevuto la tua tramite Lara e ti ringrazio. Sei molto carina. GIORGY prima o poi ci risentiremo. Spero 
che tu ti possa godere delle giornate rilassanti da tua nonna e che il MDT ti lasci un pò in pace. 

Luigia Mercoledì 11 Luglio 2007 17:25 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi la testa va bene, solo che ci sono le palpitazioni che continuano a 
darmi noia. Sono sempre troppo agitata, purtroppo questo è il mio carattere e vorrei tanto 
cambiarlo. 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 16:42 
REVIAL.. ho capito bene? prendi un trip al giorno? a me è successo l'anno scorso di quest'epoca, ho 
cominciato a fine luglio in vacanza a Fuerteventura a prendere 7 trip per 7 giorni di ferie e al mio 
ritorno ho continuato per un mese, poi sono andata a fare una visita dal primario del centro cefalee 
di un ospedale di Genova, ho cominciato una cura epiano piano ho diminuito l'uso dei trip, non che ne 
prendo pochi ad oggi però non tutti i giorni... 

Melinda Mercoledì 11 Luglio 2007 16:41 
Ora scappo. Auguro un buon proseguimento (senza dolori vari)a tutti! 

gnagna43 Mercoledì 11 Luglio 2007 16:39 
Ho scritto malissimo! 

gnagna43 Mercoledì 11 Luglio 2007 16:38 
A Stoccolma c'erano delle cose terribili che andavano su una torre e all'improvviso ti mollavano giù da 
rabbrividite dicevano che da lassù c'era una vista da mozzafiato... e ti credo! 

gnagna43 Mercoledì 11 Luglio 2007 16:36 
Carissime un'ora insolita per me ma non ho retto alla tentazione di leggervi SIMONA io sono un po' di 
anni che mi sveglio la notte verso le 4 con le avvisaglie del mdt faccio qualcosa tipo un caffè, la 
ginnastica posturale, mi metto in poltrona perchè non posso stare sdraiata e se passa così entro una 
mezzora bene altrimenti prendo il pc28 plus se non passa capitolo e prendo il trip.....nessuno DICO 
NESSUNO specialista al quale ho dato i miei soldi è stato capace di capirci un accidenti.. mi fermo 
perchè già mi sono alterata.......non è che delle altre cose ci hanno mai capito niente e dire che ne 
ho foraggiati di prof. e dott. vari, ormai ci ho rinunciato, l'ultimo controllo lo dovevo fare lunedi ma 
ho disdetto:....... a tutti (che si capisce dove li ho mandati?) ma controllo di che: si e no danno 
un'occhiata al diario e cambiano cura alla mia obiezione " ma quella già l'ho fatta" e al loro "e.. ma 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2007 

 

lei ha fatto tutto" allora proviamo Topamax - ma mi faceva venire l'emicrania più spesso - e loro "non 
è possibile" mi sono presa la ricetta e me ne sono andata rimandandoli tutti li..... in un posto famoso 
e ora ho deciso di andare a Grottaferrata. Ohhh ho 64 anni e penso ancora di poter essere curata: 
sono o no capocciona? MAMMA LARA siamp con te non so che cavolo abbia combinato Morelli ma per 
farti incazzare a te la deve aver fatta grossa poi quello che ha fatto è facile immaginarlo purtroppo 
però non è il solo........ lo mandiamo lì pure lui? io direi di si....SISSI a me alcuni trip danno effetti 
collaterali devastanti me ne hanno dati certi che sopporto benissimo e non mi danno i noti fastidi 
almeno questo lo devo al Centro Cefalee. A Roma fa un caldo afoso e speriamo che piova così si 
scarica la tensione che c'è nell'aria: ma che lo faccia prima che DIANA esca dal lavoro sennò chi la 
sente? Ciao a tutti biona serata..... 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 16:30 
PIERA... anche io mi sono rifiutata di fare la caduta libera... quella proprio no... 

sabrina Mercoledì 11 Luglio 2007 16:29 
Io ho lo stomaco che regge tutto escluso andare all'indietro, quello proprio no. PIERA, ci sono ancora 
le tazze e vanno sempre più a busso... 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 16:27 
...le fanno vedere anche nella pubblicità di Gardaland alla televisione.. se vi capita di andare e siete 
un po' indecisi.. NON FATELE!!! 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 16:26 
SISSI.. le montagne russe sono le mie giostre preferite anche se le ultime che ho fatto a gardaland 
l'hanno scorso, dove avevo le gambe a penzoloni ed ero attaccata da una cosa che mi premeva il 
petto, mi hanno fatto cag... addosso.. belin.. non vedevo l'ora che finissero.. 

piera Mercoledì 11 Luglio 2007 16:25 
Si SISSI, sono stata sulle montagne russe, meno male che gridano tutti li' sopra, perche' sembravo una 
pazza furiosa, poi ho fatto anche una discesa con un gommone guidato dal mio maritino, e anche 
un'altro gioco chiamato Niagara in cui vieni fuori bagnata spolta, per il Katun sono riuscita a 
defilarmi, nonostante la pressante opera di persuasione il trainig autogeno, una caduta di 50mt nel 
vuoto la fa qualcun'altro!!!!!!!! comunque sono pronta per tornarci con Vittoria, vuoi mettere la 
soddisfazione che mi dara' la mia nipotina, quando raccontera' di avere fatto tutte le attrazioni con 
la nonna???????? 

revial1 Mercoledì 11 Luglio 2007 16:12 
ciao a tutti, sparisco dalla circolazione per un po' ma ogni tanto ritorno,leggo sempre piu' spesso che 
non bisogna fare abuso di farmaci, giustamente, ma come dovrei fare io che ho quotidianamente mal 
di testa che ho provato ogni sorta di cura sia tradizionale che non e che ancora oggi non mi sono 
certo arresa ma che purtroppo sono sempre in abuso di farmaci ( 1 trip al giorno a volte abbinato a 
tachipirina ). E che dire che a fine mese partiro' per le vacanze con il terrore che mi accada qualcosa 
sia per il mal di testa che per l'abuso? Questa non e' vita!!! Meno male che non sono una che si 
deprime e che reagisto sempre positivamente ma a volte ti senti proprio stanca. Scusate sfogo e se 
avete consigli sono pronta riceverli. Un abbraccio affettuoso a tutti. 

Melinda Mercoledì 11 Luglio 2007 16:11 
Una volta adoravo le montagne russe e tutti i vari giochi del luna park, ma ultimamente la paranoia 
del mdt mi ha condizionato con la paura che il dolore possa scatenarsi con tutto quel movimento. 
Non è paura di cadere, ma paura della reazione della mia testa. Mi sento una vecchia... Sono stata al 
Prater di Vienna e ho avuto il coraggio di salire solo sulla ruota. Che tristezza.... Anche quando ho 
avuto l'occasione di fare bunjee jumping, mi sono tirata indietro perchè temevo si scatenasse un 
mega mdt... 

Sissi Mercoledì 11 Luglio 2007 16:04 
Piera, sei stata sulle montagne russe??? Anche tu Simona? Io sto male solo all' idea, compimenti! 

Sissi Mercoledì 11 Luglio 2007 16:02 
Madeva, io cerco sempre di assumere il meno possibile farmaci, se riesco preferisco sopportare il 
dolore, anche perché ultimamente gli attacchi forti mi durano due-tre giorni e sicuramente un 
triptano lo prenderò, oggi o domani. Di solito il trp. fa effetto in un' ora, massimo due, ma ho 
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fastidiosi effetti collaterali e resto debolissima per un giorno o due... Mi piacerebbe ricevere altre 
vostre foto, ma oggi sono a casa e non ho l' ADSL... 

piera Mercoledì 11 Luglio 2007 15:58 
ciao a tutti,anch'io vi mandarei qualche foto , ma ho il computer di casa attaccato da spam e virus, si 
e' persino disattivato l'antivirus!!!!! non so come fare a sistemare il tutto!!!! SABRINA sono contenta 
di rileggerti, anch'io qualche hanno fa sono stata a mirabilandia, e mi sono anche divertita, l'unica 
cosa che tra montagne russe e tutte le altre diavolerie varie, alla sera avevo il vomito e il mdt tanto 
per cambiare, ma me lo potevo anche aspettare ehhhhhhhhh!!!!! l'ultima giostra che ho fatto con le 
bimbe a sera tardi e' stata una con delle grandi tazzine da caffe' dove si sta seduti dentro(chissa' se 
c'e' ancora?????) a un certo punto ho messo la testa fuori dalle tazzine e non so quale santo mi abbia 
aiutato a non vomitare.............comunque mi e' piaciuta un totale!!!!! ciaoooooooo bacioni piera 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 15:26 
MAMMA LARA ero quasi preoccupata..oggi non ti avevo ancora letto.. spero che i tuoi problemi si 
risolvino presto e che la tua testa ti lasci in pace.. ti abbraccio.. 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 15:24 
bella Mirabilandia, Sabry, io ci sono stata parecchi anni fa ma mi ero divertita e l'anno scorso sono 
stata a Gardaland.. vado sempre volentieri nei parchi giochi e mi diverto quasi più dei bambini... 
invece mirabilandiabeach non la conosco ma posso immaginare che sia un parco acquatico, e anche li 
c'è parecchio da divertirsi... 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 15:18 
Sabrina, ho ricevuto la rivista, ho dato un'occhiata e l'incaz..... è stata parecchia, sarò felice solo se 
saprò che a Morelli gli sono venute le emorroidi, ma di quelle peggiori 

mamma lara Mercoledì 11 Luglio 2007 15:16 
Scusatemi, ma non riesco neppure a respirare per tanti problemi mi son capitati da risolvere. Spero 
che per oggi portiate pazienza perchè ne ho fino a sera. baci baci 

sabrina Mercoledì 11 Luglio 2007 15:10 
Ciao SIMO, son stata 4 giorni a milano marittima di cui uno passato a mirabilandia ed uno 
amirabilandia beach.... che stancata, ma mi sono anche divertita. La testa mi ha fatto male solo 
lunedì, quindi dai, non mi posso lamentare, anche se a dire il vero 4 giorni di ferie senza mdt non è 
che sia chiedere chissà che cosa.... ma accontentiamoci 

Giorgy Mercoledì 11 Luglio 2007 15:02 
sto sempre peggio mi corico senno' mi salta l'uscita con la mia cognatina ale e non vorrei,è difficile 
uscir con lei perche mio fratello non la molla un minuto!stavolta pero' quando ha capito che andiamo 
per negozi s'è defilato! 

Melinda Mercoledì 11 Luglio 2007 14:47 
Carina questa cosa delle foto! Io sono ancora "novizia", ma magari più in là, quando prendo un po' di 
confidenza, mi farò conoscere pure io, con tutta la mia capoccia malata! 

madeva Mercoledì 11 Luglio 2007 14:47 
SISSI, ciao sono madeva ho letto che sei 'indecisa' sul da farsi...ma ti posso chiedere come mai? 
perche' ne hai gia' presi troppi di trip? perche' l'indecisione per me sta sempre anche li...tanto si sa 
che piu' aspetti e peggio e' o sbaglio? bacio e auguri per la tua guarigione...io ne ho appena preso uno 
da 30 minuti e sto gia' meglio anche se sinceramente qs mese e' un disastro mi sento na' tossica'.... 

Diana Mercoledì 11 Luglio 2007 14:42 
Sissi anche io stamattina ero di nuovo con il mdt. Ma sono corsa ai ripari con un trip! 

Diana Mercoledì 11 Luglio 2007 14:41 
Simona la mia gatta vive in giardino e i bisogni li fa in giro, non ho modo di controllare. E' una gatta 
tenerissima arrivata tre anni fa da me magrissima e incinta. Inizialmente le davo solo da mangiare, 
poi ha partorito ma purtroppo credo i gatti maschi hanno ucciso tutti i micetti così lei è andata 
nuovamente in calore, è rimasta incinta, ha ripartorito e i maschi hanno riucciso i micetti. Dopodichè 
l'ho fatta sterilizzare. Era molto spaventata all'inizio, adesso invece va vicino al mio cagnone e con la 
testa si strofina sul suo muso!!! Quanto li adoro!!! 
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Sissi Mercoledì 11 Luglio 2007 14:28 
Ciao! Oggi emicrania feroce e non mi decido a prendere il triptano...Stamattina ho dovuto lavorare 
ma ora sono a casa, indecisa e dolorante. Diana, ho ricevuto anch' io la tua foto da Mamma Lara, 
grazie! E complimenti alle due Diana! Così ho visto Rosy, Airone e Diana. Benvenuta, Madeva! Buon 
proseguimento di giornata a tutti, senza cattive compagnie... 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 14:26 
DIANA al mio micio gliel'ha diagnosticata la tenia senza fare analisi, le ho detto semplicemente che 
delle volte trovo delle cose bianche attaccate al suo sedere o tipo dei chicchi di riso nei suoi posti e 
lei dice che è tenia.. mi ha dato delle fialette tipo frontline da dargli dietro al collo.. però non è 
magro per niente, forse non è la stessa cosa.. 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 14:22 
ciao GIORGY.. ciao SABRY, dove sei stata di bello in ferie? allora si prospettano delle novità sul 
lavoro?!! anche se non mi sembri molto fiduciosa e ti capisco, a me hanno cambiato parecchie cose 
ma stavo meglio prima... 

Diana Mercoledì 11 Luglio 2007 14:21 
Giorgy anche quì a Roma il tempo è nuvoloso. Sto aspettando da ieri la pioggia così mi risparmio una 
innaffiata di piante, ma ancora non c'è verso!! Tra poco mi metterò a fare la danza della pioggia!!! 
Allora vedrai che pioverà alle 18.00 quando io esco dall'ufficio e con lo scooter me la prendo tutta! 

Diana Mercoledì 11 Luglio 2007 14:19 
Simona dovresti pulire in casa con il "vaporetto" o "centogradi" comunque qualcosa che pulisca con il 
vapore. La candeggina in questi casi non serve. Il mio veterinario me lo dice sempre che ogni tanto 
devo sterilizzare con il vapore. Per la tenia credo che anche una delle mie gatte l'abbia. E' dimagrita 
tanto nonostante mangi in continuazione. Le ho fatto fare l'analisi delle feci (per fortuna quando l'ho 
portata dal veterinario se l'è fatta sotto dalla paura), ma sono risultate negative, ma il veterinario mi 
aveva già detto che non sempre si riesce a vederla dall'analisi. Ora devo farle la sverminazione, ma 
ho paura ad affrontarla perchè so già che mi riempirà di graffi!! Simona credo che noi riusciamo 
meglio nei rapporti con gli animali che con le persone!!! 

Anny Mercoledì 11 Luglio 2007 14:14 
ciao, buongiorno a tutti. Sto andando via ma almeno un saluto veloce ve lo devo fare. Mi dispiace di 
non riucire a stare neaanche un pò con voi ma anche oggi devo dire che la pagnotta me la son sudata. 
Sembra di essere ai lavori forzati, è davvero incredibile, diverse volte ci ho provato, ma, appena 
aperto il sito ho dovuto sempre chiudere, quì vengono in continuazione, chi la vuole cotta, chi la 
vuole cruda e tutto a tamburo battente, se vado avanti così finirò per soccombere. Ciao ragazzi, 
statemi bene, buoan searata a tutti, Anny 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 14:12 
ciao.. eccomi tornata.. DIANA il mio micio ha le pulci, ma questo lo sapevo già perchè ne ho vista una 
con i miei occhi un po' di giorni fa, ed ha anche la tenia, la veterinaria dice che è normale, che è 
portata dalle pulci.. ora gli ho dato il frontline per cani piccoli (essendo un gattone di solo un anno e 
mezzo da più di 5 kg di peso..) e tra un mese dovrò ripetere l'applicazione e dopo fare una specie di 
disinfestazione in casa con una specie di "fumogeno".. comunque mi ha detto che è un micio bravo, 
ieri, prima visita dal veterinario, non mi ha dato neanche un graffio, anche se quando eravamo a casa 
poi mi snobbava di brutto e scappava da me, ma oggi mi ha già perdonata..... sono felice che il trip 
ti abbia messo a posto.. e per quanto riguarda aprire il cuore con i genitori.. sono come te.. li ho 
appena visti ma anche io non riesco a dire quello che devo dire.. 

Giorgy Mercoledì 11 Luglio 2007 13:58 
qui c'è forte vento e il cielo è coperto di nuvoloni neri! a casa dobbiam star chiusi o sbatte tutto il 
vento ulula come i lupi della siberia! 

Diana Mercoledì 11 Luglio 2007 13:58 
Ok Sabry e Madeva chiederò a Mamma Lara di mandarmi i vs indirizzi così vi spedisco la foto 

Giorgy Mercoledì 11 Luglio 2007 13:57 
ciaoooo torno ora da un'uscita con mamma e sto malino con la testa ma la cosa peggiore è il dolore al 
petto soffocante!LARA la nonna si rammarica di non aver capito subito chi eri perchè vuole tanto 
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parlare con te,dice che ogni pomeriggio dalle 14 fino alle 20 puo' chiamar ogni parte d'italia,percio' 
aspettati nostre notizie!LUIGIA se vui rintracciarmi dalla nonna a spadafora beach chiedi il recapito a 
LARA,cmq visto che non ci sono problemi uno di questi giorni ti chiamo io! 

sabrina Mercoledì 11 Luglio 2007 13:40 
MADEVA, se vuoi puoi "usare" come tramite Mamma Lara, perchè preferiamo non mettere le nostre 
mail private sul sito. Per quanto mi riguarda chiedi pure che ti mandi la mia mail che ci scambiamo la 
foto, a me va benissimo.... vado.... a dopo. Ciao 

madeva Mercoledì 11 Luglio 2007 13:34 
DIANA, certo che mi farebbe piacere uno scambio di foto perche' come scrive Sabrina e' come 
conoscersi realmente...gia' in qualche modo abbiamo un 'filo comune'......anche se nn piacevole 
almeno ci ha portato qui a incontrare nuove Anime in Pena! mal comune mezzo gaudio 
dicevano......ma se fosse stato BENE comune mezzo gaudio nn era meglio???? ahahah cmq dai se mi 
date istruzioni di come e a quali indirizzi spedire le foto ve le mando......baci 

sabrina Mercoledì 11 Luglio 2007 13:30 
DIANA, io non ho ricevuto la tua foto, la posso avere anche io???? Se vuoi ti mando anche tantissime 
foto mie.... ne servono molte per contenermi tutta, sono molto larga... 

sabrina Mercoledì 11 Luglio 2007 13:25 
Come al solito non riesco a leggere i messaggi perchè rimango sempre indietro, uffa.... a proposito 
delle foto ieri ne ho ricevute anche io, mi fa piacere questa cosa, così ci si conosce meglio, sembra di 
essere ancora di più in famigia... In ufficio c'è sempre più casino, mi viene da piangere, non abbiamo 
un momento libero per noi. Doveva essere un breve periodo ma a me sembra diventata la prassi, 
forse a fine anno mi prendono una ragazza che mi aiuti perchè sennò divento matta e mi hanno 
promesso nuovi incarichi più importanti... seno aria di fregatura... vedremo... a dopo spero. ciao 
ciao 

Diana Mercoledì 11 Luglio 2007 13:21 
Ah proposito, l'emicrania è passata grazie al trip! 

sabrina Mercoledì 11 Luglio 2007 13:19 
Ciao, sono qua. Tornata da due giorni di ferie. Sono andate bene a parte un giorno intero di mdt, ma 
era da mettere in conto e non mi lamento perchè poteva andare anche peggio..... 

Diana Mercoledì 11 Luglio 2007 13:18 
Madeva la storia delle foto è iniziata pochi giorni fa. Abbiamo deciso di scambiarci le foto così da 
poterci conoscere anche fisicamente. Se vuoi le possiamo mandare anche a te e tu puoi inviarci la 
tua 

Diana Mercoledì 11 Luglio 2007 13:17 
Manu anche la tua cucciola è bellissima! Come si chiama e come sta? Si è ripresa? 

Diana Mercoledì 11 Luglio 2007 13:16 
Simona come sta il gatto? 

Diana Mercoledì 11 Luglio 2007 13:16 
Grazie Annuccia e Simona!!! Simo non riesco a dire ai miei quello che penso, è come se mi 
vergognassi. Non riesco ad aprire il mio cuore e così cerco di farlo con i gesti anche se poi, siccome 
sono sempre stressata e di corsa, spesso mi sfogo con loro. Ecco questo mi riesce bene, chissà 
perchè!! Io i gesti e le parole affettuose li ho solo verso i miei adorabili cagnetti! Glielo dico in 
continuazione che li adoro e loro mi guardano con occhioni pieni di amore. Non so perchè, ma ho un 
senso di chiusura verso le persone in genere. Infatti non mi piace nemmeno essere toccata anche se 
con un gesto di amicizia. 

madeva Mercoledì 11 Luglio 2007 13:06 
BUONGIORNO A TUTTIIII Ero io qualla che ieri ha fatto la domanda sul n max di trip da prendere...e 
VI RINGRAZIO DAVVERO DI CUORE perche' in moltissime vs risposte mi riconosco, anch'io nn faccio 
quasi mai uso di farmaci oltretutto il mio mal di testa si era fermato per 5 lunghi e intensi anni di 
gioia con l'omeopatia ed ora lo tengo un po' a bada con l'agopuntura che mi da dei periodi di 
respiro...ma a volte come voi sapete e' bastardissimaaaaaaaaaa e quindi anch'io prendo subito il trip 
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e ad esempio ora sono a quota 10 al mese circa mentre nel 2005 ne ho presi forse anche 20 in un 
mese. Cmq ripeto che siete GRANDI!!!! MI spiegate anche a me la storia delle foto????? (ovviamente 
se posso sapere!) ciao a tutti a dopo ora anch'io vado a mettere qualcosa (di leggero e controllato) 
nello stomaco...baci baci 

eliver Mercoledì 11 Luglio 2007 12:20 
ciao annuccia!!! 

annuccia Mercoledì 11 Luglio 2007 12:11 
Buongiorno a tutti. Oggi non ho molto tempo per scrivere, alle 13 devo uscire per andare dal medico, 
appuntamento alle 14, dopo di che se non faccio troppo tardi vado a studio e da lì non è molto 
vicino. Vivo al minuto non mi va di fare programmi. A dopo, forse. P.S. Diana molto bella la tua foto 
con la tua Diana!!! grazie a Lara per avermela spedita 

eliver Mercoledì 11 Luglio 2007 12:09 
buongiorno a tutti/e. come state? 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 12:00 
vado a fare la pappa..... a dopo!!! 

Melinda Mercoledì 11 Luglio 2007 11:50 
Infatti, Simona, sono d'accordo con te e ti capisco. Io cerco di non abusarne, ma a volte non è 
possibile. Lunedì scorso, ad esempio, ne ho presi 2 nel giro di 24 ore,perchè il primo non ha fatto 
effetto e dopo 18 ore di dolore lancinante ho deciso di prenderne un altro che per fortuna ha agito a 
dovere. Poi non so se lo stordimento che segue è dovuto agli effetti collaterali del farmaco o al fatto 
che il fisico è provato da ore di dolore e privazioni (non mangio e non bevo niente finchè non sto 
bene). Per me la "scoperta" dei triptani ha cambiato in meglio la vita nella lotta contro il mdt e non 
mi farò problemi ad usarli finchè ne avrò bisogno! 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 11:37 
MELINDA.. sono d'accordo con te sul cercare di non abusare mai di nessun farmaco, io per esempio 
antibiotici, antidolorifici vari, antiinfiammatori non ne prendo mai, prendo solo trip quando il PC 28 
non fa niente, ma prima di prendere un trip ne prendo 4 di PC 28, devo essere certa che nonostante 
il PC la mia testa vada peggiornado e non migliorando però purtroppo delle notti mi sveglio alle 4 con 
un mdt fortissimo e allora cosa devo fare?? e dei giorni la testa fa proprio male.. 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 11:32 
DIANA.. si MAMMA LARA me l'ha mandata.. è una bellissima foto, tu e la tua Diana siete molto belle!!! 
mi spiace che anche oggi il bastardo non ti dia tregua, oggi però sei più attrezzata..... allora.. hai 
detto a tua mamma che le vuoi bene? anche io sai non sono molto per le parole, poi mi riesce meglio 
dimostrare affetto a mio papà che a mia mamma, non so perchè, anche se il bene che voglio ad 
entramnbi è immenso.. pensa che devo affrontare un discorso da un po' di tempo con loro riguardo la 
mia vita privata, ora sono ad una svolta e probabilmente dalla prossima settimana non vivrò più sola 
ma loro non sanno neanche che io ho un compagno.. mi trovo in difficoltà perchè è una storia piena 
di problemi e sicuramente loro preferirebbero un altro tipo di uomo al mio fianco, e non riesco a 
parlare con loro di questa cosa per la paura di deluderli.. questo per dire che delle volte è difficile 
aprire il cuore con le persona più care che hai, sembra un controsenso ma a me capita così.. 

Diana Mercoledì 11 Luglio 2007 11:27 
Luigia non mi sono arrivate le foto. Credo di avere qualche problema con la posta. Puoi riprovare a 
mandarle? 

Melinda Mercoledì 11 Luglio 2007 11:27 
No, non ero io quella che ha chiesto le informazioni, però è una cosa che mi sono sempre domandata 
, specialmente dal momento in cui la mia dottoressa (quella della mutua) mi ha sempre detto di non 
abusarne. Bisogna però vedere cosa si intende per "abuso". Di natura sono una persona che prende 
pochissimi farmaci, quando si possono evitare (per dire, se ho 38 di febbre, aspetto che passi e non 
mi precipito a prendere la Tachipirina) e cerco di mantenere questa "condotta" anche con i triptani. 
Anche perchè lo Zomig 2.5 mg viene venduto in scatole da 2 compresse e non posso certo andare in 
ogni momento a farmi fare la ricetta. Devo dire che in media ne consumo 3 nel giro di 4 giorni, il che 
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mi sembra una dose accettabile. E' interessante il discorso del rimedio omeopatico. Ne parlerò con la 
specialista al prossimo appuntamento (che prenderò subito dopo l'estate). 

Diana Mercoledì 11 Luglio 2007 11:25 
Buongiorno a tutti. Stamattina ottimo risveglio per me, peccato che con il passare delle ore è tornato 
il bastardo a trovarmi. Avrà pensato "Perchè lasciarla tutta sola al suo lavoro?". Ma io l'ho fregato 
perchè ho preso subito il trip. E da domenica ad oggi sto a quota tre!!! Continuo così recupero tutti i 
trip che non ho preso a maggio e giugno!!!Simona ti è arrivata la mia foto, quella con la facciona 
stravolta? L'ho fatta ieri sera e devo dire che Valerio non è un mago della fotografia! Non è riuscito a 
farmi apparire miracolosamente bella! 

giuseppe Mercoledì 11 Luglio 2007 11:23 
buon giorno a tutti, tempo bello al solito, da stamani prima problemi con interet poi col sito, ora 
sembra tutto risolto, giornata durina anche oggi meno male che lunedì rientra la mia collega, torno 
al lavoro, un super saluto a tutte e a dopo...Giuseppe 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 11:02 
Melinda, io sono di Genova, ho 32 anni e sono impiegata.. non mi ricordo hai chiesto tu info sui trip 
che si possono prendere in un mese.. io non mi pongo limiti, nel senso che quando sto male sto male 
e visto che comunque devo lavorare 8 ore al giorno 5 giorni su 7 faccio come posso.. mi vergogno a 
dire che arrivo anche a 15/17 trip al mese, ma ci sono dei mesi che sto davvero male e l'unica cosa 
che mi aiuta è il trip.. ora da un po di tempo a questa parte ho provato ad assumere il PC28 PLUS, 
che è un rimedio omeopatico che qualche trip al mese me lo toglie ma quando picchia duro l'unica 
mia salvezza è proprio il trip.. so che fa male abusare ma in un modo o nell'altro devo mettermi in 
piedi.. 

Melinda Mercoledì 11 Luglio 2007 10:50 
Simona, sono di Roma. E tu? 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 10:49 
GNAGNA.. il mio indirizzo mail è freetless2004@libero.it.. se vuoi spedirmi la tua foto ne sarei 
felice.. 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 10:48 
ciao MELINDA.. di dove sei? 

Melinda Mercoledì 11 Luglio 2007 10:42 
Buongiorno a tutti! Ritorno finalmente alla normalità dopo 4 giorni e mezzo di sofferenze. Come mi 
aspettavo, già venerdì sera ho avuto le prime avvisaglie di dolore, ma sono stati sabato e lunedì i 
giorni più duri, quelli in cui nemmeno il triptano è riuscito a darmi sollievo. Inutile stare a descrivere 
il senso di impotenza e scoraggiamento nel passare tutte quelle ore a letto ad aspettare che il 
maledetto abbandonasse la mia povera scatola cranica tartassata, tanto lo sapete benissimo. Il bello 
è il senso di rinascita totale quando sai che il peggio è passato. E dato che il mio mdt è ciclico, posso 
sperare di star bene per una buona manciata di giorni... Vi auguro una buona mattinata! 

Simona Mercoledì 11 Luglio 2007 10:38 
buongiorno a tutti... finalmente riesco a collegarmi..credo che anche voi abbiate avuto problemi a 
connettervi, infatti l'ultimo messaggio è di ieri sera.. a Genova oggi è una bellissima giornata, la mia 
testa per il momento va bene.. 

gnagna43 Mercoledì 11 Luglio 2007 00:12 
Tutta vita ale': stasera siamo andati a mangiare la pizza vicino casa (Portonaccio) offerta da mio 
figlio per il suo 37° compleanno, il papa' di Silvia e di ..... non si sa ... Silvia vuole Francesca perchè 
dice che i maschi pizzicano...... alla fine della settimana la rivedrò e' troppo carina: mi fa impazzire 
èh LARA noi nonne siamo proprio di burro davanti ai nipotini e poi le bambine sono 
...fantastiche......hanno certe uscite.... DIANA ho visto la tua foto e da una persona così dolce come 
non possono uscire paroline carine per la sua mamma? Aprilo questo carattere chiuso, scrivile dei 
bigliettini (se proprio non ci riesci a dirle le cose) accompagnati da un fiore o un piccolo pensierino, 
ogni occasione è buona..........per i mdt anche per me è sempre stata la stessa cosa se non prendo i 
trip alle prime avvisaglie dopo, purtroppo, hanno un effetto molto breve e di rimbalzo: cioè come 
finisce l'effetto del trìp mi ritorna l'emicrania e così vado avanti anche per una settimana e si vanno a 
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far friggere tutti i buoni propositi di non prenderli trip perchè, quando sto male, prenderei pure 
l'acido muriatico purchè mi passi: allora vorrei sapere come cacchio si concilia il fatto di prenderli 
subito e prenderne pochi, io dopo 56 anni di crisi di emicrania, ancora lo devo sapere e arranco come 
posso sai che vi dico prima o poi passerà oh se passerà...a meno che non me lo porto nell'al di la 
allora si che sarebbe una bella beffa! Però finalmente una soddisfazione me la prenderò: manderò a 
quelpaese (ci vorrebbe una parola più colorita) tutti i medici che hanno spillato soldi facendo finta di 
curarci e quelli che non ci danno retta perchè non gliene frega assolutamente nulla di noi ma solo dei 
loro pseudo centri per le cefalee perchè staranno tutti nelle fiamme dell'inferno: bella buona notte 
eh? Allora saranno loro a raccomandarsi a noi e ci faremo un sacco di risate!!!! Auguro a tutti una 
notte serena e che nessuno di noi si svegli con la testa in tilt fate sogni belli a domani!!!!!!!!Grazie 
LARA per il lavoro extra delle foto. 

Luigia Martedì 10 Luglio 2007 21:54 
LARA spero tu possa passare una buona nottata senza il bastardo! Buonanotte a tutti!! 

Luigia Martedì 10 Luglio 2007 21:38 
DIANA ti ho rimandato le mie foto che ieri non avevi ricevuto. Guarda un pò se ora va bene. GNAGNA 
leggevo che chiedevi gli indirizzi di posta elettronica. Il mio è chiavediviolino@tele2.it. Se mi mandi 
la tua mail mando le foto anche a te. 

Luigia Martedì 10 Luglio 2007 21:37 
Buonasera a tutti. GIORGY la tua telefonata mi ha fatto molto piacere. Ho potuto notare che sei una 
persona molto in gamba e vedrai che ce la farai ad ottenere tutto quello che hai in mente. Anche per 
me è stata una giornata pesante con la testa. Con il ciclo non c'è niente da fare, non la scanso mai. 
Da stamani ho preso solo 2 pc28, ma ora ho un'emicrania a livelli elevati e non so se ce la farò a 
resistere senza prendere altro. Sto inoltre continuando a soffrire di insonnia tanto che ho comprato 
la melatonina. Ieri sera l'ho provata e mi sembra mi abbia funzionato: ce l'ho fatta ad addormentarmi 
nonostante mio marito russasse come un trombone e lo sentissi anche con i tappi nelle orecchie. 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 21:29 
Vado a riposare un po' perchè dopo vorrei lavorare un pochino 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 21:28 
Sissi, mi sono dimenticata di dirti che Emma il bagnetto lo fa a modo suo, la metto nella vasca, poi le 
metto dentro i giochi, le do in un contenitore di plastica un po di schiuma di sapone per neonati e poi 
lei si lava giocando. Mi è giunta ora notizia però, che domani è in punizione, vedremo come fare 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 21:26 
Diana, fatto. 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 21:17 
ho dimenticato la firma. Monica 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 21:16 
Buonasera, crisi passata spero di passare una buona nottata, mi sento distrutta anche perchè quando 
sono arrivata a casa visto che stavo meglio, mi sono data alle faccende domestiche. E adesso non sto 
in piedi dalla stanchezza. Vi ho spedito la mia foto con la vera Diana. Simona, Annuccia,Gnagna e 
Sissi ve la dovrebbe spedire mamma Lara perchè non riuscivo a trovarmi gli indirizzi e mail. Domani 
semmai me li ridate e ve le invio direttamente io. Grazie come sempre mamma Lara. Buona notte e 
sogni d'oro 

Giorgy Martedì 10 Luglio 2007 21:10 
ho cenato ancora lorenzo e la mia cognatina non son tornati,sapete che vi dico?mi corico e se riesco 
mi rilasso leggendo un po' buonanotte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Martedì 10 Luglio 2007 20:25 
ciao come va?oggi mi son trascinata dal letto al divano per arginare il mdt che oggi non molla,di 
pome ho anche dormito un po' ma il beneficio è stato momentaneo...meglio di niente pero, mi sono 
un po' rianimata parlando con LUIGIA!Che bello conoscerti!poi son uscita ma l'animale è tornato che 
stress!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ora si aspetta mio fratello con la zitarella per cenare!!!!! 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 18:52 
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Madeva, in mezzo a tutto il materiale che ti ho spedito, ci stanno notizia anche all'abuso di farmaci 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 18:50 
Credo stia arrivando un temporale, vado a lavorare. 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 18:47 
Sta quasi per scadere il brevetto dei triptani, sarà per quello che ne possono prescrivere quanti ne 
vogliono. Però credo che un neurologo come si deve, mette a conoscenza del paziente i rischi che si 
hanno e non credo neppure lo prescriva con tanta sollecitudine 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 18:45 
Gnagna, la storia delle firme è scritta un po' più indietro, ora non ho tempo di andarla a recuperare, 
mi spiace. 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 18:00 
Piera il mio medico mi fa più ricette e me le lascia senza data. Questo perchè avendolo lontano non 
posso andare da lui ogni settimana. Io però so quello a cui posso andare incontro assumendo troppi 
trip e cerco sempre di limitarmi e resistere. Adesso finalmente è il momento di tornare a casa. Non 
vedo l'ora di posare la parte dolorante sul cuscino. A domani spero in condizioni migliori 

piera Martedì 10 Luglio 2007 17:54 
CIAO madeva, io avevo letto che si e' in abuso da farmaci se si assumono 10 triptani al mese da 
almeno 3 mesi, stessa quantita' per l'ergotamina e gli oppioidi, analgesici generici 15 assunzioni al 
mese da almeno tre mesi........con queste quantita' e' quasi certo che si avra un mdt da farmaci 
refrattario ad ogni cura e a qualsiasi antidolorifico, so che con Sirchia i medici di famiglia avevano 
come prescrizione massima 2 scatole di triptani al mese per paziente.......ora pero' vedo che ogni 
medico fa come gli pare!!!!!! 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 17:50 
Stavo leggendo il bugiardino dei trip che prendo e c'è scritto che va preso esclusivamente in caso di 
emicrania. Se devo prenderlo alle prime avvisaglie, come faccio a sapere che sarà proprio 
un'emicrania? E' vero che c'è l'ho da quando ero bambina, ma ancora non riesco a riconoscerla al 
primo impatto! 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 17:30 
Gnagna mia mamma ha un anno più di te. Sarà per colpa del mio carattere chiuso ma mi rimane 
difficile dirle quello che penso! Questo l'ho ereditato da lei visto che aveva le mie stesse difficoltà 
nei confronti della madre, alla quale invece io dicevo sempre che le volevo bene! 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 17:29 
E' vero, i dottori dicono sempre di prendere i trip appena senti il primo dolorino. Io però il più delle 
volte li prendo quando il mdt è ad un livello insopportabile e devo dire che fanno quasi sempre 
effetto lo stesso. Anche perchè se dovessi prenderli alle prime avvisaglie li prenderei tutti i giorni. 
Madeva meno ne prendi meglio è. Cerca comunque di non superare i 7/8 al mese se pensi che in una 
scatola ce ne sono solo 3!!! 

gnagna43 Martedì 10 Luglio 2007 17:23 
I trip? Ti dicono sempre il meno possibile che però vanno presi SUBITO appena si hanno le avvisaglie 
dell'attacco........ ma che ne sanno e che dicono solo bla bla bla bla vi pare un discorso coerente? Io 
dovrei prenderli tutti i giorni 

gnagna43 Martedì 10 Luglio 2007 17:19 
DIANA beata te che hai ancora la mamma fatti coraggio e diglielo che le vuoi bene... anche se lei già 
lo sa... ma è tanto bello sentirselo dire o capirlo da qualche gesto carino!!!!!!!!!!! CAPITO? Facci 
sapere....... 

airone Martedì 10 Luglio 2007 17:17 
a me personalmente i dottori hanno sempre detto di non superare i 10 perche' dopo i 15 al mese 
dovresti fare una disintossicazione,comunque ci sono dei mesi che vado per i 5 e mesi per gli 8 

gnagna43 Martedì 10 Luglio 2007 17:15 
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Quando potrò trovare qualcuno che mi aiuta vi manderò la mia foto! Ma le vs. mail dove si trovano ho 
letto solo quella di CLA.... povera MAMMA LARA ma di quante ore è fatta la sua giornata?.. e adesso 
deve pure preoccuparsi delle nostre foto ..... facciamone una tipo gruppo scolastico con LEI in mezzo 
tipo professoressa e tutte le firme dietro con dedica, località di provenienza, età ecc... ma non so da 
che parte si comincia... ci penserà M.LARA (....pure a questo!?!?!?). Come fate a girare senza i trip o 
il pc28 siete masochiste! Io ne ho sei tipi e li porto sempre dietro nella borsa che sembra quella di 
Mary Poppins: quando finisco una scatola ma ne ho ancora un'altra vado dal medico e me ne faccio 
segnare due! Penso che nella mia vita solo due tre volte sono rimasta senza sintomatici una volta 
usavo il Caffergot ... poi il Difmetre ..... tutte supposte che quando faceva caldo era un casino. Il 
contatore ieri è scattato due volte anche a me (Roma) menomale che non stavo fuori perchè una 
volta ho dovuto buttare tutto è vero bisogna smaltire quello che si ha prima di partire. Ma che è 
quella storia delle firme? Buona serata a tutti. 

madeva Martedì 10 Luglio 2007 17:03 
Ciao a tutti....eccomi qui primina primina! volevo fare i complimentissimi a mamma lara per la sua 
disponibilita' e da oggi mi sa che mi leggerete ma soprattutto condividero' con voi la mia amica EMY 
(cosi' la chiamo io la Bestia!!!!) un abbraccio a tutti ! volevo solo sapere se qualcuno di voi sa quant'e' 
il limite tollerabile di triptani che si possono assumere in un mese...baci e grazie di cuore!!!! Madeva 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 16:58 
Airone auguri. Il trip sta dando qualche risultato, si è un pò allentata la morsa e la nausea sembra 
sparita. Per fare effetto per bene, dovrei sdraiarmi sul letto. Se riesco a sopravvivere questa ora poi 
me ne vado a casa e mi butto sul divano di mamma, che quando sto male mi accoglie sempre 
volentieri! Cara mamma!!!! Ci litigo sempre e non le dico mai che le voglio tanto bene! 

Simona Martedì 10 Luglio 2007 16:54 
AIRONE... augurissimi per il tuo anniversario!!!! forte tua cognata... speriamo di essere fortunate 
come lei che dopo anni di sofferenza è sparita.. ragazze/i vi devo salutare con un'ora di anticipo 
stasera perchè porto il mio micio dal veterinario e stasera sarò piena di graffi.. DIANA spero che tu 
stia meglio.. auguro a tutti voi una buona buonissima serata!!! baci!!! a domani.. 

airone Martedì 10 Luglio 2007 16:48 
mi dispiace molto diana per te io ho preso un pc28 ma sembra una caricatura, mia cognata un giorno 
e' californiana e' andata a finire in ospedale si e' stordita con la cannabis e bracardi, ha speso piu' di 
50.000 dollari,prendeva l'imigran anche tre al giorno in un anno ,poi all'improviso,gli e' scomparso 
tutto, la tenuto per 30 anni, adesso ha 43 anni ha 10 anni piu' di mio fratello...OGGI HO FATTO 27 
ANNI DI MATRIMONIO HIHHIHIHI DEEVO CAMBIARE UOMO PRIMA DEI 28 

Anny Martedì 10 Luglio 2007 16:39 
ciao cari, buon pomeriggio a tutti. Sono quà in ufficio ma non ho manco il tempo di respirare, la mia 
collega è in ferie e la carta mi sommerge. Non ho tempo di leggere i msg arretrati, spero stiate bene 
o comunque non troppo male. Io oggi sto meglio, almeno per quanto riguarda la testa, già perchè ieri 
era giornata ad alto rischio ed infatti, come previsto, è arrivato, complice soprattutto la tensione per 
via dell'udienza, che, finalmente c'è stata, ma era appena iniziata che è stata subito rinviata al 6 
dicembre, a meno che non si riesca a risolvere prima tramite gli avvocati, ma sarà difficile. Lara ieri 
sera avrei voluto chiamarti per farti sapere ma proprio non ce l'ho fatta, tra mdt e malessere 
generale non me la sentivo. Un caro saluto a tutti e buona serata, statemi bene, Anny 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 16:29 
Ho appena ricevuto dalla collaboratrice del senatore che vi dicevo questa missiva................Cara 
Lara, ho inoltrato personalmente l'interrogazione a tutti i senatori, fissando come data ultima per 
l'adesione martedì 17 (così mercoledì 18 può essere pubblicata). Ti terrò aggiornata sui nomi che 
sottoscriveranno. Un abbraccio, 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 16:22 
In questo momento se mi dicessero che l'eroina fa passare l'emicrania, mi farei subito un buco!! 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 16:21 
Trip preso! Speriamo faccia effetto presto! 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 15:25 
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Grazie Simo, sto facendo il conto alla rovescia all'apertura della farmacia 

Simona Martedì 10 Luglio 2007 15:23 
DIANA... non sai quanto mi spiace che stai male... lavorare con il mdt è pesantissimo.. ti capisco e ti 
sono vicina.. 

giuseppe Martedì 10 Luglio 2007 15:14 
sono in ufficio bello carico di cose da fare quindi un saluto veloce e vado, a dopo se 
riesco...Giuseppe 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 15:11 
Airone che figurino!!!! Io ti immaginavo più "nonna" e invece sei ancora molto "donna"!! Manu, le ho 
immaginate tutte bionde e tu che sei veramente bionda, ti immaginavo mora!!! Il cervello ormai è 
fritto dal mdt!!! Chi ne vuole una fetta? 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 15:04 
SIMONA grazie del pensiero, ma anche dopo mangiato picchia più che mai. Ho notato che non tutte le 
volte che ho il ciclo il mdt è così forte. Credo dipenda dall'ovulazione della tuba destra che è chiusa. 
Purtroppo non sono riuscita ad uscire prima delle 13.30 dall'ufficio e la farmacia era chiusa. Adesso 
devo aspettare le 16.00. Ho la parte sinistra della testa che sembra bruciare. Quanto andrei 
volentieri a casa, ma siccome già venerdì scorso e venerdì prossimo, ho preso permessi oggi non mi 
posso muovere! 

cla Martedì 10 Luglio 2007 15:01 
Per non impegnare mamma lara, vi riscrivo la mia mail, nel caso qualcunaltro volesse inviarmi la sua 
foto... cla19732001@yahoo.it 

cla Martedì 10 Luglio 2007 14:56 
Corinne, piccola, ti sono vicina.Mi dispiace molto per l'atteggiamento di tua madre che dovrebbe 
essere la prima a coccolarti e a darti conforto. Io grazie a Dio ho sempre avuto il conforto della mia 
famiglia non solo perchè mia madre soffriva di emicrania come me, ma perchè vedendomi stare 
veramente male nessuno si è mai sognato di pensare che fosse tutta un'esagerazione...Il mdt ci ruba 
tanti momenti di vita che potremmo vivere serenamente...chi sarebbe così stupido da privarsene 
deliberatamente se non fosse una sofferenza autentica? Conosco comunque l'indifferenza della gente 
rispetto al nostro male e so che è dura...quante volte anch'io devo inventare scuse...la gente sembra 
accettare meglio un rifiuto se motivato da un raffreddore che da un mal di testa invalidante come 
sappiamo noi...Ma perchè????Sarà una questione di ignoranza? Sarà perchè è un male 
prevalentemente femminile e quindi nei secoli è sempre stato svilito fino a diventare una 
barzelletta?("caro, ho mal di testa...").E noi che ci battiamo per vincere lìignoranza dobbiamo pure 
sbattere la faccia contro al muro che erigono i nostri cari politici...Mamma Lara, fuori i 
nomi!!!Scusate l'infervoramento.... 

cla Martedì 10 Luglio 2007 14:54 
Corinne, piccola, ti sono vicina.Mi dispiace molto per l'atteggiamento di tua madre che dovrebbe 
essere la prima a coccolarti e a darti conforto. Io grazie a Dio ho sempre avuto il conforto della mia 
famiglia non solo perchè mia madre soffriva di emicrania come me, ma perchè vedendomi stare 
veramente male nessuno si è mai sognato di pensare che fosse tutta un'esagerazione...Il mdt ci ruba 
tanti momenti di vita che potremmo vivere serenamente...chi sarebbe così stupido da privarsene 
deliberatamente se non fosse una sofferenza autentica? Conosco comunque l'indifferenza della gente 
rispetto al nostro male e so che è dura...quante volte anch'io devo inventare scuse...la gente sembra 
accettare meglio un rifiuto se motivato da un raffreddore che da un mal di testa invalidante come 
sappiamo noi...Ma perchè????Sarà una questione di ignoranza? Sarà perchè è un male 
prevalentemente femminile e quindi nei secoli è sempre stato svilito fino a diventare una 
barzelletta?("caro, ho mal di testa...").E noi che ci battiamo per vincere lìignoranza dobbiamo pure 
sbattere la faccia contro al muro che erigono i nostri cari politici...Mamma Lara, fuori i 
nomi!!!Scusate l'infervoramento.... 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 14:49 
ora vado a pedalare per i miei 40 minuti. a dopo 

corinne Martedì 10 Luglio 2007 14:46 
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Ti ringrazio..ci sentiamo questa sera,buona giornata a tutti 

corinne Martedì 10 Luglio 2007 14:44 
Inoltre avrei bisogno di inf un po' dettagliate per quanto riguarda le procedure da seguire per 
richiedere la pensione di invalidità.tengo a precisare che non abito in lombardia ma bensì in 
piemonte(torino)... ti ringrazio in anticipo e scusami per il disturbo 

cla Martedì 10 Luglio 2007 14:44 
Tramite mamma lara ho ricevuto le foto di ROSY e AIRONE: belle e dolcissime entrambe! Lo so, 
sembro zuccherosa, ma è colpa mia se tutte voi mi trasmettete dolcezza e simpatia? Purtroppo 
invece non sono riuscita ad aprire la foto di SISSI che mi ha inviato Lara, ma dev'essere colpa del mio 
computer... 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 14:37 
Corinne, va benissimo, chiamami quando vuoi dopo le 19 tutte le ore vanno bene 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 14:36 
corinne, ti spedisco informazioni sul PC 28 plus e non è un farmaco 

corinne Martedì 10 Luglio 2007 14:36 
MAMMA LARA avrei bisogno di un po' di informazioni,posso chiamarti questa sera dopo cena? 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 14:35 
Corinne, io ho MDT da sempre e non è un MDT occasionale, però lo stesso nella vita, ho cominciato a 
fare figli a 18nni, che ho dovuto crescere da sola perchè il mio ex marito non era un fallito come me. 
Ho sempre fatto 2 lavori per non far mancare nulla alla mia famiglia e alle volte ho usato come alibi 
che avevo la febbre ma non per stare a casa dal lavoro, lo usavo perchè persone come tua mamma 
non credono al MDT ma rispettano la febbre. Ora ho 55 anni (quasi 56) e sono ancora qui che lavoro 
fino a notte fonda e maledico il MDT quando sono costretta a dovermi fermare. Behhhhh, se fossimo 
tutti così falliti in Italia, mi sa che non avremmo problemi economici di nessun tipo 

corinne Martedì 10 Luglio 2007 14:33 
Il PC 28 è un farmaco?di che categoria?qual è il principio attivo? 

marissale Martedì 10 Luglio 2007 14:26 
Brava LARA pubblicizziamo un pò questi simpaticoni attaccati con il bostic alle poltrone. Mari 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 14:26 
La prima che dirà tutti i cicci e cocco del fatto che è da cestinate o che è brutta, vi prendo tutte in 
toto e vi disabilito. Altroché MDT. A lavorare dovete andare, ma chi volete che vi creda, sembrate 
uscite da beatiful (chissà se si scrive così 

corinne Martedì 10 Luglio 2007 14:25 
Grazie di cuore per il sostegno!!!Per quanto riguada mia madre preferisco non farle visitare questo 
forum perchè so già quale sarà il suo commento:"questi sono tutti dei falliti che non hanno forza di 
volontà e che usano il mdt come alibi per non fare niente nelle vita!io conosco persone che soffrono 
di emicrania ma,a differenza tua e di queste persone,sono riusite a fare tutto quello che 
desideravano"...peccato che queste persone non soffrono di cefalea cronica!!!Cmq terrò da parte i 
vostri consigli,in modo da potermi difendere dal prossimo attacco!! 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 14:21 
Cla, credo di non aver spedito la foto a te. rimedio 

Simona Martedì 10 Luglio 2007 14:21 
..quando il bastardo non picchia siamo proprio belle, tutte noi, sorridenti e piene di voglia di vivere.. 
noi che sappiamo cosa significa stare male godiamo certo di più di altre persona i momenti felici e 
senza dolori.. 

Sissi Martedì 10 Luglio 2007 14:19 
Ho ricevuto da Lara le foto di Airone e Rosy, siete due bellezze mediterranee, altro che cestinare le 
foto! 

annuccia Martedì 10 Luglio 2007 14:16 
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Ho ricevuto, tramite Lara, anche la foto di Rosy, complimenti a tutte. Avete tutte un bell'aspetto 
pieno di voglia di vivere, ma questo lo sappiamo, nonostante tutto è un lato del carattere che ci 
accomuna. 

airone Martedì 10 Luglio 2007 14:16 
vale anche per gli altri l-email 

airone Martedì 10 Luglio 2007 14:15 
nn ho le vostre e-mail se no le manderei a tutti cla mandami l-email 

cla Martedì 10 Luglio 2007 14:13 
MANU, tu dove abiti? Non lo ricordo... Io sono di Bologna. 

cla Martedì 10 Luglio 2007 14:11 
SIMONA e MANU, ho ricevuto le vostre foto, grazie infinitamente!!Siete entrambe belle e radiose, ed 
ora leggendovi vi posso immaginare meglio, che bello! Il mio computer è un vecchio scarpone, ma per 
fortuna non ho avuto problemi a visualizzare le immagini. Prometto che quando mi comprerò lo 
scanner vi manderò anche la mia foto!!! UN bacione. 

annuccia Martedì 10 Luglio 2007 14:09 
Airone, ho ricevuto le tue foto che gentilmente Lara mi ha inviato, se mi dai il tuo indirizzo di posta 
elettronica te ne mando una mia. Sono felice ora di averti presente, così da sentirci più vicine. 

Simona Martedì 10 Luglio 2007 14:05 
AIRONE..io te l'ho già spedita e sono di Genova, ho ricevuto la tua, sei una persona molto solare, 
tranquilla..non c'è prorpio niente da cestinare!!!!!!! CLA ti ho spedito la mia.. DIANA mi spiace che tu 
non stia ancora bene, spero che magari dopo mangiato sia migliorato un po'.. 

cla Martedì 10 Luglio 2007 14:02 
OOOhhh!!!!Non vedo l'ora di conoscere i nomi di chi si rifiuta di firmare, fregandosene altamente di 
chi soffre. Sono d'accordo con Lara, ci vuole una di quelle belle caghette multiple, magari prporio 
durante un bel comizio... 

airone Martedì 10 Luglio 2007 13:37 
grazie ragazze delle foto ricevute,cosi vi immaginavo,mi raccomando mandatele mi piace conoscere 
con chi parlo,nn ridete delle foto che vi mando perche' sono fatte al mare ,quindi arranggiatevi 
diceva toto',questa sono se nn vi piaccio nn cestinatemi che con la fortuna che ho vado a finire di 
testa.....se mi mandate le e-mail le mando io, perche' lo avevo chiesto alla lara, ma giustamente gia' 
sta impegnata per cose molto piu' importanti quindi , e meglio che queste cosine le faccia io, mi 
raccomando siccome la testa nun e' bona a miaaaaa, mi scrivete vicino alla foto la citta' cosi 
geograficamente e mentalmente vi visualizzo, mamma mia com ho scritt difficil.....baci 

manu76 Martedì 10 Luglio 2007 13:35 
Salve a tutti.......ROSY sei una meraviglia!!!!!!!!!! bellissima!!!!!cara DIANA ho provato a mandarne 
un'altra...però questa è fatta al cell ed è meno chiara.....GIUSEPPE mi dispiace che sei stato così 
male.....vedo che sei andato in pausa buon pranzo allora.....cara CLA adesso ti mando subito la mia 
di foto sperando che ti arrivi.....scappo a pranzo a nche io ci sentiamo dopo 

Giorgy Martedì 10 Luglio 2007 13:27 
finalmente ho visto la tua foto simo!6 come ti immaginavo! per manu e mamy invece avevo altre 
fisionomie in mente! 

Giorgy Martedì 10 Luglio 2007 13:22 
ciao finalmente ho campo libero per 10 minuti!la testa va un po' meglio rispetto a stamani e tra poco 
mangio! 

GIUSEPPE Martedì 10 Luglio 2007 12:51 
accidenti e che giornata, quando tanto e quando niente, Rosy nn riesco a reperire la tua mail, la 
riscrivi? x ora vado a pranzo, buon appetito e a rileggerci nel pomeriggio se tutto và bene...Giuseppe 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 12:40 
Non sono ancora riuscita ad andare alla farmacia nè alla posta. Sto incasinatissima. Il mdt quando sto 
in continuo movimento sembra sparire, poi quando rallento il ritmo esplonde in tutto il suo furore! 
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annuccia Martedì 10 Luglio 2007 12:38 
Rosy, non ho ricevuto nulla. Lara, brava inviaci i nomi, è già così difficile sapere per chi votare!!!! 

Sissi Martedì 10 Luglio 2007 12:29 
acc. mi è partito il messaggio... Lara, grazie! Ma Emma sa già farsi il bagnetto da sola? Mitica, è tosta 
come la sua nonna! 

Sissi Martedì 10 Luglio 2007 12:28 
L 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 12:27 
Piera, vi spedirò nomi e cognomi di chi si rifiuta di firmare, così alle prossime elezioni sappiamo bene 
per chi non votare 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 12:26 
La mail del figlio di Rosy inizia per Umbo, la mia era finita nello spam perchè non aveva oggetto, l'ho 
recuperata. 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 12:24 
Mari, io aggiungo anche la diarrea ad oltranza a chi non presta attenzione alla nostra sofferenza. 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 12:23 
Ho Emma che si sta facendo il bagnetto e dopo devo farle la pappa. Quando oggi andrà a letto 
spedirò foto anche a chi fabbrica mostarda mi sa. Non preoccupatevi, spedirò le vostre foto senza 
problemi. 

marissale Martedì 10 Luglio 2007 12:06 
Auguro sonori MDT a chi presta così poca attenzione alla sofferenza altrui e che siedono in 
parlamento. Dimenticavo un saluto a tutti in questi giorni è un pò difficoltoso leggervi non ho mai 
tempo comunque un abbraccio Mari 

Simona Martedì 10 Luglio 2007 12:00 
buon appetito a tutti!!!!! a rileggerci nel pomeriggio... MAMMA LARA mi manderesti la foto di SISSI? e 
se vuoi puoi mandarle la mia, dovresti averla.. ovviamente quando sei comoda... ti abbraccio!!! 
grazie!! 

Sissi Martedì 10 Luglio 2007 11:59 
Scusate, ho scritto da cani... 

Sissi Martedì 10 Luglio 2007 11:58 
Ciao! Dopo la mini-emicrania di ieri, passata nel pomeriggio, nuovo attacco da stamattina che sembra 
molesto... Ho inviato una mia foto a mamma Lara, da inviare a chi la vorrà e, se volete inviarmi le 
vostre foto, potete farlo tramite lei. 

annuccia Martedì 10 Luglio 2007 11:55 
Lella, in agosto quando vai a Montalto a trovare Federico chiamami io fino al 20 sono a Santa 
Marinella ed è molto vicino. sarebbe una bella occasione per conoscerci. 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 11:25 
Il mdt sta dilagando nella mia testa. Prima era solo a sinistra adesso ha sfondato la diga e sta 
travasando a destra. Adesso vado in farmacia a prendere un trip, altrimenti non arrivo a sera 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 11:23 
Lella che bello fare il veterinario! Non sapevo che a Montalto ci fosse una clinica veterinaria. Ne 
conosco una a Latina, anche questa grande e molto importante. Ne parlarono anche in tv. Per il 
contatore non ricordo se hai detto che è la prima volta che succede, ma magari è solo un vandalo che 
stanotte non aveva di meglio da fare 

lella Martedì 10 Luglio 2007 11:18 
Piera, da noi hanno messo da qualche tempo il contatore elettronico, quindi spero sia possibile 
adottare il sistema per la riattivazione da casa. Il nostro contatore è sulla strada, in una nicchia 
chiusa da uno sportello fermato col lucchetto. Per aprirlo hanno dovuto scassinare il lucchetto perciò 
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è stato intenzionale. Speriamo che sia solo un dispetto, ma di chi non riesco proprio a capire. Grazie 
dell'interessamento e dei consigli!!!!Siete davvero preziose. 

cla Martedì 10 Luglio 2007 11:17 
...però se qualcuna di voi vuole mandarmi la sua foto, ne sarei felicissima!!!la mia mail è 
cla19732001@yahoo.it 

lella Martedì 10 Luglio 2007 11:09 
Diana, Federico è veterinario. Ha lavorato per tre anni in un piccolo ambulatorio della zona, ma la 
sua idea è sempre stata quella di lavorare in una clinica di un certo livello. Ne ha contattate diverse 
e alla fine ha deciso per questa di Montalto. A me fa piacere che lui sia contento, ma purtroppo 
Montalto è un po' lontano da noi e lui non potrà tornare a casa molto spesso e anche per noi sarà 
complicato andarlo a trovare. Conto di andarci in agosto quando sarò in ferie e magari mi potrò 
fermare qualche giorno. 

Simona Martedì 10 Luglio 2007 11:08 
ROSY.... sei bellissima!!!!! una napoletana doc come dice DIANA!!!!! complimenti davvero... 

piera Martedì 10 Luglio 2007 10:50 
Buongiorno a tutti, Lara mi dispiace molto per le mancate adesioni!!!!! Sara sono contenta di 
rileggerti e spero che la testa ti dia tregua, Gnagna ho letto che arrivera' un nuovo nipotino nella 
vostra famiglia!!!! e' una notizia bellissima!!!!!!! sono veramente tutte emozioni indiscrivibili quelle 
legate a un bimbo che sta per arrivare.....io ho avuto la fortuna di assistere alla nascita della mia 
nipotina Vittoria, e ancora oggi e penso per sempre, quando sono triste piena di brutti pensieri, 
penso a quel giorno in cui lei ha visto la luce e le emozioni e i ricordi belli cancellano per un po' 
quelli brutti!!!!!!! Lella penso che riattivare i contatori senza muoversi da casa sia possibile solo se 
hai quello elettronico, a me succede spesso che si stacchi da solo , anche stamattina verso le 6.30, 
sono orari in cui non c'e niente in casa che potrebbe far saltare la luce eppure succede!!!! ho 
cambiato il contatore in casa, ho fatto cento telefonate, ne ho parlato con un consulente enel in 
ufficio, sono arrivata alla conclusione che non ci sta niente da fare!!!! mi hanno detto che e' il 
contatore nuovo troppo sensibile, ma su 18 condomini e' solo il mio troppo sensibile???????? sono tutti 
uguali, il problema nasce quando si va via, non bisogna lasciare niente nel freezer e nel frigo, quasi 
quasi Lella e' megli che sia un dispetto, perche' altrimenti non ne arrivi a capo con l'Enel!!!!!! Buona 
giornata a tutti piera 

rosy Martedì 10 Luglio 2007 10:49 
diana sono contenta di averti fatto una buona impressione,si' e' vero,sono una napoletana doc!niente 
biondo cenere,hai visto 

cla Martedì 10 Luglio 2007 10:47 
ragazze, che invidia!!Leggo che vi state mandando le foto e vorrei tanto poter aderire anch'io per 
sentirvi ancora più vicine,ma purtroppo io non ho lo scanner e quindi non posso inviarvi la mia 
foto!!Ma quando lo comprerò, magari dopo l'estate, rimedierò subito!!!!! 

rosy Martedì 10 Luglio 2007 10:46 
APPELLO GENERALE:poiche' dimentico sempre tutto(ahi ahi l'eta')vi chiedo a tutti quelli che 
voglionofarlo di mandarmi la loro foto,ne saro' veramente felice. 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 10:46 
ROSY ti ho appena vista!!! Che bella, mi sembri la tipica bellezza napoletana!!! E io che ti 
immaginavo biondo cenere!!! Sbaglio sempre ad immaginare le persone! 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 10:43 
Lella che lavoro fa Federico? 

rosy Martedì 10 Luglio 2007 10:43 
lara dimenticavo di chiederti una tua nuova foto perche' quella che ho visto era piccola! 

rosy Martedì 10 Luglio 2007 10:42 
gnagna non ti buttare giu',io vorrei vedere anche te in foto,le donne sono sempre belle e 
affascinanti,non importa l'eta'.mony,non ti accodi a questo nostro subbuglio in rete??????? 
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rosy Martedì 10 Luglio 2007 10:39 
lara,per le notti vai avanti cosi' sei una ferrari!!!!a me puoi mandare tutte le mail che vuoi ,anzi la 
mia foto mandala a chiunque lo chieda,mi fai un regalo enorme visto che per spedirla ho sudato sette 
camicie. 

lella Martedì 10 Luglio 2007 10:39 
Diana, anche a Federico Montalto ha fatto una buna impressione. Spera di trovarsi bene e di rimanere 
lì almeno qualche anno. Poi si vedrà. Io, egoisticamente, spero che si decida presto ad aprire un 
ambulatorio tutto suo, possibilmente vicino a casa. 

rosy Martedì 10 Luglio 2007 10:35 
ehi....ragazze/i!!!!!!!!finalmente sono riuscita a bloccare un figlio al computer e ho spedito la mia 
foto,fate attenzione perche' e' stata inviata dalla sua email(CHE NON SO NEANCHE QUAL'E'),mA LUI SI 
CHIAMA UMBERTO,PROBABILMENTE TROVERETE IL SUO NONE O QUALCOSA DI SIMILE nella posta 
elettronica.annuccia hai troppo ragione,sono una super pasticciona ma mi capita solo con le cose che 
non conosco bene come il computer e siccome sono testarda,e non mi arrendo mai io ci provo 
comunque.mi accorgo che anche questo messaggio e' tutto un pasticcio,mi sta uscendo il fumo dalle 
orecchie. 

lella Martedì 10 Luglio 2007 10:34 
Lara, grazie del suggerimento. Interpelleremo anche noi un elettricista. Sarebbe una buona cosa 
riattivare il contatore senza uscire di casa. 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 10:14 
Annuccia da me non è caduta nemmeno una goccia d'acqua! Spero piova oggi così stasera non innaffio 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 10:13 
Mamma Lara speriamo continui così per almento altri 50 anni!!!! 

annuccia Martedì 10 Luglio 2007 10:12 
Buongiorno a tutti. Ieri pomeriggio sul tardi ho preso un PC28, mentre si scioglieva in bocca mi è 
andato giù e mi è rimasto di traverso, ho tossito per mezz'ora, meno male che ha fatto effetto. 
Stamani, dopo l'acquazzone di stanotte a Roma si sta d'incanto. Comincio a scrivere sul calendario le 
organizzazioni dei miei figli. Altro che ferie!!!chi va e chi viene , non ci capisco più nulla. Rosy ti 
rimando la mia mail, sei proprio una "pasticciona"!! 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 10:11 
Lella io a Montalto di Castro non sono mai stata, ma c'era una mia collega che aveva la casa lì e ci 
andava spesso. Si trova nell'alto Lazio, è vicino al mare ed è il classico paesetto con il centro storico 
medievale. Quella zona è bella anche perchè ci sono tanti siti etruschi da visitare. Federico rimarrà 
definitivamente o è una situazione momentanea? 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 09:58 
Una sola cosa. Lella, ho sentito che si può ripristinare il contatore della luce anche senza uscire di 
casa, siccome succede anche a me e la Polizia mi ha detto di non uscire mai di casa, ho chiesto 
all'elettricista e mi ha detto che c'è questo meccanismo che ripristina tutto da stare in casa. Chederò 
meglio appena ho tempo poi ti faccio sapere. Ricordamelo però, perchè sai che la memoria è quello 
che è 

mamma lara Martedì 10 Luglio 2007 09:55 
Buongiorno a tutti, io sono ancora immersa nel lavoro, ho i capelli dritti (con poca fatica visto che li 
ho sempre dritti per natura). Leggo che vi state facendo compagnia, ma scusate, ho la linea diretta 
col senato per via delle adesioni (infruttuose per ora). Poi devo scappare a prendere Emma e ho un 
registratore da portare a riparare prima che scada la garanzia. La testa......... Stanotte ancora bene. 
Mi sembra di sognare 

Diana Martedì 10 Luglio 2007 09:54 
Buongiorno a tutti. Anche oggi mdt tutto a sinistra. Ho appena preso un caffè e un pc28. Anche oggi 
mi sono dimenticata i trip a casa. Che sia un buon segno?? Ieri sera ho provato a farmi delle foto da 
inviarvi ma mi vedevo sempre orribile. Ne avrò fatte una cinquantina e alla fine si sono scaricate le 
batterie della macchina fotografica. Stasera giuro che ci riprovo e ve le mando. MANU io ancora non 
riesco a vedere la tua foto, non so perchè stasera chiederò a Valerio 
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giuseppe Martedì 10 Luglio 2007 08:49 
buon giorno bella gente, anche stamani tempo stupendo, ieri pomeriggio è arrivato il MdT e al solito 
a sx violento, il pc nulla ha potuto tanto che ci son voluti due trip. e solo in tarda serata mi sono 
ripreso giusto x andare a letto, ciao Sara è sempre un piacere leggerti, mi spiace x la testa ma quella 
ormai è cosa nostra, buon lavoro x tutto, ok vediamo di lavorare un pò, a dopo...Giuseppe 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Martedì 10 Luglio 2007 08:30 
Buongiorno a tutti. Ci sono sempre e con piacere vi leggo tutti i gg. Non ho grandi cose da 
raccontare. Il mdt mi sta facendo compagnia tutte le mattine così da farmi diventare di cattivo 
umore. Sto seguendo il lavoro di Lara e ne sono felice. Qui in Valle per il momento non ci sono novità 
a motivo delle ferie. Aspettavo di vedere la relazione dell'ultimo incontro nel sito così da farvi sapere 
come era andato ma probabilmente ci vuole un pò di tempo. Un caro saluto a tutti e un abbraccio a 
Lara. Sara 

Simona Martedì 10 Luglio 2007 08:17 
buongiorno a tutti... LELLA mi spiace che non hai riposato bene.. magari è solo stato un guasto 
elettrico.. ciao MONY.. bentornata!!!!! 

lella Martedì 10 Luglio 2007 07:48 
Lara, spero che anche questa notte sia andata bene come le precedenti e che la serie continui 
all'infinito!!!! Tu però non ti strapazzare troppo.... 

lella Martedì 10 Luglio 2007 07:41 
Il mio fine settimana è stato piuttosto pesante e il mdt mi ha accompagnato più o meno forte, 
sempre fedele. Domenica ho dovuto prendere un triptano. Ieri Federico è partito per Montalto di 
Castro (a proposito, se qualche amica laziale lo conosce, me lo può descrivere?) si è pulito 
l'appartamento, ieri sera era stanchissimo!!! e oggi è pronto per iniziare il nuovo lavoro. Ieri 
pomeriggio dopo il lavoro pensavo di stare un po' tranquilla, invece per la serie "non c'è pace tra gli 
ulivi" ad un tratto ci è mancata la corrente elettrica sia a noi che a mia madre. Qualche figlio di....ci 
ha sabotato i contatori. La cosa ci ha messo parecchio in allarme perchè non sappiamo se si tratta di 
uno scherzo idiota, di un dispetto o di prove generali per qualche incursione notturna. Insomma, 
morale della favola anche questa notte ho dormito male. Ma è mai possibile non poter stare tranquilli 
un giorno? La cosa che mi disturba di più è che non capisco il perchè di questa azione. Se sono ladri, 
va beh si capisce....ma se no? Io credo di non aver mai fatto del male a nessuno e allora perchè? E' 
questa domanda che mi tormenta. Scusate lo sfogo, ma soltanto il fatto di averne parlato con voi mi 
ha alleggerito un po' il cuore. Buon lavoro a tutti!!! 

lella Martedì 10 Luglio 2007 07:14 
Buongiorno a tutti. Ciao Mony, bentornata! Vedo che sei sempre indaffarata e il mal di testa non ti 
ferma. Buon lavoro! 

mony Martedì 10 Luglio 2007 06:57 
ora prendo un caffè e mi rimetto al lavoro,ciao e buonissima giornata a tutti 

mony Martedì 10 Luglio 2007 06:57 
la mia casa sembra un deposito di materiale inerte,ci vorranno settimane per tornare alla 
normalità,ma va bene così 

mony Martedì 10 Luglio 2007 06:56 
un lavorino leggero e riposante (tre armadi da smontare e rimontare e da far scendere e salire per 
due piani,nulla di che)giusto per fare il cambio di stagione in maniera decente questa volta 

mony Martedì 10 Luglio 2007 06:54 
dormo pochino di notte e le giornate sono lunghe da passare,così per non annoiarmi stò smontando 
degli armadi e facendo un mezzo traslocco 

mony Martedì 10 Luglio 2007 06:53 
notte da incubo con vento e testa che ballavano insieme,ma stamattina sembra una bella 
giornata,almeno a livello metereologico 

mony Martedì 10 Luglio 2007 06:52 
Buongiornooo bella gente 
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gnagna43 Martedì 10 Luglio 2007 00:24 
Stasera vi ho letto un po' con tanta gioia per chi sta passando un buon periodo e dispiacere per chi 
soffre. E' sempre una delusione sapere dei mdt perchè spero sempre di leggervi liberi dal bastardo! 
Ieri sera siamo stati a cena fuori con mio figlio la moglie e i consuoceri dovevamo festeggiare le loro 
promozioni al lavoro: che bella soddisfazione per questi ragazzi! Si sono sacrificati tanto per studiare 
ma ce l'hanno fatta grazie anche all'aiuto di Maria alla quale affido i nostri problemi e Lei interviene 
sempre: peccato che non c'è possibilità di farlo ma avrei piacere di farvi pertecipi di quello che ha 
fatto per noi! Oggi ho visto l'ecografia del mio secondo nipotino-a che ha tre mesi è cinque cm. una 
meraviglia! Poi certe cose andrebbero raccontate a voce è difficile spiegare sentimenti ed emoziomi 
così in un forum ma raccomando a chi sta vicino a Loreto di fare una visitina al santuario..... io 
intanto non mi dimentico mai di voi nelle mie preghiere se possiamo guarire meglio, ma già è un 
miracolo, per noi, vivere e aver la voglia di farlo con i ns. mdt: sento che siamo tutte con una marcia 
in più rispetto agli altri MAMMA LARA in testa, a proposito chi è sto ....... di Morelli? Lo intuisco e 
forse non ne vale neanche la pena parlarne e arrabbiarsi che tanto come si dice "la madre dei ..... è 
sempre incinta" sai quanti ce ne sono così... abbiamo un po' di esperienza purtroppo e poi basta che 
ci capiamo tra noi e questo avviene alla grande!!!!!!!! Comunque LARA mi sei piaciuta ogni tanto ci 
vuole e "quanno ce vò ce vò " mica " ciavemo l'anello al naso!" soffriamo solo di mdt ma la materia 
grigia funzione benisssisssimo!!!!!!!!!!! Alla cena mi sono strafogata i crostacei e i molluschi siamo 
andati a Fiumicino in un ristorante dove si è mangiato benissimo e io...lontana dagli occhi di mio 
marito ne ho approfittato temendo un risveglio da mdt ma ...lo dico piano piano..... tutto bene oggi 
però sono stata leggera leggera eho bevuto tanta acqua per disintossicarmi ...da che ? boh! però a 
me vongole cozze calamari gamberi e compagnia fanno venire mdt: Mi dispiace per la foto ma non vi 
perdete niente vengo sempre male e poi ho la mia età anche se me ne acccorgo solo quando mi 
guardo allo specchio, tra noi ci sono di tutte le età ma non si sente almeno per me mi sembra di 
essere tutti coetanei che bello! Faccio sempre casino tra femminile e maschile perchè la maggio 
parte siamo donne e poveri Giusepppe e company in mezzo a tutte ste donne ... si vede che si 
trovano bene. Auguro a tutti una buona notte e un risveglio sereno, buon martedi 
ciaoooooooooooo!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Martedì 10 Luglio 2007 00:00 
buonanotte ci sentiamo domani quando l. libera il pc! 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2007 23:45 
Buona notte e sogni belli per tutti. vado a fare la doccina poi dritto a nanna anche per me. 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2007 23:44 
Sono sul distrutto forte, domani ho la giornata piena e dopodomani pure, mi sa che dovete 
pazientare per un po' con me in questo periodo, poi vi farò sapere. Mercoledì sarà presentata 
l'interpellanza al senato quindi domani sarò impegnata con la ricezione di chi ci sta e chi no. 
vedremo. Se mi mandate in privato a chi devo mandare le mail mi date una mano. perchè andarle a 
ricercare ho paura di sbagliare. Grazie per la collaborazione. 

rosy Lunedì 9 Luglio 2007 23:39 
vi auguro una serena notte a tutti 

rosy Lunedì 9 Luglio 2007 23:39 
annuccia dovresti rimandarmi la tua email perche' l'ho cancellata,un bacione.ciao airone come 
va?fatti viva..... 

rosy Lunedì 9 Luglio 2007 23:36 
lara,non te la prendere piu' di tanto per morelli,io penso che molti l'avevano gia' giudicato per quello 
che era.a volte non bastano tre lauree per sdoganarti da una certa categoria.confermo che anche al 
sud c'e' chi e' cefalgico. 

airone Lunedì 9 Luglio 2007 22:58 
Cioa lara mi sono permessa di mandare a te le mie foto le mandi a chi le vuole vedere desidererei 
vedere anche le vostre ho le mandate a mammalara e le le mandera' a me ho 
rivalerighetti@libero.it..notte serena a tutti 

Giorgy Lunedì 9 Luglio 2007 21:21 
simona ti ho mandato un email con i miei numeri poi fammi sapere se ti è arrivata baci!!!!!!!!!! 
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Giorgy Lunedì 9 Luglio 2007 20:24 
MANU76 LUIGIA grazie per le email siete dolcissime!LUIGIA fosse per me ti chiamerei seduta 
stante!ora sto meglio per fortuna sono pure uscita un po' 

Giorgy Lunedì 9 Luglio 2007 20:22 
simo o chiedi la mia email a mamma lara o mi rimandi la tua che non ricordo e ti mando i miei 
numeri 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2007 19:43 
Ora devo proprio scappare 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2007 19:42 
Ho dato solo un'occhiata alla rivista di Morelli che mi ha spedito Sabrina. Ho già i fumi che mi escono 
e non solo dal naso. Credo di non aver mai letto tante st..... tutte in una volta e ho letto solo 4 
righe. Credo meriti una spedizione punitiva il bimbo. Sono letteralmente senza parole. Intanto 
frustrata sarà sua moglie o la sua donna ad avere un uomo così a fianco e la capisco pure, ma quando 
vuoi che possa .............. Qui avevo messo una cosa, ma non posso lasciarla. Ma che vada a cag..... 
ma glielo scrivo appena ho finito il bilancio, ora non ho neppure un minuto visto che secondo lui io 
guardo la televisione e leggo riviste. Poi voi del sud, perchè poi avete MDT, lui dice che solo le donne 
del nord hanno MDT. Ma si può. Per forza la mamma di Corinne pensa che la figlia abbia delle storie. 
E' da galera chi scrive certe cose. 

rosy Lunedì 9 Luglio 2007 19:41 
diana non sono biondo cenere ho ancora i miei capelli senza tintura,anche se cominciano a striarsi 
d'argento,ma nelle foto non si vede ancora,quando ci incontreremo da vicino ve ne accorgerete 
meglio 

rosy Lunedì 9 Luglio 2007 19:37 
lara,io non ti ho chiesto la tua foto perche' tempo fa se ricordi ci dicesti che c'era una tua foto 
inserita in un giornale di ferrara ed io da curiosona che sono andai subito a vederla,ti feci anche i 
complimenti ,ma tu non mi hai chiesto la mia e non volevo essere invadente,pero'se mi dici che ti fa 
piacere vedere che faccia da schiaffi ho,appena mio figlio mi mettera' in condizione di farlo la 
inviero' anche a te insieme alle altre ragazze,poi non ti pentire...................... 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2007 19:24 
Questa sera sono impegnata per un incontro. Ci sentiamo dopo. 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2007 19:14 
Masticare gomma fa male alla testa, perchè la continua masticazione stimola la cefalea tensiva che 
potrebbe essere il veicolo per l'attacco emicranico, poi ha ragione Simona, tutti gli atteggiamenti 
strani che teniamo con la bocca, posso causarci attacchi di cefalea tensiva e poi via come sopra. 
Leggo che vi state scambiando foto a non finire, ma brave e io chi sono, la figlia della serva che non 
vedo nulla in arrivo. Se però me l'avete già spedita va bene altrimenti vedete di provvedere per 
piacere, che magari dopo vi penso in un modo invece siete esattamente l'opposto. Rosy, io nelle foto 
sono sempre uguale, ovvero un c.... però sono così e mi sono quasi rassegnata 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 18:06 
Ragazzi è giunta l'ora di andarmene. Il mdt intanto se ne è quasi andato anche lui. Spero non venga 
da voi. Ci risentiamo domani 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 18:06 
buona serata a tutte voi... me ne vado a casa.. ci rileggiamo domani!!! un bacione a tutte/i.. 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 18:05 
Sto facendo posto nella casella, aspetto numerose le vostre foto. Comunque, sbaglio sempre ad 
immaginare le persone. Annuccia la immaginavo mora, Simona bionda, anche Rosy la immagino 
biondo cenere! Luigia castana con i capelli mossi!!! Chissà!!! 

annuccia Lunedì 9 Luglio 2007 18:01 
Mi chiamerete "Pasquale passa guai" oltre al MDT mi sopportate anche con tutti gli altri acciacchi che 
ho e purtroppo ne ho uno dietro l'altro (mi era appena passato il fastidio all'occhio). Baci e grazie. 
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annuccia Lunedì 9 Luglio 2007 17:59 
Rosy, che bello sentirti piena di entusiasmi!!!!! 

rosy Lunedì 9 Luglio 2007 17:57 
diana non importa come vieni in foto,come dice lara noi siamo comunque bellissime,anche per me ci 
sono momenti in cui in fotografia stento a riconoscermi,ma non sono molto fotogenica anzi se vuoi 
saperla tutta in ogni foto sembro una donna diversa,un po' dipende che mi pettino e mi trucco ogni 
giorno in modo diverso perche' detesto la noia.per voi scegliero' quella che mi ritrae in modo piu' 
avvenente,ma poi quando e se ci incontreremo non dite che sono un'altra!!!!!!!!!!! 

annuccia Lunedì 9 Luglio 2007 17:57 
Ho chiamato la ginecologa per chiederle se potevamo anticipare al 12 luglio invece del 18, devo 
richiamare mercoledì mattina per vedere se qualcuno ha disdetto l'appuntamento. Mi ha 
tranquillizzata dicendo che il dolore non è significativo. Cosa che peraltro sapevo già anche io. 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 17:55 
ROSY... provo le tue stesse emozioni!! 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 17:54 
DIANA.. non lo so di preciso ma so che una scorretta masticazione influisce sulla nostra testa e non è 
detto che magari qualche attacco te lo puoi risolvere con l'uso dei byte.. da MAMMA LARA ho 
imparato che anche la masticazione delle pellicine sulle labbra (cosa che io faccio spesso) non fa 
niente bene.. io fossi in te proverei a chiedere al dentista o ad un ospeopata.. 

rosy Lunedì 9 Luglio 2007 17:51 
ragazze,ma non vi eccita questo fermento di scambi di foto,numeri di telefoni,indirizzi email????????a 
me sembra di vivere quei momenti di allegria di quando ero bambina che anche una piccola cosa 
bella mi rendeva enormemente felice,ora sto provando le stesse sensazioni,vi ringrazio tutte. 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 17:46 
Rosy stasera preparo la camera da letto e la faccio diventare uno studio fotografico; poi mi metto 
nella mia migliore posa con le luci adatte e mi faccio una foto da fatalona che poi vi spedirò!!!! 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 17:45 
GIORGY... vorrei anche io la tua foto.. devo darti il mio cellulare per averla? semmai ti mando una 
mail se mi dai il tuo indirizzo con la mia foto e il mio numero di cellulare... 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 17:44 
SIMONA circa 15 anni fa il dentista mi prescrisse il byte da portare la notte perchè ho il "morso" 
stretto. Io l'ho portato per qualche mese poi mi sono stufata e non l'ho più messo. In questi anni i vari 
dentisti non mi hanno più consigliato di mettere il byte e io non l'ho più chiesto. Dici che potrebbe 
anche dipendere da una mala occlusione il mio mdt? Io però questa sensazione l'ho fatta presente al 
centro cefalee ma forse non lo hanno considerato importante 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 17:44 
grazie anche a te ROSY del complimento.. si in effetti è molto più bello comunicare conoscendo i 
vostri visi... 

rosy Lunedì 9 Luglio 2007 17:43 
diana anch'io desidero ricevere la tua foto,se ti fa piacere 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 17:42 
Corinne i miei genitori non hanno mai sofferto di emicrania, pertanto quando ho i miei attacchi mi 
chiedono sempre cosa ho fatto per farmeli venire. Due mesi fa mia madre mi ha convinta a fare una 
risonanza magnetica, convinta che avessi chissà quale male visto che negli ultimi anni l'emicrania è 
molto peggiorata. Quando ho avuto il risultato ovviamente negativo, mi ha guardata e mi ha detto 
"Ma allora perchè hai mdt?". Io non me la prendo perchè so che non c'è cattiveria nelle sue parole, so 
che mi vuole bene, ma lei per fortuna soffre raramente di mdt secondario e quindi nel mio mdt 
"deve" esserci qualcosa che non va!! 

rosy Lunedì 9 Luglio 2007 17:40 
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ed ora .......a simona,giorgy,annuccia,manu,luigia,siete favolose!!!!!!!sono cosi' contenta di poter 
finalmente associare i vostri nomi ad un volto che non sto piu' nella pelle!mi sembra di essere entrata 
in mezzo a voi,come una sorella magari maggiore,ma sprizzo gioia da tutti i pori! io attendo ancora 
che qualche mio figlio mi dedichi 5 minuti del suo prezioso tempo e vi mandero' una mia foto,spero 
che vi fara' lo stesso mio effetto 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 17:38 
grazie DIANA..sei molto gentile!! non vedo l'ora di ricevere la tua... 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 17:35 
SIMONA e io che chissà perchè, ti immaginavo bionda!!!! Che bella anche tu!!! Come mai non 
abbiamo pensato prima a scambiarci le foto!! Ti fa sentire più vicina ad una persona se conosci il suo 
aspetto. Stasera spero di mandare una mia foto a tutti. MANU la email è arrivata senza foto. Puoi 
provare a rimandarla? Io intanto faccio un pò di spazio nella casella postale 

rosy Lunedì 9 Luglio 2007 17:35 
corinne anche a me dispiace per l'incomprensione che c'e' in famiglia pero' non devi pensare che tua 
madre sia insensibile,a volte i genitori usano degli stratagemmi persminuire le tragedie e vedere fino 
a che punto possono spingere,ma sta sicura che quando si convinceranno veramente che non sono 
dolori psicosomatici,saranno loro a portarti in qualsiasi posto per curarti al meglio.a volte noi genitori 
ci rifiutiamo di credere alle cose brutte che riguardano i figli,e' sbagliato ma lo si fa per il troppo 
amore. 

Luigia Lunedì 9 Luglio 2007 17:29 
A proposito di byte, un giorno che sono andata in farmacia mentre ero al mare, ho visto in vendita un 
byte adattabile per tutte le bocche. Siccome c'erano molto clienti in fila, non mi sono soffermata a 
guardarlo. E' capitato a nessuno di voi di vedere un prodotto del genere? Penso che sia molto più 
conveniente di quello del dentista. 

rosy Lunedì 9 Luglio 2007 17:29 
ciao a tutti.sono da poco tornata dal mare e dopouna doccia sono corsa al computer.oggi il mdt mi ha 
lasciata un po' di tregua,ma penso che sia dovuto al fatto che stoprogrammando con orari specifici 
l'assunzione del pc28,e' ancora tutto da verificare con nuove prove ma se si confermera' vi faro' 
sapere.lara sono veramente contenta che stia dormendo senza attacchi e mi auguro che cio' duri per 
sempre. 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 17:26 
MANU... DIANA... vi siete mai fatte controllare la masticazione? avete mai provato a chiedere se 
magari sia il caso di usare il Byte? 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 17:23 
si LUIGIA... anche per me ora che ho ricevuto delle foto posso vedervi mentre vi scrivo.. che bello!!!! 
mi piace proprio tanto ma tanto questa cosa!! 

manu76 Lunedì 9 Luglio 2007 17:21 
Eccomi...oggi pomeriggio sono di riposo non mi sembra vero tra poco farò il trattamento shatzu che 
mi porterà in paradiso...mi sono alzata da pochissimo....ho letto la tua storia CORINNE e come dice 
la Mamy non ci sono parole...perchè quando ti trovi a combattere e dalla tua non ci sono gli affetti 
più cari è veramente dura...nel mio caso purtroppo questo tipo di reazioni non ci sono mai state dato 
che la mia emicrania me l'ha generosamente donata la mia mammma e mio papà ha dovuto 
combattere prima con lei poi con me...ma ho anch'io questi tipi di problemi...è l'ambiente che ti 
circonda che spesso costruisce mattone dopo mattone il problema facendoti sentire un'aliena...ma 
devo dire da quando frequento questo forum e da quando ne parlo apertamente come se fosse parte 
di me vengo capita un pò di più...immagino il tuo stato....noi siamo la tua grande famiglia virtuale e 
tu sai che quì potrai trovare sempre appoggio e comprensione...ciò che spesso non arriva dal mondo 
reale e esterno....è per questo che il forum mi ha fatto bene...perchè la comprensione è tutto ciò 
che ognuno di noi cerca...il sollievo purtroppo è un miraggio a volte e il dolore dobbiamo sopportarlo 
da soli...ma la condivisione di esso...la consapevolezza che cavoli non siamo malati ti ripaga di mille 
sofferenze in silenzio...cara GIORGY ho letto che anche oggi sto bastardo non ti lascia....spero che il 
riposo abbia fatto un pò bene alla tua testolina....DIANA ti ho spedito la foto...e volevo dirti che a 
me capita esattamente la stessa cosa....posso avere anche il mdt ai massimi livelli soprattutto 
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quando è tensivo e il dolore mangiando scompare...a volte mi dico...ecco mangio e mi prendo un 
sintomatico(ai vecchi tempi quando l'aulin faceva parte delle mie giornate)poi appena finito il dolore 
non c'era più quasi da farmi essere nl dubbio se assumerlo o meno...ma 5 min dopo la botta il dolore 
era sempre lì......quando noto che ho sollievo mi compro un bel pacchetto di gomme e mastico...ma 
poi ripago tutto con gli interessi...però cavoli per lavorare e non sentire dolore funziona...e come si 
sa si ricorrebbe a tutto pur di stare bene soprattutto quando non ci si può permettere un bel 
letto....a risentirci più tardi....kiss 

Luigia Lunedì 9 Luglio 2007 17:18 
Ciao SIMONA, ora, leggendoti, posso finalmente immaginarti! ANNUCCIA, grazie per i complimenti per 
Arianna. Lo sai che anche a me stanotte sono venute delle ditte fortissime al seno? Ti ho subito 
pensato. Ora mi sono passate, spero che non mi ricapiti. Comunque per il 18 luglio ho già 
l'appuntamento per la mammografia. 

Luigia Lunedì 9 Luglio 2007 17:16 
Buon pomeriggio a tutti! GIORGY, ho ricevuto le tue foto da MANU e ti ho appena risposto per posta 
elettronica mandandoti anche le mie! Grazie mille!! DIANA, fra poco mando la mia foto anche a te. Io 
non ho notato che il MDT mi passi mentre mastico. A volte però mi capita di migliorare dopo cena, 
questo però lo imputo al fatto che in genere, a fine giornata, riesco a rilassarmi un pò. 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 17:15 
DIANA.. sono contenta che stai meglio! e senza trip..... che bello vero? 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 17:14 
DIANA... a me il mdt capita che dopo mangiato mi passa proprio e non torna, almeno fino al giorno 
dopo.. ma che mi passi momentaneamente no.. ah.. ti ho mandato la foto.. ciao!!! 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 15:53 
Il mdt in questo momento sembra stia calando. Boh ultimamente non lo capisco più. Ma capita anche 
a voi che mentre mangiate, proprio mentre masticate, il mdt passi e poi torni dopo circa 5 minuti che 
avete finito di mangiare? A me succede sempre, infatti quando ho mdt mangio di continuo (sempre 
che non ho la nausea)! 

giacomo Lunedì 9 Luglio 2007 15:33 
Il mio medico curante,e'nella commissioni dell'usl dell'invalidita dove sono andato io,e lei gli ha detto 
a mia moglie che un giorno e' andata per prescrivere dei farmaci che sa' ufficiosamente che mi hanno 
dato l'invalidita'ad una percentuale sufficiente per essere considerato invalido civile,pero'non sa' che 
percentuale mi e' stata assegnata. 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 15:20 
Giacomo, mio padre a seguito dell'ictus è rimasto invalido al 100% e si vede benissimo. Eppure la 
commissione che lo ha visitato ci ha impiegato circa 7/8 mesi prima di dare la risposta. Purtroppo i 
tempi burocratici sono molto, troppo lunghi in Italia. Devi pazientare ancora un pò. Non so se come ti 
hanno detto, in caso di esito negativo la risposta te la danno subito 

Sissi Lunedì 9 Luglio 2007 14:58 
...scusate i miei mille errori! 

Sissi Lunedì 9 Luglio 2007 14:57 
neanche, non nenche!.... Buona giornata a tutti! 

Sissi Lunedì 9 Luglio 2007 14:56 
Ciao a tutti, sabato fitte e scosse, ieri benino, oggi emicrania, ma dopo pranzo si è un po' 
calmata...io rusento molto del caldo e dei cambiamenti climatici...e qui sabato c' erano 32 gradi, ieri 
30 e oggi diluvia e non si arriva nenche a 20°... 

giacomo Lunedì 9 Luglio 2007 14:52 
ho scritto 2 volte il messaggio 

giacomo Lunedì 9 Luglio 2007 14:52 
il 26 marzo sono andato davanti la commissione per l'invalidita',sono passati piu' di 3 mesi e non ho 
ancora avuto risposta.Epossibile che ci voglia cosi tanto tempo per dirti di si o no. 
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Giorgy Lunedì 9 Luglio 2007 14:45 
scusate se ho scritto male ma non reggo piu' mi corico a stasera. 

Giorgy Lunedì 9 Luglio 2007 14:44 
CORINNE mi dispiace molto e ti capisco, sai anche i miei non mi credevano fino in fondo quando 
dicevo loro che stavo tanto male da non riuscire neanche a reggermi in piedi,quello che mi attaccava 
di piu' era mio padre,per lui non reagivo mai abbastanza a volte mi trattava come se fingessi 
volutamente.Per mia madre ero capricciosa e mi nascondevo dietro il malessere per non 
studiare,purtroppo in quei periodi non ho incontrato nessuno neanche un medico che spiegasse ai 
miei la situazione,e per anni ho sofferto tanto da negare anche io la realta'...poi ho perso parte 
dell'udito e con il peggioramento improvviso e ancora dopo con l'incontro di mamma LARA le cose 
sono cambiate totalmente.Inizialmente ho sofferto per il fatto che la mia famiglia non mi abbia 
creduto prima ma poi ho capito che non è stata colpa loro,perchè chi non vive sulla propria pelle le 
nostre sofferenze non puo' capire fino in fondo cio' che si prova,anche perchè è difficile dimostrare 
che si sta male quando non ci sono segni esteriori tipo lividi o peggio..come al solito mi sono 
dilungata e non va bene perchè la testa urla,comunque vedrai che presto la tua mamma arrivera' a 
comprenderti come i miei nè sono certa,nel frattempo hai tutti noi a tuo sostegno! 

giacomo Lunedì 9 Luglio 2007 14:41 
Sono stato davanti la commissione per l'invalidita' il 26 marzo,ancora oggi sono passati piu' di 3 mesi 
non ho avuto risposta.E'possibile?Qualcuno mi ha detto che quando passa tutto questo tempo e' 
perche e' positiva mentre quando e' negativa ti arriva entro 15 giorni,speriamo bene,quando arrivo a 
casa dal lavoro vado a vedere subito la buca delle lettere,ma purtroppo ancora niente. 

Giorgy Lunedì 9 Luglio 2007 14:25 
ciao,mentre lorenzo è in pausa nèe approfitto per collegarmi 2 minuti,credo di avere un emicrania 
anche se è a sx stavolta,non ho avuto il dolore di preavviso al braccio ma i sintomi sembran quelli,a 
sx mi viene raramente e dura meno che a dx sempre se è di emicrania che si tratta,oltre la testa mi 
fa male il volto ho vertigini capogiri e nausea..insomma sono ben messa!MANU76 provvedo subito 
cara. 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 14:20 
Annuccia se riesco questa sera da casa. Quì in ufficio non ho i mezzi. Ho provato a farmi una foto con 
il cellulare, ma ho il viso segnato dal mdt. A me si vede subito che ho mdt, mi si trasforma il viso 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2007 14:06 
scusate la mia latitanza, ma sembra mi sia caduto addosso un intero barile di cloroformio. Vado a 
fare la pedaliera per i miei 40 minuti poi riposo un po' 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2007 14:03 
Carissimi amici. Ho parlato ora con la collaboratrice del senatore che vi dicevo e mi ha detto che dal 
2001 è compito delle singole Regioni il riconoscimento dell'invalidità civile. L'unica cosa che possiamo 
fare è chiedere la modifica delle tabelle ministeriali con l'inserimento delle cefalee. Ma un DL di 
questo genere avrebbe un iter pluri annuale... Loro pensano che sarebbe invece opportuno 
intervenire subito con un'interpellanza urgente, chiedendo al ministero di procedere in tal senso (così 
dovrebbero rispondere nel giro di qualche mese), presentando e chiedendo al ministero di recepire la 
tabella della Lombardia. Questa sera guarderemo insieme l'interpellanza, poi entro massimo 
mercoledì mattina sarà presentata in Senato. Vi spedirò tutti i dati dove andarla a leggere 

annuccia Lunedì 9 Luglio 2007 13:39 
Diana, grazie per i complimenti. Questo è il nostro dramma (per modo di dire), i nostri volti, quando 
stiamo bene hanno sembianze tutt'altro che sofferenti.Detto tra di noi preferisco che sia così. 
Aspetto la tua foto,quando e se vuoi mandarmela. Baci 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 13:25 
Annuccia ho appena ricevuto la tua foto! Che bello poter attribuire un volto al nome!!! Che bella che 
sei, così sorridente non sembri una persona che soffre!!! 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 13:17 
Venerdì sono stata dal Naturopata. Ho chiesto informazioni sul Ginko Biloba e mi ha detto che in 
estate è meglio non prenderlo perchè fluidifica il sangue. Mi ha anche detto del coenzima Q10, ma 
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scusate non ci ho capito nulla!!! Tanto i primi di agosto ci devo tornare e mi informerò meglio. Mi ha 
un pò cambiato la dieta, prima ho purificato, adesso dovrei drenare ma fa troppo caldo rischio di 
perdere troppi liquidi, quindi questa fase è rimandata a settembre. Al momento devo rigenerarmi 
con una dieta energizzante. Infatti mi ha prescritto la Spirulina che già avevo preso. Il mdt in questi 
ultimi mesi si è molto affievolito (a parte oggi, ma è giornata di ciclo), l'ultimo attacco violento con 
vomito risale a marzo. Non so se è perchè doveva essere così o è merito della dieta che seguo, fatto 
sta che spero continui così a lungo 

giuseppe Lunedì 9 Luglio 2007 12:50 
finalmente è arrivata l'ora di pranzo, chiudo e me ne scappo buon appetito a tutti e a 
domani...Giuseppe 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 12:12 
Simona anche a me lo fanno. Il problema è che io ho il dottore a circa 70 km da Roma, ho la 
residenza in provincia di Rieti. Quindi è abbastanza problematico avere la ricetta. Sabato ci sono 
stata ma mi sono dimenticata di andare dal medico. Quindi adesso mi attacco...... 

giuseppe Lunedì 9 Luglio 2007 12:01 
accidenti, l'ufficio stamani pesa sulle palpebre degli occhi, Diana spero che senza trip. funzioni il PC 
28, Simo, anche io quando sono senza trip. faccio come tè ma bisogna che ti conoscano altrimenti 
niente, un saluto a Sabry e Piera che nn mi pare di aver letto. 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 12:00 
vado a mangiare.. a rileggerci nel pomeriggio!!!!! buon appetito a tutti!!! 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 11:43 
io sto bene grazie.. da venerdì mattina il mio mdt mi ha sempre lasciata in pace, per fortuna.. io ne 
prendo sempre due alla volta PC, con uno non sento nessun beneficio, con due ho più probabilità che 
mi passi.. non hai una farmacia vicina dove puoi compreare i trip? io di solito se sono disperata 
chiedo alla farmacia di darmi le medicine e porto la ricetta il giorno dopo.. di solito lo fanno.. 

annuccia Lunedì 9 Luglio 2007 11:43 
Buongiorno a tutti. LUIGIA, complimenti per Aurora che ti dà tante soddisfazioni, il violino non è uno 
strumento facile. ROSY, ieri ho potuto mandare la foto perchè c'era chi mi aiutava ora provo a farlo 
da sola, ma non so se riuscirò. 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 11:41 
x DIANA : meglio... non melgio.. sono dislessica ... 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 11:41 
Simona non lo so nemmeno io come va. A volte sembra peggio a volte si alleggerisce! Stamattina ho 
preso un PC28 e credo che adesso ne prenderò un altro. Ho anche dimenticato i trip a casa. Tu come 
stai? 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 11:35 
CORINNE... mi fa tanto dispiacere leggere il tuo messaggio.. prima di tutto non scusarti anzi sfogati 
con noi, noi tutti ma tutti tutti tutti siamo in grado di capire te e il tuo mdt, siamo tutti nella stessa 
barca, siamo una grande famiglia di cefalgici e chi più di noi può capire le paure, il dolore, la vita 
con un perenne mdt.. e sono d'accordissimo con MAMMA LARA quando dice che dovresti far leggere a 
tua mamma i nostri messaggi, forse capirebbe che c'è molta sofferenza nei nostri scritti e che il mdt 
è una malattia e non una scusa o quant'altro.. ti abbraccio forte!! 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 11:31 
DIANA.. ti mando la mia foto nel primo pomeriggio, mi devo spostare su un altro pc.. come va la tua 
testa? sempre male o un po' melgio? 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 11:11 
Ragazze vorrei spedirvi anche io la mia foto, ma sono in ufficio e non ho foto mie in questo pc. Voi 
però intanto potete spedirmi le vostre ilmio indirizzo è monisi@tiscali.it. Stasera da casa vi mando la 
mia! 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2007 10:43 
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Scusate, ma devo sistemare un paio di cosette con il condominio che se non lo faccio mi mordo la 
lingua fino a domani. 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2007 10:37 
Corinne, stampa bene quello che scrivo, perchè non sono parole mie, sono parole che dicono i 
maggiori specialisti del mondo. L'emicrania, è una malattia disabilitante, lo è talmente tanto che è 
fra i primi posti. Ora mi manca il tempo, ma appena riesco ti spedirò tutto. Mi spiace cara, ma che 
sia una mamma che non crede ad una figlia quando dice che sta male perchè ha 
l'emicrania............. non ho parole guarda. Ma ti prego, falle leggere le nostre parole. 

corinne Lunedì 9 Luglio 2007 10:25 
per mamma lara:Scusa se non ti ho più risp ma,oltre ad essere sotto maturità,sono finita più volte 
all'ospedale perchè l'aurea ha fatto in modo che la parte dx del corpo mi si paralizzasse più volte.in 
più,come nn bastasse,mia madre non si è neanche degnata di accompagnarmi al pronto soccorso 
perchè secondo lei il mdt non è una malattia... io non ce la faccio più!!!!sono troppo stanca!!!non 
penso di meritarmi tutto questo!!!! cmq lasciamo stare... come faccio ad iscrivermi alla 
conferenza??mi puoi rimandare tutti i dati?grazie e scusatemi per lo sfogo! 

Diana Lunedì 9 Luglio 2007 09:58 
Buongiorno a tutti. Oggi mdt che picchia. Mi sembro un vulcano prima dell'eruttazione, il mdt sta 
covando sotto le ceneri!!! Maledetto!!! D'altronde è arrivato il ciclo, dovevo aspettarmelo!!! Ora vado 
a leggere i post 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 09:50 
non so dalle altre parti d'Italia ma qui a Genova ci sono dei nuvoloni scuri che sembra che siano le 
nove di sera... qui l'estate deve ancora arrivare.. speriamo arrivi.. questo fine settimana sono state 
bene, anche perchè non ho fatto assolutamente niente, riposo e relax assoluto, ne avevo bisogno.. 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 09:48 
MAMMA LARA... wow.. ancora un altra notte senza grappolo!!! F A N T A S T I C O !!!! sono stra felice 
per te.... finalmente riesci a riposare un po'... 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2007 09:33 
Buongiorno a tutti, notte all'insegna del riposo ma sto lavorando come non mai. Perdonatemi se non 
mi occupo di voi, ma ne ho fin sopra i capelli.....Ben tornata Gnagna, bello il tuo viaggio, poi se hai 
tempo ci racconterai 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 09:30 
belle.. belle.. siete bellissime!!!! ANNUCCIA.. nel pomeriggio ti invierò la mia foto, devo cambiare 
postazione.. ROSY.. nel pomeriggio la manderò anche a te la mia foto... 

Simona Lunedì 9 Luglio 2007 09:17 
Buongiorno a tutti!!!!! ora vado a vedere vs. foto.... a dopo! 

manu76 Lunedì 9 Luglio 2007 08:58 
Sono ancora quì in ritardissimo....la mia cucciola è stata di nuovo male...certo che oggi vi spedisco 
tutto....GIORGY non ti dimenticare di scrivermi il tuo indirizzo mail.....bacissimi 

Giorgy Lunedì 9 Luglio 2007 08:45 
ora vi saluto a piu' tardi spero...almeno stasera se mio fratello è magnanimo mi collego!baci!auguro 
una giornata senza mdt a tutti!qui si muore di caldo!!!!!!!!!!! 

rosy Lunedì 9 Luglio 2007 08:45 
buongiorno a tutti.giorgy se ti fa piacere vorrei ricevere anch'io la tua foto tramite manu.poi sara' lei 
ad inviarti la mia perche' col pc io sono ancora all'abc! 

giuseppe Lunedì 9 Luglio 2007 08:42 
buon giorno e buon inizio settimana, tempo sempre bello e nn esageratamente caldo, fine settimana 
tranquillo e rilassante al mare con la famiglia, ci siamo arrostiti un pò ma tutto nella norma, testa 
tranquilla e spero di fare il bis la prossima settimana, Manu libera anche tu dal MdT bello sentire 
pensieri positivi ad inizio settimana, speriamo che rimangano tali, a dopo...Giuseppe 

Giorgy Lunedì 9 Luglio 2007 08:32 
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il mdt non ha perso tempo ed è scoppiato ahi!ora guardo le email prima di essere cacciata! 

Giorgy Lunedì 9 Luglio 2007 08:30 
BUONGIORNO!stamattina ho i minuti contati perchè mio fratello domani ha un esame e ha bisogno 
del pc tutto il giorno,la testa non è granchè e minaccia di peggiorare,ho anche i muratori in casa che 
con sole 2 settimane(se non di piu')di ritardo son venuti a pitturare il bagno ancora scrostato dopo i 
lavori idraulici!MANU76 è un'idea fantastica a me va piu' che bene,mi dispiaceva non poter mandare il 
mio faccione di luna a LUIGIA,a proposito il pc le foto non le manda ma di solito le riceve e mi 
piacerebbe aver la tua,oggi sono in casa ad oziare esco nel tardo pomeriggio,verso le sei per fare una 
visita ad una mia amica incinta,le porto in dono un quadretto raffigurante l'angelo custode disegnato 
da me ...MAMY piu' tardino ti chiamo perun salutino... 

manu76 Lunedì 9 Luglio 2007 07:57 
Buongiorno a tutti.....in piedi da un bel pò....e senza bastardo almeno per ora....volevo dirti cara 
LUIGIA che se per te e per GIORGY va bene ti posso mandare io la sua foto via mail...oggi inserisco la 
memory card del cell nel pc scarico le sue foto e te le invio.....carissima GNAGNA bentornata anche a 
te....che bello c'è chi parte e chi ritorna...mi raccomando parlateci dei vostri bei momenti passati 
fuori soprattutto quelli in cui la bestia è stata lontana.....vi abbraccio tutti...a dopo 

gnagna43 Lunedì 9 Luglio 2007 01:06 
Sto leggendo che vi scambiate le foto! Le potremmo mandare tutte a MAMMA LARA che poi ci fa la 
foto di gruppo! Lei è brava col p.c. (doppio senso) e poi... non ha niente da fare!?!?!? Comunque io 
non so da che parte si comincia. mio figlio non c'è mio marito si è ...rotto... ah mi sono iscritta a un 
corso di computer così non dovrò chiedere più niente a nessuno... almeno lo spero.. comincio a 
settembre! 

rosy Lunedì 9 Luglio 2007 01:05 
buonanotte a tutti, 

rosy Lunedì 9 Luglio 2007 01:05 
annuccia,ho visto la tua foto sei molto dolce,ma invece di conservare l'email l'ho cancellata,quindi 
per favore rimamdamela alla mia posta elettronica,un caro abbraccio. 

gnagna43 Lunedì 9 Luglio 2007 00:46 
eccomi di nuovo tra voi, sono di ritorno da un bel viaggio nelle capitali scandinave (Oslo, Copenaghen 
e Stoccolma) mi sono permessa questo lusso per festeggiare l'anniversario del matrimonio, 39 anni! 
La valigia era piena di trip e di pc28: me li sono portati tutti! Miracolo..... non ho dovuto prendere 
nemmeno una pasticca! Nonostante abbia camminato tantissimo e mi sia anche stancata molto sono 
stata bene e pensare che ero terrorizzata dal bastardo ho rischiato ed è andata bene! Non mi sembra 
vero! Forse l'aria lassù è diversa, se funzionasse potremmo trasferirci tutti a Stoccolma che è una 
città stupenda! Ma credo che sia stata solo una fortunata coincidenza: il Signore mi ha aiutato a 
godermi questo viaggia dopo tutto il mdt che ho avuto prima di partire. Non ho potuto leggervi solo 
ho dato un'occhiatina quà e là lo farò appena possibile. Non ricordo chi ha un dolore al seno, a me è 
successa la stessa cosa avvertivo tipo fitte e sono corsa dal medico: era un dolore intercostale, 
comunque fai bene ad andarci così ti rassicuri! Mi siete mancati. Spero che il bastardo sia in letargo 
per tutti ...intanto ho sentito delle novità che ci sono speriamo bene intanto noi sopravviviamo 
facendoci forza a vicenda per me il forum è una pillola senza controindicazioni...intanto mi avete 
fatto conoscere il pc 28 e ho potuto fare a meno di qualche trip ..vi pare niente? MAMMA LARA sei 
impagabile.. come fai a stare dietro a tutto? E con quello che soffri... Grazie infinite per tutto quello 
che ci mandi, tutto sempre molto interessante pensa che per fare una ricerca sul gincobiloba, che da 
qualche parte avevo letto che era efficace per il mdt, sono arrivata al "nostro" forum il cielo mi ha 
proprio aiutata! Magari vi avessi trovato prima: anni fa vi lessi ma si vede che non era il momento, 
meglio tardi che mai, auguro a tutti una buona notte e che gli angeli tengano lontano i nostri mdt..... 
sogni d'oro a tutti. 

mamma lara Lunedì 9 Luglio 2007 00:13 
Che dire, auguro anch'io la buona notte a tutti e sogni bellissimi per tutti 

Giorgy Domenica 8 Luglio 2007 23:28 
bè ora sono distrutta quindi auguro a tutti buonanotte a domani... 
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Giorgy Domenica 8 Luglio 2007 23:26 
vi racconto un po' come ho gia' detto il posto dov'ero ospite è bellissimo la casetta di legno carina 
confortevole e soprattutto fresca,con vista panoramica sul mare,isolata dai rumori,l'unico 
inconveniente è stata la presenza invisibile ma fin troppo udibile di Gaetano...lo stupido gallo dei 
parenti di angy che dalle tre del mattino ha cominciato a straziare tutti col suo odioso chicchirichi' 
ogni 10 minuti circa,a parte il prpprietario orgoglioso gli altri si confabulava di metterlo nel 
forno...poi la giornata è trascorsa tra pisolini e lunghi e rilassanti momenti sulla sedia a sdraio in 
veranda,sentendo musica,(la pausini ovviamente con l'mp3), leggendo assistendo alle partite a carte 
e a far conoscenza per telefono con MANU76...insomma meglio di cosi'... 

Giorgy Domenica 8 Luglio 2007 23:00 
LUIGIA mi dispiace non poterti inviare la foto ma purtroppo via pc non posso inviartela!sto rottame è 
tanto che si collega ad internet!cmq aspetto tue notizie,se avessi il tuo numero ti chiamerei io! 

Giorgy Domenica 8 Luglio 2007 22:57 
ciaoooooooo sono tornata!mi sono divertita e rilassata,nonostante il mdt sto pomeriggio mi abbia 
tormentato a singhiozzo!MANU anche tu sei molto dolce snsibile e simpatica cosa peraltro che avevo 
gia' compreso dai tuoi commenti al forum e si 6 giustificata, Lui secondo me viste le nostre 
sofferenze con tutti noi chiude un'occhio di sicuro!Ragazze/i mi siete mancati tutti e mi mancherete 
ancora di piu' nelle settimane a venire quando mi assentero' per piu' tempo!cmq fino a giovedi' non 
mi muovo! 

Luigia Domenica 8 Luglio 2007 22:18 
MONY bentornata fra noi!! 

Luigia Domenica 8 Luglio 2007 21:51 
KITHA, ma che bella notizia! Sono contenta che tu abbia trovato un ragazzo che ti capisca anche 
quando stai male. Spero di rileggerti spesso! 

Luigia Domenica 8 Luglio 2007 21:51 
LARA per quanto riguarda le foto di GIORGY purtroppo non posso averle per cellulare perché ne ho 
uno antidiluviano che fa solo telefonate. Era il primo telefonino di Aurora, reduce perlopiù anche da 
un tuffo in una vasca di pesci l'ultimo giorno di prima superiore. Sono contenta che siano varie notti 
che tu puoi dormire tranquilla. Lo spero tanto anche per stanotte! 

Luigia Domenica 8 Luglio 2007 21:48 
Buonasera a tutti. Oggi siamo stati tutto il giorno in montagna per riprendere Arianna dal campus di 
violino. Sono partita con un forte MDT, dopo aver preso un miscuglio di farmaci (che non vi dico per 
non passare troppo male). Fossi stata a casa avrei cercato di resistere, ma non potevo rischiare di 
passare una giornata da incubo. Sono stata contentissima di vedere i progressi della mia piccolina. 
Hanno fatto un saggio dove ha fatto un figurone. Fortunatamente il MDT ha cominciato ad 
abbandonarmi prima di arrivare lassù. 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2007 21:32 
Peccato non posso dirvi cosa mi ha detto oggi Gabri, mi sono sbudellata veramente dalle risate per 
come l'ha detto. Ma se lo dico metto a repentaglio il fidanzamento 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2007 21:30 
Manu76, vedrai che la Sardegna in settembre sarà bellissima, poi vedrai che la nostra Anny ti darà 
notizie in merito 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2007 21:29 
Kitha, che bella notizia ci hai dato, se Sebastiano a internet che ti da la possibilità di conversare con 
noi va va bene per forza anche a noi. Mi fa piacere che la torta ti sia venuta bene, ma non avevo 
dubbi, Poi le ricette delle ragazze sono squisite e tutte collaudate 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2007 21:26 
Mony, bentornata, ci racconterai poi i particolari sui tuoi ripensamenti 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2007 21:24 
Rieccomi, sto lavorando e quindi ho poco tempo per scrivere. ......Cla, sono felice ti piaccia Ferrara, 
credo sia meno caotica di Bologna, più a misura d'uomo, però anche bologna è bella, e per i giovano 
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sicuramente offre più opportunità. .................. Annuccia, fai bene a farti vedere, anche se non 
sarà nulla di preoccupante, potrebbe essere un dolore intercostale. In ogni caso meglio farsi 
vedere..................... Rosy, la penso anch'io così, ho visto posti in Puglia a Gallipoli dove sono stata 
tanti anni fa che non potrò mai scordare, poi ho raccontato l'esperienza con un negoziante che ha 
dell'icredibile, gente straordinaria. Poi non parliamo di Catania e della Sicilia tutta e Napoli, ci sono i 
miei amici che ancora ridono per il fatto che ho chiesto ad un parcheggiatore lo scontrino. Mi sa che 
se non dimagrisco, devo farmi una piscina anch'io se voglio lavarmi senza difficoltà 

manu76 Domenica 8 Luglio 2007 21:22 
Buonasera a tutti....ROSY ti ho appena inviato la foto.....ho fatto scambio di foto anche con la cara e 
bella SIMONA e oggi pomeriggio oltre a messaggiare con GIORGY ci siamo proprio sentite.....è stata 
una bella chiacchierata....GIORGY sei veramente dolcissima....domani appena ho un attimo ti 
chiamo.....sarei rimasta volentieri di più...ma tu sai che avevamo un impegno che non potevamo 
rimandare.....siamo arrivati 5 min dopo ma tanto ero giustificata no??KITHA bentornata....sono 
contenta di tutti questi bei cambiamenti e miglioramenti.....anche io spesso mi stupisco di me 
stessa...e questo mi capita perchè spesso ho poca fiducia in me....e invece bisognerebbe crederci un 
pò di più in tutte le cose che faccio...e sicuramente vincerei anche tante ansie che mi 
affliggono....MONY un caloroso bentornato anche ate.....ci sei mancata tanto...vedo che il bastardo 
però non ti è mancato.....mannaggia.....CLA proverò a convincere mio marito a portarmi in Sardegna 
prima o poi...il problema che lui odia il mare il sole il caldo la gente....e per noi le vacanze ci 
spettano a settembre ottobre....però penso che a settembre sia un pò come giugno no??un bacio a 
tutti buona serata e buonanotte...... 

rosy Domenica 8 Luglio 2007 19:49 
bentornata mony,spero che le vacanze ti abbiano rinfrancata.per me ce ne vorrebbero a iosa,ma 
pazienza......come vedi la mia testa non e' cambiata ,sono sempre cefalgica,ma a tutto si pone 
rimedio,mai mettere limiti alla provvidenza! 

kitha Domenica 8 Luglio 2007 19:37 
ah... poi ho scoperto che mi piace da panico cucinare!!! Ho iniziato con la torta del suo compleanno, 
presa da sito di mamma Lara, ho fatto un figurone, mi sono esaltata e ieri sera hop fatto magiare i 
miei amici come non credevo proprio di essere capace. 

kitha Domenica 8 Luglio 2007 19:35 
Così in soldoni adesso, quando vengo a casa sua, posso scroccare internet! e magari tenermi più in 
contatto con voi! 

kitha Domenica 8 Luglio 2007 19:33 
dopo che sono venuta sù è successo di tutto, colpa della lontanaza ma non solo. Così adesso, dopo 
essere tornata allo stato di single per un lasso di tenmpo così breve da non farmi nemmeno abituare, 
sto con Sebastiano. Sembrerà incredibile, ma con tutti i problemi che comporta il mdt, e tutti lo 
sappiamo, è il primo che non mi ha guardata come si guarda un animaletto sofferente!Incredibile. E 
mi ha vista un po' in tutte le versioni: light da aspirina come mega da rilamig al buoi al silenzio e 
senza respirare per non muovermi! 

kitha Domenica 8 Luglio 2007 19:29 
in ufficio ho l'accesso ad internet, ma ho sempre paura che qualcuno si impicci dei fatti miei e mi 
limito tantissimo. Poi a casa non arriva l'adsl quindi sono isolata da tutto... ma... parecchie cose sono 
cambiate nella mia vita ultimamente... mdt no, quello c'è sempre, più o meno presente, ma c'è! 

kitha Domenica 8 Luglio 2007 19:26 
ciao carissimi tutti! incredibile, vero? sono qui due volte in 3 gg!!!! da non credersi! ebbene c'è un 
motivo... ora provo a spiegarvi 

mony Domenica 8 Luglio 2007 18:53 
per ora vi saluto,mi aspettano montagne di panni da lavare e stirare............ho lavato a mano 10 
camicette mie,non pensavo di essere così vanitosa,mi devo ricredere su molte cose...........lo farò 
mentre le stiro 

mony Domenica 8 Luglio 2007 18:52 
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Spero in questa settimana sia andato tutto come il solito per voi,purtroppo sò che non ci saranno 
stato miglioramenti per nessuno e il caldo sicuramente non ci aiuta,ma almeno spero che non sia 
successo niente di più che " i soliti" mdt 

mony Domenica 8 Luglio 2007 18:50 
Ciao a tutti,sono tornata.purtroppo la settimana al mare è volata malgrado il bastardo sia stato con 
me 4 giorni su sette,ma l'ho ammollato per bene in acqua 

rosy Domenica 8 Luglio 2007 18:48 
annuccia,spero che il dolore al seno scompaia presto,quando arriva a me anch'io mi preoccupo un po' 
pur sapendo che non e' riferibili a cose preoccupanti,ma se non ci fosse sarebbe molto 
meglio,abbiamo gia' il nostro dolore fisso a cui pensare non e' vero? 

rosy Domenica 8 Luglio 2007 18:44 
oggi,finalmente stiamo riempendo la piscina,finora avevo temporeggiato per spronarmi ad uscire e 
andare ogni tanto al mare,ma ora i turisti cominciano ad essere tanti,quindi e' preferibile rilassarsi a 
casa.lara sono daccordo con te,l'italia e' il belpaese per antonomasia,io nonostante abiti a ischia ho 
visto dei posti di mare inimmaginabili sia in sicilia che in sardegna,che in puglie,per non parlare della 
riviera ligure.e altrettanto belli ho trovato paesi e paesini sparsi in tutt'italia lontano dal mare,io 
penso che per trovare bello e indimenticabile un posto bisogna avere gli "occhi" per farlo nel senso 
che quell'attrazione dobbiamo averla prima noi nell'anima e poi passera' alla "pelle" 

rosy Domenica 8 Luglio 2007 18:34 
buon pomeriggio a tutti,lara continuo a complimentarmi con te per la notti esenti....,poi ci dirai il 
segreto!?ho sentito che qualcuno di voi si sta scambiando la foto,vorrei ricevere anch'io le vostre 
foto,poi chi vuole ricevere la mia puo' chiedermelo,la mia email e':mariarosariabattista@hotmail.it. 

annuccia Domenica 8 Luglio 2007 18:13 
Buona domenica a tutti (anche se è quasi finita). Il mio fine settimana è cominciato male, venerdì 
sono arrivata a Santa Marinella con un MDT feroce e sono andata direttamente a letto (naturalmente 
dopo aver preso un trip). Devo dire però che ieri e "per ora" oggi è andata molto bene. Non ho dovuto 
prendere niente neanche il PC28. Sono felice per te Lara che riesci a dormire senza crisi di grappolo, 
speriamo che continui all'infinito. Da qualche giorno ho un dolore al seno nella parte esterna ed oggi 
si è esteso anche sotto l'ascella. Il 18 vado a fare un'ecografia, per esperienza sò che il dolore non è 
indice di preoccupazione però se questo dolore non ci fosse sarei più contenta. Baci a tutti. 

cla Domenica 8 Luglio 2007 17:58 
Manu, se non sei mai stata in Sardegna e sei una viaggiatrice, devi assolutamente andarci, è 
meravigliosa. Ti consiglio però il mese di giugno per poter godere delle spiagge solitarie ed evitare 
l'orda di cafoni barbarici...Te lo dico per esperienza, dato che ci sono stata già 5 volte: eh già, mi 
sono innamorata... 

cla Domenica 8 Luglio 2007 17:55 
Mamma Lara, ci sono tante bellezze in Italia, è vero. Sono stata tante volte a Ferrara E SONO 
D'ACCORDO CON TE per quanto riguarda le giornate autunnali nelle stradine nebbiose, ma di una 
nebbiolina leggera, soffice, come un velo magico...Ho sempre pensato che Ferrara sia molto più bella 
di Bologna...Forse l'erba del vicino è sempre più verde?.. 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2007 17:14 
Manu, vedrai che Giorgy ti spedirà presto la foto, le ho detto io di aspettare il pomeriggio 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2007 17:14 
Piera, la pubblicità è l'anima del commercio e con quello che costa non mi meraviglio si faccia di 
tutto pur di non pagarla. Enrico ci prova, ma fa male a farlo, perchè se il prodotto è buono e aiuta i 
cefalgici la pubblicità viene da se. Saremo i primi noi a spargere la voce e senza che ci paghino ferie 
ai caraibi come succede spesso 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2007 17:06 
Simona, hai proprio ragione, non immagini quanto belle siano le notti senza quel male che mi divora 
la testa. Ti manderò la mia foto così impari, l'hai voluto tu 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2007 17:03 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2007 

 

Valevale, fai bene a provare anche il Ginkobiloba (chissà se è femminile o maschile) spero che tu 
continui a stare un po' meglio e ancora di più. Tienici informati mi raccomando 

manu76 Domenica 8 Luglio 2007 16:33 
Grazie cara Mamy....aspetto con impazienza la foto di GIORGY...grazie SIMONA della tua....ti ho 
appena inviato la mia faccina via mail...mi permetto di correggerti l'indirizzo mail che erroneamente 
hai digitato con due r così chi vorrà mandarti la foto lo farà correttamente freetless2004@libero.it 
ora vado a riposare un pochino...la stanchezza tra lavoro e casa si fa sentire.....baci baci 

piera Domenica 8 Luglio 2007 13:31 
Vale sono contenta di leggere che stai un po' meglio, per quanto riguarda il Sig. Enrico, peraltro 
molto attivo su tutti i siti che parlano di mdt, vuole pubblicizzare il suo prodotto........ma una 
azienda seria potrebbe anche pagarsela la pubblicita ehhhhhhh!!!! 

Simona Domenica 8 Luglio 2007 12:02 
buongiorno a buona domenica a tutti.. MAMMA LARA che bella notizia, le tue notti senza il bastardo 
sono un successone!!! MANU76.. approfitto del tuo invito e ti mando la mia foto via mail.. anche a 
me piacerebbe avere le foto di tutti voi, almeno quando vi leggo mi viene impresso il vostro viso.. se 
qualcuno mi vuole mandare la sua foto io poi risponderò con inviare la mia.. il mio indirizzo mail è : 
frretless2004@libero.it.. ciao a tutti!!! buona giornata. 

valevale Domenica 8 Luglio 2007 11:30 
Giorno a tutti....è un po' che non leggo i messaggi... non ho capito molto della storia di 
enrico....comunque io sto assumanedo la ginkgo dell erbamea..., sto un po' meglio....Non so se è 
quella o le gocce che prendo...comunque chi se ne frega , l'importante è avere u po' di tregua 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2007 10:39 
Manu76, ho già dato a giorgy il tuo numero, le ho detto che eri al lavoro, ti spedirà la foto oggi. 

manu76 Domenica 8 Luglio 2007 09:05 
Buongiorno ragazzi....già in piedi da un bel pò....e la testolina non va granchè....e ora devo anche 
stirare......carissima Mamy che gioia leggere che anche stanotte la grappolo è stata 
lontana.....adesso ti invio il mio numero di cell via mail nel caso non l'avessi...però pensandoci bene 
una mattina mi hai chiamata che ero in negozio....ma io lo rimando lo stesso...mi farebbe enorme 
piacere così facciamo scambio di foto....devo correre purtroppo...sennò faccio tardi al lavoro....vi 
abbraccio tutti uno a uno.... 

mamma lara Domenica 8 Luglio 2007 08:57 
Buongiorno a tutti, rieccomi dopo un'altra notte di riposo, ho fatto persino fatica a dormire per tanta 
era la gioia, infatti ogni tanto mi svegliavo. Spero che la vostra testa vada come deve andare. 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2007 23:45 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2007 22:40 
Vado a fare la doccina. a dopo 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2007 22:39 
Rosy, spero che il MDT non sia scoppiato, per il mio grappolo hai ragione, mi sembra di sognare non 
avere quel dolore incredibile che viene a farmi visita la notte, mi sento una miracolata, scusatemi se 
vi sembra esagerato, ma è veramente così che mi sento 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2007 22:37 
Piera, mi spiace per Giorgio, ma lui è una roccia e sicuramente supererà brillantemente il suo 
attacco. Fa nulla per stassera, sono uscita col mio ciccio e sono stata benissimo. 

rosy Sabato 7 Luglio 2007 22:36 
manu,io vivo il tuo stesso problema col marito che non mi accompagna mai al mare,in piu' con 
l'aggravante che mio marito a mare ci lavora ogni giorno e lo odia proprio quindi immagina tu.del 
resto io sono pigrona col caldo,poi ogni tanto per rendere la vita meno noiosa e rompere gli schemi 
ogni tanto decido che quella determinata giornata devo fare qualcosa di diverso e allora vinco la 
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pigrizia e mi sobbarco una giornata di stanchezza ,ma alla fine sono contenta perche' ho interrotto il 
tran-tran 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2007 22:36 
Manu76, forza che è sabato, spero che almeno domani tu ti possa riposare. Mi spiace per la tua 
cagnetta, però è ben sfortunata, se le becca tutte lei. Come ho detto a Luigia, Giorgy non riesce a 
mandare le foto con il computer, se posso mandare il tuo numero di cellulare a lei, magari dopo te la 
spedisce con quello come ha fatto con me. Ho io il tuo numero di cellulare?????? 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2007 22:32 
Rosy, non ci posso neppure pensare che tu esci di casa e ti trovi il mare di Ischia, poi penso a quello 
che ha detto Cla che in Sardegna è stata bene mentre invece la nostra Anny che abita in Sardegna ha 
MDT tutti i giorni lo stesso, credo sia lo spezzare i ritmi che ci fa bene, poi certo che avere davanti 
agli occhi un panorama mozzafiato come Ischia o la Sardegna fa bene più che il mio parcheggio, però 
a me piace tanto anche il mio parcheggio e se mi metto seduta, vedo gli alberi che sembra quasi 
possa toccarli e il cielo, quello mi lascia senza respiro alle volte per tanto che è bello. Poi però di 
Ferrara, amo più di tutto le giornatine autunnali con la nebbiolina che non è nebbia e neppure 
foschia, la dovete vedere Ferrara con le sue stradine del centro storico, con quel tipo di nebbia, per 
me ci sono poche cose più belle al mondo. Ora mi arriveranno i tuoi e gli insulti di buona parte di voi 
che abitate nei paradisi più belli che la nostra stupenda Italia ha, ma pensate che io considero l'Italia 
tutta un museo a cielo aperto 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2007 22:21 
Letizia, credo che tutto quello che ci fa rallentare il ritmo e ci fa rilassare, ci possa fare solo che 
bene, potrebbero darci anche acqua fresca, ma se ci serve per fermare un attimo la nostra frenesia 
del fare, qualcosina fa, ne sono certa. Un giorno la mia amica lella, mi ha regalato una mascherina 
da mettere sugli occhi e la dovevo tenere per mezz'ora, mi ha detto che forse la mascherina non 
faceva nulla, ma il fatto che sarei stata stesa a riposo per mezz'ora sicuramente per poco facesse, 
almeno mi sarei riposata. Ecco, credo vadano bene tutte le "cure" che costano poco e che ci facciano 
frenare un po'. E' l'approccio che dobbiamo cambiare. Questo però è il mio pensiero 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2007 22:15 
Eccomi, Luigia, Giorgy non riesce a mandare le foto con il computer, le manda al cellulare. Per i 
figli, l'ho già detto tante volte, ma lo ripeto, è inutile preoccuparsi, a me le cose peggiori sono 
successe in assenza di rischio e con tutte le situazioni favorevoli, quindi ho smesso pure di 
preoccuparmi. Alle volte invece (anche se mi capita più raramente), mi capita che mi preoccupo 
senza motivo, magari i ragazzi sono a casa tranquilli, ma io sono lo stesso preoccupata, valle mo a 
capire queste cose. 

piera Sabato 7 Luglio 2007 20:47 
LARA per la festa li' da voi c'e' solo l'imbarazzo della scelta!!!!! , sabato ho visto cartelli con sagre di 
tutti i tipi e con tutti i menu'!!!!!!! stasera ti do' buca pero', non perche' abbia io il mdt!!!!! ma udite 
udite ce l'ha il mio maritino bionico!!!!!!!! un po' mi dispiace ehhhhhh!!!!!!!! ma almeno non e' per 
colpa mia che non si esce......ciao e buona serata piera 

manu76 Sabato 7 Luglio 2007 20:30 
Buonasera a tutti carissimi amici......sono tornata da poco dal lavoro...e sto a pezzi...talmente a 
pezzi che l'idea di uscire non mi sfiora nemmeno...e ho 31 anni....mamma mia sono già a questi 
livelli di sabato sera poi....abito in un paesino che si riempie letteralmente di gente...ma sarà che 
ormai coi sono abituata...sarà che devo combattere tutti i giorni con la confusione.....sarà che sono 
stanca...insomma mi va di stare un pò a riposo nella tranquillità di casetta....oggi ho dovuto portare 
la mia cagnetta di corsa dal veterinario per una gastroenterite...tra flebo e anilisi per poco 
svenivo...mamma mia povera cucciola come sta....sempre acciaccata pure lei come la 
padroncina....allora cara MAMY altra notte senza grappolo....wowwwwwwwwww!!!CLA 
bentornata....bella la Sardegna vero??pensa ho girato mezzo mondo ma lì non ci sono mai 
stata...assurdo vero?? raccontaci raccontaci come è andata....Cara GIORGy anche a me farebbe tanto 
piacere ricevere una tua foto...la mia mail è riccimanuela76@yahoo.it e l'invito è rivolto anche a 
coloro che ancora non ho avuto il piacere di guardare negli occhi....anche se solo tramite foto a me 
fa sempre piacere....ROSY finalmente una giornatina al mare a rilassarti...anche per me comunque 
vale il tuo stesso discorso...spesso rinunciamo perchè lo stress di andare e tornare e il caldo etc etc 
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ci spaventano.....a me per il bastardo e a mio marito perchè è talmente tanto stanco di tutta la 
settimana lavorativa che mi dice sempre...mi vuoi morto??allora portmi al mare il giorno di 
riposo..però immagino che per te è diverso abitando proprio lì...mi ti immagino a prendere il 
freschetto sulla veranda....un bacio grande a tutti ci sentiamo domani buona serata..... 

ROSY Sabato 7 Luglio 2007 19:16 
lara mi complimento con te per le tue notti esenti da grappolo che sia successo l'incredibile?lo spero 
tanto cosi' potro' farci un pensierino anch'io......... 

ROSY Sabato 7 Luglio 2007 19:14 
buon pomeriggio a tutti,oggi sono stata al mare,una giornata rilassante in compagnia di una delle mia 
sorelle.mi ha fatto bene,ma ora il mdt sta preparando il conto,spero non sia salato! 

letizia Sabato 7 Luglio 2007 18:40 
Sottolineo che mi sembravano persone serie e non ciarlatani,gente che studia la medicina 
cinese,tiene corsi di Chakra, Corpi sottili ecc.. Di sicuro si tratta di scuole di pensiero un pò 
estreme,credo, che si contrappongono del tutto alla medicina tradizionale. Credo che la verità stia in 
mezzo. 

letizia Sabato 7 Luglio 2007 18:37 
Cari Amici,a proposito di prodotti naturali, ieri sera sono andata a vedere alcuna bancarelle di 
prodotti naturali,in occasione di un appuntamento organizzato da associazioni di naturopatia. Mi sono 
soffermata in uno stand di una associazione culturale di Siena che proponeva sul banco dei prodotti 
che sono Essenze e Aromi essenziali vibrazionali. Loro raccolgono le piante e preparano gli infusi 
sull'esempio di Bach. Tra i vari prodotti,uno di questi, di nome Rimedio 13 è indicato per combattere 
i dolori. Si applica in loco e nel caso dell'emicrania si mette sulle zone interessate e promette 
miracoli. C'è da crederci? Un abbraccio 

Giorgy Sabato 7 Luglio 2007 17:48 
ciao LUIGIA ho parlato con LARA Stasera al ritorno dalla sua uscita ti manda il mio numero di 
cellulare baci!ci sentiamo domenica sera buona domenica a tutti!!!!!!!!!!!! 

Luigia Sabato 7 Luglio 2007 16:26 
LARA sei tremenda. Mi fai sì ridere. Oltre all'accumularsi di lavoretti (oltre a quelli ordinari pensa 
anche alle mie verdure!), mi si stanno accumulando pensieri in particolare per Aurora che tra poco 
partirà per il campo estivo con gli scout: faranno un tour in Austria sul Danubio con la bicicletta e 
dormiranno sempre fuori. Me la vedo già con la tosse alla prima pedalata e con l'asma alla seconda. 
Siccome ci sono stata, so che lassù c'è molto freddo la notte. Sto tremando al pensiero! Inoltre 
stiamo preparando le pratiche per farle prendere la patente. Immaginarla su un'auto in mezzo alle 
strade trafficate mi fa avere le allucinazioni. Penso che anche voi che avete i figli più grandi della 
mia siate passate da questa esperienza. Domani andiamo a riprendere Arianna a Gaggio Montano dal 
campus che ha fatto con l'insegnante di violino. Dalle sue telefonate ho capito che si è divertita 
molto. GIORGY se non ti dispiace vedrei volentieri anch'io la tua foto! Ti do i mio indirizzo di posta 
elettronica: chiavediviolino@tele2.it. Grazie. Baci a tutti che devo andare a stirare. 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2007 16:19 
Giorgy, ho visto la tua foto e se ti devo dire ti immaginavo proprio così. Sei bellissima, poi il tuo 
sorriso è dolcissimo. Divertiti................... Piera, stassera gabriele mi ha ancora invitata a 
mangiare ad una festa, vediamo solo quale, Vieni????? . ...................... Luigia, sei a pieno titolo 
nel club di Piera con le botte che hai dato oggi, quindi questo dovrebbe farti bene moralmente, poi il 
fatto che accumuli un po' di lavoretti credo ti dia diritto ad un encomio speciale. Dopo quanto ho 
detto, spero tu non mi mandi a quel paese e magari ti faccia 2 risate. Però se le cose che si stanno 
accumulando sono panni da stirare, hai ragione, io avrei il panico al posto tuo. Fatti aiutare cara, 
perchè sai che la testa non perdona 

Luigia Sabato 7 Luglio 2007 16:13 
A proposito di prodotti naturali, io sono sempre stata attratta da questi e se qualcuno mi parla di 
qualche rimedio mi viene subito voglia di provarlo. In tutte le mie prove ho constatato che non 
sempre funzionano e molte volte ci alleggeriscono solo il borsellino. Su di me però devo dire che 
hanno sempre funzionato poco anche i farmaci tradizionali. Lo stesso per il biologico, ne sono molto 
attratta. Quando ero a Viareggio c'e stata un'esposizione di vari giorni di aziende biologiche. Avrei 
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comprato tutto quello che c'era. Alla fine poi ho acquistato solo mezzo kg di zucchero ed una pietra 
di allume di potassio da usare al posto del deodorante per le ascelle. Dice che duri un paio di anni. 

Luigia Sabato 7 Luglio 2007 16:05 
LELLA vedrai che per Federico sarà senz'altro una bella esperienza, anche se so che per noi mamme è 
terribile avere i figli lontani. Ti auguro tanto che prima o poi possa trovare il suo lavoro ideale vicino 
a casa. 

Luigia Sabato 7 Luglio 2007 16:04 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi è arrivato i ciclo e, al posto della testa, mi sembra di avere una 
mongolfiera. In più stamani, nel fare le faccende, ho picchiato la zucca in ben due spigoli. In questo 
periodo sono molto giù moralmente, anche se non ci sono grandi problemi, è solo che è un 
accumularsi di piccole cose che mi sta disturbando non poco. 

piera Sabato 7 Luglio 2007 15:37 
Ciao a tutti, Lella non ho mai visistato Montalto di castro, ma penso che tutta quella zona vicino al 
lago di Bolsena sia bellissima, non ti stancare troppo mi raccomando, anche se credo che non sara' 
una cosa facile!!!!!!!! 

Giorgy Sabato 7 Luglio 2007 15:08 
il mdt è in agguato riposo anche per me! 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2007 13:07 
Vado a fare la pappa poi riposino e poi lavoro di nuovo. A dopo 

Giorgy Sabato 7 Luglio 2007 13:02 
vabene LARA!Penso si possa fare anche se non so come!!!! non sono al mio massimo nella foto ho 
ancora i postumi del mdt bestiale di ieri!ora lascio il pc al papi ciao!!!! 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2007 12:15 
Giorgy, appena arriva Gabriele la vedo, devo chedere a uno dei ragazzi se la posso scaricare sul 
computer, così ti vedo più in grande 

Giorgy Sabato 7 Luglio 2007 11:58 
ciao LARA la foto l'ho inviata se non arriva dimmelo che la rimando!!!!!!!! 

Giorgy Sabato 7 Luglio 2007 10:48 
ciao la testa grazie al cielo non è peggiorata!qui la giornata è splendida! 

mamma lara Sabato 7 Luglio 2007 10:20 
Buongiorno a tutti, oggi è il terzo giorno di emicrania e sembra andare un po' meglio, spero che mi 
lasci prima della sera. Però il grappolo anche stanotte non è arrivato, mi sembra incredibile dormire 
la notte. ..................... Lellaanch'io come te ho sviluppato una idiosincrasia per tutti i tipi di 
farmaci allopatici o omeopatici e cerco di stare lontano da loro più che posso. Ma staremo a vedere 
che cosa ne penseranno anche gli specialisti dei quali ho sempre avuto fiducia, specialisti che non 
sono mai corsi dietro a nessuna cura miracolosa per farsi pubblicità, ma sai, la penso come disse un 
poeta anche se non sommo "se son rose fioriranno"......... o era un saggio che lo diceva?????. Penso tu 
abbia ragione quando dici che dobbiamo stare attenti anche ai prodotti naturali, a me è successo 
tanto tempo fa che un erborista dopo che mi ero lamentata per i piedi sempre gonfi, mi ha dato una 
lozione che mi dovevo far spalmare sulle gambe con un massaggio da un estetista che lavorava in con 
lui, l'ho fatto e dopo aver finito il ciclo di "terapia", mi è venuto un male alle tibie che ancora mi 
porto dietro e che nessuno è mai riuscito a togliermi, nulla di grave, però sono 30anni che mi fanno 
male. Anche oggi al lavoro, anche se come dici tu con la testa sulle nuvole, lasciala li, non si sa mai 
che rimanda li anche il MDT. io non conosco il posto dove deve andare a lavorare il tuo Federico, ma 
vedrai che arriveranno le laziali a raccontarti tutto, fagli un grande in bocca al lupo. Per il fine 
settimana coraggio cara, spero trovi anche tu il tempo per riposarti. 

lella Sabato 7 Luglio 2007 08:35 
La testa non va malaccio. E' solo un po' confusa, tra le nuvole. Con un bel caffè spero di tornare sulla 
terra. Oggi sono al lavoro ma penso di andarmene presto perchè a casa ho mille cose da fare. 
Federico lunedì parte per un nuovo lavoro. Si trasferisce a Montalto di Castro, nel Lazio. Io non 
conosco il posto perciò spero che qualcuno di voi me ne parli.....Tra oggi e domani ho tantissime 
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cose da preparare e oggi torna anche Nicola da Genova. Insomma vi lascio immaginare come sarà il 
mio week end. Speriamo che la testa regga!!!! Lara, come stai? Spero tanto che i mdt di ieri ti sia 
passato e tu abbia potuto riposare. Un bacio 

lella Sabato 7 Luglio 2007 08:19 
Buongiorno a tutti. Ho letto le vostre discussioni di ieri sul ginkgo biloba e ho ricevuto la 
documentazione che mamma Lara ci ha inviato. A proposito, grazie Lara per la premura che hai 
sempre verso di noi!!! Come molti di voi ho vissuto un periodo in cui tutte le "novità" mi tentavano e 
le provavo sperando che fosse la volta buona, salvo poi rimanere delusa dal risultato. Ora sono molto 
scettica su tutto e da qualche tempo cerco di assumere meno prodotti possibile sia chimici che 
omeopatici. Anche il PC 28 che ho provato ( a volte con successo, a volte no )perchè le testimonianze 
di molte di voi mi hanno incoraggiato a farlo, cerco di prenderlo il meno possibile perchè sono 
convinta che anche i prodotti naturali abbiano comunque degli effetti sul nostro organismo che,se 
non controllati, possano essere nocivi. Insomma, preferisco "morire sana" piuttosto che distrutta 
dall'assunzione di tanti prodotti, omeopatici o no. 

Giorgy Sabato 7 Luglio 2007 08:08 
BUNDI' E BUON SABATO A TUTTI/E!!!!!!ieri pomeriggio sono stata malissimo e con infinita pazienza ho 
sopportato stando a riposo assoluto,dopo le 18 la morsa del dolore si è un pochino allentata,cosi' ho 
deciso di non rinunciare all'uscita in programma con i miei amici e ho fatto bene,perchè la serata è 
stata piacevole,anche se il mdt è di nuovo peggiorato mentre mangiavo togliendomi l'appetito e 
costringendomi ad appoggiare la testa sul tavolo per evitare che rotolasse giu'...cmq è andata,oggi 
sembra andare leggermente meglio anche se la parte dx del corpo è debolissima e il chiodino è 
sempre fisso nella mia testolina,pazienza!per chi non lo sa stasera dormo in campagna dalla mia 
amica angy,la casetta è in legno e sembra la baita di haidi!torno domenica sera dopo cena,ora vi 
devo lasciare perchè mio papa' deve lavorare,spero di potermi ricollegare prima di partire per 
salutarvi,ma tutto dipende dalla mole di lavoro del papi! ciaooooooooooooooooo buon fine settimana 
a tutti speriamo senza dolore!!!!!!!!p.s.LARA piu' tardi magari ti chiamo per un salutino.... 

rosy Venerdì 6 Luglio 2007 23:47 
auguro una serena e tranquilla notte a tutti 

valevale Venerdì 6 Luglio 2007 20:15 
Sera a tutti....sono due gorni che nn scrivo, sono rientrata a lavoro e non ho avuto tempo.Ho smesso 
il depamag, sto prendendo elopram e gonkgo biloba..sembra andra eun po' meglio......speriamo 

cla Venerdì 6 Luglio 2007 20:05 
MAMMA LARA, ho trovato in buchetta il libro che mi hai spedito, non so come ringraziarti!!! Lo 
leggerò stasera stessa, come terapia all'attacco di mdt che sta galoppando...e mi sentirò consolata... 

cla Venerdì 6 Luglio 2007 20:03 
ciao a tutti, sono stata in vacanza in Sardegna una settimana e quindi non ho potuto leggervi e 
scrivere. Al mare sono stata bene, non ho avuto attacchi...naturalmente oggi, al mio rientro in città, 
è ricomparso il mdt:basta una mezz'ora di smog e di cappa padana per stare di nuovo male....Ma il 
fatto di ritrovarvi mi da un pò di forza per sopportare... 

ROSY Venerdì 6 Luglio 2007 19:25 
sai luigia io l'agopuntura l'ho fatta entrando in un programma sperimentale dell'asl di residenza e non 
ho pagato neanche un cent.precedentemente l'avevo fatta a pagamento e mi era costata 
parecchio,ma gli effetti nei due casi sono stai proprio miserabili. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 19:11 
Scusatemi, ma ho la testa che scoppia 

piera Venerdì 6 Luglio 2007 19:10 
Rosy se ti sei sentita aggredita me ne dispiace, ma quando si parla di farmaci e cure mi sembra sia 
piu' delicato parlare singolarmente, cosa diversa e' per Lara che su nostra approvazione sempre 
peraltro richiestaci parla a nome di tutto il forum!!!!!!!!! penso che le cariche ufficiali contino ancora 
qualcosa!!!!!! 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 19:10 
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Rosy, il problema è che lo scritto non lascia spazio a nulla, tante volte io scrivo cose e le scivo con il 
sorriso, poi mi accorgo che potrebbero essere male interpretate. Purtroppo non compare il tono della 
voce e questo è un limite, ma dobbiamo pensare che quando si dice qualcosa non è mai per aggredire 
chi ha scritto qualcosa. Credo che ci siano persone che farebbero i salti mortali per il nostro forum e 
Piera credimi è una di queste 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 19:06 
Luigia, ad Aosta sono fortunatissimi, hanno la dottoressa che fa l'agopuntura e pagano pochissimo di 
tiket. 

ROSY Venerdì 6 Luglio 2007 19:04 
lara ,lo so che anche tu parli al plurale,ma da oggi in poi faro' molta attenzione a non farlo piu',anche 
se ne andra' di mezzo lo spirito unitario e di collettivismo che dovrebbe contraddistinguere una fascia 
di individui che hanno qualcosa in comune nel mio caso ancora di piu' perche' condivido la 
sofferenza,ma non sopporto le aggressioni,ed evitero' per questo di riceverle. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 18:46 
Eccomi, ho appena preparato la spedizione del nostro libro ad Enrico. Vuoi vedere che troviamo uno 
sponsor!!!!!!! Rosy, sono solita parlare anch'io usando il plurale, infatti ho più volte detto che parlo 
come il mago otelma 

ROSY Venerdì 6 Luglio 2007 18:43 
PER ENRICO.scusa,ma se leggi il commento a te rivolto precedentemente sii cosi' gentile da 
intenderlo solo a mio ed esclusivo titolo personale,parlo per me e basta. 

Luigia Venerdì 6 Luglio 2007 18:37 
Ieri l'altro ed oggi ho preso un triptano dal MDT. Mi sto stupendo di me stessa nel notare di quanto io 
sia migliorata, da quando sono entrata in questo forum, nel mio pormi di fronte a questa malattia. 
Non la temo più come prima e riesco ad affrontarla più serenamente. 

ROSY Venerdì 6 Luglio 2007 18:34 
allora riformulo il mio pensiero.questo ginkobiloba della pharmaval vorrei provarlo,non ci rimetto 
nulla. 

piera Venerdì 6 Luglio 2007 18:20 
non mi hai offeso tranquilla, ma in un forum le parole hanno purtroppo o per fortuna il loro bel 
peso!!!!! 

ROSY Venerdì 6 Luglio 2007 18:16 
piera scusami non volevo assolutamente coinvolgervi contro la vostra volonta' e parlare la vostro 
posto se non ho usato il singolare era puramentenell'uso comune della parola un plurale maestatis,se 
ho tocato la sucettabilita' di qualcuno me ne scuso,ma era del tutto involontario,lungi da me il solo 
pensiero di offendervi 

piera Venerdì 6 Luglio 2007 18:11 
Rosy ti dispiacerebbe usare il singolare???? io non ci rimetto nulla, io ti faccio da cavia.......mi 
sembra che chiunque sia libero poi di accodarsi, ma parlare a nome di tutto il forum e' un po' 
presuntuoso...... 

ROSY Venerdì 6 Luglio 2007 18:04 
luigia,QUESTO GINKOBILOBA DI ENRICO E' NUOVO IN QUANTO HA UNA COMPOSIZIONE DIVERSA DA 
QUELLI GIA' IN COMMERCIO.e' solo per questo che sono curiosa di sapere che effetto fa.io mi sono 
documentata gia' il mese scorso,ho cercato sia in interet che nelle farmacie,ho fatto fare una ricerca 
a chi di dovere,ma non era ancora in commercio.puo'darsi che per noi sia acqua fresca,ma vorrei 
accertarmene provandolo,non ci rimettiamo nulla 

Luigia Venerdì 6 Luglio 2007 18:04 
MELINDA, a proposito di agopuntura, ricordo che la nostra amica SARA tempo fa disse che ad Aosta 
permettevano con la mutua di fare TRE sedute di agopuntura, non obbligando la gente a farne di più, 
in quanto dice che si dovrebbe vedere già con tre prove se uno è ricettivo o meno a tali cure. Qui da 
noi invece c'è da pagare un ticket obbligatoriamente per una decina di sedute. Da questo fatto si 
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deduce quindi che gli agopuntori che perseverano a farci andare da loro, nonostante vedano che non 
siamo ricettivi, non siano tanto seri. 

Luigia Venerdì 6 Luglio 2007 17:58 
KITHA che bello rileggerti! Quando passo davanti a casa dei tuoi genitori (quasi tutti i giorni) ti 
penso. Sono contenta che tu ti trovi bene. Spero un giorno di poterti sentire quando tornerai a Prato. 

Luigia Venerdì 6 Luglio 2007 17:57 
ROSY, bellissima idea! Se ci venisse fornita gratis una confezione del prodotto potremmo provarlo e 
se funziona sicuramente lo compreremmo! Ho visto che anche la Cosval (cioè la casa produttrice del 
pc28) ha un prodotto che si chiama Ginkomix a base di Schisandra chinensis, GINKGO BILOBA, 
Ginseng, Aglio e Biancospino ".... è ideale nel momento in cui cominciano a comparire i primi segni 
dell'invecchiamento, quando non ci si sente più in forma, pronti a dare il massimo di sé nel lavoro e 
nella vita personale, quando lo stress e i frenetici ritmi della vita quotidiana non permettono di 
recuperare le energie perdute. Gli ingredienti sono tutti naturali, miscelati opportunamente per 
aiutare a recuperare le energie fisiche e psichiche." 

Luigia Venerdì 6 Luglio 2007 17:51 
Buon pomeriggio a tutti. Vi sto scrivendo mentre tento di sgranare due cassette di fagioli borlotti di 
produzione di mio marito. Da quando non posso più leggervi dal lavoro mi sento sempre in arretrato 
con voi, che tristezza! 

ROSY Venerdì 6 Luglio 2007 17:50 
ciao enrico,visto che non sei per tua fortuna un cefalgico,ma fai comunque il tuo mestiere,ti faccio 
una proposta.sei approdato in un enorme serbatoio di vendite,probabilmente la tua scelta e' stata 
mirata e mi c,che ne dici?ongratulo con te per l'intraprendenza professionale,farai carriera,ma noi ti 
aiuteremmo pure ad avere successo nella divulgazione e nella vendita di questo nuovo prodotto,solo 
che.........non vorremmo farlo a nostre spese.se il prodotto e' efficace non ti chiederemo provvigioni 
sugli incassi,ma ora almeno ce lo devi fornire gratis.faremo un po' da cavie e guarda che la proposta 
e' vantaggiosa,informati un po' alla cosval sui picchi di vendita del pc 28 plus negli ultimi mesi e poi 
ci fai sapere 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 17:49 
Ragazzi una buona serata e un buon week end a tutti. Vado dal naturopata!!!! Ciao 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 17:41 
Airone ho capito benissimo!!! Allora posso sperare visto che io ho le mestruazioni ogni 35/40 giorni 

ROSY Venerdì 6 Luglio 2007 17:40 
con il pc dell'albergo deve essere molto piu' divertente,il servizio in camera com'e'?????altrimenti non 
vengo!!!!!!! 

ROSY Venerdì 6 Luglio 2007 17:38 
AIRONE,stai mettendo capri sotto sopra,aspetta che vengo anch'io,l'isola la rifacciamo daccapo 

airone Venerdì 6 Luglio 2007 17:34 
mi sembra messicano come ho scritto spero che tu mi abbia capito smacccccccccccckkkkkkkkk 

airone Venerdì 6 Luglio 2007 17:25 
questo avvenga, pensa mia filgia ha due figli ma nn sanno nemmeno come uscita incnta perche' ha iòl 
mestruo ogni 5 6 mesi adesso sta con il cerotto anticoncezionale per vedere di equilibrare un po' le 
regole...baci sto spassandomela in albergo e' il pc dell'albergo hihihih 

airone Venerdì 6 Luglio 2007 17:23 
NAPOLI Ma siccome mia sorella nn mi lascia in pace un attimo vive a roma uscita boccea parallela al 
gemelli di roma vive da sola con il figlio nn ci son problemi vado da lei e vengo a mantenere il 
gemellinoa io vabbe' mettiamoci con impegno, io cerchero' di pregare un po' di piu' che q 

Simona Venerdì 6 Luglio 2007 17:17 
UFFFFFFFFFFFF.......anche io voglio conoscervi!!!!!!! ma Roma è così lontana da Genova.... 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 17:07 
Certo ti vengo a prendere alla metro. Tu dove abiti? 
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airone Venerdì 6 Luglio 2007 17:04 
C'E LA METROPOLITANAAAAAAAAAAAAAA HAHAH VENGO 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 16:50 
Dalla parte opposta, zona Tor Vergata 

airone Venerdì 6 Luglio 2007 16:48 
MIA SORELLA ABITA ZONA DEL GEMELLI..TU? 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 16:26 
Si sto a Roma. Naturalmente se ne vengono due sono entrambi ben accetti!!! Così ho la scusa per 
lasciare il lavoro e fare la mantenuta!!!! Se ho bisogno ti chiamo 

airone Venerdì 6 Luglio 2007 16:15 
preghiamo per piu' di uno poi ne arriva uno ben venga ma se vengono due gemellini vengo io a darti 
una mano, mi sembra che stai a roma ? mia sorella abita li' quindi nn c'e problema passo da te... 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 16:14 
Piera è da un pò che ci penso e forse mi deciderò per l'adozione a distanza. Sai però che io amo 
molto anche gli animali e proprio ieri ho fatto una donazione ad un canile lager andato a fuoco e i 
poveri cagnetti reclusi e incatenati hanno fatto una brutta fine!! Io darei fuoco a quelli che li 
maltrattano 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 16:11 
Airone due insieme sai che fatica!!!! Io ho una certa età!!! 

airone Venerdì 6 Luglio 2007 16:04 
Diana ti auguro tanti pargoletti,mia cognata cosi gli sono venuti due bimbi con l'inseminazione 
artificiale, lo auguro pure a te AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 16:04 
Piera io convivo e non credo sia semplice in queste condizioni. Sposarmi????? Io sto tanto bene così 
che sposarmi mi sembra una costrizione!! Io mi auguro di riuscire da sola ad avere figli, la ginecologa 
non è stata così drastica! 

piera Venerdì 6 Luglio 2007 15:53 
Diana e percorrere la strada dell'adozione internazionale?????? anche quella ha un costo, ma siccome 
penso che sia una bella cosa avere un bimbo che non ha piu' la sua mamma e il suo papa' te la butto 
li!!!!!!! 

Simona Venerdì 6 Luglio 2007 15:35 
si DIANA.. hai ragione, è pazzesca sta cosa... 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 15:28 
Simona per fortuna sto in ufficio e tra una chiacchiera e un pò di lavoro la mente si distrae. Io non ho 
mai avuto una posizione nei confronti della Chiesa. Sono per il "vivi e lascia vivere". E vorrei che gli 
altri facessero lo stesso con me. Perchè la Chiesa è contraria alla fecondazione assistita? Non uccido 
nessuno anzi...... A Roma c'è un solo ospedale che la fa gratuitamente e un altro che fa pagare un 
ticket di E. 2.000,00!!!! Oppure ci sono altri ospedali in Italia ad esempio a Firenze!! Vuol dire che 
bisogna essere zio Paperone per provare ad avere un figlio! Ma perchè mi stupisco ancora di ciò che 
accade in Italia? Perlomeno davanti all'ospedale stamattina c'era il banchetto per la raccolta delle 
firme per la riduzione dei partiti. Ho firmato subito!!! 

airone Venerdì 6 Luglio 2007 15:27 
scusatemi adesso ho letto l'articolo su erico, se andate su libero sul motore di ricera mettete 
salueuropa emicrania, vedete che esce l'articolo che dice erico dtato 29 

Simona Venerdì 6 Luglio 2007 14:52 
DIANA non hai esagerato.. anzi.. ci sarebbe da dire tante ma tante altre cose... spero che tu possa 
rilassarti un pò, altrimenti la tua testa ne risente.. 

Simona Venerdì 6 Luglio 2007 14:50 
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DIANA..non ho mai provato a prendere mezzo trip, grazie del consiglio proverò alla prossima 
occasione.. per il resto, per la tua visita dico, mi spiace che ti abbiano fatto incavolare e ne hai tutte 
le ragioni.. io non capisco e non condivido i pensieri della "chiesa" ma un medico dovrebbe solo 
svolgere il proprio lavoro, quello per cui è pagato, aiutare le persone che vanno da lui non 
interessandosi d'altro che al benessere del suo paziente, allora scusa.. per la stessa motivazione un 
medico potrebbe anche rifiutarsi di fare un aborto perchè la chiesa è contraria, che senso ha??!! 
bo..... secondo me CERTE COSE SI VEDONO SOLO IN ITALIA!!!!!! ..fosse per me sposterei il vaticano in 
un'altro stato e forse qualcosa cambierebbe.. scusate se ho ferito la sensibilità di qualcuno ma 
ognuno ha le sue idee e io sinceramente dico le mie.. DIANA ti sono vicina! 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 14:44 
Mi sta venendo mdt 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 14:39 
Scusate ....... ho esagerato! 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 14:38 
Sono appena tornata dalla visita al Centro Sterilità di Tor Vergata. La cosa è lunghetta, a settembre 
dovrò fare dei monitoraggi per vedere se e quando ovulo. Ho le ovaie piene di policisti, la tuba destra 
sempre chiusa che è meglio non aprire, Valerio invece ha la prostatite e dovrà fare una cura di 3 
mesi!!!! Ciliegina sulla torta, loro proveranno a fare l'inseminazione di primo grado (mi sembra l'abbia 
definita così) sempre verso ottobre/novembre e se non andrà bene dovrò rivolgermi ad un altro 
centro perchè loro per questioni "religiose" non possono fare l'inseminazione artificiale di II grado!!!!! 
Ma che ca...o gliene frega alla Chiesa se io voglio un figlio e l'unico modo per averlo è l'inseminazione 
artificiale???????? Sono inc........a nera!!! Questo vuol forse dire che il Papa se sta male non si fa 
curare con le medicine o con le operazioni???? In fondo mica le ha inventate Dio le medicine e le 
operazioni, no???? Ma la Chiesa non dovrebbe essere a favore della vita? E se per procreare una nuova 
vita serve un aiutino medico, cosa c'è di male? 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 14:30 
Simona hai mai provato a prendere mezzo trip? Forse ti fa effetto lo stesso e forse ha meno effetti 
collaterali! 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 14:24 
Mamma Lara avevo la casella piena. Ho eliminato un pò di e mail ora dovresti riuscire a mandarmele 

Simona Venerdì 6 Luglio 2007 14:16 
eccomi tornata in ufficio, ho recuperato la scatoletta magica, ho preso un trip e ora il MDT è sparito, 
mi è rimasta la sensazione che il mio fisico però abbia il triplo del peso reale e la mia testa è 
imbambolata di brutto ma sono felice che il dolore sia passato.. ciao GIUSEPPINA.. è stato un piacere 
avere tue notizie, spero di rivederti presto sul forum.. GIORGY mi spiace che stai male, spero che 
presto tu possa stare meglio e goderti questo fine settimana con i tuoi amici, con tutte le fatiche che 
hai fatto te lo meriti proprio.. 

Anny Venerdì 6 Luglio 2007 14:12 
finalmente è arrivata l'ora di chiudere, mi hanno uccisa, tutti volgiono qualcosa a tamburo battente e 
ricerche e numeri e via..sono proprio fusa, ho bisogno di riposarmi la testa perchè sento che sta 
peggiorando. Da quel pò che ho letto veleocemnte vedo che non son la sola ad essere scettica, 
questo mi consola, perchè spesso mi rimprovero di essere troppo diffidente, però, in fondo in 
fondo... meglio non mangiare subito la foglia. Ciao LUANA, spero che ti possa riprendere presto 
anche se è dura, coraggio che la vita continua, anche se col mdt... Ciao Kitha, mi fa piacere che sia 
passata a salutarci, ragazzi vi saluto tutti e vi a uguro un buon fine settimana, possibilmente senza 
dolori. Un bacione a tutti, Anny 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 13:48 
Avevo la casella di mail piena, se mi avete mandato mail a cui non ho risposto il motivo è che non le 
ho ricevute 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 13:47 
Vado a riposare un pochino 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 13:42 
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Kitha, che bello avere tue notizie. Ti abbiamo nominato poco tempo fa. Spero che tutto continui per 
il meglio. Ti mando un grande abbraccio e non lasciarci senza tue notizie. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 13:39 
Piera, condivido ogni parola che hai scritto. Poi lo sai che voglio bene anch'io a questo forum 

kitha Venerdì 6 Luglio 2007 13:38 
Ciao a tutti!!!!!! Vi ricordate di me? Io vi penso spesso!!! Quassù la vita non è semplicissima, ma sono 
cmq entusiasta. Ho incontrato nuovi amici, cambiando completamente ambiente e... sto proprio 
bene! Il mio mdt non si fa sentire se non per poche volte a settimana e per lo più in forma moderata. 
Non vedo più flash o macchie e questo già sarebbe tanto. Come sempre ad ogni periodo buono 
corrisponde un successivo momento nero, ma per adesso voglio solo pensare che adesso sto meglio. 
Mi auguro che le vostre vite siano serene. spero di tornare a scrivervi prestissimo. Un abbraccio 
enorme a tutti specie a Luigia e a mamma Lara 

Giorgy Venerdì 6 Luglio 2007 13:28 
ragazzi purtroppo il mdt è peggiorato e mi fa impazzire,in testa ho un dolore e una confusione 
pazzesca che neanche i vostri commenti sono riuscita a leggere,ora pranzo se ci riesco e mi corico di 
corsa magari calma!!!!!!!!! 

piera Venerdì 6 Luglio 2007 13:19 
non ce l'ho con Enrico in particolare, esprimevo solo la mia idea in generale, anche la mia famiglia ha 
speso tantissimi soldi, mida madre pure la disintossicazione faceva a pagamento perche' in ospedale 
chi ha mdt quasi non veniva considerato....lo so che ho il dente avvelenato, ma voglio pure tanto 
bene a qussto forum!!!!! 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 13:17 
Ma l'azienda di Enrico è un'azienda seria, ho fatto un po' di ricerche e ho potuto constatarlo 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 13:13 
Sai, penso che ne parlerò con la dr. Sances per fare aggiungere al regolamento un nuovo punto 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 13:11 
Piera, credo che Enrico sia arrivato per essere di aiuto, ma lui poveretto non sa che noi abbiamo il 
dentino avvelenato e sappiamo bene come vanno le cose. Non credo però lo abbia fatto in cattiva 
fede, perchè non ha mai parlato del suo prodotto. Questo è il mio pensiero. Forse lui non ha 
controllato bene come finziona il forum 

piera Venerdì 6 Luglio 2007 13:08 
io so come vanno le cose quando ci sono di mezzo i soldi e parecchi.........si specula su tutto, e la 
salute per alcuni e' un grande affare, ma vorrei solo che qui in questo forum, gli affari non ci 
mettessero piede!!!!! Io accetto consigli e opinioni da un mio "collega" che mi racconta la sua 
esperienza cosa lo fa stare meglio cosa lo fa stare peggio, farmaci con cui ha trovato giovamento, 
altri che gli hanno fatto male........sono io poi che mi informo uso google yahooo e tutte le funzioni e 
le ricerche disponibili per farmni un' idea globale, ma non accetto che un signore qualsiasi venga qui 
a publlicizzare i suoi prodotti, qualsiasi essi siano.....ecco mi piacerebbe che il forun fosse solo 
questo: confronto tra malati, ma dico io nemmeno i medici che ci danno questo spazio intervengono 
mai, e chissa' quante sciocchezze noi spariamo e loro avrebbero tutte le competenze per ribattere, 
perche' dovrebbero intervenire dei semplici venditori????????? 

giuseppe Venerdì 6 Luglio 2007 13:00 
mamy quelli sono come i politici promettono tanto anche se nn è possibile altrimenti chi compra? 
certo che nn si preoccupano delle conseguenze, tamponano con altre bugie e si ricomincia da capo, 
povero a chi ci capita, compresi noi, chiudo e vado via, buon fine settimana a tutti con speranze 
certe... a lunedì, Giuseppe 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 12:58 
Lo0 sapete vero che per correre dietro a guarigioni e cure io ho speso i soldi che mi sarebbero serviti 
per un appartamento, lo sapete perchè ve lo dico sempre. Ma vi ricordate quando si compravano i 
triptani, spendevo 600 mila lire al mese per riuscire a sopravvivere. Ma mi facciano il piacere..... 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 12:54 
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Domanda. Chi guadagna quando vengono diffuse queste notizie?????? Bisogna ben che non 
nascondiamo la testa sotto la sabbia 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 12:53 
Tanto per chiarire e non offendere NESSUNO, vorrei che nelle notizie che danno i media, ci fosse ben 
scritto che ci stanno provando e che potrebbero dare un aiuto ma non la guarigione certi farmaci o 
certi prodotti naturali o chicchessia. Invece ti sparano la notiziona che si può guarire dal MDT con 
questo e quall'altro prodotto. Chi sbaglia????, sono i giornalisti che per fare notizia pubblicano notizie 
gonfiandole, come il giornalista principiante che parla col giornalista navigato: dice il giornalista 
navigato al principiante "vedi quel po' di nuvole all'orizzonte, fai un articolo in prima pagina che sta 
arrivando un uragano, Si va bene (dice il principiante), ma come faccio domani che l'uragano non c'è 
stato, Bene (risponde il navigato), altro articolo in prima pagina dove a lettere cubitali scrivi, 
PERICOLO SCAMPATO". Ecco, poi chi dice dopo che noi abbiamo ancora MDT e la "cura" non ci ha fatto 
star meglio???? Non so da questo tempo ogni tanto sui giornali si leggono notizie di come si sconfigge 
il MDT, ma chi soffre è ancora qui che soffre. Dovrebbero ben fare un bel pensierino gli specialisti di 
turno. Ma dove hanno la faccia 

giuseppe Venerdì 6 Luglio 2007 12:39 
mamy ach'io sono pienamente d'accordo con te, alla fine loro hanno fatto le prove ma in realta chi 
stà male siamo noi e continuiamo a prendere delusioni che alla fini scoraggiano molti di noi che 
abbandonano tutto nn avendo + fiducia in nessuno. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 12:36 
Melinda, mi era sfuggito il tuo messaggio, se fosse così, io sarei sanissima 

annuccia Venerdì 6 Luglio 2007 12:35 
Vi saluto tutti con tanto affetto. Buon fine settimana. A rileggerci lunedì o forse domenica. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 12:29 
Sissi, credo che il dolore fa male se non è accettato, ma se sai che fa parte di te non lo vivi come un 
nemico, penso che faccia meno male. credo che un aiutino possa arrivare da un po' di ogni cosa che 
usiamo, sempre se usata nella consapevolezza di quello che ci può dare. Io mi arrabbio per come si 
spacci un prodotto per curare, quando invece può dare un aiuto, che è già moltissimo, ma non ti cura 
la malattia. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 12:24 
Enrico, mica ce l'ho con te, non fraintendermi, ma siamo noi che stiamo male sempre 

Sissi Venerdì 6 Luglio 2007 12:23 
Lara, condivido in pieno il tuo pensiero. Io sono scettica sulle cure "altenative" e al tempo stesso uso 
con molta parsimonia (limite di sopportazione del dolore permettendo) i farmaci. Ho più tipi di mal 
di testa quasi ogni giorno e non credo di poter fare altrimenti. Medici e amici mi dicono che mi fa più 
male tenere il dolore che assumere farmaci, altri insistono perchè io provi con l' omeopatia, o l' 
agopuntura... io sono una testona..non prendo nulla (anche perchè temo di non ottenere risultati) e, 
solo se proprio devo, ricorro alla chimica. 

Melinda Venerdì 6 Luglio 2007 12:21 
Non ti arrabbiare, Mamma Lara, dai... Chissà cosa s'inventeranno prossimamente come cura per il 
mdt. Mi piacerebbe che dicessero che è scientificamente provato che il tiramisù (o la pizza, o le 
lasagne) svolge azione preventiva contro il mdt... 

giuseppina Venerdì 6 Luglio 2007 12:12 
un saluto a tutti, da un pò non scrivo perchè devo andare in ferie e il lavoro arretrato mi sommerge, 
ci sentiamo ad agosto, ciao LARA ho intuito la bella notizia sui diradati attacchi, speriamo bene e 
incrocia le dita.... 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 12:07 
Ho MDT da ieri 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 12:06 
Sto degenerando, stacco e vado a calmare gli sbuffi di fumo che mi escono pure dal naso 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2007 

 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 12:05 
Noi abbiamo bisogno di SOSTEGNO, mi devono dire che io sto male e che non riescono a farmi star 
bene. Ma cosa mi servono sempre queste notizione che curano di qua e curano di la che poi chi le 
legge si chiede come mai noi non riusciamo a guarire. .......... Ma perchè gli oncologi non dicono che 
curano il cancro con il karcadè (Chiareta dice la camomilla). ...................Poi cosa curano che non 
sanno da dove parte il MDT 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 11:59 
Ecco fatto Simona, scusatemi 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 11:58 
Ohhh, ragazzi, cosa volete che vi dica, provatelo poi se non fa bene mandere qualche accidenti a chi 
ce l'ha consigliato Specialisti compresi. Enrico, non preoccuparti, siamo caricati a salve.......Voi non 
vi ricordate ogni volta che salta fuori un prodotto "nuovo", lo spacialista che lo pubblicizza fa sempre 
un gran frastuono, noi ci caschiamo e lui aumenta il suo portafoglio. So che non dovrei parlare così e 
che dopo il Dr. Nappi scrive ancora "veleni dal web". ma io sono anche un po' stanca di tutte ste cure 
che poi non mi fanno nulla. Ma se se ne stessero un po' zitti loro e facessero parlare noi 

Simona Venerdì 6 Luglio 2007 11:53 
MAMMA LARA.. nella spedizione dell'articolo manca l'allegato.. GRAZIE dei tuoi costanti 
aggiornamenti.. ti abbraccio. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 11:50 
Diana, mi tornano indietro i tuoi messaggi 

annuccia Venerdì 6 Luglio 2007 11:44 
Buongiorno a tutti. Per quanto rigurda il ginkobiloba io per ora soprassiedo non vorrei fare troppi 
minestroni, sto facendo anche una cura per il fibroma uterino (due prodotti omeopatici segnatimi dal 
naturopata), quindi mi sembrerebbe troppo. Un bacio a tutti. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 11:43 
Vi rispedisco l'articolo che vi ho spedito tempo fa. credo fossero i primi giorni di Giugno 

Melinda Venerdì 6 Luglio 2007 11:38 
Sono d'accordo con quello che dici, Mamma Lara. Infatti non credo più nell'uso degli integratori per la 
cura del mdt. Ne ho presi diversi anche io, eh! Però nessun risultato. E' triste dirlo, ma per quanto 
riguardo il mdt, credo solo nella chimica. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 11:36 
ECCO. TROVATO....... anni fa, prendevo una tisana che conteneva ginkobiloba, me lo sono ricordata 
andando a leggere i componenti di quella tisana, me l'aveva consigliata l'erborista per la menopausa. 
I ragazzi dicevano che era veleno, perchè credo non esista un prodotto più schifoso. l'erborista mi 
diceva che avrebbe dovuto farmi bene e che dovevo portare pazienza, invece ho peggiorato il mio 
MDT. Potrebbe andar bene per l'emicrania, ma attenzione alla grappolo 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 11:29 
Luana, mi fa piacere che tu stia meglio psicologicamente, ricordati che ci seremo sempre ogni volta 
che vorrai sfogarti 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 11:27 
Va bene il ginkobiloba, ma se pensiamo di guarire ricordatevi che rimarrete delusissimi. Potrà aiutare 
gli attacchi con aura, poi io non credo neppure a quello. Vedrete che ci saranno delle belle "spintine" 
che arrivano per pubblicizzare il prodotto. Chiareta lo ha detto bene, lei non sta meglio per il 
ginkobiloba, ma sta meglio perchè sta assumento gli altri farmaci. Però se il ginkobiloba può aiutare 
come lo fa l'agopuntura, per me va bene. Attenzione ragazze/i, chi dice che si cura il MDT con questi 
prodotti, è perchè il MDT non ce l'ha 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 11:21 
Mi ha segnalato ora Marilena un articolo che parla della pharmaval. Se andate a vedere negli articoli 
che vi ho spedito tempo fa, troverete anche l'articolo che parlava di questo argomento. Fate 
attenzione alle cose che vi spedisco scolaretti indisciplinati 
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luana52 Venerdì 6 Luglio 2007 11:16 
Buongiorno a tutti/e. Innanzi tutto volevo ringraziarvi per la vostra partecipazione emotiva e le 
parole che mi avete scritto. Devo dire che a parte il mal di testa sto un po meglio a livello psicologico 
e questo mi sembra già tanto. Ho letto del gingobiloba..... ma che dire abbiamo preso di tutto e di 
più.... sono cosi scoraggiata che nn mi va piu di prendere niente. Tanto come dice Anny dopo un po 
ci si fa l'abitudine e tutto ricomincia da capo..... Vi auguro un buon fine settimana possibilmente 
senza mal di testa. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 11:14 
E' stato provato che l'agopuntura ha effetto placebo sul MDT, però va bene lo stesso se porta un po' di 
sollievo, io l'ho fatta e sono stata peggio. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 11:12 
Sono rimasta senza cartuccia a colori, per stampare il deplian di Enrico la devo comprare, lo farò 
appena posso, altrimenti provo in bianco nero. Ho cercato di spedirlo zippato, ma lo stesso si vede 
che la vostra mail non lo contiene, perchè mi torna indietro 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 11:08 
Ora ti mando il deplian 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 11:07 
Mari, Chiareta prende una pastiglia tutte le mattine con un bicchiere d'acqua 

Anny Venerdì 6 Luglio 2007 11:03 
ciao cari, buongiorno a tutti. Oggi in uffico sono completamente sola e devo farmi tutto, anche la 
parte del messo che oggi è stato requisito dalla Dirigente per via di una selezione pubblica. Quindi 
una marea di lavoro, menomale che oggi il mdt è a livelli bassi e spero che rimanga così, già mi basta 
e avanza tutto il resto. Grazie mamma Lara che ci tieni sempre informati e ti comporti proprio come 
una mamma, molto premurosa nei nostri confronti, la sicurezza non è mai troppa, meglio essere 
previdenti. Anch'io ogni tanto ricorro agli integratori, mi pare di aver già preso anche il ginko biloba, 
però non sapevo degli effetti benefici per l'imicrania. Certo tentare si puù, se va bene tanto di 
guadagnato altrimenti si molla. Piuttosto io penso che dopo un pò ci si fa l'abitudine e poi siamo 
punto e a capo, ma del resto tutte le altre terapie funzionano allo stesso modo, praticamente a 
tempo determinato. Ciao ragazzi, vi devo lasciare, ho scirtto questo piccolo msg in diversi tempi 
perchè mi interrompono in continuazione. Via auguro una buona giornata e buon lavoro a tutti, 
bacioni, Anny 

rosy Venerdì 6 Luglio 2007 11:03 
lara che significa scansito?io sono una principiante,ricordalo,pero' se mi dici come fare per 
leggerlo,prometto di riuscirci(sono la solita inguaribile presuntuosa!) 

rosy Venerdì 6 Luglio 2007 10:59 
ragazze se qualcuno si era preso a cuore il vostro caso sieta gia' state fortunate,non mi e' ancora 
successo,piuttosto gli specialisti che ho incontrato si innervosivano tanto nel non riuscire a curarmi 
che la prendevano piu' una sfida con se stessi,che una sfida contro la mia sofferenza,quindi piu' si 
innervosivano e piu' tentavano con ogni mezzo di domarmi,ma alla fine sono stati sempre 
sconfitti,anche nella loro superbia 

marissale Venerdì 6 Luglio 2007 10:57 
LARA devo anche dire la verità .. non ho capito nulla sul ginko quello che deve essere preso e quale 
no.. rimango in ansiosa attesa di capirci un pò. Abbiate comprensione è un periodo che non va 
proprio per cui sono un pò tonta. Mari 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 10:57 
Rosi, è un po' pesante, ora lo stampo poi te lo spedisco scansito 

Melinda Venerdì 6 Luglio 2007 10:55 
Mi dispiace per la testa, Simona... Mannaggia, è proprio uno strazio! 

marissale Venerdì 6 Luglio 2007 10:54 
MELINDA io ho cominciato l'agopuntura in ottobre dell' anno scorso e non ho avuto risultati 
apprezzabili in alcuni momenti mi pareva che il MDT fosse meno violento ma non ti so dire se era 
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l'ago o perchè doveva essere così. Ora sono due mesi che non mi sottopongo più al trattamento e non 
mi pare che la situazione sia cambiata per cui....Devo dirti la verità ci speravo molto anch'io, 
certamente non nel miracolo, ma almeno un miglioramento significativo confortata anche dal parere 
del medico al centro in cui riconosceva che alle volte l'ago poteva dare un pò di miglioramento. 
Niente da fare ora proviamo a dibatterci un pò con il ginko e vediamo. Mari 

Melinda Venerdì 6 Luglio 2007 10:51 
Anche il mio si era preso a cuore il mio caso (quando gli dicevo che ero stata di nuovo male, si 
innervosiva), ma purtroppo niente sedute gratis... Meglio non pensare a quanti soldi ho buttato 
così... 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 10:51 
Grazie Mamy 

rosy Venerdì 6 Luglio 2007 10:51 
melinda io l'ho fatta l'agopuntura,un impercettibile effetto l'ha fatto ma era cosi' minimo che le 
sedute erano trppo impegnative rispetto ai benefici,anche per me c'e' stato lo stupore sulla mia 
refrattarieta',ma ormai ci sono abituata non ho ancora incontrato nessuno specialista o terapia che 
mi abbia fatto stare meglio in modo apprezzabile altrimenti avrei gia' fatto un congresso per 
divulgarlo al mondo intero 

Simona Venerdì 6 Luglio 2007 10:49 
scusa MELINDA ho scritto da cani ma la mia testa mi sta facendo impazzire.. volevo dire "alla fine mi 
faceva sedute gratis perchè...." 

Simona Venerdì 6 Luglio 2007 10:48 
MELINDA.. come te ho provato l'agopuntura.. come te non ha funzionato e come nel tuo caso il 
dottore che me la faceva si è stupito molto che non mi facesse niente, alla fine mi faceva sedure 
gratesi oerchè si era preso a cuore il mio caso ma dopo un po' si è arreso anche lui... 

rosy Venerdì 6 Luglio 2007 10:46 
dal nome del prodotto mi richiama tanto i trip....... 

rosy Venerdì 6 Luglio 2007 10:45 
lara per favore mi spedisci via email il foglietto illustrativo di enrico anche a me 

Melinda Venerdì 6 Luglio 2007 10:43 
A proposito di terapie naturali, qualcuno ha mai provato l'agopuntura per il mdt? (Forse ne avete già 
parlato...) Io ho fatto una dozzina di sedute da uno dei più bravi specialisti in agopuntura di Roma, 
ma non ho ottenuto nessun giovamento. Persino lui è rimasto sconcertato dalla mia refrattarietà alla 
terapia, dato che mi aveva assicurato un netto miglioramento generale. Devo dire che ci avevo 
sperato... 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 10:41 
Diana, ti spedisco anche il deplian del GINKGOMAX 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 10:41 
Il prodotto di Chiareta si chiama GINKGOMAX 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 10:38 
Diana, spedito 

Diana Venerdì 6 Luglio 2007 10:30 
Buongiorno a tutti. Mamma Lara il depliant lo puoi spedire via e mail? Stasera ho appuntamento dal 
naturopata e gli chiederò più informazioni. Seguendo la sua dieta questo mese ho perso tre kili, ho 
avuto molto meno mdt e soprattutto pochissimo mal di stomaco. 

rosy Venerdì 6 Luglio 2007 10:29 
una cosa e' certa,il ginkomax o il ginkobiloba comunemente acquistabile in farmacia o in erboristeria 
non e' quello dell'articolo che leggemmo,quello in commercio non c'e'.vorrei sapere se e' almeno 
quello di enrico 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 10:27 
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Enrico e mi ha risposto fornendomi i dati richiesti. http://www.pharmaval.it/(sito in costruzione) 
mailto:info@pharmaval.it Il prodotto si chiama: MIGRASOLL x 20 cps prezzo 16,00. Il prodotto è 
venduto solo in farmacia. Enrico (e mi associo) chiede però di parlarne sempre con il medico. Se 
qualcuno fosse interessato, mi ha fornito il deplian del prodotto 

Melinda Venerdì 6 Luglio 2007 10:25 
Buongiorno a tutti! Come procedono le vostre giornate contro il maledetto male che ci accomuna? 
Purtroppo sto già iniziando a sentirmi "strana". C'è un termine inglese che rende l'idea: è "groggy", 
ovvero stordita, non dolorante, ma nemmeno in forma, ed è lo stato fisico che mi colpisce all'inizio 
del ciclo (come oggi)e che purtroppo evolve verso il mdt. Ho già un po' di nausea... Vabbè, tengo 
duro e magari stasera riesco pure ad allenarmi. A dopo 

rosy Venerdì 6 Luglio 2007 10:22 
lara io il magnesio l'ho gia' preso in due cicli,ma non ha modificato nulla nei miei mdt,puo' essere una 
cosa soggettiva ma per me da questo punto di vista e' inutile,ragguagliaci su enrico 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 10:14 
Ho ricevuto notizie da Enrico che poi vi comunicherò. Tornando a Chiareta, mi ha detto che lei sta 
bene da un mese, ma il merito è della cura che sta facendo, Topamax ed Isoptin. Il ginkobiloba, lo 
prende da meno di una settimana e gli ha spiegato loo specialista che va usato come integratore, 
come potrebbe essere il magnesio. Infatti, ricordo che al convegno di Cervia, i nostri medici, hanno 
portato notizie su come il magnesio potesse essere utile per il MDT, credo sia la stessa cosa per il 
ginkobiloba. Ma dal fatto che un integratore faccia passare la mattia, mi sembra parecchio 
azzardato.............. Il Ginkobiloba di Chiareta, lo vendono nel sito http://www.esitalia.com/ si 
chiama GINKOMAX - advanced brain formula. Ci sentiamo dopo 

rosy Venerdì 6 Luglio 2007 10:11 
giuseppe non e' detto che debba rinunciare a tentare anche con il ginkobiloba,se qualcosa riesce a 
farci stare solo una virgola meglio perche' rinunciarci?il problema e' avere una certa limpidezza 
perche' qui si tratta della salute e non si scherza con la pelle della gente ,ne' si specula sul dolore e 
la sofferenza,e' la cosa piu' abominevole l'arricchirsi sulle disgrazie altrui 

Simona Venerdì 6 Luglio 2007 10:09 
ROSY.. in realtà il mese scorso non ne ho presi molti, o comunque non tanti come te, non tengo il 
conto dei PC, solo dei trip.. solo che oggi mi sento che sta arrivando un attacco forte e non so se il 
PC potrà aiutarmi più di tanto.... 

rosy Venerdì 6 Luglio 2007 10:07 
simo,vuoi bateermi nel primato di pc28? io per stamattina sono a quota due ,ma fino a stasera......io 
il mese scorso ne avro' preso una settantiana,tu quanti? 

Simona Venerdì 6 Luglio 2007 10:03 
ragazzi.. sono già a 4 PC 28.. sono rimasta senza trip e il MDT sta arrivando... spero di recuperare la 
mia medicina magica a mezzogiorno quando vado in pausa, sono anche senza ricetta..... che palle sta 
testa!!!!me la staccherei e la butterei a mare!!!!!!!!! 

Giorgy Venerdì 6 Luglio 2007 10:00 
grazie MAMY ROSY GIUSEPPE...Si ora che me lo sono sudato mi godro' il mio momento d'oro,il 19 vado 
a parlare con la mia futura relatrice(spero)al ritorno vi raccontero' subito com'è andata! 

marissale Venerdì 6 Luglio 2007 09:53 
Buongiorno a tutti giornata con il sole e la testa un pò così, vedremo nel fine settimana. MANU una 
buona notizia per CHIARETA portale un bacio per me. Sono ansiosa di avere notizie sul ginko chissà a 
forza di provare cose nuove che si riesca finalmente a trovare un pò di sollievo. Mari 

rosy Venerdì 6 Luglio 2007 09:52 
lara lo conoscevo il ginkobiloba di chiareta ma come ti dicevo prima e' la formulazione generica 
comune a tutte le altre case produttrici,invece la novita' del ginkobiloba dell'articolo era la 
particolare aggregazione con altre sostanze 

giuseppe Venerdì 6 Luglio 2007 09:50 
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... troppo mistero e ambiguità sia nel messaggio che nello specifico, personalmente nutro seri dubbi 
che nn mi convingono, il ginkobiloba nn è x me. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 09:34 
http://www.esitalia.com/ qui vendono il ginkobiloba di Chiareta. sono al telefono a dopo con altre 
notizie 

rosy Venerdì 6 Luglio 2007 09:33 
giorgy,e' bello sentirti esplodere di ottimismo e di felicita',riesco ad immedesimarmi perfettamente 
nel tuo attuale stato d'animo perche' mi capita di tanto in tanto di vivere dei momenti belli come i 
tuoi e si vede la vita rosa e' una sensazione di euforia e di positivita' bellissima speriamo che ci 
accompagni sempre. 

rosy Venerdì 6 Luglio 2007 09:29 
buongiorno a tutti,e per te,lara deve essere veramente un gran giorno perche' sei uscita indenne 
ancora una volta da una notte senza grappolo,io spero con tutto il cuore che si sia verificato 
il"miracolo",e crederci veramente,non perche' si acceta il miracolo in chiave religiosa(tu sai come la 
penso in materia)ma perche' essendo la cefalea ancora cosi' sconosciuta a livello di ricerca nulla ci 
vieta di pensare che possa esistere un meccanismo che all'imprevviso la stronchi cosi' come l'ha 
generata.airone mi ha parlato di un famoso giornalista che ne e' guarito dopo 20 anni,io ci metto 
tutta la speranza e l'ottimismo che mi contraddistingue......ma ora torniamo con i piedi sulla 
terra.riguardo enrico sono molto curiosa di saperne di piu' per il semplice motivo che anch'io 
all'uscita del famoso articolo mi misi a cercare in internet il ginkobiloba citato con quella particolare 
aggregazione di Q10 e non ricordo cosaltro,ma nell'azienda farmaceutica della pharmaval non 
esisteva,anche per questo chiesi a chiareta di dirmi che ginkobiloba aveva acquistato visto che ero 
stata in farmacia e di ginkobiloba ce n'erano tanti in commercio ma non con quelle caratteristiche di 
cui si parlava nell'articolo.se enrico effettivamente vuole favorirci con il suo suggerimento sarebbe 
opportuno che lo facesse qui nel sito alla luce del sole mettendoci al corrente di qualsiasi novita' atta 
ad alleviare le nostre sofferenze,e non importa il citare una casa farmaceutica o no perche' di nomi 
ne facciamo ogni momento anche tutte noi sempre nella speranza che ogni prodotto possa giovare a 
quanti piu' di noi,dopodi che come ogni volta in queste occasioni ognuno e' libero di provare e di 
scambiarsi informazioni sull'effetto che si ha dopo l'assunzione,ma l'importante e' le veridicita' di 
quanto enrico vorra' dirci,per ora e' tutto molto vago 

piera Venerdì 6 Luglio 2007 09:26 
Ciao a tutti, manu sono molto contenta delle belle notizie di Chiareta, speriamo che vada a posto 
anche la questione lavoro.......per quanto riguarda la Cosval, gli diremo che le provvigioni sulle 
vendite sono tutte tue!!!!!! cosa vuoi che sia per loro, le aziende farmceutiche sono disposte a 
pagare fior di euro ai medici perche' promuovano i loro prodotti, proprio ieri e' scoppiato qui a 
Bologna uno scandalo grandissimo in cui medici molti noti della citta' (tutto riportato nel giornale il 
resto del carlino) sponsorizzavano farmaci poci efficaci in cambio di denaro, solo per un congresso 
venivano offerti mezzo miliardo delle vecchie lire, le intercettazioni fanno venire i brividi....perche 
capisci che il malato vale meno di zero!!!!!!!! Enrico non te la prendere ma la parola "responsabile 
commerciale" mi metta sul chi va la', penso che il ginko si possa reperire tranquillamente senza 
passare attraverso nessuno......niente di persnale , ma io quando si tratta di salute e di soldi non mi 
fido proprio di nessuno.......io per ora ringrazio solo la mia amica Manu!!!!! ciao piera 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 09:10 
Enrico, ho spedito anche a te la mail che ho spedito a tutti gli iscritti del forum. Hai tutti i miei 
numeri di telefono, se vuoi chiamarmi per darmi le informazioni che ti ho richiesto io sono qui 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 09:08 
Giuseppe, anche per te ultimo giorno di lavoro. Chissà come si divertiranno i tuoi bimbi 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 09:06 
Giorgy, che bella lotta hai fatto. Credo tu debba essere soddisfatta di te stessa. 

giuseppe Venerdì 6 Luglio 2007 09:00 
buon giorno a tutti, giornata soleggiata con venticello frechino, finalmente venerdì e se tutto va 
bene finalmente stasera si scende a mare, Giorgi sono contento x te del tuo stato d'animo, buona 
pizza stasera e goditi questo momento, vediamo il da farsi vah... a dopo...Giuseppe 
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Giorgy Venerdì 6 Luglio 2007 08:52 
ragazze/i sapete mi sembra un sogno essere arrivata dove sono ora,mi sento cosi' bene con me stessa 
e gli altri erano anni che non mi sentivo viva!vedevo tutto attraverso un velo nero di disperazione ed 
ero passiva e lasciavo che il tempo mi scorresse tra le dita... Ora finalmente mi sento di nuovo 
padrona della mia vita e sono molto felice! 

Simona Venerdì 6 Luglio 2007 08:47 
MAMMA LARA... sono felice che le tua grappolo ti lasci riposare in pace.. spero non torni più!! 

Giorgy Venerdì 6 Luglio 2007 08:44 
BUONGIORNO risveglio con dolore e nausea pero' ho dormito bene!anche stamattina penso d'uscire 
con la mia mamma a sbrigare un paio di commissioni,stasera invece festeggio con i miei amici/che la 
riuscita dell'esame davanti ad una bella pizza!un buon inizio di week end eh? 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 08:13 
Simona, forza e coraggio, ti manca poco a finire la settimana 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 08:12 
Buongiorno a tutti, il MDT dovuto all'emicrania che da ieri mi fa compagnia, mi ha fatto riposare a 
fatica, niente grappolo però e questo mi sembra un sogno 

Simona Venerdì 6 Luglio 2007 08:08 
buongiorno a tutti... finalmente è arrivato venerdì.. sono a pezzi questa settimana e non vedo l'ora di 
riposare un pò.. vi auguro una splendida giornata!! la mia testa va così così.. tutta bella intontita ma 
senza dolore vero e proprio.. a dopo! 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 00:40 
Buona notte e sogni belli per tutti. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 00:40 
Mancava una virgola, Circoscrizione di Via Bologna, Ferrara 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 00:38 
Ora vi racconto della riunione alla quale ho partecipato questa sera. La riunione è stata fatta per 
presentare il nostri libro nella commissione Socio Sanitaria della mia Circoscrizione. Direi che è 
andata benone, tutti i commissari presenti hanno dimostrato un grande interesse a tutto quello che 
dicevo, mi hanno ascoltato e lasciato parlare per un interminabile tempo che di solito nelle riunioni 
non si ha, ho spiegato come si sta col nostro male e della fatica che facciamo giorno per giorno. Da 
questo incontro scaturirà un altro incontro con i cittadini interessati a pertecipare. Sono stati 
veramente bravi e li ringrazio pubblicamente anche se so che non leggeranno questo messaggio. Però 
voglio farlo lo stesso, perchè quando le cose funzionano bisogna dirlo. La Commissione era la Socio 
Sanitaria di Via Bologna Ferrara. Un grande grazie a tutti loro. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 00:26 
Vi copioincollo la mail che ho spedito a tutti poco fa in modo di essere chiara come sempre nel mio 
rapporto con voi tutti.................................Carissimi, prima di diffondere la mail di Enrico vorrei 
mi desse nome e cognome dell'azienda che fa questo prodotto. Ho fatto una ricerca con il nome che 
mi ha messo per l'iscrizione e non mi viene fuori nulla. La sua mail è generica e mi sembra strano un 
po' che un'azienda farmaceutica non abbia una propria mail. Tempo fa ho visto una trasmissione con 
un'azienda della stessa zona che produceva farmaci tossici, non voglio dire che sia la stessa, ma 
prima di essere partecipe di questa cosa voglio vederci chiaro. Credo che se Enrico (che legge questa 
mail) pensa di aver le carte in regola per fornirmi tutte le informazioni spero di riceverle tutte 
domani stesso in modo che io possa fare tutti gli accertamenti necessari e chiedere informazioni. 
Credo di agire per il bene di tutti con il mio atteggiamento e credo pure che lo stesso Ginkobiloba si 
possa trovare in commercio in altre farmacie o erboristerie, visto che Chiareta lo sta già prendendo. 
Anzi, chiedo a Manu 76 di chiedere a Chiareta dove se l'è procurata. Ecco carissimo Enrico, io sono 
fatta così, spediscimi tutte le informazioni che ti chiedo e io le inoltrerò a tutti gli amici. Però chi di 
voi vuole mettersi in contatto con Enrico, mettete la vostra mail nel forum in modo che lui vi possa 
contattare. Con affetto per tutti. mamma lara 

rosy Venerdì 6 Luglio 2007 00:25 
a domani,buona notte a tutti 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2007 

 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 00:25 
Manu, sono felice per Chiareta, ma se ricordo bene, lei assume anche il topamax. 

mamma lara Venerdì 6 Luglio 2007 00:05 
Prima di diffondere la mail di Enrico, vorrei ricevere da lui informazioni riguardo alla azienda che 
distribuisce la Ginkobiloba, credo lui non abbia nulla in contrario a spedirmi tutte le informazioni, 
perchè dobbiamo essere cauti prima di assumere un prodotto. Se lo spedisce a me in privato, dopo 
faccio io lo smistamento, nulla vieta però di lasciare la vostra mail nel forum, lui la leggerà e vi 
scriverà. Ma prima di essere io il veicolo, voglio rassicurazioni. Nulla di personale 

Giorgy Giovedì 5 Luglio 2007 22:25 
buonanotte a tutti a domani!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

manu76 Giovedì 5 Luglio 2007 22:03 
Buonasera a tutti...finalmente trovo un attimo di tempo per scrivere.....Per prima cosa vi mando i 
saluti di CHIARETA....l'ho sentita stamattina...allora è un mese preciso che non ha mdt e sta sulle 
stelle per tutto ciò...la terapia preventiva sta funzionando...e in più mi ha detto di riferirvi che sta 
assumendo il Ginko Biloba...e sembra una coincidenza ma mi ha detto di raccomandare l'assunzione a 
tutti...quindi anche io sarei interessata alla mail di Enrico...poi ha fatto un colloquio come segretaria 
addetta al reparto assunzioni di un'azienda e sta aspettando il responso....la visita al Besta è stata 
rimandata e infine l'udienza che aveva ieri per il bastardo che l'ha licenziata è stata rimandata a data 
da destinarsi perchè non si è presentato....il 25 luglio saprà qualcosa...inutile dire che lei ci pensa 
sempre e che ha un abbraccio grande per ognuno di noi.....cara GIORGY complimenti vivissimi....sei 
una grande...come è stata Grande Alessia cara ANNY nel presentarsi e nel mettercela tutta....vi 
auguro davvero che lunedì abbiate giustizia.....DREAM facci sapere come è andata la 
risonanza....caro GIUSEPPE meno male che il dolore è diminuito...sapete che sto distribuendo PC 28 
tra amici e parenti e tutti hanno trovato giovamento??mio fratello mio cugino e Maurizio per la 
testa...mia cugina e mia cognata per il mal di denti...insomma la Consval mi deve essere grata per il 
picco di vendite...io continuo a trovarmi alla grande....zero dolori di pancia...e ai primi sintomi 
zacchete il bastardo si allontana...solo sotto il ciclo non riesco a trovare giovamento...proveremo 
anche il ginko...e comunque me ne aveva parlato anche il Dottor Rossi....ora vado a riposare un 
pò....vi abbraccio tutti quanti...Buonanotte baci baci 

michelle Giovedì 5 Luglio 2007 21:44 
ciao a tutti è un piacere leggervi tutti. Sono tornata dalla sardegna dove sono stata bene ho solo 
avuto 2 attacchi in 6 giorni ...be' non male! (ironico) ho iniziato la cura con il progesterone speriamo 
che non mi faccia aumentare le crisi, nel frattempo pero' sto ripagando i giorni presi al lavoro mi 
hanno messo sotto purtroppo. un abbraccio 

rosy Giovedì 5 Luglio 2007 21:18 
lara,per favore mi daresti la email di enrico? 

Giorgy Giovedì 5 Luglio 2007 20:32 
ciao con un po' di riposo il mdt è calmato!tra poco apparecchio ceno e vedo un po' di tv con i miei o 
leggo! 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 19:16 
Annuccia, come mi dispiace, immagino la disperazione di quei genitori. 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 19:15 
Enrico, ho spedito una mail a tutti gli iscitti con il tuo messaggio 

fitalpa Giovedì 5 Luglio 2007 19:09 
Cara mamma Lara, ho ricevuto , grazie. Questa sera passo subito la notizia ad Angelo. Un abbraccio 
grande a tutti a presto Lu 

enrico1956 Giovedì 5 Luglio 2007 18:57 
grazie lara e scusami forse ho commesso un errore. un abbraccio enrico 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 18:48 
Enrico, mi spiace ma ho dovuto cancellare il tuo messaggio, però spedirò l'informazione a tutti gli 
iscritti al forum e se a qualcuno potrà interessare spedirò la tua mail. 
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annuccia Giovedì 5 Luglio 2007 18:29 
Ragazzi che fatica questi pomeriggi, tra poco lo psicologo servirà anche a me. Oltre al lavoro anche 
cercare di tirare su di morale questo papà che potrete immaginare come sta. La ragazza ha perso un 
altro mezzo chilo. 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 18:19 
E' arrivato un altro amico. Enrico 1956. Benvenuto. mamma lara 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 18:04 
Diana, mi è piaciuto leggere che in alcuni ospedali iniziano a tener conto della complessità del 
paziente, purtroppo penso che questo succeda in poche strutture, speriamo che si estenda a tutti 
questa "sanità"...................... Giorgy, avevi ragione tu cara, perchè chi ha scelto sei stata tu e non 
io........................ Sai cosa penso Giuseppe, che in pochi centri per la cura delle cefalee si tenga 
conto di come la pensano i pazienti come al Mondino, non faccio nome anche se bisognerebbe farli 
eccome quando abbiamo la fortuna di incontrare persone così. Pensa solo allo spazio che ci dedicano 
e non leggo mai da parte loro notizia di guarigioni miracolose e la partecipazione empatica che salta 
fuori sempre dalle relazioni che esongono ai convegni. Ma questo possono dirlo tutti i pazienti che 
con me hanno partecipato senza sembrare di essere di parte....................... Sissi, sai che penso 
che siamo tutte belle toste/i, pensa solo a vivere ogni giorno in compagnia del dolore, se non siamo 
toste/i noi chi deve esserlo. ......................... Luigia, bella la tua vacanza, vedrai che ricordera 
ancora per molto tempo le lunghe passeggiate 

giuseppe Giovedì 5 Luglio 2007 17:52 
finalmente e giunta l'ora di chiudere, buona serata a tutti e a rileggerci domani...Giuseppe 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 17:44 
Oggi vi saluto con qualche minuto di anticipo. E' un casino e credo che dopo non avrò tempo.CIAO 

Sissi Giovedì 5 Luglio 2007 16:59 
Mamma Lara, ho letto Cefalee Today...tu sì che sei una dura!!! 

Giorgy Giovedì 5 Luglio 2007 16:56 
GRAZIE LUIGIA! 

giuseppe Giovedì 5 Luglio 2007 16:54 
Luigia mi fà piacere che tu abbia goduto di momenti belli, Piera d'accordissimo con te, l'importante e 
che sia d'accordo la famiglia... 

piera Giovedì 5 Luglio 2007 16:44 
hai ragione Giuseppe, e' che ognuno di noi ha un suo ideale di vacanza e si cerca se si puo' di 
rispettarlo........l'importante e' che sia daccordo la famiglia!!!!!!1 

Luigia Giovedì 5 Luglio 2007 16:27 
GIORGY, a proposito, complimenti per il tuo esame!! 

Giorgy Giovedì 5 Luglio 2007 16:20 
ciao qui il vento si sta portando via casa!si LARA menomale che ti ho dato ascolto...mi stendo anche 
io m'è venuto un colpo di sonno pazzesco.Grazie ANNY. 

Luigia Giovedì 5 Luglio 2007 16:15 
Grazie GIUSEPPE, tutto bene. Sono riuscita a rilassarmi abbastanza e soprattutto a godermi un pò 
anche mia mamma. Io e lei ci sentiamo molto per telefono ma ci vediamo pochissimo. Mi ha spronato 
a fare delle lunghe passeggiate in riva al mare ed abbiamo chiacchierato molto. 

giuseppe Giovedì 5 Luglio 2007 16:12 
ciao Luigia, scrivevamo in contemporanea, come vanno le cose? finita la vacanza? tutto bene spero... 

giuseppe Giovedì 5 Luglio 2007 16:10 
buon pomeriggio gente, è da un pò che sono in ufficio ma solo adesso riesco a collegarmi, Giacomo io 
preferisco cambiare posto ogni anno nn tornando mai nello stesso visto che il mondo è così grande, 
Diana in quell'occasione anche noi mentre guidavamo su una strada ci siamo ritrovati nella roccia con 
la strada che era finita e oltretutto di notte, Piera noi abbiamo una fortuna ed è quella che con la 
multiproprietà andiamo sempre in luoghi frequentati da inglesi e quindi se nn lo cerchiamo noi il caos 
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ci propongono sempe posti tranquilli ma vicini al caos, le insegne sono importanti altrimenti ti trovi 
chissa dove e nn conoscendo la lingua diventa un pò un problema, Mamy ho appena letto cefalea 
today ed ho trovato il tuo commento sui ...professionisti... stupendo hanno stampato il tuo 
pensiero... 

Luigia Giovedì 5 Luglio 2007 16:07 
Buon pomeriggio a tutti. ANNY mi dispiace tanto per Alessia. E' una ragazza molto in gamba e ce la 
farà sicuramente la prossima volta. Purtroppo, quando ci si trova di fronte a certi professori che 
scaricano le loro frustrazioni sugli studenti, c'è ben poco da fare. Per noi genitori, sapere che c'è che 
fa delle angherie ai nostri figli, è come avere una pugnalata. Forza e coraggio cara amica. Spero che 
anche per te, FELI ed i vostri figli arrivi presto un pò di serenità. 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 15:58 
Mamma Lara ho appena letto Cefalea Today, e in parte mi sono ritrovata in quel discorso della 
claustrofobia. Non sono riuscita però ad "identificarmi" in nessuno dei due tipi di claustrofobia. Io la 
risonanza magnetica l'ho fatto due mesi fa ed è andata bene perchè anche se mi hanno infilata nel 
tubo, avevo la certezza che volendo sarei riuscita ad uscire da sola da lì. Bastava che scivolassi dal 
lettino ed uscivo e questa consapevolezza mi ha tranquillizzata. Io ho paura di rimanere chiusa in 
ascensore perchè non posso vedere la luce del sole. E' veramente difficile tenere a bada la 
claustrofobia perchè mi prende il terrore assoluto! E di conseguenza il mdt! 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 15:07 
... e credo che adesso ne scioglierò uno sotto la lingua!!! 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 15:06 
LU il PC28PLUS è un prodotto omeopatico, è un antiinfiammatorio naturale e di solito funziona nelle 
cefalee tensive. Per l'emicrania purtroppo non ha alcun effetto. Si trova in farmacia e costa circa 
20,00 euro la scatola con 50 pasticche. Ai primi sintomi si fa sciogliere sotto la lingua. A me la 
maggior parte delle volte ha funzionato, ma solo per la tensiva 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 14:56 
Ora vado a fare un riposino e mentre mi riposo faccio 40 minuti di pedaliera elettrica per le anche 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 14:55 
Lu, spedito 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 14:50 
Lu, ti spedisco il tutto alla tua mail. Intanto se qualcuno vuole spiegare per quale MDT lo usa, ben 
venga 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 14:49 
Piera, mai e poi mai userei la pillola per cancellare i ricordi, neppure quelli peggiori. I ricordi della 
mia sofferenza, è il bagaglio migliore che la vita mi ha dato.............. Leggo che si parla di vacanze, 
brave ad un patto, che al ritorno mi parliate delle vostre vacanze. .................... Giorgy, vedi che 
l'occasione si ripresenta????? Divertitevi 

fitalpa Giovedì 5 Luglio 2007 14:46 
Scusate,sono di nuovo io ,cosa è il PC 28? 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 14:46 
Lu carissima, che piacere rileggerti. Spero che Angelo decida di andare da uno specialista, ma è già 
abbastanza che abbia compreso quanto male possa fare l'abuso di farmaci. Spero di rileggerti presto. 
Continuerò a spedire a te come a tutti gli iscritti il materiale, nel caso qualcuno non lo ricevesse la 
motivazione alle volte sta nel fatto che le mail mi tornano indietro 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 14:43 
http://www.cefalea.it/2007/06_07_1.cfm................. Carissimi, Vi ho copiaincollato il link dove 
troverete Cefalea Today n. 50, la potrete trovare pure cliccando a sinistra su Novità nel nostro sito 
www.cefalea.it. Il numero di questo mese è come sempre molto interessante, in più c'è una 
piacevole sorpresa in terza pagina, nella rubrica del Dr. Roberto Nappi. 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 14:41 
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Mari Miticas si trova sulla terraferma. Ci siamo arrivati per caso dopo un paio d'ore che 
camminavamo. Il paese più vicino si trovava a molti chilometri di distanza. Airone io il trip l'ho preso 
dopo più di due ore che avevo preso il PC28. Però l'ho fatto una sola volta 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 14:34 
Quei professori, avranno anche studiato tanto, ma dentro sono poveri e deboli, che quando vedono 
una persona in difficoltà, che in quel momento non si può difendere, si sentono forti e 
"ringalluzziscono"! Vorrei vederli con una persona "forte", come sicuramente è Alessia quando sta 
bene! 

annuccia Giovedì 5 Luglio 2007 14:25 
Anny, non ci pensare, Alessia riuscirà sicuramente a farsi strada. 

airone Giovedì 5 Luglio 2007 14:23 
GRAZIE GRAZIE GRAZIE DI CUORE UN BACIO 

marissale Giovedì 5 Luglio 2007 14:21 
DIANA in effetti da Lefkada si vedono 3 isole tra cui Skorpios,il villaggio è in una di queste isole o 
sulla tere ferma? Mari 

marissale Giovedì 5 Luglio 2007 14:18 
PIERA non ci posso credere, già per me Lefkada rappresentava un miracolo ora tu mi dici che ci sono 
posti ancora meno affollati? Preciso che poco turismo si trova solo nella parte occidentale dell'isola 
perchè nella parte orientale dove c'è Nidri è tutta un'altra storia. Mari 

Anny Giovedì 5 Luglio 2007 14:18 
Cara Lara stanne pure certa, se un gionro Alessia diventerà medico, sarà unodi quelli veramente in 
gamba e soprattutto, molto "umano", cosa non trascurabile. Piera ovvio che non vede l'ora, lei dice 
cha la laurea non è un traguardo, ma è il punto di partenza, perchè dopo c'è la specializzazione. 
Grazie Giorgy, anche tu devi essere una ragazza molto in gamba e buona, so quanto puoi capire 
questa situazione, che, come dici tu è capitata anche a te. Si, mia figlia è davvero una brava ragazza 
e si è sempre data molto da fare, fin da piccola, purtroppo nella vita, anche se ha solo 29 anni, ha 
avuto tante avversità che è meglio non pensarci. Grazie per le belle parole che mi tirano un pò su il 
morale. Buon pomeriggio e un bacione a tutti, Anny 

Giorgy Giovedì 5 Luglio 2007 14:16 
nell'esprimere l'opinione che ho di quei professori mi sono mooolto contenuta..anche perchè questa 
non è la sede adatta per dar sfogo agli insulti coloriti che mi son venuti in mente! 

Simona Giovedì 5 Luglio 2007 14:15 
AIRONE..anche io mi comporto come ANNUCCIA con il trip dopo il PC 28.. 

annuccia Giovedì 5 Luglio 2007 14:06 
Veramente una volta ogni tanto qualche crisi l'avevo. 

annuccia Giovedì 5 Luglio 2007 14:05 
Giacomo, pensa, io a Tenerife ci sono stata in viaggio di nozze, esattamente 25 anni fa.Ancora non 
avevo MDT. 

annuccia Giovedì 5 Luglio 2007 14:04 
Airone, io prendo il triptano quando vedo che il PC28 non ha funzionato non bado a quanto tempo 
passa, se vedo che aumenta nonostante l'assunzione del PC28 lo prendo. Mi auguro di esserti stata 
d'aiuto. 

Giorgy Giovedì 5 Luglio 2007 13:52 
ANNY mi dispiace tantissimo per ALESSIA,intanto mi congratulo per l'enorme coraggio che ha 
dimostrato presentandosi all'esame nelle sue condizioni e per come ha sopportato le urla di quei 
somari egoisti dei professori che l'hanno umiliata gratuitamente,probabilmente solo per rivalsa 
personale.Per me tua figlia vale mille volte di piu' di questi laureati che sfoggiano il loro potere e 
hanno un macigno al posto del cuore!So come si sente poverina, perchè purtroppo ho avuto diverse 
esperienze similari tra cui una che mi ha distrutta e ancora ora a distanza di anni ci soffro,anche io 
come alessia ho sempre voluto render fieri di me i miei genitori e mi sono affannata tanto,senza 
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rendermi conto che i miei lo erano cmq materia o non materia!Sono sicura che al prox appello si 
rifara' perche' da quel che racconti di lei è una ragazza eccezionale!coraggio! 

Giorgy Giovedì 5 Luglio 2007 13:38 
ciao son tornata ora dalle spese con mia mamma e finalmente ho comprato i sandali nuovi che gli 
altri li ho distrutti!sono piu' tranquilla ora e la testa va un po' meglio,oggi pome esco con i miei cosa 
che mi piaceva tanto fare da ragazzina!LARA sabato dormo in campagna da Angy e pure la mangiata 
di cozze becco!!!!!!!!!!! 

fitalpa Giovedì 5 Luglio 2007 13:38 
Ciao a tutti!!! come state? Quanto tempo che non ci sentiamo! ho finalmente finito la scuola e gli 
esami così questa mattina mi sono ritagliata un po' di tempo per leggere i vostri messaggi e 
ricollegarmi con voi. Mi è capitato più volte di leggervi a notte inoltrata ma sempre di corsa con un 
sacco di problemi , come tutti del resto. Innanzi tutto ringrazio te, mamma Lara per gli allegati e gli 
aggiornamenti che costantemente mi invii, sono sempre molto interessanti e utili. Angelo convive 
sempre con il suo mal di testa, continua a non andare dallo specialista ma si sta convincendo a 
cercare un'alternativa ai tripitani che spesso gli procurano un fastidioso dolore al petto : 
naturalmente sono mesi che dovrebbe fare l'elettroccardiogramma ... ma c'è tempo.... Pensa che ha 
avuto calcoli renali l'autunno scorso e non ha ancora fatto l'eco.... Ormai ho rinunciato a convincerlo 
perchè lui mi ascolta, riconosce che quello che gli dico è giusto ma poi non fa nulla , a volte penso 
che abbia paura di quello che il dottore potrebbe dirgli. Ho letto la disavventura di Alessia e mi 
spiace molto ma certamente presto avrà la sua soddisfazione, ne sono certa. La vita per alcuni è 
molto facile, tutto fila liscio e senza fatica, per altri è faticosa, ogni giorno va conquistato con 
grande sacrificio e non c'è nulla di gratuito. Perchè accada questo non lo so , io però credo 
fortemente che ci sia una giustizia che prima o poi pareggia i conti e che restituirà a ciascuno quello 
che gli viene. Cara Anny, ti auguro che tutto vada bene anche se come dice mamma Lara le " beghe" 
tra vicini sono sempre una grossa grana. Ho visto che in molti parlate di vacanze, io non so neppure 
se riuscirò ad andare via qualche giorno , ma il fatto di non lavorare e di non correre per un po' mi fa 
già stare bene. Vi abbraccio tutti con affetto e a risentirci molto presto. Luisa 

airone Giovedì 5 Luglio 2007 13:36 
buongiorno a tutti scrivo da un albergo , quindi poca disponibilita' cortesemente specialmente a 
giuseppe, dopo quando tempo dal pc plus prendi il triptano grazie mille te ne saro' grata 
all'infinito......per rosi nn si prende la linea ..ci risentiamo appena posso un bacio a tutti 

giacomo Giovedì 5 Luglio 2007 13:35 
Fine aprile sono stato 1 settimana a tenerife.Troppo bello,e la 3°volta che ci vado 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 13:32 
Piera anche io nel 1991 sono andata a Miticas in moto! Siamo andati fino a Bari e poi abbiamo preso il 
traghetto! Che viaggio! 

piera Giovedì 5 Luglio 2007 13:18 
Il nonno di giorgio che sichiamava anche lui giorgio era di Creta, cosi' per ritornare alle origini ci 
siamo andati nel lontano 1981 in moto........che tempi e che ricordi!!!! e pensare che adesso sembra 
abbiano inventato una pillola che ti toglie il ricordo, che orrore!!!! ti togliera' magari i brutti, ma con 
i belli come si fa????? 

piera Giovedì 5 Luglio 2007 13:14 
mari anche noi siamo stati ben 4 volte a Lefkada, la prima volta Irene aveva solo 3 anni, figurati che 
per Giorgio ora sarebbe troppo turistica anche lefkada!!!!! 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 13:09 
Vedo che non sono sola ad apprezzare la Grecia! 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 13:08 
Mari il villaggio di pescatori dove sono stata era proprio di fronte a Lefkada. Eravamo sbarcati ad 
Ygoumenitsza e dopo un paio di ore c'era Miticas, il villaggio! C'erano pochissimi turisti 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 13:06 
Piera prenderò in considerazione anche Kythos! A me hanno suggerito Ikaria nell'arcipelago tra la 
Grecia e la Turchia. 
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marissale Giovedì 5 Luglio 2007 13:05 
DIANA io l'anno scorso sono andata a Lefkada facile da raggiungere appena sbarcati, dopo un'oretta 
abbondante di macchina si raggiunge l 'isola che è congiunta con un ponte per cui non c'è bisogno di 
altro traghetto. E' bella la parte occidentale del'isola, anzi devo dire meravigliosa, alla punta estrema 
dell'isola c'è capo leucade dove , si dice, si sia buttata Saffo dalla scogliera, quì ho potuto ammirare 
un tramonto da rimanere senza fiato. L'isola non è turisticizzata c'è veramente molto poco, solo mare 
e montagne e buone trattorie, per intenderci è completamente l'opposto di Santorini. Se ti può 
interessare ho diversi indirizzi sicuri la mia mail è marisale22@yahoo.it. ciao Mari 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 13:04 
Giuseppe per le strade erano veramente indietro negli anni 90. Ricordo una superstrada che 
improvvisamente senza alcuna segnalazione diventava una strada semplice ad una carreggiata! Infatti 
un mio amico ha avuto anche un piccolo incidente con la macchina. Però un mare meraviglioso, tanto 
verde e tante caprette arroccate sugli scogli! 

piera Giovedì 5 Luglio 2007 12:47 
....e a noi ci piace proprio perche' e' meno "organizzata", Giorgio nell'isole piu' famose e turistiche 
non ci vuole proprio andare, un'anno siamo andti in un'isola piccola della cicladi che si chiama 
kythnos. e che lui aveva scelto proprio perche' non era nominata in nessuna guida, e' stata una delle 
vacanze piu' belle della mia vita, un vero paradiso in cui sono riuscita veramente a staccare la 
spina!!!!!!!! e' cosi bella che i greci di pireo e di atene hanni li' le case...........i furbini!!!!!! 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 12:43 
Giacomo, per i vantaggi sul lavoro quando si ha un invalidità per cefalea o altro, tutto dipende da 
che percentuale di invalidità si ha 

giuseppe Giovedì 5 Luglio 2007 12:40 
ciao Piera, Diana io invece a corfu pagavo 12.000 lire a notte x una villetta eravamo 4 amici nel 
lontano 1990, Simo Fuerteventura no ma Tenerife e Gran Canarie si. Io essendo stato solo a corfu 
creta e quest'anno a rodi vedo la grecia meno organizzata della spagna nonostante abbia paesaggi 
mozzafiato mancano di organizzazione specialmene x la segnaletica stradale. 

piera Giovedì 5 Luglio 2007 12:34 
Comunque un dottore che si becca 600 euro a puntura meriterebbe un bel sputt.....generale!!!!!!! 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 12:30 
Piera io amo la grecia, amo la cucina greca e anche le persone. Credo che sceglierò quello che 
troverò. Cefalonia è anche più vicina delle altre. Vedremo 

piera Giovedì 5 Luglio 2007 12:16 
ciao a tutti, Anny mi dispiace molto per Alessia, anche lei poverina non vedra' l'ora di finire e 
invece.......Diana se vuoi vedere un'isola meravigliosa vai a Cefalonia, la nostra famiglia ama molto 
la grecia, la mamma di mio marito era greca, penso che potresti andare anche senza prenotare, 
l'isola e' grande e' offre molto, spiagge per tutti i gusti e un clima fantastico. ciao piera 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 12:11 
Simona io cerco l'avventura, infatti vorrei solo prenotare l'aereo. Io una volta sono stata a Corfu e 
un'altra sul continente, un villaggio di pescatori. Pagavamo 10.000 lire a notte per l'appartamento 
che stava sul mare. Stupendo!!! 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 12:04 
Joey, dacci nostizie della risonanza e in bocca al lupo. 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 12:03 
Sissi, Diana, forza e coraggio, oggi MDT di fondo un po' più fastidioso del solito, ma ancora buono da 
sopportare 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 12:02 
Annuccia, ricevuto 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 12:01 
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Io sto lavorando per la causa di Zeno, ho fatto una relazione dettagliatissima per il geometra che sta 
facendo la perizia da parte nostra e devo stare attentissima perchè ci sono sempre errori, in quella di 
oggi per esempio avevano sbagliato il numero civico di dove è avvenuto l'incidente, bisogna avere 
mille occhi. Zeno si vedrà decurtare di un bel po' il dovuto, visto che il signore non era assicurato e ci 
siamo dovuti rivolgere alle vittime della strada. Avremmo potuto avere la vita rovinata per sempre se 
solo le cose fossero andate un pochino peggio, invece ci dobbiamo accontentare e il risarcimento 
arriverà. Sarà poco, ma va bene lo stesso, mica ci possiamo rovinare la vita con la rabbia dentro al 
cuore. Io uso sempre il mio modo di pensare e questo mi aiuta, non dimentico mai, il perdono non mi 
interessa perchè non credo nel perdono visto che per me queste persone non esistono più, che vivano 
o che muoiano non mi interessa, non porto rancore o odio perchè quello distrugge me e la mia anima. 
Però non mi si chieda di dimenticare o di perdonare perchè secondo me è così che si reiterano i 
cattivi comportamenti o i reati, le persone che sbagliano causando danni agli altri devono pagare e 
alle vittime serve giustizia per tranquillizzare il loro cuore. Io spero nella giustizia anche se so che 
alle volte è difficile ottenerla, per il resto cerco di non peggiorare le cose portando dentro di me 
l'odio. ...... Però se mi capita a tiro che mi ha fatto un grande male da rovinarmi parte della vita, 
state certi che non la passa liscia. Ecco, lo dico perchè non vorrei che pensaste che sono una buona 
persona, non sono vendicativa perchè non mi guarderei più allo specchio, ma neppure fessa 

annuccia Giovedì 5 Luglio 2007 11:56 
Sissi e Simona spero che presto vi calmi il dolore. Baci. 

annuccia Giovedì 5 Luglio 2007 11:55 
Lara, ti ho mandato una mail. Diana, il fatto poi che il dr. Rossi soffre anche lui di MDT è rilevante, 
chi più di lui può capire!!! ora sto bene così senza andare da nessuno, ma se avessi voglia di tornare 
in cura da qualcuno andrei da lui. 

Sissi Giovedì 5 Luglio 2007 11:51 
Simona, eh sì, remiamo insieme (anche se io non sono una sportiva e quindi neanche una brava 
rematrice...)Per ora il dolore sta aumentando, spero anch' io passi presto o che comunque non 
aumenti troppo... 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 11:42 
Anny, fai bene a sfogarti ed è vero quello che dice Lella quello che fa soffrire i nostri figli, fa soffrire 
noi molto di più del più terribile MDT. Vedrai che Alessia si riscatterà e diventerà il medico che tutti i 
pazienti desiderano avere. Per la causa, è difficile ottenere la giustizia che si desidera o che ci si 
merita, spero tu riesca ad ottenere quella che ti serve per vivere tranquilla, spero che il giudice 
riesca a capire che il testimone è falso, capita sai che si presentino testimoni falsi, ma capita pure 
alle volte che vengano scoperti. Tu aspettati poco, perche le cause tra vicini di casa sono le più 
intrigate da risolvere. Non pensare a come andrà la causa, pensa invece che tu devi star bene 
comunque vada a finire. Alle volte la verità è difficile da dimostrare, per questo devi trovare serenità 
dentro di te. serve a te e a Feli. Un abbraccio cara e facci sapere 

Simona Giovedì 5 Luglio 2007 11:39 
SISSI.. remiamo insieme allora???? spero tu possa stare meglio presto anzi prestissimo!! 

Anny Giovedì 5 Luglio 2007 11:36 
grazie ragazzi, grazie per le buone parole. Bella la frase "dopo la tempesta..." in teoria dovrebbe 
essere così ma... nel frattempo che aspettiamo che passi il temporale...ne capitano di cotte e di 
crude. GIORGY ho letto che il tuo è andato bene, complimenti e in bocca al lupo per il prossimo, ora 
goditi le vacanze. Ciao, Anny 

Simona Giovedì 5 Luglio 2007 11:34 
DIANA.. cosa cercate in Grecia? villaggio All inclusive? Appartamento? hotel ? 

Sissi Giovedì 5 Luglio 2007 11:34 
Ciao a tutti, dopo tre giorni buoni, oggi emicrania...Pazienza, voi mi potete capire... Anny, mi 
dispiace tanto per la tua Alessia, è stata davvero una dura a provarci nelle sue condizioni, vedrai che 
la prossima volta supererà l' esame senza problemi! Complimenti, Giorgy! Lara, per a par condicio 
adesso hai male anche destra, non ti fai prorpio mancare nulla! Spero solo che il grappolo se ne stia 
lontano da te per sempre, o comunque per un bel po' di tempo... Simona, oggi siamo nella stessa 
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barca... Un caro saluto a tutti, Lella, Annuccia, Giuseppe, Diana, Joey, Anto e tutti gli altri, fatico a 
leggere oggi... 

Simona Giovedì 5 Luglio 2007 11:33 
GIUSEPPE.. io l'anno scorso sono stata a Fuerteventura, ci sei mai stato??? bella ma.. che vento!!!!!! 
bella la GRECIA, io sono molto attirata da Santorini.. ma tutte le isole greche sono da 10!!!!!! 

Simona Giovedì 5 Luglio 2007 11:30 
ANNY.. si capisce eccome il tuo messaggio.. che dire.. sono davvero dispiaciuta per ALESSIA, ha dato 
il massimo e alla fine si è trovata davanti un ostacolo più grosso di lei.. certi professori non hanno 
umanità e per far vedere che loro hanno del "potere" umiliano le persone con domande che non 
entrano nei programmi di studio.. la tua Alessia si è dimostrata un apersona molto forte perchè 
nonostante non sia stata bene ha avuto la forza di reagire e di affrontare tutta la situazione, questo 
è veramente da ammirare.. Non so bene a cosa ti riferisci quando parli della causa in tribunale con i 
vostri vicini perchè ho perso sicuramente qualche pezzo ma vi faccio un in bocca al lupo grandissimo, 
che vada tutto per il meglio per voi.. Vedrai che presto ritornerà a splendere il sole nelle vostre 
vita.. ci sono momenti bui nella vita di ognino ma per fortuna poi il tempo aggiusta sempre tutto!! 
forza e coraggio!!! siamo con voi sempre!!! ti abbraccio forte!!! saluta FELI e un bacione ad Alessia, 
spero che oggi stia meglio! 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 11:27 
Giuseppe, ancora non abbiamo deciso quale isola. Sicuramente la meno affollata e turistica! Sai che 
mio nonno nel lontano 1925 ha fatto il militare a Rodi? A quei tempi la vita militare era davvero dura! 
Anny, che dirti, portate pazienza che come dice Giuseppe dopo esce sempre il sole. Alessia avrà 
tempo per rifarsi e alla grande! Annuccia domenica ho parlato con il marito di una mia amica che è 
medico e conosce benissimo il Dr Rossi. Anche lui ne ha parlato bene. Certi altri dottori dovrebbero 
essere denunciati e messi sulla pubblica gogna (si dice così?)!!! 

lella Giovedì 5 Luglio 2007 11:26 
Anny, le sconfitte dei nostri figli ci fanno più male del più terribile dei mal di testa. Ma vedrai che 
Alessia si riprenderà presto e sarà più forte di prima. In bocca al lupo per l'udienza di domani, non 
smettere mai di pensare che la giustizia arriva per tutti. Ti abbraccio 

giuseppe Giovedì 5 Luglio 2007 11:20 
Diana anche noi quest'anno in grecia, andremo a Rodi e tu? Simo bella formentera forse solo troppo 
piccola come isola, noi le abbiamo fatte tutte le isole spagnole tranne formentera, Joey in bocca al 
lupo x la risonanza, Annuccia buon lavoro anche se con i ferri rotti, x il medico della tua amica mi sà 
che aveva trovato la pollastra di turno da spennare, Anny sono dispiaciutissimo x tutte le vicissitudini 
negative che state vivenso, ti faccio i migliori auguri x un futuro + roseo e x tua figlia falle coraggio e 
dille che ne ha tante di occasioni ancora x gli esami, nn si deve abbattere che dopo la tempesta esce 
sempre il sole. 

annuccia Giovedì 5 Luglio 2007 11:16 
LARA, il dott. Rossi sta all'INI di Grottaferrata e lo sò che è una brava persona, l'ho detto anche a 
questo signore stamani. 

annuccia Giovedì 5 Luglio 2007 11:15 
Anny, hai fatto bene a sfogarti. Non preoccuparti la rivincita arriva per tutti. Alessia rifarà l'esame 
con calma, ha una vita davanti a lei nonostante tutto. Vedrai che digerirà la sconfitta prima di 
quanto tu pensi. Mi auguro che domani l'udienza vada bene, incrocio le dita per voi.Un bacio. 

Anny Giovedì 5 Luglio 2007 11:08 
ho riletto il msg, dopo l'invio però, ho scritto uno schifo, scusatemi, spero si capisca lo stesso. Anny 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 11:04 
Annuccia, a Roma c'è il Dr. Rossi, è piaciuto a tutti quelli che sono andati da lui. 

Anny Giovedì 5 Luglio 2007 11:04 
Ciao cari, buongiorno a tutti. Quà il tempo non è proprio bello, da noi c'è un vento fortissimo e fuori 
c'è addiritura freschino, non è certo una giornata da mare ma non esiste neanche il minimo rischio 
che io ci possa andare. Grazie Lella del pensiero, il mio braccio e la spalla vanno ancora molto male, 
aspetto ancora un paio di giorni ma se vedo che proprio non si attenua dovrò ricorrere alle iniezioni, 
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a ogni minimo movimento son dolori, in macchina devo usare solo il braccio destro e mi viene 
veramente in salita fare manovre col volante. Vabbè, tanto dolore più, dolore meno...Feli ieri oltre 
al problema al ginocchio aveva un mdt terribile, quando son tornata a casa l'ho trovato veramenteda 
far pietà e ancora oggi è sullo stesso livello. In quanto ad Alessia, non poteva andare che così, 
quando uno ha sfiga attacata al c...o come dice lei... Si è sacrificata al massimo che poteva e anche 
di più per prepararsi quest'esame di Cardiologia, che praticamente son 3 messi, ma accorpati in 
un'unico col nuovo ordinamento. La notte prima non ha chiuso occhio, si sveglia con un'emorragia, 
emicrania da urlo e vomiti, vomiti a non finire e la pressione sotto i piedi. Ha dovuto chiamre un 
collega del 118 per farsi aiutare perchè non riusciva nenache ad alzarsi da letto. Le ha fatto un 
iziezione che è servita a ben poco perchè stava da cani. E così da cani si è trascinata in facoltà, 
praticamente strisciando. Da 20 che dovevano essere si son ritrovati in 3, 3 professori ovviamente, 
ciscuno per la propria parte, perchè di 3 esami si trattava. Quello più stronzo ha iniziato a urlare e 
infierire da subito. Mia figlia stava tlamente male che sarebbe voluta andar via di corsa, ma, per non 
darmi un dispiacere è rimasta, ha dato il tutto e per tutto, ha detto tutto quello che sapeva ma, 
dulcis in fundo, le chiede degli argomenti che fanno parte addirutura di altri esami non ancora dati, 
tipo Epidemiologia e altro che non ricordo. Immaginate come si è sentita, mi ha detto avrebbe voluto 
che ha preso i piedi e ha abbandonato. Ieri sera piangeva nel raccontarmi tutto, dispiaciuta da 
morire ma, soprattutto dispiaciuta per averci deluso, ma io non posso sentirmi delusa, lei ha sempre 
dato il massimo e fatto sempre l'impossibile, è sempre stata una ragazza studiosa, prendeva sempre 
la borsa di studio. Perchè dovrei essere delusa? Sono solo amareggiata, molto amareggiata, è una vita 
che mi chiedo perchè oltre al danno arrivano pure le beffe? Sono stanca, veramente stanca di subire, 
subire, sub, SEMPRE, da una vita. Sia io che Feli, e così pure i nostri figli. MA QUANDO ARRIVERA' LA 
NOSTRA RIVINCITA? FORSE NON ARRIVERA' MAI. Lunedì abbiamo l'udienza, altra spina nel fianco e ho 
paura, ma davvero tanta paura. Se andrà male e i vicini ne usciranno indenni, possiamo star certi che 
abbiamo finito di vivere perchè ci renderanno la vita ancora più diffile, ci faranno di tutto e di più. 
Pensate che si son nominati un testimone falso, più di questo...Ho veramente il morale sotto i piedi e 
anche la testa ora si fa sentire. Scusate lo sfogo che mi son permessa ma sentivo proprio la necessità 
di farlo, con voi ci riesco perchè so che capite perfettamente. Grazie ragazzi e scusate. Un bacione a 
tutti, buon lavoro e buona giornata, Anny 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 10:59 
Scusatemi la latitanza, ma siccome non ci facciamo mancare nulla, mi sono arrivate un paio di cose 
da sbigare urgentemente 

Giacomo Giovedì 5 Luglio 2007 10:59 
Secondo voi che vantaggi si puo' avere con l'invalidita della cefalea sul lavoro? 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 10:59 
Annuccia, la tentazione di dire i nomi è forte, ma non mi sembra corretto per il sito che ci ospita, sai 
sono loro colleghi e potrebbero creare imbarazzo, però in privato credo che nessuno vieti di dire di 
stare lontano da un medico che si comporta così, anzi, bisognerebbe mettere in atto un tam tam per 
arrivare proprio ad informare tutti, perchè sono da evitare come la peste questi luminari. 

annuccia Giovedì 5 Luglio 2007 10:50 
Buongiorno a tutti. Prima di ogni cosa voglio fare i miei complimentoni a Giorgy, sei quasi arrivata al 
traguardo, ora goditi il meritato riposo. I miei dolori alla schiena persistono, ma sopporto senza 
prendere niente, passerà, l'importante è la testa che regge anche perchè questi pomeriggi a studio 
sono molto pesanti. Ieri oltre al fax si è rotta anche la fotocopiatrice. Il panico, sono dovuta 
scendere allo studio di sotto a fare due fax urgenti. Stamani ho incontrato una mia amica con il 
marito che soffre di MDT, figuratevi si è messo nelle mani di un noto neurologo romano (molti anni fa 
stava al Policlinico ed ora sta al Sant'Andrea, non credo di poter dire il nome), il quale gli ha fatto le 
iniezioni di botulino alla nuca (ha insistito moltissimo per farle), la bellezza di 600 euro l'una, 
naturalmente non ha avuto nessun effetto, ora insiste per fargli fare la risonanza ed il doppler, 
naturalmente a pagamento.........anni fa ero capitata anche io nelle sue mani e non mi era piaciuto 
per niente, tanto che non ci ero più tornata. 

sax87 Giovedì 5 Luglio 2007 10:50 
buongiorno a tutti, ieri ho avuto una crisi di emicrania dopo 10 giorni di assenza sono riuscita a 
superarla senza prendere nulla e in breve tempo rispetto al solito. stamani sono un pò stordita e ho 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2007 

 

fastidio agli occhi, speriamo bene. LARA ho letto che le tue notti sono più tranquille, sono contenta 
per te e ti auguro che durino per sempre. un abbraccio, anto. 

dreamJoey Giovedì 5 Luglio 2007 10:37 
@ DIANA - 'tesla' è l'unità di misura del campo elettromagnetico. 3 tesla indica un campo 
elettromagnetico più forte rispetto alla RMN standard. Questa RMN permette di svolgere un'analisi 
molto profonda. 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 10:26 
JOEY come funziona la risonanza magnetica a 3 tesla? Io l'ho fatta un paio di mesi fa ma era quella 
classica 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 10:25 
IO vado in ferie dal 10 agosto al 3 settembre e dovrei andare in Grecia. Il fatto è che non abbiamo 
ancora prenotato nulla. Speriamo di trovare qualcosa, la Grecia ha migliaia di isole un posticino ci 
sarà!!! 

Simona Giovedì 5 Luglio 2007 10:20 
DIANA .. vado dal 15 al 22 settembre a Formentera, quando tutti sono già rientrati al lavoro, i 
bambini a scuola e io mi godrò una settimana di assoluto relax... non vedo l'ora.. l'altra settimana 
invece (quella prima) starò a casa, intanto qui ho il mare vicino e se fa un settembre caldo posso 
ancora andare un po' in spiaggia.. tu che fai di bello?? dove te ne andrai? 

dreamJoey Giovedì 5 Luglio 2007 10:16 
Buongiorno a tutti, oggi alle 16:00 ho la "risonanza magnetica a 3 tesla"...stasera vi faccio sapere 
come è andata. Ciao Joey 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 10:04 
SIMONA dove andrai a metà settembre? 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 10:03 
Giorgy brava! Fai bene adesso a riposarti, te lo meriti! Giuseppe anche io ho sempre preferito fare le 
ferie a luglio. Prima di tutto perchè Roma ad agosto è mezza deserta, poi a luglio le giornate sono 
più lunghe, i posti di villeggiatura più vuoti e si spende parecchio di meno!!! Purtroppo però da 
quando lavoro quì (un anno) ferie solo ad agosto, alla chiusura degli uffici! 

Diana Giovedì 5 Luglio 2007 10:01 
Buongiorno bella gente! Mamma Lara che bello cinque notti senza grappolo! Magari la grappolo ha 
deciso di variare e visto che con te è una battaglia persa, magari si è stancata di essere così 
aggressiva e si sta tramutando in un "semplice" mdt! Io ultimamente ho un mdt solo di sottofondo, 
che in alcuni momenti aumenta leggermente tanto per farmi ricordare che è sempre presenze. Ma 
nulla di brutale! 

giuseppe Giovedì 5 Luglio 2007 10:01 
Simo la schiena và molto meglio grazie, il dolore è quasi scomparso x fortuna, tu vai a settembre? io 
fine agosto quindi siamo lì, mamy qui vanno quasi tutti a luglio, in ferie, xchè poi ad agosto vogliono 
essere in paese x le varie manifestazioni serali e quindi la tentazione è forte... 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 09:44 
Giuseppe, Immagino che la voglia di ferie solletichi, il lavoro diventa ostico con tutti che parlano di 
ferie.... Invece te non ti sfiora neppure, continui a lavorare stoico come sempre 

Simona Giovedì 5 Luglio 2007 09:38 
GIUSEPPE...la tua schiena? va meglio? ..e per la voglia di fare.. non mi dire niente.. io faccio sempre 
più fatica, ogni giorno sempre di più.. e le mie ferie? A metà settembre.. la vedo lunga lunga 
lunga.... buon lavoro!!! 

giuseppe Giovedì 5 Luglio 2007 09:31 
buon giorno gente, anche stamani bella giornata e un sacco da fare, sono in ufficio da un pò, la 
verità e che stamani c'è poca voglia di fare, tutti parlano di ferie, mi spiace x le vostra teste che 
leggo danno già i numeri e mi fà piacere invece x mamy che ha raggiunto un pò di pace la notte, ok a 
dopo...Giuseppe 
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Simona Giovedì 5 Luglio 2007 08:45 
minuti e non miuti.. scusate ma ci vedo doppio stamattina... 

Simona Giovedì 5 Luglio 2007 08:45 
buongiorno a tutti... stamattina alle sei meno pochi miuti mi sono svegliata come se avessi un 
trapano conficcato nella mia tempia sinistra.. ho preso un trip e ora soo in ufficio che faccio una 
fatica bestia, il trapano è sparito ma sono intontita di brutto.. MAMMA LARA che piacere sentire che 
di notte tu puoi riposare in pace, certo che un nuovo MDT non ci voleva proprio.. BRAVA GIORGY!!!! 
complimenti!!! e fai benissimo a riposarti un pò.. te lo meriti!!! a dopo.. 

Giorgy Giovedì 5 Luglio 2007 08:34 
a me la testa invece fa piuttosto male e sono piuttosto irritabile e non so perchè!mi sono risvegliata 
con le unghie conficcate nel palmo della mano e gia' mia madre m'ha fatto arrabbiare moolto! 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 08:27 
Buongiorno a tutti. Lella, Giorgy, La testa stanotte mi ha lasciato dormire come le 4 notti 
precedenti, mi sembra di vivere in un altro mondo quando l'attacco di grappolo non arriva. Il nuovo 
dolore è strano, ma non forte da non farmi dormire 

Giorgy Giovedì 5 Luglio 2007 08:18 
BUONGIORNO l'abitudine di svegliarmi presto è dura a morire e dire che volevo fare la pigrona 
oggi,ma sapete che vi dico?sonno o meno mi ristendo un 'altro po' tanto sono in vacanza e posso 
poltrire a mio piacimento!!!!!!!!!! MAMY spero che il nuovo dolore ti abbia gia' abbandonata e che la 
grappolo stanotte abbia marcato visita!!!!!!!IL braccio dx mi fa un male boia e lo sento cosi' debole 
che mi vien faticoso pure battere sui tasti del pc questo è un bruttissimo segno di pericolo 
emicrania...se venisse viste le fatiche di questi giorni non sarei sorpresa ma spero vivamente non sia 
cosi'!!!!!!! 

lella Giovedì 5 Luglio 2007 08:18 
Anny, Giuseppe, Annuccia, come va con i dolori? Questa mattina qui c'è un bel sole e alle sei c'era 
un'aria frizzantina che era un piacere sentirla. Ora però fa già caldo. Auguro buon lavoro a tutti in 
casa e fuori. 

lella Giovedì 5 Luglio 2007 08:09 
Buongiorno a tutti. Lara, mi dispiace per questo nuovo male. Spero che ti abbia lasciato comunque 
riposare questa notte. Il mio mdt non è sempre dallo stesso lato, ma migra allegramente da destra a 
sinistra a suo piacere. 

mamma lara Giovedì 5 Luglio 2007 00:52 
MDT nuovo, lato destro e molto disturbante. Ma cos'ho in questa testa??????? Mi spiazza perchè non so 
come si evolverà la cosa. Va behh, portiamo pure pazienza, ma vallo a raccontare al mio prof che ho 
un nuovo MDT dall'altra parte. Mi sa che non gli dirò nulla. Poveretto, mi fa pena saperlo con una 
paziente come me. La mia paura è che un bel giorno mi dica di trovarmi un altro medico perchè lui è 
stanco di avermi fra i piedi. Spero non succeda mai, altrimenti sarò nei guai seri, lui sa parecchie 
cose di me che per tirarle fuori mi ci son voluti anni. Se dovesse succedere che mi dice così, credo lo 
minaccerò. Buona notte e sogni belli per tutti 

rosy Mercoledì 4 Luglio 2007 23:41 
vi auguro una dolcissima notte piena di sogni felici 

Giorgy Mercoledì 4 Luglio 2007 22:41 
ciao grazie PIERA,LARA parlavo con mio papa' che mi ha ricordato che se la prof O. accetta di farmi 
da relatrice mi dara' un tema da sviluppare e dovro'adoperarmi per raccogliere materiale da 
presentare asettembre,percio'saro' una vacanziera ricercatrice!ma fino al 19 sono nullafacente e 
basta!!!!!!!!ora auguro a tutti una splendida notte priva di dolore e preoccupazioni e vado a tuffarmi 
nella lettura dello splendido romanzo nuovo sugli egizi finchè non mi addormento!!!!!!! 

piera Mercoledì 4 Luglio 2007 22:04 
Rosy deve digitare alla voce indirizzo www.massimilianofrassi.splinder.com, buonanotte a tutti piera 

rosy Mercoledì 4 Luglio 2007 21:56 
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ragazze,come devo fare per andare nel sito di massimilianofrassi?tenete presente che sono una 
principiante al computer..... 

lella Mercoledì 4 Luglio 2007 21:42 
Ragazzi, la testa mi ciondola sul computer. Sarà bene che vada a letto. Buona notte a tutti. Spero 
che possiate dormire tranquilli e sereni e senza mdt. A domani 

lella Mercoledì 4 Luglio 2007 21:40 
Piera, ho letto il sito di Massimiliano Frassi. Hai proprio ragione verrebbe voglia di portarsi a casa 
quel bimbo e di curarlo e dargli tutto l'amore di questo mondo 

lella Mercoledì 4 Luglio 2007 21:37 
Buonasera a tutti. Un saluto veloce per fare i complimenti a Giorgy. Brava!!!! ti sei tolta un bel peso 
e ora ti meriti un po' di riposo. 

piera Mercoledì 4 Luglio 2007 21:11 
Brava giorgy!!!!!!! ormai sei quasi alla meta!!!!! 

Giorgy Mercoledì 4 Luglio 2007 20:16 
Ora mi riposo un po'perchè sono distruttissima!!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2007 20:13 
Meglio gazzosa per tutti. Chissà Alessia 

Giorgy Mercoledì 4 Luglio 2007 20:12 
CON PIACERE!!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2007 20:08 
Giorgy, il merito è tutto tuo cara, noi ti abbiamo "solo" sostenuto con le nostre parole. Spumante 
analcolico per tutti 

Giorgy Mercoledì 4 Luglio 2007 20:03 
Ragazzi/e non vi ringraziero' mai abbastanza il vostro sostegno e affetto dimostratomi in questi giorni 
è stato fondamentare per riuscire GRAZIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

rosy Mercoledì 4 Luglio 2007 20:02 
giorgy,e' pronto lo champagne,si stappa....buummmmmm! auguroni di cuore 

Giorgy Mercoledì 4 Luglio 2007 19:59 
sono ufficialmente in vacanza!altra notiziona il 19 luglio vado a parlare ufficialmente con la mia 
ralatrice! 

Giorgy Mercoledì 4 Luglio 2007 19:57 
sono tornata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ragazzi/e ho preso 19 che per me ha la valenza di un 30!!!il prof è 
stato buonissimo,anche se aspettare tante ore è stato stressante ora sqilli di trombe: mi manca 
l'ultima materia!!!!!!!!!! 

rosy Mercoledì 4 Luglio 2007 19:14 
sabrina vorrei sapere qualcosa sulla pozione magica del tuo erborista,provero' anche quella.nessuna 
notizia ancora da giorgy?faccio gli auguri anche ad alessia,speriamo in un 2-0 

rosy Mercoledì 4 Luglio 2007 18:47 
ciao a tutti,sono a quota 2 pc,ho visto che fate il conto dei trip ,io quelli non li prendo,ma quanto a 
pc 28,vi batto tutti,a giugno ne ho presi 70,mica male ,eh?oggi sono inc...ta nera a causa di alcune 
pratiche inerenti il condono edilizio passato.e' una giungla burocratica,senza vie d'uscita in cui ci 
sono solo cani affamati dappertutto che ti chiedono sempre e solo soldi senza arrivare mai a definire 
nulla.sono proprio stanca,mi viene voglia di mandare tutto a quel paese e poi quel che viene 
viene,tanto sono sempre gli onesti a prenderlo......scusatemi lo sfogo ma in casa mia e' tutto sulle 
mie spalle,dalle bollette alla dichiarazione dei redditi e a volte mi sembra d'impazzire,farei meglio a 
lavorare in uno studio commerciale almeno a fine mese avrei uno stipendio. 

Diana Mercoledì 4 Luglio 2007 18:01 
E'ora di salutarci. Un pensiero particolare e carico d'affetto a tutti i bambini che soffrono e che non 
hanno la possibilità di curarsi. Io un pensiero lo rivolgo anche a tutti quei poveri cagnetti che sono 



FORUM CEFALEA.IT – LUGLIO 2007 

 

costretti nei canili lager. Purtroppo ce ne sono tanti e anche loro non hanno nessuna colpa. 
Buonasera a tutti 

piera Mercoledì 4 Luglio 2007 17:38 
Luigia la cifra sono 75 euro all'anno, che non e' molto, in romania e' lo stipendio di un mese di 
un'operaio, ma lo stesso bimbo e' aiutato da piu' persone o famiglie, cosi' non e' troppo oneroso 
accollarsi la spesa, in ospedale devono pagare tutto le famiglie e se sono orfani ancora peggio, pensa 
che anche gli antinausea o gli antidolorifici o la chemio terapia sono a carico delle famiglie......... 

Luigia Mercoledì 4 Luglio 2007 17:35 
VALENTINA, sappici dire se il ginkgo biloba ti dà dei miglioramenti. Io oggi sto cominciando a sentire 
la sindrome premestruale ed ho già preso un pc28. LARA, a proposito dell'articolo che ci hai mandato 
sulla melatonina, tempo fa in farmacia me l'avevano consigliata per l'insonnia, solo che mi sembrava 
lì per lì che costasse troppo e allora ci avevo rinunciato. Quasi quasi però la provo, considerato che 
ultimamente soffro di insonnia, e vedo se fa anche per il MDT. 

Luigia Mercoledì 4 Luglio 2007 17:30 
PIERA 5 euro al mese sono davvero pochi. Ne voglio parlare in casa, consapevole che dovremmo 
prima ragionare con le nostre ragazze della gravità della malattia di questi bambini per non 
traumatizzarle nel caso dovesse succedere come a quei due piccoli. 

piera Mercoledì 4 Luglio 2007 17:16 
luigia leggendo quello che ha scritto max ho pianto ancora,e se penso a quel bimbo di 10 mesi che ha 
un tumore mi verrebbe voglia di portarmelo via e curarlo qui a Bologna.......se volete e se potete 
adottate un bimbo dell'ospedale oncologico di Budimex.........bastano 5 euro al mese.....grazie piera 

Luigia Mercoledì 4 Luglio 2007 17:09 
Buon pomeriggio a tutti. PIERA, sono andata sul sito di Massimiliano Frassi e non ho parole. Poveri 
piccoli! Penso a quanto noi siamo fortunati rispetto a loro. Forza e coraggio a te e a LARA per questo 
dispiacere. 

manu66 Mercoledì 4 Luglio 2007 16:28 
Ciao a tutti sono rientrata domenica dalla settimana di vacanza in Puglia e il mdt l'ho avuto solo 
pochino, quindi sono stata bene!. Al mare vi ho pensato spesso. Ci risentiamo presto. Ciao!!! 

valevale Mercoledì 4 Luglio 2007 16:21 
Ciao a tutti....io umore ancora aterra, dto mdt non mi molla e la neurologa nn mi richiama.Sabrina 
che succede? Rosy, io ho preso in erboristeria il ginkgo biloba della ERBAMEA.... 

piera Mercoledì 4 Luglio 2007 14:51 
Nel sito di max: massimilianofrassi@splinder.com si parla dei due bimbi volati in cielo, il mio e quello 
di Lara.......ciao piera 

Sissi Mercoledì 4 Luglio 2007 14:41 
Ho letto velocemente i messaggi, Sabrina mi dispiace tanto, non abbatterti...e neanche tu, Anny, 
ogni giorno è una battaglia nuova, soprattutto per noi cefalalgici...Annuccia, porta pazienza per il 
lavoro, che rabbia quando quancosa non funziona! Carissimi saluti anche a Diana, Simona, Anto, 
Giuseppe, Feli, Piera, Giorgy e a tutti ma proprio tutti. Un abbraccio speciale a mamma Lara. 

annuccia Mercoledì 4 Luglio 2007 14:29 
Vorrebbe e non vorebbe 

annuccia Mercoledì 4 Luglio 2007 14:29 
Diana, no non funziona forse ci vorebbe il PC28 e non il PC28 plus. 

Anny Mercoledì 4 Luglio 2007 14:13 
grazie Sabrina, anche da parte di Feli. Grazie anche a te Annuccia e mamma Lara. Spero che sia così, 
bella non lo sono ma quando sto proprio bene sia fisiamente che dentro di me, allora mi sento un 
fringuello, in vena di cantare e svolazzare ovunque, ora invece mi sento "strana", non sono me stessa 
ed è come se avessi la coda tra le gambe...Ciao ragazze/i, buona serata a tutti e statemi bene, anny 

Diana Mercoledì 4 Luglio 2007 14:08 
Mamma Lara riesci sempre a dire le cose più giuste. 
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Diana Mercoledì 4 Luglio 2007 14:07 
Annuccia, il pc28 non ti aiuta anche nei dolori alla schiena? E' un antiinfiammatorio quindi dovrebbe 
funzionare anche per i vari dolorini articolari o muscolari 

annuccia Mercoledì 4 Luglio 2007 13:55 
Arrivata a studio, sto nella m.....devo mandare parecchi fax e non funziona. A dopo. Anny, non 
abbatterti cerca di reagire. Sono un blocco di dolori alla schiena anche io, ma non ci penso proprio a 
prendere qualcosa, sopporto fino a che posso farlo. 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2007 13:35 
Anny, non ti devi lasciare abbattere dai momenti giù, è normale che rivvino ogni tanto, altrimenti si 
vivrebbe in uno stato di incoscienza senza neppure capire cosa abbiamo nell'anima. Solo che dopo un 
po' dobbiamo riprenderci e questo a te succede sempre, da quando ti conosco se sempre rinata più 
bella di prima. Ora preoccupati pure di tutte le cose che ti disturbano poi rinasci come sempre. Noi 
siamo qui come ha detto Sabrina a darti una spintina e sappi che chi non ti sta spingendo è perchè ti 
sta aspettando 

sabrina Mercoledì 4 Luglio 2007 13:10 
Eccomi, reduce dall'ennesima discussione telefonica... è colpa mia perchè quando arrivo a casa sono 
sempre con "i maroni in bocca".... boh!!!!! ci devo riflettere.... ANNY, tranquilla per Alessia vedrai 
che andrà tutto bene... Mi dispiace per te e per Feli, perchè mi sembra giusto che ci siano pure i 
dolori per condire il tutto.... ci mancava!!!!! Per il fatto di sentirti giù che ti devo dire, purtroppo ti 
faccio compagnia e ti capisco. Trova l'appiglio e ritirati su e mentre lo cerchi st'appiglio immaginati 
che ci sono io che ti spingo perchè tu lo prenda meglio... un abbraccio grande grande, perchè vi devo 
abbracciare in due.... 

GIUSEPPE Mercoledì 4 Luglio 2007 12:55 
uff... finalmente ora di pranzo, ho avuto problemi fino ad ora con signore che hanno fatto domanda 
di maternità e alle quali nn è arrivato l'assegno anche se contattato l'INPS sembra sia tutto ok, nel 
frattempo me la squaglio a pranzo, a domani...Giuseppe 

Anny Mercoledì 4 Luglio 2007 12:37 
anche Alessia ha un esame questo pomeriggio, sono in ansia e in pena per lei perchè so quanto le è 
costato prepararlo, andrà come deve andare ma io spero in positivo. Ciao ragazzi, Anny 

Anny Mercoledì 4 Luglio 2007 12:34 
ciao cari, buongiorno a tutti. Avevo scritto un messaggio un pò lunghetto, interrotto diverse volte 
perchè a volte succede che devo mollare e poi quando l'ho inviato è sparito tutto. Ora non me la 
sento di riscriverlo tutto, vi dico solo che mi sento un pò giù e in quanto a dolori, ho un attacco di 
periatrite coi fiocchi che, nonostante gli antinfiammatori non accenna a passare. Feli da ieri zoppica, 
è a casa per fare dei lavoretti prima che arrivi l'impresa ma...anche a lui non gliene va bene una! 
Sabrina coraggio, cerca di non prendertela, altrimenti devi metterci una pietra sopra e non pensarci 
più, ma se lo ami tanto e non puoi fare a meno di lui...ciao, saluti per tutti, Anny 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2007 12:24 
Io non ho notizie da Giuseppina. Mi ha telefonato Giorgy che il Prof. le ha spostato l'esame a oggi nel 
tardo pomeriggio 

annuccia Mercoledì 4 Luglio 2007 12:22 
Si sa qualcosa della festa di laurea della nipote di Giuseppina? 

annuccia Mercoledì 4 Luglio 2007 12:22 
Lara, sono felice che tu abbia potuto dormire per 4 notti senza dolore. Mi auguro che continui così. 

Diana Mercoledì 4 Luglio 2007 12:18 
Mamma Lara mi hai fatto venire l'acquolina in bocca!!! E' meglio se non conosco la ricetta......io 
starei a dieta!! Però quanti sgarri ultimamente! 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2007 12:10 
Sabrina, però se vuoi mangiare i pinzini, una sera te li faccio più che volentieri 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2007 12:09 
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Diana, i miei pinzini, sono il gnocco fritto modenese, sono come una schiacciatina fritta da imbottire 
col salume. Puoi trovare la ricetta nel mio sito delle torte 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2007 12:08 
Oggi alle 6 ho un consiglio, poi ho 8 incontri con le circoscrizioni per le iniziative del MDT che ogni 
incontro mi porterà a dover fare minimo 3 riunioni. Ho spedito tutta la documentazione al senatore e 
ho lavorato almeno un giorno per fare la cernita e non fargli perdere tempo. Ora ho tutto pronto 
soloo da spedire, ma penso lo farò spedire a Gabriele oggi pomeriggio. Aspetto il tecnico del 
programma del condominio per poi iniziare ad inserire i dati non appena di arriva la bolletta di 
aprile. 

Diana Mercoledì 4 Luglio 2007 12:03 
Mamma Lara finalmente 4 notti di pace!!! Cosa sono i "pinzini"? 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2007 12:03 
I pinzini mi sa che non li faccio quest'anno per il condominio, l'avevano presa come se fossero al 
ristorante, si lamentavano quando dovevano aspettare i 5 minuti, poi troppe discussioni per 
l'organizzazione, non riuscivano mai a trovare l'accordo ed io dovevo fare da pacere, poi chi 
distribuiva il cibo, faceva commenti su chi mangiava e cosa, noooo, troppo imbarazzante poi cercare 
di far finta di nulla. Quest'anno ne ho troppe a cui pensare quindi non riesco ad avere tempo anche 
per questo. 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2007 11:58 
Sabrina, è la quarta notte senza il maledetto, ma come te spero siano le prime di una luuuuuuunga 
serie 

Simona Mercoledì 4 Luglio 2007 11:58 
vado a fare la pappa... a dopo !!! 

sabrina Mercoledì 4 Luglio 2007 11:54 
LARA, ciao.... i pinzini?????? siamo a tiro???? Scherzo tesoro, è solo una scusa quella dei pinzini per 
farti "arrabbiare" un pò... Finalmente una bella notte speriamo che sia la prima di una luuuuuuuung 
serie. Un abbraccio a dopo 

Simona Mercoledì 4 Luglio 2007 11:50 
MAMMA LARA.. sono contenta per la tua notte.. ho letto anche io l'articolo che hai menzionato.. 
toccante direi.. buona giornata Lara e buon lavoro! 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2007 11:35 
Diana, la mia notte è andata bene, niente attacchi...................... Annuccia, il sax e lo strumento 
che preferisco dopo quello della voce 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2007 11:34 
Ho letto su repubblica un intervista a Pessotto. Credo dia conferma a quello che io penso da sempre: 
Il dolore dell'anima è il dolore peggiore, per la solitudine che invade tutto il tuo essere. Credo che il 
nostro trovarci possa anche aiutare a sedare i dolori dell'anima e il fatto che ci sia qualcuno che a 
300 km ci stia ad ascoltare e ci conforti, può farci solo che bene................ Vi riporto un paio di 
risposte che fanno riflettere. Come reagisti a caldo? "Senza mangiare per due giorni. Crisi totale. 
Anche perché non avevo e non ho ricordi del volo, anzi di nessun momento di quella giornata, però il 
dolore che provavo prima, nell'anima, quello sì lo ricordo e lo ricordavo alla perfezione. Un buio 
tremendo, senza speranza. La solitudine più profonda che si possa immaginare". .................. Cosa 
c'è di diverso veramente? "E' sparita l'angoscia che mi mangiava e m'impediva persino di respirare. E' 
scomparsa la paura del futuro e della morte. Mi sento liberato da un peso immane: è stato un viaggio 
nel paese del dolore". ........................ La vita, dopo, come funziona? "Con l'amore degli altri, con 
le tonnellate d'amore che ti rovesciano addosso. E non solo i tuoi cari, le tue bimbe, anche gli 
sconosciuti che t'incontrano per strada e ti dicono di essere contenti perché sei vivo. E neanche uno 
ti giudica". 

annuccia Mercoledì 4 Luglio 2007 11:31 
Buongiorno a tutti. Anche io oggi mal di schiena, Giuseppe ti faccio compagnia, ti sentivi solo eh? Ieri 
sera crisi arginata con PC28. Pensate vi sto scrivendo con un sottofondo di sassofono, c'è un vicino di 
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casa che suona il sax e la maggior parte delle volte che vi scrivo sono accompagnata da questo suono 
molto rilassante. A dopo 

Diana Mercoledì 4 Luglio 2007 11:11 
Mamma Lara non ti stancare. Come è andata la notte? 

Diana Mercoledì 4 Luglio 2007 11:11 
SIMONA, condivido tutto per quanto riguarda le colpe! Sai che in effetti è strano che me lo ricordo, di 
solito ho difficoltà a ricordare le cose. Tra il 2005 e il 2006 sono stata a casa un anno dal lavoro e 
forse mi si sono bruciati un pò di neuroni. Perchè prima ricordavo tutto, soprattutto al lavoro. Adesso 
invece sono circondata da fogliettini!! E il più delle volte non ricordo neppure dove ho segnato le 
cose!! 

Simona Mercoledì 4 Luglio 2007 10:56 
DIANA.. sei un mito!!!! ti ricordi pure quanti trip ho preso a maggio... mi hai stupita.. in effetti sono 
due di meno però sono ancora tanti..SABRI.. sarò di parte ma anche secondo me non sei tu a 
sbagliare.. io non so quasi niente della tua storia ma so di per certo che quando le cose non vanno in 
una coppia le colpe sono di tutti e due.. che più chi meno ma nonsono mai di una persona e basta.. 
questo è ciò che penso io.. 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2007 10:54 
Mi spiace tanto, ma devo lavorare. Fate i bravi 

mamma lara Mercoledì 4 Luglio 2007 10:53 
Buongiorno a tutti. Ho avuto da fare fin'ora con la documentazione per la causa di Zeno. 

Diana Mercoledì 4 Luglio 2007 10:50 
SIMONA se non sbaglio a maggio stavi intorno ai 15. Se fossero già due di meno sarebbe già qualcosa. 
SABRINA secondo me non sei tu che sbagli..... 

Simona Mercoledì 4 Luglio 2007 10:27 
Si DIANA.. per ora mi sono risparmiata 2 TRIP, che non è male.. in compenso da ieri sera ad ora mi 
sono presta 3 plasil, ho una specie di influenza che mi ha preso lo stomaco, ho nausea e continua a 
venirmi su la saliva.. che fastidio!!!!! però il calcolo dei trip di giugno non è per niente rassicurante, 
siamo a livello 13.. un po' troppi.. 

sabrina Mercoledì 4 Luglio 2007 10:25 
DIANA, lo so, ma qua non si finisce mai... almeno mi dicesse dove sbaglio, no per lui sono solo la 
"solita esagerata" oppure, in alternativa "la solita malata".... pazienza che ci vuoi fare.... 

Diana Mercoledì 4 Luglio 2007 10:15 
Buongiorno, a Roma tempo nuvoloso. Meglio si sta più freschi! GIORGY in bocca al lupo, torna 
vincitrice! SIMONA ieri e forse anche oggi, ti sei risparmiata un trip, un bel successo, no? Io altro 
mese positivo, a giugno solo due trip e forse 5/6 PC 28. Speriamo continui a lungo questo stato di 
grazia!!! SABRINA le discussioni non finiscono mai, c'è sempre un motivo per litigare, fin quando non 
se ne può più e allora si esplode! 

sabrina Mercoledì 4 Luglio 2007 09:50 
GIUSEPPE, hai ragione, mi dimentico sempre che tuo figlio è + "vecchio" del mio.... per i video su 
youtube, mi dai delle dritte che li vado a vedere????? 

GIUSEPPE Mercoledì 4 Luglio 2007 09:48 
Sabry niente pomata xchè nn ho avuto tempo di andare in farmacia ed era chiusa quando ne avevo, x 
Vittorio niente compiti anche xchè avendo finito le medie nn gli toccavano, ora è in ferie e fà video 
da mettere su youtube. 

sax87 Mercoledì 4 Luglio 2007 09:37 
buongiorno a tutti, anche oggi sono con voi, da pisa tutto ok, a dopo. anto 

sabrina Mercoledì 4 Luglio 2007 09:26 
GIORGY, in bocca al lupo, tranquilla che andrai alla grande.... mi raccomando attendiamo 
trepidanti... facci sapere non appena arrivi a casa.... 
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sabrina Mercoledì 4 Luglio 2007 09:25 
SIMO, mi devo ricordare di darti il nome della "pozione magica" che mi ha dato il mio erborista. Si 
prende la sera prima di dormire, un bicchierino (non ha alcolici) è fenomenale.... se solo mi 
ricordassi di prenderla.... Per il resto stendiamo un velo pietoso, quando avrò metabolizzato, come la 
solito vi dirò... chiaramente mdt a "rotta di collo" come dice mio figlio... GIUSEPPE, vai che sei una 
roccia. Hai provato la pomatina di arnica sulla schiena? Funzionissima e non intossica... Ti volevo 
chiedere, ma Vittorio è pieno di compiti? no perchè il mio Vittorio è stato caricato come un mulo 
povero piccolo (oddio non che si sia ammazzato di lavoro durante l'inverno...!!!) 

Simona Mercoledì 4 Luglio 2007 09:10 
eh si GIUSEPPE...... la mia testa fa la matta ultimamente.. ieri ho bloccato tutto con il PC, spero 
oggi sia la stessa cosa...spero tu possa stare meglio presto.. 

giuseppe Mercoledì 4 Luglio 2007 08:38 
ciao Simo, scrivevamo in contemporanea, la tua testa continua a fare i capricci? cerca di farla 
rimettere presto. 

giuseppe Mercoledì 4 Luglio 2007 08:37 
buon giorno gente, qui il tempo continua ad essere bello, Sabry la schiena continua a far male anche 
se in maniera minore, stanotte quando mi giravo faceva male, tu ancora problemi col tuo boy? Giorgy 
in bocca al lupo x oggi, stendili, io invece sono già steso... iniziamo la giornata che nn promette 
niente di buono, a dopo...Giuseppe 

Simona Mercoledì 4 Luglio 2007 08:33 
Buongiorno a tutti!!! Finalmente oggi anche a Genpva splende il sole.. io sono già con 2 PC in bocca.. 
la testa va così cos', non bene.. SABRY, mi spiace che non riesci a trovare un po' di pace.. ti sono 
vicina sempre e ti mando un abbraccio forte, fortissimo!!!!! GIUSEPPE dacci tue notizie... a dopo! 

sabrina Mercoledì 4 Luglio 2007 08:15 
Ciao, oggi giornataccia. A casa situazione insostenibile. Tra un pò scoppio.... Non ce la faccio a 
raccontarvi, sono ancora troppo scossa sdalla discussione di stamattina, scusate.... ci sentiamo 
dopo.... GIUSEPPE, come va la schiena???? 

Giorgy Mercoledì 4 Luglio 2007 06:43 
buongiorno!!!!!!!!sono gia' pronta x partire!!!!!!!!la testa sembra reggere la tensione nervosa è tutta 
nella pancia,ragazze/i mio papa' è pronto ad accompagnarmi ora mi lavo i dentini zaino in spalla e 
parto ci sentiamo al ritorno ok Rosy tentero' di seguire il tuo consiglio!!!!!!!!!!sapete davanti al prof 
saro' piu' tranquilla perchè ho le spalle coperte da voi che mi incoraggiate!!!!!!!!!! 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 23:47 
Sono stanchissima, buona notte a tutti e sogni belli. 

airone Martedì 3 Luglio 2007 23:30 
Rosy mi ha fatto un piacere immenso sentirti per telefono,quando torno a casa magari ci sentiamo 
con piu' calma sei un tornado come ho peggio di me,un bacio a tutte/i alara in particolare 

rosy Martedì 3 Luglio 2007 22:30 
comunque,state tranquille,perche' BARCOLLO MA NON MOLLO,MI FERMERO SOLO QUANDO AVRO' 
TROVATO IL MODO DI SOPPRIMERLO. 

rosy Martedì 3 Luglio 2007 22:28 
ragazze penso che diventero' un'erboristeria,dunque prendo ogni giorno ilpc28,le gocce di ribes,ora il 
ginkobiloba e LUI e' sempre qui.............. 

rosy Martedì 3 Luglio 2007 22:25 
valevale mi dovresti passare nome e casa farmaceutica del ginkobiloba,faro' da cavia subito anch'io.il 
mio farmacista non ha trovato quello della pharmaval che era citato nell'articolo ed io non sapendo 
l'associazione con altre sostanze che erano contenute nell'articolo ho deciso di non comprarlo 
ancora.tu sei riuscita a comprare proprio quello della pharmaval? 

rosy Martedì 3 Luglio 2007 22:19 
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giorgy,ti ricordi quel film:"vado,l'ammazzo e torno"? tu domani tieni in mente sempre questa 
frase,noi aspettiamo il tuo ritorno per festeggiare. 

rosy Martedì 3 Luglio 2007 22:18 
giorgy,ti ricordi quel film:"vado,l'ammazzo e torno"? tu domani tieni in mente sempre questa 
frase,noi aspettiamo il tuo ritorno per festeggiare. 

Giorgy Martedì 3 Luglio 2007 22:08 
buonanotte e grazie ancora ragazze per il sostegno,spero di potervi dar buone notizie domani! 

Giorgy Martedì 3 Luglio 2007 22:01 
ho deciso di mettere la mia canottiera preferita, è verde e mi risalta gli occhi,penso che essere ben 
vestita e avere un 'aria decisa mi possa aiutare visto che nel passato sono incappata in gentaglia che 
scambiava la timidezza per impreparazione! 

Giorgy Martedì 3 Luglio 2007 21:54 
ciao ho cenato e preparato tutto per domani!!!!!!sto meglio, sono un po' preoccupata ma ho piu' 
sonno! 

valevale Martedì 3 Luglio 2007 20:08 
sera a tutti....Giorgy in bocca al lupooo!!!! ragazzi vi riricordate dellìarticolo sulla ginkgo biloba? L'ho 
comprato.inizio oggi..vi faro' sapere.... 

Giorgy Martedì 3 Luglio 2007 19:09 
grazie ragazze appena torno sarete le prime a sapere!!!!!!!!!!!!!! 

annuccia Martedì 3 Luglio 2007 18:57 
Giorgy, in bocca al lupo anche da parte mia. Mi raccomando attendiamo notizie super positive. Baci a 
tutti quanti, vado a casa. 

piera Martedì 3 Luglio 2007 18:33 
Un grande in bocca al lupo per domani giorgy!!!!! 

Giorgy Martedì 3 Luglio 2007 18:19 
sono crollata le ultime cose le ho appena lette ma sto cosi' male che non mi reggo in piedi.....domani 
se deve andar va senno' pazienza.grazie a tutti per gli incoraggiamenti siete stati molto dolci.domani 
traghetto alle 7 e30 l'esame è alle 9 ma con l'altro aliscafo i tempi sono troppo stretti e visto che la 
salita fino in facolta' è dura preferisco falla coi miei tempi al fresco 

Diana Martedì 3 Luglio 2007 18:00 
Oggi giornata "ansiolitica", mi sento spossata. E' come se avessi lavorato in miniera!!! Per fortuna il 
mdt è solo di sottofondo e non credo esploderà. Ciao e una buona serata, soprattutto serena! 

giuseppe Martedì 3 Luglio 2007 17:49 
ciao gente, giornata catastrofica tra lavoro e schiena dolorante, nn ho finito quel che dovevo ma me 
ne vado xchè mi fà male, a rileggerci domani se tutto va bene, buona serata a tutte. 

Simona Martedì 3 Luglio 2007 17:44 
ancora grazie a tutte voi per le vostre parole.. siete magnifiche.. ora fuggo.. il mio "adorabile" capo 
mi manda in posta, visto che ho lo scooter sono il jolly di turno.. a rileggerci domani.. ah.. i due PC 
di stamattina hanno tenuto lontana la bestia, almeno per il momento!!! VI VOGLIO BENE!!! ciaoooo!! 

Anny Martedì 3 Luglio 2007 17:43 
Piera ho letto del tuo bimbo adottato, povera creatura, quanto fa male leggere di queste notizie, 
tanta sofferenza per nulla e poi alla fine se n'è andato lo stesso. Ma mi chiedo, sarà davvero per 
nulla? Può darsi che serva invece a qualcosa, a riflettere, specie quando si tratta di prendere 
decisioni importanti come quella che ha preso la tua Irene quando si è trovata incinta. Decidere di 
tenere un figlio è un gesto nobile che va premiato e ora potete essere tutti orgogliosi di avere la 
vostra bella Vittoria. Vi confesso che io mi son sposata incinta, è stata molto dura ma col tempo 
anche le difficoltà si superano. Io e Feli eravamo abbastanza giovani e non ci sentivamo ancora pronti 
per un figlio, anche se stavano insieme già da diversi anni, abbiamo anticipato il matrimonio e tutto 
è andato bene. Alessia è nata dopo 3 mesi ed è stata e lo è ancora la gioia dei nonni materni, come 
per te e Giorgio lo è Vittoria. Il secondo l'ho avuto dopo 11 anni, l'ho veramente desiderato e 
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ringrazio Dio dei figli che ci ha dato, non potrei chiedere di più, sono proprio dei bravi ragazzi e 
spero che il Signore li conservi sempre così. Pensa che ora in cielo c'è un nuovo angioletto a 
proteggerti, è il tuo piccolo bimbo, ti mando un abbraccio. Ciao, Anny 

Anny Martedì 3 Luglio 2007 17:12 
ciao buon pomeriggio a tutti. Ho mollato il corso e son quà, in ufficio, ma vorrei tanto essere altrove, 
non riesco a concentrarmi tanto mi sento stanca e ogni tanto mi accorgo che per un attimo sto già 
sognando. Come si vede che è tempo di ferie e di riposo! Come state? Spero bene o alla peggio 
benino. Io posso dire che non sono proprio in forma, anche la testa è tra alti e bassi, anche in piena 
notte. Lara tu hai avuto non tante, ma tantisisme ingiustizie, dici che poi sei stata ripagata e son 
davvero tanto contenta che sia andata così, te lo meriti proprio. Per dir la mia, anch'io, riguardo ai 
miei figli ho avuto una piccola ma grande rivincita. Però non sempre è così, dice bene l'amica di 
Piera, spesso non c'è giustizia, anzi, queste persone hanno la meglio e sembra che nulla li possa 
sfiorare. Ciao, salutoni per tutti, Anny 

rosy Martedì 3 Luglio 2007 16:42 
volete saperequanto sono fraccomoda?ebbene siamo al mese di luglio vivo ad ischia e sono bianca 
come una mozzarella doc.sapete perche'?a costo di risparmiarmi lo stress del caldo per arrivare alla 
spiaggia lo stress del parcheggio che non si trova lostress della folla a mare che non ti lascia 
distenderti come vorresti,lo stress del sudore del ritorno ce io non sopporto,il tempo che potrei 
passare al mare lo impiego qui in casa al fresco,a volte leggendo,facendo un sudoku,o pensando a 
tanti progetti che poi puntualmente non si realizzano per vari e svariati motivi,ditemi se non sono da 
biasimare,oppure c'e' al mondo qualcuna come me? 

rosy Martedì 3 Luglio 2007 16:30 
a giorgy vorrei fare i miei complimenti per la sua tenacia sei veramente speciale. 

rosy Martedì 3 Luglio 2007 16:29 
lara,a rileggere le esperienze che hai vissuto con tre figli piccoli,mi sembra di leggere un 
romanzo.quanta forza hai avuto,io forse non ce l'avrei fatta,perche' dietro la mia sicurezza,la mia 
presunzione di superare tutto e tutti,mi riconosco una donna molto fragile,io nei momenti difficili mi 
sciolgo come la neve al sole,poi li supero anche ma senza accorgermene.e poi veramente sei 
instancabile,io invece ricorro spesso all'alibi del riposo antistress per non far nulla se non pensare o 
leggere.e' vero che la mia pigrizia viene subito compensata dalle mille cose che poi riesco a fare 
nella giornata buona,ma ma chiedo se non fossi cefalgica mi prenderei lo stesso questi stacchi di 
tempo??????? 

rosy Martedì 3 Luglio 2007 16:20 
ahi,ahi,ragazze,oggi aggiungete anche me alla lista delle sofferenti di mdt.sono a quota 2 pc28,ma il 
bastardo oggi vuole giocare a nascondino,e' che mi sono stancata io di starci in compagnia.sono 
addolorata per tutte le notizie negative di oggi.mi dispiace per te simons che hai subito un dolore 
cosi' brutto in un'eta' che dovrebbe portare solo felicita' e spensieratezza,ma non pensare che il 
bastardo non sarebbe venuto,io non ho avuto il tuo trauma ma lui c'e' lo stesso.poi sono triste per te 
piera ,che iltuo Vili possa rimanerti la ricchezza piu' grande del mondo il suo sorriso innocente,spero 
che in tanta sofferenza abbia avuto un secondo di serenita' per sorridere,conserva per te questo 
ricordo prezioso,ti accompagnera' per tutta la vita. 

Diana Martedì 3 Luglio 2007 15:58 
Mamma Lara la cosa che più ammiro in te è la mancanza assoluta di pigrizia!!! Questo purtroppo è il 
mio peggior difetto, e ogni giorno ci combatto di più che con il mdt! Sei veramente una Mamy 
SPECIALE! 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 15:49 
Vado a lavorare un po' 

Sissi Martedì 3 Luglio 2007 15:48 
Ogni cosa che racconti, Lara, non fa che provare quanto tu sia speciale! Hai davvero vinto la gara più 
dura! 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 15:47 
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Ecco ragazze, ce la possiamo fare. NOI SIAMO BELLE COME IL SOLE DEL MATTINO E FORTI COME LA 
LUNA 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 15:46 
Dimenticavo una cosa importante. Tutto sempre in compagnia del mio bel MDT 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 15:39 
Poi siccome le posso dire, ora che posso, ogni tanto quando ci vuole ne tiro fuori una e non 
immaginate quanto imbarazzo creo in chi poteva fare e non ha fatto. Tutte medaglie sono e si sa che 
le medaglie costano fatica e sudore, le ho guadagnate nella gara più dura: la vita 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 15:37 
Ragazze, ma sono ben stata ripagata per le ingiustizie che ho avuto. Ho 3 figli stupendi che mi hanno 
solo dato che soddisfazioni. Mentre molti genitori che mi deridevano e facevano riunioni per 
insegnarmi il comportamento idoneo (vi sembrerà incredibile, ma è successo pure questo nella scuola 
dei miei figli, dove ero sotto accusa per la scelta che avevo fatto di separarmi, un giorno vi 
racconterò), i miei figli erano ragazzi da imitare in ogni campo, a scuola non andavano male (Enzo mi 
prendeva pure la borsa di studio); nello sporti li ho avuti tutti e tre a vincere i provinciali della loro 
specialità, senza parlare di Enzo che mi ha vinto campionati Europei, Campionati Italiani, Coppa 
europa under 23 e un sacco di altre gare a tutti i livelli. Sono sempre stai bravi ragazzi e non mi 
hanno mai dato problemi. Non posso dire però la stessa cosa di chi mi giudicava per le mie scelte. 
Credetemi, sono stata ripagata mille volte per ogni ingiustizia ricevuta. Vi racconto, non per 
lamentarmi, ma per farvi conoscere fin dove possono arrivare le ingiustizie. Poi sapete quante ne 
avrei da dirvi, una tutti i giorni. Le posso dire tranquillamente, perchè nessuno potrà mai smentirmi 

sax87 Martedì 3 Luglio 2007 15:23 
ora vi devo lasciare, vado a casa, spero di poter riscrivere domani, un abbraccio a tutti e buona 
serata. anto 

sax87 Martedì 3 Luglio 2007 15:22 
quanta sofferenza, troppa.........Lara anche io utilizzo il tuo motto, ho tanta paura che faccio finta 
di essere coraggiosa e la cosa buffa è che riesco ad ingannare tutti anche le persone a me più vicine, 
sono tutti convinti che io sia forte e coraggiosa......ma se solo conoscessero veramente le mie ansie e 
le mie paure!!!!!!!!! 

annuccia Martedì 3 Luglio 2007 15:18 
Lara, i tuoi racconti mi lasciano senza parole, ma allo stesso tempo sono immensi insegnamenti di 
vita. Li farei leggere a chi dico io............. 

piera Martedì 3 Luglio 2007 15:12 
Lara anche tu ne hai subite delle ingiustizie!!!!! ogni volta che penso alla tua storia, mi viene in 
mente la mia amica Tiziana, e' stata una maestra figlia di una maestra e conosce il vangelo quasi a 
memoria, non e' pero' una bigotta ehhhhhh, e' solita dirmi: A CHI HA SARA' DATO E A CHI NON HA 
SARA' TOLTO ANCHE QUELLO CHE HA.......per certe situazioni calza a pennello!!!!!!!! 

Diana Martedì 3 Luglio 2007 14:59 
PIERA mi dispiace tanto per il bimbo. Morire ad 8 anni per un tumore è inaccettabile. Una mia amica 
lavora al reparto oncologico del Bambin Gesù qui a Roma. Ogni tanto mi racconta quello che succede 
e ogni volta mi vengono le lacrime agli occhi. La invidio perchè io non riuscirei a stare in mezzo a 
quella sofferenza, anche se so che la mia presenza li aiuta moltissimo. Lei è un'assistente sociale e li 
fa prevalentemente giocare. Sono così contenti quando la vedono. SIMONA purtroppo non sempre si 
può scegliere quello che si vorrebbe. A volte si è costretti ad una determinata scelta anche se si 
vorrebbe tutt'altro. Sai anche la mia amica assistente si chiama Simona e anche lei a 20 anni ha 
dovuto abortire. E ancora ci soffre 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 14:57 
Melinda, dico sempre che ho talmente paura di tutto che per forza devo far finta di avere coraggio. E' 
questa la mia forza. 

Giorgy Martedì 3 Luglio 2007 14:56 
ciao mamy io son qui e proprio non riesco a trovare la forza di rimettermi a studiare ma lo devo 
fare.... 
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melinda Martedì 3 Luglio 2007 14:54 
Mamma Lara, ammiro la tua forza. Ne avessi almeno la metà... 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 14:50 
Piera, è anche pensando ad Irene che mi viene da parlare così, conosco la sua storia e quando ci 
penso mi prende una rabbia che partirei a piedi per fare giustizia. C'è una ragazza nel mio 
condominio che ha 3 bambini piccoli, è separata e forse è per questo che non è ben vista, le fanno 
tutti i dispetti possibili e meno male che le abita in fianco la mia amica Fiorella, che la difende a 
spada tratta, altrimenti povera ragazza. Mi rivedo in lei, quando anch'io ero ragazza con i miei bimbi 
piccoli, una sola volta ho chiesto aiuto alle assistenti sociali e l'aiuto che mi davano era che mi 
avrebbero messo i bimbi in un istituto. Non ho più chiesto nulla a nessuno e per paura che potessero 
in qualche modo toccarmi i bambini non ho più chiesto neppure quello che mi era dovuto. Le ho 
maledette più di una volta quelle 2 inqualificabili persone, non le ho mai perdonate, MAI e poi MAI. 
Come non ho perdonato le dame di s. Vincenzo, io non avevo soldi neppure per mangiare vedi se 
potevo comprare vestiti ai miei bimbi, però un giorno, lasciando perdere l'orgoglio, ho chiesto se 
avessero avuto degli abitini. Mi hanno accompagnato in una stanza dove avrei dovuto cercare in 
mezzo a sacchetti pieni di abiti quelli che potevano andare bene. Mi sono sentita in dovere di piegare 
tutti gli abitini che trovavo e ho scelto un po' di abiti, ma nulla di esagerato e non ho scelto neppure i 
più belli, insomma, ho cercato di fare un misto perchè mi sembrava giusto fare così. Arriva una di 
queste signore, dopo aver visto che begli abitini mi ero scelta, mi requisisce tutto e mi dice che 
quelli non me li poteva dare perchè si era sbagliata, non era in quei sacchi che io dovevo scegliere, 
ma in altri che dopo averli visti non sapevo neppure se erano stracci o pattume. A quel tempo ero 
una ragazza di 28 anni incazzata come una pantera affamata alla catena, le ho detto quello che 
pensavo e credo sia irripetibile pure per uno scaricatore, poi me ne sono andata. Il giorno dopo è 
venuto il parroco di quella zona per tentare di "salvare" la mia anima. Se non faceva presto a fare le 
scale, sicuramente qualcosa di butto gli sarebbe successo. Che differenza c'è tra quel prete e il mio 
Don Domenico, magari avessi conosciuto lui, i miei bimbi avrebbero avuto anche da mangiare e non 
solo vestiti. Ecco cosa devono passare le donne e se hanno bimbi piccoli diventano più vulnerabili, 
dobbiamo sempre tenere presente questo 

sax87 Martedì 3 Luglio 2007 14:46 
sono d'accordo a tutti tocca un pò di serenità, meglio se ne tocca tanta.... 

melinda Martedì 3 Luglio 2007 14:43 
Simona, non pensare a come sarebbe stata la tua vita, pensa a come può essere in futuro... Sembra 
assurdo dirlo, dopo tutti questi discorsi tristi, ma sono certa che la vita ti donerà cose bellissime. Hai 
già pagato un prezzo enorme, ora ti tocca un po' di serenità...davvero... 

Simona Martedì 3 Luglio 2007 14:16 
Grazie a TUTTE VOI per le vostre parole, grazie davvero.. in effetti ci penso ancora oggi a come 
potrebbe essere la mia vita ora se non avessi fatto quella scelta, a come sarebbe bello alla mia età 
avere un figlio adolescente con cui dividere mille emozioni..spero solo che la vita mi possa donare 
un'altra opportunità.. MELINDA non avevo mai pensato allo scompenso ormonale che mi avrà di certo 
portato l'intervento, in effetti ero anche in brutte mani.. PIERA.. mi spiace per il tuo Vili, mi spiace 
tanto.. MAMMA LARA quel giudice inglese più che giudice mi sembra un verme misto ad un porco!! 

sax87 Martedì 3 Luglio 2007 14:12 
hai ragione piera, la questione degli asili nido è una vergogna, si lamentano tutti che non nascono 
bimbi e poi fai la domanda per il nido e sei in lista di attesa senza speranza di 
entrare....praticamente nel paese dove vivo io ogni anno accettano appena 30 bimbi lattanti.........è 
un numero ridicolo.anto 

sax87 Martedì 3 Luglio 2007 14:08 
rieccomi, oggi sono riuscita a collegarmi per ben due volte, e ho letto anche un pò dei vostri 
messaggi, non faccio commenti, la tristezza è tanta quando si parla di bimbi malati, morti o 
addirittura mai nati. anto 

Giorgy Martedì 3 Luglio 2007 13:52 
sono riuscita a far quello che mi prefiggevo x la mattina ora mangio mi riposo un po' e alle 15 
secondo round!in questi giorni sto esaurendo le energie di un mese intero!!!!!!!!!!!!!! 
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valevale Martedì 3 Luglio 2007 13:44 
Anche oggi mdt.....Ho deciso di scalare con il depamag, perchè sono stanca di imbottirmi di roba per 
avere pocissimi risultatai e in più mi fa venire tremori ecc..............penso che tornero' al mio 
vecchio sandomigran... 

piera Martedì 3 Luglio 2007 13:27 
LARA sono proprio contenta che hai trovato persone cosi disponibili e sensibili alla nosta causa!!!!!!! 
a proposito nonostante tutti i "nervosi" la mia testa regge.........ciaooooooooo piera 

piera Martedì 3 Luglio 2007 13:17 
Hai ragione LARA nessuno aiuto le donne in difficolta', se penso a quanto porte abbiamo umilmente 
bussato per ottonere quello che che invece non dovresti nemmeno chiedere, mi vengono i brividi,e 
irene e' una ragazza fortunata perche' ha i suoi genitori pronti ad aiutarla, ma chi e' solo come fa?????? 
e per finire ultima delusione: nella moderna e civile Bologna vittoria non e' stata presa al nido!!!!!!! 
Con un reddito da terzo mondo in cui il padre ha lavorato solo 6 mesi e una madre che non lavora, 
Vittoria e' 24 in lista di attesa, il che vuol dire che al nido non ci andra' mai, e poi si domandano 
perche i giovani non fanno figli??????????? prima devono sistemare giusto quelle 2/3 cosucce: la casa, il 
lavoro (di tutti e due), i soldi.........e poi i giovani hanno genitori/nonni giovani che dovranno 
lavorare fino a 60 anni e passa e per scendere nel nostro caso abbiamo anche una mamma/nonna di 
44 anni con la sclerosi multipla che all'asilo ci deve andare lei tutti i giorni, altrimenti e' assistita da 
due ottantenni......ecco le risore dei miei giovani IO E GIORGIO!!!!!! scusate ancora l'ennesimo 
sfogo!!!!! grazie Mari per le belle parole, anch'io penso che Vittoria abbia un nome degno di lei!!!!!! 

sabrina Martedì 3 Luglio 2007 13:04 
Ho letto velocemente i vostri post... Quanta tristezza che c'è nel mondo e quante ingiustizie.... 
SIMO, anche io ho perso un bimbo, dopo Vittorio, ed ancora non posso pensarci per più di un attimo 
che piango e rimane dentro la disperazione di tuo figlio che non vedrai mai, che non abbraccerai 
mai... Nessuna donna pò uscire indenne da una eperienza simile... PIERA, mi dispiace, nessuno 
dovrebbe spegnersi a 8 anni e dopo tantissima sofferenza... che razza di mondo.... Scusate, ma oggi 
sono così a dopo 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 13:02 
Scappo a fare la pappa ad Emma 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 13:00 
Questa mattina sono stata nella Circoscrizio G.A.D. (Giardino Arianuova Doro), ho avuto l'incontro 
con i suo Presidente e il responsabile della Commissione Sanità, per prendere accordi sull'incontro 
che faremo in settembre e darà inizio ad una serie di iniziative per la presentazione del nostro libro e 
per parlare di MDT. Con l'aiuto della nostra Marissale, il tutto si è svolto nel migliore dei modi, Il 
presidente e il Commisario sono 2 persone straordinarie, si sono resi disponibili per fare una 
commissione apposita per trattare i punti dell'organizzazione. Sono molto grata a loro per la loro 
disponibilità 

marissale Martedì 3 Luglio 2007 12:58 
PIERA già il nome di tua nipote la dice lunga, VITTORIA.. che sicuramente c'è stata, su tutti e su tutto 
e questo è sempre un bene. Quando si ha l'amore che ti sostiene le scelte possone essere solo 
vincenti anche se alle volte nell'immediato non ce ne rendiamo conto SIMONA hai fatto quello che in 
quel momento potevi, non c'è altro da dire ognuno di noi fa per quello che in quel momento è in 
grado di fare con le forze che ha e mi pare di capire pagando sonoramente di tuo. Mari 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 12:53 
Piera, hai fatto bene ad aiutare la tua Irene, hai fatto la scelta giusta e vedere ora i tuoi ragazzi con 
Vittoria deve essere il più bel regalo della vita................. Non ho parole invece per quello che 
riguarda il tuo bimbo adottato, non mi faccio una ragione se penso che abbiano a soffrire così tanto 
delle creature indifese e innocenti 

Giorgy Martedì 3 Luglio 2007 12:48 
PIERA mi dispiace tantissimo anche per il tuo bimbo,ad una mia amica è morto il figlioletto di 2 anni 
praticamente nato col tumore, operato 2 volte nella speranza di salvarlo..terribile ora lei è incinta e 
spero che tutto vada bene e che magari la nuova creaturina l'aiuti a sopportare il dolore. 
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Sissi Martedì 3 Luglio 2007 12:48 
Lara, sono d' accordo con te, non si può colpevolizzare una donna per una scelta dolorosa come 
quella dell' aborto. Quanto al giudice inglese, siamo proprio al limite! 

Sissi Martedì 3 Luglio 2007 12:44 
Piera, che tristezza la notizia che ci hai dato, così vicina a quella di Lara... Simona, sono d' accordo 
con te, il mdt viene quando vuole... certo, le mazzate della vita e le ferite del cuore non aiutano a 
stare bene, ma non sono la causa del mal di testa. 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 12:44 
Eccomi, un salutino prima di fare la pappa ad Emma....... Simona, sei la conferma di quello che è il 
mio pensiero, bisognerebbe gridarlo ai 4 venti, quanto pesi ad una donna la decisione di abortire. 
Sembra prenda questa decisione come se andasse a prendere un caffè, invece non è così, nel suo 
cuore porterà sempre questo ricordo e peserà sempre sulla sua coscienza. Cara Simona, la "colpa" (se 
di colpa si può parlare) non è solo tua, Pensa a quanta fatica è crescere un figlio con pure tutto 
l'aiuto che si può avere. Sempre se di "colpa" si tratta, questa è da imputare a tutta la società, che 
SEMPRE lascia le donne nella loro SOLITUDINE a farsi carico di parecchie cose. Il tuo MDT, non sarà 
sicuramente da imputare al trauma, anche se credo influisca negativamente sulla tua serenità. Non 
immagini di quante nefandezze è colpevole la società nei confronti delle donne e noi il più delle 
volte colpevolizziamo noi stesse, siamo state educate a farci carico di tutto sempre. Pensa a quel 
giudice in Inghilterra che ha dato le attenuanti a quel verme che ha violentato una bambina di dieci 
anni, perchè questa povera bambina ne dimostrava 16. 

Giorgy Martedì 3 Luglio 2007 12:41 
MELINDA io ho avuto amenorrea per ben due volte una a14 anni l'altra a 24 25 non che ora sto messa 
bene se mi va bene il ciclo arriva ogni 6 mesi,ovviamente ho problemi ormonali di cui ho gia' spiegato 
i motivi in passato,penso che questi problemi siano una concausa del mdt ma non la determinante.. 

annuccia Martedì 3 Luglio 2007 12:27 
Piera, mi dispiace moltissimo anche per il tuo bambino adottato. Riesco ad immaginare il vuoto che 
ti ha lasciato, in particolar modo una sorta di sconfitta per avere sperato in una guarigione ed avere 
pensato che l'amore, anche se a distanza, avesse potuto aiutarlo. Ti abbraccio. 

annuccia Martedì 3 Luglio 2007 12:21 
Simona, hai proprio ragione il MDT arriva quando vuole, non ci sono motivazioni valide. Sai tutti noi 
abbiamo avuto e continuiamo ad avere momenti della vita in cui tutto sembra crollarti addosso, poi 
bene o male questi momenti si superano. Te hai passato un bruttissimo momento della tua vita, ma 
poi evidentemente sei una donna forte e sei riuscita a superare, ovviamente soffrendo molto. Baci. 

piera Martedì 3 Luglio 2007 12:21 
Ciao a tutti, giornata pesante anche per me, anch'io ho ricevuto la triste notizia che il mio bimbo 
adottato a distanza Vili, e' volato in cielo........e continuo a pensare che non e' giusto morire a soli 8 
anni, sapevo che non stava bene aveva un neuroblastoma alla colonna vertebrale, operandolo era 
rimasto paralizzato e il tumore si era purtroppo riformato, Prometo e Max ci avevano preparato a 
questa circostanza dicendo che sono adozioni "diverse" ne' peggiori e ne' migliori di altre, ma solo 
differenti, ora guardo Vittoria che ride e cerco di non piangere al pensiero di quell'angelo che non c'e' 
piu'..........Simona che dire?????? ogni scelta comporta delle conseguenze ed e' certo che tu non 
dimenticarai mai quell'esperienza, ho una cognata della mia eta' che ancora piange il bimbo che a 18 
anni non ha voluto, la vita l'ha duramente colpita, ha avuto un altro figlio, ma e' celebroleso........e 
ora il dolore penso sia doppio e anche di piu'!!!!!! Sai che anche mia figlia e' rimasta incinta di 
Vittoria a 19 anni, per me il dolore piu' grande sarebbe stato se avesse scelto di non tenere il 
bambino, lei pero' non ha mai avuto dubbi e noi l'abbiamo sempre sostenuta ed aiutata, abbiamo 
tanti problemi ma Irene e Giacomo che insieme fanno quarantanni ci hanno dato una bella lezione di 
vita accettando Vittoria senza condizioni, ora sono quasi orgogliosa , perche' vedo nei suoi occhi la 
forza e l'amore con cui cresce la sua bimba e mi piace pensare che in lei ci siano tutti i valori in cui io 
e suo padre crediamo......scusate gli sfoghi buona giornata a tutti piera 

melinda Martedì 3 Luglio 2007 12:18 
Simona, il trauma che hai subito è stato pesantissimo, ma non so fino a che punto possa aver 
scatenato il mdt cronico. Come ti avevo scritto un altro giorno, anche io ho iniziato a soffrire di mdt 
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verso i 18-19 anni, età in cui ho dovuto affrontare grandi cambiamenti, con conseguente amenorrea 
(questa sì di origine nervosa) durata oltre un anno. Ciò ha comportato uno squilibrio ormonale non 
indifferente, per cui mi chiedo se l'emicrania che mi ha colpito da allora non sia stata una 
conseguenza di quell'anno di amenorrea... A quell'età il fisico è ancora in evoluzione e le variazioni 
ormonali influiscono molto su di esso. Questo per dirti che forse (e dico forse) l'aborto che hai subito 
ha scatenato uno squilibrio ormonale che ha provocato il tuo mdt cronico e non il trauma psicologico. 
E' solo un'ipotesi, ovviamente, anzi perdonami se sono andata oltre nell'analizzare una vicenda così 
dolorosa. Un abbraccio 

Giorgy Martedì 3 Luglio 2007 12:06 
sono sfinita la testa mi fa impazzire ma voglio assolutamente finire entro le 14 meta' 
programma!!!!!!!!!! 

sax87 Martedì 3 Luglio 2007 11:50 
mi dispiace non avere modo di leggere i vostri commenti, spero almeno che il vs. mdt sia a livelli 
sopportabili, io sto abbastanza bene e incrocio le dite affincè duri. un abbraccio a tutti. anto 

sax87 Martedì 3 Luglio 2007 11:45 
buongiorno a tutti, ho visto che Mamma Lara sta facendo grandi cose, se posso essere utile e di aiuto 
in qualche modo fammi sapere. ciao anto 

marissale Martedì 3 Luglio 2007 11:34 
Ciao a tutti quelli nuovi e che ho perso nei giorni. Riscrivo il messaggio che avevo appena steso e che 
con manovra .. non ho capito quale si è cancellato.. mi sento un pò tonta oggi, sarà anche meglio che 
mi svegli visto che devo passare la giornata in ufficio con orario continuato, per ora sono in 
compagnia del PC28 poi vedremo speriamo il bene. SABRI hai fatto la cosa giusta ed hai detto una 
cosa ancora più giusta STRONZATE, ha ragione LARA sono convinta che quel medico a casa sua ha 
quintali di erba medica. CIAO LUIGIA. un saluto a tutti Mari 

Simona Martedì 3 Luglio 2007 11:25 
io ho iniziato a soffrire di mdt all'età di 19 anni, avevo finito la scuola superiore, sono rimasta incinta 
e mio malgrado ho dovuto abortire, non avevo un lavoro, il mio fidanzato lavorava saltuariamente e 
non potevo pensare di mettere al mondo un figlio senza avere soldi per sfamarlo, poi ero talmente 
giovane e con il senno di poi è stato meglio così visto che il mio fidanzato del momento è finito , anni 
dopo la nostra separazione, in una comunità di tossicodipendenti da cui non è ancora uscito.. questo 
per me è stato un trauma terribile, l'intervento l'ho voluto fare da sveglia e nei mesi a seguire non 
mangiavo pìù, ero quasi diventata anoressica, vomitavo sempre e passavo dei giorni chiusa in camera 
al buio con la testa che mi scoppiava..poi sono passati gli anni, ho girato per psicologi e dottori vari 
che mi hanno aiutato a superare il dolore di quella scelta che avevo fatto.. questa cosa negli anni l'ho 
superata ma il mdt ha continuato a esistere nella mia vita.. da allora ad oggi ho passato momenti di 
felicità assoluta ma il mio mdt mi ha sempre sempre accompagnata.. tutto questo per dire che per 
anni ho pensato che la causa del mio mdt fosse lo shock subito all'epoca e invece mi sbagliavo.. il 
mdt arriva quando vuole arrivare, sempre e comunque.. scusate se sono stata lunga.. 

Sissi Martedì 3 Luglio 2007 11:04 
Ragazzi, vedo che anche oggi siamo più o meno tutti così così...ieri la testa incredibilmente si è 
comportata bene, ma oggi si fa già sentire, anche se lievemente, spero solo si mantenga nei limiti 
della sopportazione! Quanto ai medici...un mio ex medico di base voleva ad ogni costo ricollegare i 
miei attacchi a qualche episodio stressante o a qualche emozione forte, io all' inizio ci credevo ma 
poi ho constatato di mio che non lo era assolutamente!!! Sabrina, hai fatto bene a dare un parere a 
quel medico! Giuseppe, che noia, anche lo strappo...Buona giornata a tutti! 

melinda Martedì 3 Luglio 2007 10:17 
A proposito di medici faciloni, io mi sono sentita dire: "Magari è un po' di cervicale, avrà preso 
freddo. Sa, con questi sbalzi di temperatura, l'aria condizionata...". Ma io dico, non sai riconoscere 
un'emicrania da un dolore alla cervicale??? Andiamo bene.... 

Diana Martedì 3 Luglio 2007 10:16 
Giuseppe hai provato a mettere quei cerotti contro il dolore? Ricordi la pubblicità della nonnina che 
prende quelle bottiglie d'acqua al giovane e gli dice "Vuole una mano?"? Non ricordo la marca però 
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forse potrebbe un pò alleviare il dolore. Io a volte ho usato la pomata di voltaren sulle tempie per il 
mdt e a volte mi ha dato sollievo 

Simona Martedì 3 Luglio 2007 10:15 
GIUSEPPE.. non sarà mica il caso che vai a farti vedere? se non riesci neanche a muoverti ti sarai 
strappato qualcosa..a me il Voltaren pomata ha sempre fatto bene per dolori muscolari, però se il 
tuo è così intenso magari non basta.. si, sento il mdt che bussa ma per ora bussa piano e spero che 
con due PC la porta resti serrata.. 

giuseppe Martedì 3 Luglio 2007 10:08 
Annuccia, Simona grazie del pensiero ma la vedo brutta, nn riesco a muovermi e cerco di nn 
cambiare posizione altrimenti son dolori, Simo stà arrivando il MdT? accidentia lui... 

Diana Martedì 3 Luglio 2007 10:07 
SABRINA non te la prendere per quel medico. E' risaputo che la maggior parte dei medici del lavoro 
non capiscono nulla di medicina, e chissà come ricoprono quei ruoli! 

melinda Martedì 3 Luglio 2007 10:05 
Buongiorno a tutti! Ogni tanto mi affaccio di qua.... Sono un po' nervosetta perchè è iniziato il conto 
alla rovescia per il mal di testa "mensile" (ne ho parlato qualche giorno fa). Praticamente so per 
certo che nei giorni che vanno da venerdì a martedì prossimi avrò episodi di mdt. Ho già rinunciato al 
weekend al mare... Meno male che a Roma i saldi iniziano il sabato successivo, eh eh! 

Diana Martedì 3 Luglio 2007 10:03 
Buongiorno a tutti. Mi dispiace sentire se non state bene, come al solito. Poi se non c'è il mdt c'è 
qualche altra cosa!! Mai che si sta una settimana bene! Grazie Manu per gli auguri anche se in 
ritardo. Stamattina quando mi sono svegliata alle 7.30 mi sentivo un leone. Infatti ho passato 
l'apirapolvere in tutta casa, ho pulito il bagno, ho finito di lavare i piatti di ieri e poi mi sono 
preparata e sono venuta in ufficio. Adesso invece ho la palpebra che cala e mi rimetterei a dormire. 
Ma succede anche a voi di passare da momenti di piena energia a momenti di "lumacaggine" 
assoluta?? 

Simona Martedì 3 Luglio 2007 09:58 
..sono già a livello 2 PC 28.. la mia testa fa i capricci.... speriamo che il PC blocchi tutto all'istante.. 
poi vi dico.. 

annuccia Martedì 3 Luglio 2007 09:17 
Buongiorno a tutti. Oggi sono mattiniera. Mi sono alzata molto presto e quindi sono a buon punto. 
Giuseppe, ci voleva pure il male ai fianchi!!!speriamo che passi presto. Giorgy, spero che il tuo MDT 
si plachi e tu riesca a studiare. Oggi mi aspetta un pomeriggio di fuoco a studio. 

Simona Martedì 3 Luglio 2007 08:52 
eh si GIUSEPPE... qui fa freddino e tutta questa voglia di estate l'ho pagata subito con un bel 
raffreddore..... spero che il dolore al tuo fianco vada calando e che tu possa passare una giornata 
senza alcun dolore!!!!!! buon lavoro.. 

giuseppe Martedì 3 Luglio 2007 08:48 
buon giorno bella gente, stamani qualche nuvola e ieri sera pure due gocce di acqua ma era africana 
infattiera quasi sabbia, ieri nel pomeriggio è arrivato anche il MdT e nonostante i due pc28 son 
dovuto ricorrerre al trip. poi tutto bene in serata, accidnti stamani stavo posando la bici e mi è preso 
un dolore nei fianchi, forse uno strappo muscolare ma cavolo che dolore, oggi penso di nn concludere 
nulla, spero che il dolore cali un pò, Sabry hai dato al medico la risposta che si meritava, sei il solito 
terremoto...Simona ecco come vedi se nn c'è il MdT c'è subito un'altro acciacco che prende il suo 
posto eh...??? 

Simona Martedì 3 Luglio 2007 08:22 
buongiorno a tutti!!!! oggi va meglio di ieri ma in compenso mi è venuta una bella tosse, mal di gola, 
ecc.. GIORGY forza.. siamo tutti con te!!!! certo che studiare con la testa che scoppia dev'essere una 
fatica enorme, io non so come fai.... SABRY.. che cretinate si sentono dai dottori!!! rimango sempre 
perplessa davanti a tanta ignoranza..soprattutto per il ruolo che copre quel personaggio! comunque i 
dottori che vengono sul lavoro sono dottori per modo di dire, anche noi ne abbiamo uno ma non è che 
sia un granchè... buon lavoro a tutti, chi studia, chi è in ufficio e chi invece lavora a casa.. a dopo! 
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Giorgy Martedì 3 Luglio 2007 08:19 
ciao MAMY!hanno gia' capito in casa chi comanda oggi....la mamma!vedo di salvare il salvabile con 
'sta testa da rottamare è un'impresa impossible ma la speranza è l'ultima a morire! 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 08:14 
Scappo 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 08:13 
Sabrina, anche quel medico li la mettiamo insieme a quelli che guariscono il MDT con l'erba medica 

sabrina Martedì 3 Luglio 2007 08:08 
Buongiorno, come va? Io non vado male, sono reduce da un attacco notturno, ma per il resto tutto 
bene. Ieri è venuto il nostro medico del lavoro che per il mdt mi ha consigliato l'omeopatia, dicendo 
che la causa è dovuta al fatto che io voglio che tutte le cosa vadano come dico io e che sono troppo 
rigida. Allora le ho chiesto "ma, considerare che ci sia una patologia vera no?" risposta "ma quello che 
io le dico è una patologia, proviene tutto da dentro, è psicosomatico" allora mi sono alzata è ho 
detto "grazie per la quantità di stronzate, la saluto e le auguro di passare una giornata come una 
qualunque delle mie" e me ne sono uscita... lo so che diciamo sempre le stesse cose a proposito dei 
medici, però che palle.... Cmq oggi la testina sembra che faccia la brava, solo il solito "malino" post 
attacco.... Vediamo la giornata come va... Vado a vedere se riesco a leggere qualche messaggio 
prima che qui dentro scoppi il solito inferno... ciao ciao a dopo 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 08:00 
Giorgy, fai bene, sveglia tutti e fagli vedere che comanda. Forza che sei quasi all'esame 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 07:58 
Lella, grazie per le belle parole, ma lo sapevo già da prima che poteva succedere, solo che speri 
sempre che l'amore faccia i miracoli, invece non è così e ci confrontiamo sempre con la nostra 
impotenza............ Sento che la tua testa fa un po' i capricci, periodo difficile per te questo, ma 
sembra possibile che quando più abbiamo necessità di stare bene più la testa ci fa star male?? e 
succede quasi sempre così. Forza cara, cerca di fare tutto con calma e vediamo gli sviluppi 

mamma lara Martedì 3 Luglio 2007 07:52 
Buongiorno a tutti. Altra notte di riposo, anche se ho dormito male perchè ogni tanto mi svegliavo, 
però passare le notti senza dolore è veramente tutto un altro vivere. solo che ho un sonno che 
dormirei anche stesa nel prato sotto casa, recupererò nel pomeriggio, ora ho un sacco di cose da 
fare. Devo andare a prendere i nostri libri perchè ieri non erano pronti, poi alle 9,30 ho la riunione di 
cui parlavo, poi vado a prendere Emma 

Giorgy Martedì 3 Luglio 2007 07:50 
GRAZIE LELLA!mentre meditavo di sbatter giu' dal letto il mio fratellino perchè ho tappezzato le 
pareti di camera nostra con gli schemi dei principali argomenti da ripetere e ho bisogno di campo 
libero lui s'è svegliato!ora vado a piu'tardi.. 

lella Martedì 3 Luglio 2007 07:49 
Da ieri pomeriggio la mia testa fa i capricci. Il dolore è sopportabile e finora non ho preso nulla 
nemmeno il pc 28 perchè non mi pare sia di origine muscolo-tensiva, ma piuttosto sia dovuto allo 
stress di questi giorni soprattutto per la situazione familiare (suoceri, zii ecc.) che diventa sempre 
più ingestibile. Vediamo come va la mattinata. Se peggiora dovrò correre ai ripari.....Buon lavoro a 
tutti!!! 

lella Martedì 3 Luglio 2007 07:35 
In bocca al lupo anche a Letizia!!!!! 

lella Martedì 3 Luglio 2007 07:32 
Giorgy, coraggio!!! Il mdt ti sta mettendo a dura prova, ma ce la farai, ne sono certa. 

lella Martedì 3 Luglio 2007 07:30 
Piera, mi dispiace per Irene. Immagino la sua delusione, ma vedrai che il 20 andrà tutto bene!!!! 

lella Martedì 3 Luglio 2007 07:27 
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Luigia, bentornata! sono felice che la vacanza sia andata bene. Spero che abbia giovato anche alle 
tue bimbe. Ora fai tutto con calma, giorno per giorno le cose più urgenti, altrimenti il beneficio della 
vacanza se ne va subito in fumo. 

lella Martedì 3 Luglio 2007 07:24 
Buongiorno a tutti. Lara, mi dispiace tanto per il tuo piccolino. Immagino il tuo dolore. Anche se 
razionalmente ci rendiamo conto che la morte per questi bimbi sventurati è una possibilità da 
mettere in conto, quando purtroppo succede, il dolore immagino sia grandissimo. Ti sia di 
consolazione il pensiero che le sue sofferenze sono state in qualche modo alleviate dal vostro amore. 

Giorgy Martedì 3 Luglio 2007 07:16 
BUONGIORNO,Il mio cervellino è meglio di qualunque sveglia,alle 6 e50 precise ho aperto gli 
occhi!stamattina ho mdt forte purtroppo,ed è un guaio perchè dovro' fare triplo sforzo per 
memorizzare oggi!!!!!!!!ok mamy kiama pure tu quando puoi senza porti problemi d'orario tanto mi 
trovi a studiare!mi correggo il mdt non è forte è mostruoso!ecco in giornate come questa in cui mi 
gioco il tutto per tutto e sto cosi' per la disperazione mi inghiottirei un blister intero di 
pillole!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 23:05 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 23:05 
Letizia, in bocca al lupo 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 23:05 
Giorgy, spero che la testa regga domani e dopodomani, dopo può anche mollare per un paio di giorni. 
Ci sentiamo domani pomeriggio, perchè domani mattina vado a prendere i libri poi vado alla riunione 
con il presidente della circoscrizione per prendere accordi sull'incontro che terremo per parlare di 
MDT e con l'occasione ci sarà la presentazione del nostro libro seconda edizione 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 23:01 
Valevale, fai bene a fare la domanda. Spero che tu vada meglio, ma avevi MDT pur avendo assunto 
triptano e metacen? 

Giorgy Lunedì 2 Luglio 2007 22:42 
buonanotte a tutti a domani.LETIZIA in bocca al lupo x domani,falli neri!!!!!!!!!!! 

Giorgy Lunedì 2 Luglio 2007 20:46 
mamy sono molto dispiaciuta per il tuo piccolino. 

Giorgy Lunedì 2 Luglio 2007 20:46 
ciao ho fatto una pausa di un 'ora per andare a comprare un pensierino per la mia collega che mi 
aiuta tanto poi ho ripreso a studiare,ora ho finito..per stasera,domani si ripete,ho studiato talmente 
tanto oggi in compagnia costante del mdt...ora ceno e poi mi corico presto,voglio essere fresca per lo 
sprint finale di domani,grazie ancora a tutte voi,MANU non sai quante volte al giorno penso di 
mollare perchè è una fatica immensa col dolore cronico ogni minuto passato sui libri ma quel che 
faccio mi piace troppo,poi vorrei insegnare e senza questo pezzetto di carta non potrei..percio vado 
avanti! 

valevale Lunedì 2 Luglio 2007 20:25 
sera a tutti...sono esausta...Ieri sera ho preso un maxalt e un metacen, avevo mdt 
fortissimo...Stamattina ero uno straccio , ma sono andata a lavoro lo stesso...che fatica lavorare 
cosi'........Lara domani porto la richiesta di invalidità alla USL 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 19:34 
Rosy, terrò presente. Mi sembra sia più giusto per tutti che ci sia per tutti la possibilità di ottenere 
l'invalidità civile per i casi più gravi di cefalea. Con delle direttive nazionali si corrono meno rischi di 
avere disparità di trattamento. Ero certa di poter contare su Nando (il senatore che vi dicevo), so che 
farà tutto quello che gli è possibile 

manu76 Lunedì 2 Luglio 2007 18:44 
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DIANA tanti auguri per ieri anche se in ritardo...scusami ma ieri non sono riuscita a 
collegarmi.....Cara GIORGY sei bravissima......studiare con questo chiodo fisso....mi ricordo il tempo 
della scuola...un martirio...forse non sono stata tanto spinta a continuare gli studi anche per 
questo...quindi se tu ce la fai...e ce la stai facendo...ti meriti un grande applauso....un grande in 
bocca al lupo anche a LETIZIA e a IRENE....dai che il 20 andrà tutto ok!!LUIGIA bentornata tra di 
noi....Cara Mamy attendo la risposta del dottor Rossi...speriamo che ti dia l'ok per divulgrla....un 
abbraccio a tutti... 

rosy Lunedì 2 Luglio 2007 18:44 
anche se dopo una notizia cosi' brutta,le novita' che ci hai riferito per l'invalidita' sono estremamente 
entusiasmanti,sarebbe troppo bello che tuti noi cefalgici italiani avessimo lo stesso trattamento,non 
mollare e se hai bisogno di noi sappi che siamo tutti con te.un abbraccio,rosy 

Luigia Lunedì 2 Luglio 2007 18:44 
Grazie SISSI, buona serata anche a te. Ora vi saluto perché devo preaparare qualcosa da cena. Baci a 
tutti. 

Sissi Lunedì 2 Luglio 2007 18:41 
Buona serata a tutte! 

Sissi Lunedì 2 Luglio 2007 18:41 
Luigia, bentornata! Ora non lavorare troppo! 

Sissi Lunedì 2 Luglio 2007 18:40 
Lara, mi dispiace tanto...hai un angelo in più che ti pensa... 

rosy Lunedì 2 Luglio 2007 18:40 
lara,sono commossa per la brutta notizia che ci hai dato,quando succedono queste cose incomincio a 
chiedermi mille perche' poi non trovando risposte cerco dipensare che forse nelle morte si trova pace 
a sofferenze che in vita non avrebbero fine,ti sono vicina nel tuo dolore come lo sono a tutti i bimbi 
innocenti che soffrono senza un perche' che ne' religioni,ne' fedi,ne'filosofie riescono a 
giustificare,per me la sofferenza dei bambini e' la cosa che piu' mi riesce adistruggere,forse la sola 
cosa che veramente mi annienta dal di dentro. 

manu76 Lunedì 2 Luglio 2007 18:39 
Cara Mamy..... come mi dispiace.....anche noi abbiamo adottato due bimbi e posso capire che 
sensazione hai provato quando hai ricevuto questa triste notizia...potrei avere qualche informazione 
sull'associazione prometeo??noi li abbiamo adottati tramite l'associazione la cometa... GALIBO si 
trova in Mozambico e MARYROSE nelle filippine..... 

Luigia Lunedì 2 Luglio 2007 18:37 
Grazie LARA, DIANA e SIMONA per il bentornato. Sì, Viareggio mi è piaciuta. Eravamo in un bagno 
molto bello dove c'era molto spazio fra un ombrellone e l'altro. LARA, sarebbe bellissimo se 
l'invalidità per la cefalea potesse venire riconosciuta a livello nazionale! 

Simona Lunedì 2 Luglio 2007 18:23 
MAMMA LARA... mi spiace tanto, davvero.. ti sono vicina.. LUIGIA bentornata!!!!! a - ri - leggerci 
domani!!! finalmente vado a casa.... buona serata a tutti senza compagni che disturbano.... 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 18:20 
Mi ha appena telefonato la segretaria del senatore che vi dicevo. Ha carta bianca per contattare 
senatori e deputati con anche la commissione Sanità del Senato, per vedere di trovare accordi per 
presentare la richiesta per il riconoscimento a livello nazionale della circolare della regione 
Lombardia. Mi ha detto che se ci stanno a firmare bene, altrimenti sarà anche lui da solo a 
presentare questa proposta. Dovrei avere notizie mercoledì, appena le avrò vi spedirò la 
comunicazione 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 18:16 
Grazie a tutte voi per il sostegno............ Luigia, bentornata, si sentiva la tua mancanza. Leggo che 
le vacanze non sono andate malaccio a parte le 2 giornate di preoccupazione. Sono felice del tuo 
ritorno 
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mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 18:14 
Piera, hai ragione, ma la sua foto sul frigo mi stringe il cuore ogni volta che la vedo. Speravo 
veramente che potesse farcela, ma hai ragione tu, dobbiamo essere preparati questa eventualità. 
Sarà sempre nel mio cuore. 

letizia Lunedì 2 Luglio 2007 17:56 
Mi dispiace per il vostro bambino. Un abbraccio 

Diana Lunedì 2 Luglio 2007 17:56 
E' ora di chiudere e andare a casa. A domani e buona serata per quanto possibile 

Diana Lunedì 2 Luglio 2007 17:55 
Luigia bentornata. Piaciuta Viareggio? Lara mi dispiace tanto per il bambino, almeno gli avete 
regalato gli ultimi anni di serenità. Piera, immagino come sia rimasta male Irene, l'importante però è 
sempre perserverare. Il 20 andrà sicuramente alla grande. Annuccia non si sta troppo male da soli in 
ufficio, vero? Io spero sempre che arrivino tutti tardi, così riesco a lavorare in santa pace! 

Luigia Lunedì 2 Luglio 2007 17:43 
Grazie PIERA, cercherò di star calma. Mi dispiace tanto LARA. Nella sua sventurata condizione, quel 
bambino era stato fortunato ad aver trovato te e Gabriele che gli davate una mano. Ti abbraccio. 

piera Lunedì 2 Luglio 2007 17:28 
Luigia ben tornata tra noi, non ti strapazzare ora, altrimenti dove fanno a finire i benifici delle 
ferie????? 

piera Lunedì 2 Luglio 2007 17:26 
lara quanto mi dispiace, ma ricordi che abbiamo adottato bimbi speciali?????? angeli che non sono in 
cielo, e che vivono in ospedale cercano di vincere una durissima battaglia, non tutti ce la fanno 
purtroppo, guardando le foto e leggendo le loro notizie noi pero' li abbiamo tanto amati......... 

annuccia Lunedì 2 Luglio 2007 17:24 
Sapevi che stava male? 

annuccia Lunedì 2 Luglio 2007 17:23 
Lara, quanto mi dispiace, ma come lo hai saputo? 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 17:15 
Ho una bruttissima notizia, il bimbo che avevamo adottato Gabriele ed io tramite l'associazione 
Prometeo, è morto, ho già pianto tutte le lacrime che avevo 

Luigia Lunedì 2 Luglio 2007 17:15 
Grazie ANNUCCIA! In effetti mi sento già strapazzata e mi è venuta una bolla alle labbra e le 
palpitazioni. Rischio di fondere la lavatrice ed il ferro da stiro. Domani l'altro Arianna parte per un 
campus di 5 giorni con l'insegnante di violino quindi sono di nuovo in fermento. 

annuccia Lunedì 2 Luglio 2007 17:11 
Luigia, che piacere rileggerti, sei mancata anche a tutti noi. Sono felice che tu sia riuscita, a parte i 
primi giorni, a goderti le vacanze. Ora fai con calma, immagino il da fare che avrai, il rientro è 
sempre faticoso. Baci. 

Luigia Lunedì 2 Luglio 2007 17:00 
Salve a tutti! Mi siete mancati tantissimo e riaprire questa finestra mi ha dato tanta emozione, anche 
se per ora non ho tempo per leggervi. Al mare sono stata bene, a parte i primi giorni che ho avuto 
MDT. Piano piano poi mi sono ambientata e notavo con contentezza che non mi pesava neanche 
camminare sotto al sole (anche se stavo quasi sempre con il cappello). La compagnia di mia mamma 
e mia sorella è stata piacevole e sono riuscita a rilassarmi. Ho avuto un paio di giorni di agitazione 
perché Aurora a metà vacanza è andata ad una festa di compleanno a Barberino di Mugello. L'ultimo 
giorno, poi, mio marito, mentre stavamo per caricare la macchina con le valigie, è scivolato su 
dell'olio di macchina e temevamo di doverlo portare al pronto soccorso, fortunatamente si è preso 
solo un grande spavento. Ora mi accingo a fare la spesa on-line. Spero di poter stare con voi al più 
presto!!! 

Giorgy Lunedì 2 Luglio 2007 15:22 
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grazie a tutti/e per gli incoraggiamenti sono preziosi per me,mi sembra d'essere tornata matricola,mi 
ero disabituata a dar esami!!!!!!!!! 

Giorgy Lunedì 2 Luglio 2007 15:20 
ora sto decisamente male ma non mi posso permettere di non studiare 

Sissi Lunedì 2 Luglio 2007 14:38 
Ciao a tutti, qui c'è il diluvio universale e fa freddo! La testa nel fine-settimana mi ha fatto dannare, 
soprattutto da ieri pomeriggio a stamattina all' alba, ma stamattina va meglio... Buona prosecuzione 
a tutti, in bocca al lupo per Giorgy e Letizia e naturalmente per Irene, che avrà sicuramente un 
ottimo voto il 20! 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 14:21 
vado a riposare, mi sembra mi sia cascato addosso una botte di sonnifero 

Simona Lunedì 2 Luglio 2007 14:14 
eccomi.. grazie ANNUCCIA.. in effetti ho recuperato un po' di forze, mia mamma mi ha fatto i 
cannelloni magri e dopo mangiato mi sono coricata mezz'oretta sul divano e ora va meglio, anche se 
non vedo l'ora che arrivi la fine di questa giornata... PIERA, mi spiace per IRENE, lo credo che era 
abbattuta, capita di non superare un esame ma quando succede ci rimani davvero male.. pazienza 
dai.. il 20 luglio farà vedere a tutti quanto vale.. anche io sono curiosa di ciò che ha risposto il Dr. 
Rossi.. per la cronaca a Genova stanno scoppiando vari temporali e piove ad intermittenza ma 
parecchio forte.. qui in Liguria pare che l'estate proprio non voglia arrivare, oggi sono vestina con 
magliettina di cotone a maniche lunghe e giubotto di jeans, calzini e scarpe chiuse.. e siamo a 
luglio.. mah.. dovevo comprarmi un paio di sandali ma se continua così non ne avrò bisogno.. 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 14:13 
Annuccia, per la torta mi sa che ci dovremo accontentare, sono indietro come la coda del somaro. Ma 
non le farò mancare una torta degna del suo terzo compleanno. Lei vorrebbe una barellina (ballerina) 
col vestito tutto largo, l'accontenterò 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 14:10 
Piera, hai ragione, il 14 compie gli anni Gabriele e il 21 ne compio 56 io. Non ti sfugge nulla........... 
Mi spiace per Irene e immagino che sia un po' abbattuta, le mando un abbraccione. 

annuccia Lunedì 2 Luglio 2007 14:04 
LARA, hai già pensato alla torta di Emma? 

annuccia Lunedì 2 Luglio 2007 14:04 
Ciao a tutti. Sono a studio sola soletta, per ora. Simona, spero che tu adesso stia meglio e che ti 
riprenda presto dalla "crisona", purtroppo ogni tanto arrivano queste crisi più forti che ci annientano. 
Coraggio!! Piera, mi dispiace per Irene, il 20 andrà sicuramente bene; che periodaccio questo per i 
nostri ragazzi. Enrico ne ha uno il 12 ed un altro entro la fine del mese. LARA, sono felice per la tua 
notte di meritato riposo, sono curiosa di leggere la risposta del dr. Rossi, naturalmente dopo il suo 
benestare. 

PIERA Lunedì 2 Luglio 2007 13:03 
laraaaaaaaaaaa, mi sembra che hai dimenticato qualcos'altro da festeggiare!!!!!!!!!! speriamo 
comunque che il 20 vada meglio, oggi IRENE era molto abbattuta.......... 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 13:03 
Attendo notizie dal Dr. Rossi, mi è sembrato corretto chiedergli il permesso di divulgare la sua 
risposta 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 12:58 
Piera, capita che qualche volta possa non andare per il verso giusto, il 20 luglio, festeggeremo 
compleanno di Emma ed Esame di Irene 

Giorgy Lunedì 2 Luglio 2007 12:56 
mannaggia! PIERA sono sicura che pero' il 20 IRENE si rifara' con gli interessi! 

PIERA Lunedì 2 Luglio 2007 12:43 
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CIAO A TUTTI, nonostante tutti i vostri in bocca al lupo l'esame di irene e' andato male!!!!! ha 
risposto bene alla prima domanda, alla seconda si e' un po' impapinata e cosi' il prof l'ha rimandata 
giustamente al prossimo appello, il 20 luglio.......l'esame era in effetti molto complesso composto da 
3 parziali con 3 diversi argomenti, adesso si rimettera' sotto per studiare meglio!!!!! 

rosy Lunedì 2 Luglio 2007 11:58 
ciao lara mi complimeto per la tua notte brava,magari e' la prima di un lungo,infinito ciclo,ma poi se 
guarisci non e' che sparisci e ci lasci sole in questa valle di lacrime!!!!!!!!!!!!!facciamo cosi' ti 
permettiamo di guarire a condizione che ci seguirai sempre nei nostri infiniti 
malesseri............naturalmente,scherzo,ma sulla guarigione te lo auguro veramenta.puoi dare ad 
airone il mio numero di telefono,oppure darmi il suo,e' lo stesso,ma fa come ti e' piu' comodo,magari 
mi chiede di incontrarci ed io ne sarei lieta.un abbraccio. 

Simona Lunedì 2 Luglio 2007 11:52 
ragazze-i... vado a mangiare, mi sento a pezzi ma spero che dopo un buon pranzo fatto dalle mani 
della mia adorata mamma starò subito meglio.. a rileggerci nel pomeriggio!!!! 

Diana Lunedì 2 Luglio 2007 10:15 
In bocca al lupo ad IRENE, GIORGY e LETIZIA per gli esami. Non è facile studiare quando fuori c'è il 
sole e vorresti essere al mare!! MAMY un'altra notte abbastanza tranquilla!! Se continui andiamo 
insieme al prossimo rave a scatenarci un pò! 

Diana Lunedì 2 Luglio 2007 10:14 
Buongiorno ragazzi. Grazie a tutti per gli auguri. Ho passato un week end senza bastardi intorno!!! 
Sarebbe più giusto dire che c'erano altri "bastardi" che mi hanno disturbata!!! Dei ragazzi hanno 
pensato bene di organizzare un rave (o meglio come si dice adesso un"illegal") nella valle. Hanno 
iniziato alle 8.00 di sabato e ieri quando siamo andati via alle 18.30 ancora continuavano con la 
"musica", anche se è troppo chiamarla musica, era solo rumori, bum bum bum bum. Tutta la notte!!! 
Il fiume Turano era diventato un fiume di droga, però i carabinieri non sono intervenuti, hanno detto 
che non potevano fare nulla! Ieri sera quando mi sono addormentata nel letto di Roma, ho avuto 
incubi mi sentivo il bum bum bum nella testa e mi sono svegliata un paio di volte convinta che quel 
rumore ci fosse ancora!!!! Sicuramente non c'erano cefalalgici lì in mezzo! 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 10:07 
Ora vado di fretta perchè devo andare a prendere i primi libri stampati. Però vi anticipo che mi ha 
scritto il Dr. PAOLO ROSSI in risposta all'articolo del medico di Catanzaro. Appena riesco ve la 
spedisco. Non avevo dubbi che avrei ricevuto risposte. Ha ragione Manu76, poi ve ne accorgerete 
appe leggerete quello che vi spedisco 

giuseppe Lunedì 2 Luglio 2007 09:54 
mamy felicissimo x te che hai passato una notte tranquilla quindi vuol dire che c'è nè saranno tante 
altre, sai coi figli ci stiamo pocco dopo una giornata di lavoro arrivi a casa che nemmeno li senti... e 
loro nel frattempo crescono, quindi nei fine settimana si cerca di recuperare il tempo pero con 
loro... 

Simona Lunedì 2 Luglio 2007 09:23 
mi sono persa qualche messaggio nel fine settimana e stamattina non riesco a leggere tanto però 
faccio un in bocca al lupo a IRENE e a GIORGY che mi sembra che debbano affrontare degli esami... 

Simona Lunedì 2 Luglio 2007 09:22 
ciao MAMMA LARA... che piacere sentire che hai passato una notte tranquilla!!!!io in effetti mi sento 
uno straccio ma per fortuna sono seduta alla scrivania e non devo fare maratone.. Grazie GIUSEPPE 
del tuo pensiero per me, sei sempre molto gentile!!! 

mamma lara Lunedì 2 Luglio 2007 09:15 
Buongiorno a tutti, anche stanotte mi è andata bene, ho dormito come un ghiro fino a stamattina, 
ora sono al lavoro perchè ne ho da fare............... In bocca al lupo ad Irene per il suo 
esame................ Giorgy, tranquilla che ce la farai brillantemente.............. Rosy, ci vuole tempo 
per riuscire anche solo a capire com'è il nostro MDT, vedrai che piano piano riuscirai in tante cose 
che ora ti sembrano impossibili. Mi ha chiesto Airone se ti posso mandare il suo numero di cellulare, 
che poi le fai uno squillo e ti chiama lei................. Lella, vedrai che il tuo Nicola farà di tutto di 
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più, però hai ragione, potrebbero aiutare di più sti ragazzi, quantomeno non mettendoli in 
difficoltà....................... Simona, brava, fati tutto con molta calma. Mi spiace per la tua testa, 
sarai sicuramente uno straccio stamattina.................. Giuseppe, hai fatto bene a "viziare" un po' la 
tua bambina, sembra che loro lo capiscono che ci sono dei giorni particolari ai quali è permesso 
anvhe di essere viziati. Quando lo potevo fare con i miei, ero più soddisfatta io di loro. 

rosy Lunedì 2 Luglio 2007 08:46 
buongiorno a tutti,stamane salutino veloce perche' devo uscire per mille commissioni,ho gia' preso il 
mio primo pc28 quotidiano,che dio me la mandi buona per tutta la giornata come anche a voi.a piu' 
tardi! 

giuseppe Lunedì 2 Luglio 2007 08:43 
buon giorno bella gente, qui sole e caldo nn esagerati ma sempre presenti, fine settimana tranquillo 
con la testa, ho fatto contenta mia figlia accontentandola in tutto e standoci insieme, da oggi è in 
ferie la mia collega, x due settimane, e quindi solo a lavorare, Simona mi spiace che tu stia male 
spero ti riprenda al + presto, un abbraccio, mah vediamo il da farsi và, buona giornata a tutti e a 
dopo...Giuseppe 

Simona Lunedì 2 Luglio 2007 08:12 
buongiorno a tutti!!! a Genova tempo nuvoloso, non troppo caldo e neanche freddo.. stanotte gran 
mdt con vomito, erano le 3.25 e mi sembrava di morire dal dolore.. stamattina sono in ufficio ma 
sono un cadavere.. ora se posso vi leggo un po'.. oggi me la prendo con calma, con molta calma.... a 
dopo! 

Giorgy Lunedì 2 Luglio 2007 07:35 
in bocca al lupo ad IRENE 

Giorgy Lunedì 2 Luglio 2007 07:34 
CREPI!Grazie LELLA!La voglia non manca di certo!oggi la testa non è perfetta e ho tanto da 
fare!speriamo bene!!!!!!!!!buon lavoro con l'augurio che la testa regga anche questa settimana oltre 
il week end! 

lella Lunedì 2 Luglio 2007 07:33 
In bocca al lupo anche a Irene e a Letizia! Nicola doveva fare uno scritto la settimana scorsa e invece 
gli è stato rinviato di due settimane, così si accavallerà con altri esami.....Pazienza, lui è un tipo 
abbastanza eclettico e riesce a fare più cose insieme, ma certo 'sti professori non si rendono conto di 
quanto complicano la vita ai poveri studenti!!!! 

lella Lunedì 2 Luglio 2007 07:27 
Buongiorno a tutti. Il fine settimana è andato abbastanza bene, la testa ha retto e sono riuscita a 
fare tutto senza affanno. Bene, ora comincia una nuova settimana. Auguro buon lavoro a tutti. 
Giorgy, ti sento pimpante e piena di voglia di fare! In bocca al lupo per i tuoi esami! 

Giorgy Lunedì 2 Luglio 2007 07:08 
BUONGIORNO!gia' sveglia e pronta per un'altra giornata di studio non stop!prima mangio qualcosa 
pero'! 

letizia Lunedì 2 Luglio 2007 00:32 
Crepi il lupo! Grazie a tutte e auguri,anche se in ritardo,a Diana. Buonanotte 

rosy Lunedì 2 Luglio 2007 00:10 
volevo dare un in bocca al lupo alle nostre universitarie,andate avanti dritte alla meta,siamo con voi! 
per airone,ti chiedo scusa se ho fatto tardi a leggere,ma se ti e' ancora utile questoa e' la mia 
email:mariarosariabattista@hotmail.it.un bacione a tutti e buona notte anche da parte mia 

rosy Lunedì 2 Luglio 2007 00:05 
anche stasera ho fatto tardi,mi sembro quella della notte.lara ti ringrazio per cio' che mi hai detto 
sul mio mdt,mi servivano parole rassicuranti come le tue perche' a volte mi vengono le crisi di panico 
se non riesco a capire e vedere chiaro nelle cose.spero che pian piano potro' diminuire anche il pc28 
che per me oramai e' diventato quotidiano al posto dell'aulin,vorrei tanto riuscire a diminuirne le 
dosi,ma forse e' ancora presto.sono contenta che i tuoi grappoli stiano diminuendo ,io ti auguro che 
non ce ne siano proprio piu'. 
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mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 23:40 
Buona notte e sogni belli per tutti. 

Giorgy Domenica 1 Luglio 2007 21:45 
buonanotte a tutti. 

Giorgy Domenica 1 Luglio 2007 21:22 
ciao sono super stanca anzi direi distrutta alla tv non c'è niente che mi ispiri credo che mi corichero' 
e sentiro' un po' di musica che mi rilassa e concilia il sonno! 

annuccia Domenica 1 Luglio 2007 21:09 
Grazie Lara, le tue parole mi fanno sempre bene. Buonanotte e a domani. 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 21:05 
Diana, buon compleanno 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 21:05 
Annuccia, questro mese è stato un mese faticoso, speriamo che il prossimo ti vada meglio per vedere 
se alcuni pc sostituiranno anche un paio di triptani............ Immagino la difficoltà a studio, non so 
che dire, e ho una proposta, siccome Ercole va meglio, uniamo tutte le nostre forze e i nostri 
pensieri positivi per aiutare quella ragazzina. Ha diritto di guarire da quella orrenda malattia, forza 
cara, speriamo che stia bene anche tu 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 21:00 
Piera, come sei brava, non ti dimentichi mai di nessuno, io ho una spugna nel cervello, che cancella 
un sacco di cose 

annuccia Domenica 1 Luglio 2007 18:58 
Per me settimana terribile, mia sorella parte domani per una settimana di crociera ed io rimango sola 
con l'altro avvocato che in questo periodo ha parecchi problemi con la figlia (ve ne ho parlato giorni 
fa) quindi non è molto facile reggere la tensione psicologica che regna nello studio. Speriamo bene. 

annuccia Domenica 1 Luglio 2007 18:55 
In bocca al lupo per Irene 

annuccia Domenica 1 Luglio 2007 18:55 
Diana anche io ti faccio i miei più affettuosi auguri di un sereno compleanno. Mony e Nadia, buone 
vacanze!!!! 

annuccia Domenica 1 Luglio 2007 18:54 
Buona domenica a tutti. Sono tornata già da un pò, ma il mio rientro è sempre pieno di cose da fare. 
Il fine settimana lungo è amdato abbastanza bene tranne venerdì; 2 PC28 non hanno funzionato, 
quindi ho dovuto prendere l'Imigran ed ho avuto parecchi effetti collaterali. Comunque sono 
abbastanza contenta che il sabato e la domenica (almeno fino ad ora) sono andati bene. Tiro le 
somme del mese di giugno 8 Imigran ma anche io sono riuscita ad eliminare del tutto l'Aulin 
prendendo in alternativa il PC28. 

piera Domenica 1 Luglio 2007 18:42 
BUON COMPLEANNO Diana!!!!!! 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 17:25 
Per prima cosa un in bocca al lupo ad Irene per l'esame di domani, poi a seguire te e poi la nostra 
Letizia. Dimenticherò ben qualcuno che mi tirerà le orecchie 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 17:24 
Giorgy, non ho parole per dirti quanto sei brava. Brava a te e a tutte le laureande del forum 

Giorgy Domenica 1 Luglio 2007 17:03 
infatti devi vedere la mia camera tappezzata di appunti! 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 16:53 
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Ho rispedito ai medici che ho in rubrica l'articolo del giornale che ho ricevuto da un nostro iscritto al 
forum, non riuscivano a leggerlo, ne avrò ben conmbinata una delle mie, speriamo che stavolta vada 
bene. 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 16:51 
Giorgy, fai bene a riposarti, meglio tenersi un po' di energie per i prossimi giorni. 

Giorgy Domenica 1 Luglio 2007 16:32 
dopo 6 ore(record!)di studio e fatto meta' programma mi concedo ilk meritatissimo riposo! 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 14:51 
Valevale, credo non comporti nessun problema il riconoscimento di invalidità, anzi, per l'azienda 
potrebbe pure essere un vantaggio avere un dipendente invalido, Però non conosco il tuo tipo di 
lavoro e neppure il tuo contratto, sarebbe opportuno che tu parlassi con il sindacato. 

piera Domenica 1 Luglio 2007 14:47 
Ciao a tutti e buona domenica, la mia testa va benino, da quando uso il pc28 sono riuscita ad 
eliminare molti aulin, ho capito anche che molti dei miei mdt erano tensivi, magari poi 
degeneravano.....sono proprio contenta perche' continuo a leggere di tutti i danni al fegato provocati 
dal nimesulide!!!!!!! 

Giorgy Domenica 1 Luglio 2007 14:27 
Ciao ho finito adesso di pranzare certo che il vitello tonnato della mia mami è eccezionale!!!!!!!!!!ora 
mi rituffo nei problemi strutturali dell'edilizia antica,sto andando molto bene sto gia' finendo il mio 
programma giornaliero!vuol dire che andro' avanti nel programma!la testa mi ha lasciato lavorare e in 
tutto nonostante lunghi intervalli di riposo ho fatto 4 profique ore di studio,non male eh? 

valevale Domenica 1 Luglio 2007 14:03 
Giorno a tutti.......mi sa che sta tornando il caldo qui a milano......MDT abbastanza bene,,,speriamo 
regga.Ma qualcuno divoi sa notizie in più su cosa compoterà se ti riconoscono l'invalidità.io non so se 
portare i documenti o noò. 

airone Domenica 1 Luglio 2007 14:02 
PER ROSY se ti e' possibile mi mandi la tua e-mail cosi da poter chiedereti delle cose grazie mille 
.....GRAZIE MILLE LARA SEMPRE DISPONIBILE BUONA DOMENICA DOPO TI CHIAMO 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 13:29 
Giorgy, ma quali fatiche titaniche, io non studio neppure la lista della spesa, per il resto siamo tutti 
sulla stessa barca 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 13:27 
vado a farmi la pappa 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 13:27 
Airone, mi spiace ma non riesco a rispondere alla tua domanda, ho letto che le ragazze, ne possono 
prendere anche 2 dei pc 28 plus nell'arco di 15 minuti, però non so se dopo si può prendere il triptano 
senza aspettare. Mi spiace non saperti rispondere, sai che non uso nessun sintomatico 

airone Domenica 1 Luglio 2007 12:59 
rosy anche per me e' cosi sempre tensiva ogni 6 giorni invece l'emy, mi sento uscire il sangue dalle 
vene, domani devo andare a CAPRI nn e' che ti fai trovare al beverello, sto' scherzando, fatti sentire 
rosy----ciao 

airone Domenica 1 Luglio 2007 12:56 
Buongiorno, vorrei sapere ho preso il plus 28, ma dopo quando si dovrebbe vedere l'effetto?Posso 
prendere il relpax se nn fa effetto, ho si deve apsettare qulche ora? SCUSATEMI MA STO DI NUOVO 
NELLA PALLA DA DOMENICA SCORSA STO COSI SONO GIA' 8 GIORNI...BUONADOMENICA 

Giorgy Domenica 1 Luglio 2007 11:28 
certo puoi scommetterci!è bello essere in 2 a conseguire gli stessi obiettivi io penso a te e alle tue 
fatiche titaniche e mi incoraggio!un bacione! 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 11:28 
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Dimenticavo, notte con un SOLO attacco 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 11:28 
ho scritto da cani, ma devo lavorare per recuperare il tempo perso 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 11:26 
Buongiorno a tutti. Ecco le nosrte laureande che si scambiano i loro messagginni, che bello leggervi, 
credo vi aiuti anche questo............ Giorgy, pace fatta,,,,,, meno male, ora sarai più serena e 
tranquilla................... Letizia, anche tu stai lavorando bene e come Giorgy il traguardo si 
avvicina. Per il dolore, quando mi assale quello emicranico, faccio anch'io come te, metto in atto 
diversi modi per superarlo, cosa diversa invece con l'attacco di grappolo, è breve rispetto a quello 
emicranico, ma talmente più doloroso che devo mettere in atto immediatamente le fasi di 
superamento senza alcuna sistrazione, altrimenti c'è solo disterazione allo stato puro 

letizia Domenica 1 Luglio 2007 11:18 
Forza Giorgy! Ce la faremo:)) Bacio 

Giorgy Domenica 1 Luglio 2007 11:08 
ciao LETIZIA!è bello sentirti!Mi chiedevo dove fossi finita!auguri e complimenti per la materia data e 
in bocca al lupo per martedi',io l'esame c'è l'ho mercoledi'!brava! anche io ho contattato un eventuale 
relatrice per la tesi 

Giorgy Domenica 1 Luglio 2007 11:04 
pace fatta!!!!invito rinnovato per la prox settimana e sono in ritardo con la tabella di marcia a 
dopo!!!!!!!!!! 

letizia Domenica 1 Luglio 2007 10:59 
Buona Domenica! Oggi la mente è libera dalla morsa di ieri durata circa 12 ore...cosa mi fa piacere è 
che sto riuscendo, durante gli attacchi, a staccarmi dalla realtà del dolore,concentrandomi a fare dei 
lavoretti manuali che non mi richiedano molto movimanto,il minimo. Così dei momenti succede che 
mi accorgo di essermi distratta dal dolore anche pochi minuti. Sto imparando a rilassarmi,anche se 
non nego che delle volte sfogo il dolore in una crisi di pianto,soprattutto quando tutto si blocca a 
causa mia. Cmq,aggiungo che sono più serena. Ho fatto un bellissimo esame Venerdì e forse Martedì 
prox devo fare un orale. MI sto muovendo per la tesi e sto conoscendo ricercatori e professori 
disponibili e simpatici. Sono più serena,anche perchè ho il sostegno della mia metà che sta da me per 
lavoro. Un bacino a tutte voi! 

Giorgy Domenica 1 Luglio 2007 07:48 
BUONGIORNO,MAMMA LARA ieri sera poi ci sono stati degli sviluppi,alle 21 delle amiche mi hanno 
invitata a mangiare una pizza con loro,io ero stanca e un po' giu' e l'idea mi è sembrata buona e sono 
andata ma poi mentre mandavo un messaggio per sbaglio è arrivato ad angela che ha preso il fatto 
che sono uscita come un affronto personale e ci siamo ammazzate e tutt'ora siamo in rotta..cmq ora 
mangio e poi mi metto a studiare,ho deciso di andare alla messa delle 18 cosi' sfrutto le ore della 
mattina per studiare!!!!!!!!! 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 00:15 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 00:15 
Rosy, la cefalea tensiva, non è poi così raro averla ogni giorno, sai che è una forma molto invalidante 
di MDT. Poi non è detto che una cefalea tensiva, non sia il movente per un attacco emicranico. Alle 
volte sfidiamo il bastardo e lui ci punisce, anch'io alle volte lo faccio e lui mai che mi abbia 
perdonato. Il fatto che siano violenti credo sia perchè quando si assumono sintomatici ci rendono più 
sensibili al dolore, vedrai che se non lo sfidi e porti un po' di pazienza, fra un po' di mesi il MDT farà 
meno danni. 

mamma lara Domenica 1 Luglio 2007 00:09 
Giorgy, sono credo anch'io che la pizza surgelata e migliore se mangiata con la serenità di aver fatto 
la scelta migliore, Spero cara che domani ti riesca a studiare tranquillamente senza neppure un 
briciolo di MDT 

 


