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mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 23:10 
Elisa, dimmi se l'esperimento è andato bene. 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 23:03 
Buona notte cari amici, buona notte e sogni belli 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 23:02 
Elisa, voglio fare un esperimento, poi mi dirai 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 23:01 
Lisa, succede sempre così, quando si fa una "scoperta", la pubblicazione avviene sempre un po' di 
tempo dopo. Leggeremo cosa dicono poi vedremo cosa c'è di nuovo 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 22:34 
buonanotte a domani 

Elisa Domenica 30 Settembre 2007 22:31 
Ciao a tutti. Vi ho letti un po' anche oggi....Grazie per il conforto dell'altro giorno...Non ho potuto 
leggere subito quel che mi avete scritto perchè non posso trattenermi davanti al pc. Ogni tanto cmq 
mi affaccio e vi leggo un po'...Una abbraccio per tutti. 

lisa Domenica 30 Settembre 2007 21:46 
Ciao LEO76NORA, sono d'accordo con te e spero tanto su questa nuova scoperta. Ho cercato sui vari 
quotidiani ma non ho trovato molto, la spiegazione più chiara l'ho letta sull'ANSA. C'era scritto che 
soltanto fra 2 mesi si avranno notizie più sicure con una pubblicazione su una rivista chiamata 
NATURE, è esatto MAMMA LARA??? SPERIAMOOOO. Notte, vado a fare un coccolo alla mia bimba (che 
è già più alta di me...) e mi ritiro pure io. Buon riposo a tutti. Lisa 

lisa Domenica 30 Settembre 2007 21:38 
Piera grazie per il chiarimento sul PC28, non conoscevo la differenza fra omeopatia e fitoterapia. 
Domani ritiro il prodotto e alla prima occasione (speriamo fra un mese minimo) farò la prova. Grazie 
anche a NUNZIA79, mi fa piacere sentire che in diverse persone conoscono ed apprezzano questo 
prodotto, mi sento più rassicurata e convinta di provarlo. MAMMA LARA, capisco che mi devo fare le 
ossa, io non avrei moralmente retto ad un altro figlio con lo stesso problema, forse perchè sono da 
sola a gestire la mia famiglia e non è facile non poter condividere con nessuno il problema. Grazie 
ancora a voi tutte. Buonanotte. 

nunzia79 Domenica 30 Settembre 2007 21:26 
ultima cosa e poi vado Giorgy la città e da vedere è bella in ogni suo aspetto ....ciaooooooooooo 

nunzia79 Domenica 30 Settembre 2007 21:25 
io vado buona notte a tutti e buon inizio settimana un bacio a presto 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 21:24 
a Napoli son passata un paio di volte col treno dalla stazione,la citta' non l'ho mai visitata!pero' ho 
visitato gli scavi di pompei! 

leo76nora Domenica 30 Settembre 2007 21:23 
ciao lisa, pensare che una bambina di 11 anni abbia il mdt, mi si stringe il cuore, è orribile, spero che 
la scienza risolva la nostra malattia. ho visto al tg5 la sett scorsa che hanno trovato il gene che 
provoca il mdt.Abbiamo speranze... Io prendevo la stessa medicina naturale al partenio, mi 
alleviavano molto il mdt, ma non mi passava e ho rinunciato. ora dovrei fare delle sedute di 
agopuntura, spero in un risultato, ma. qualcuno di voi l'ha mai provato? notte a tutti grazie mamma 
lara mi è arrivata la mail 

nunzia79 Domenica 30 Settembre 2007 21:19 
sono di napoli ma vivo a reggio emilia da 5 anni e più 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 21:13 
NUNZIA per curiosita' di dove 6? 

nunzia79 Domenica 30 Settembre 2007 21:07 
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lisa,scusa se mi permetto,il pc28 io l'ho provato e ti diro a volte mi conta molto,non ci sono paragoni 
anche xkè io soffro di cefale da quando avevo 13 anni ore ne ho 28 quindi il mio organismosi è 
abituato un po a tutto,Ti direi di provare. 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 21:05 
MAMY la nonna ti abbraccia forte oggi stava poco bene....e poi è giu' perchè l'hanno esclusa dalla gita 
in toscana!lei pero' vuol protestare,per la storia dello sfratto le ha cantate alla padrona di casa e per 
ora con un piccolo aumento resta li'... 

piera Domenica 30 Settembre 2007 21:03 
Lisa il pc28 plus non e' un farmaco omeapatico, ma fitoterapico, la fitoterapia consiste nel trarre 
beneficio dall'uso di preparati contenuti nelle piante, molti farmaci tradizionali hanno il loro 
principio attivo riprodotto in maniera sintetica ma derivante dalle piante, l'omeopatia invece si base 
sulla somministrazione in dosi infinitesimali di una sostanza che porta alla guarigione un soggetto 
malato, l'esempio che fanno sempre per far capire di che cosa si tratti e' dato dal veleno dell'ape: 
una puntura di ape comporta in un soggetto sano un edema rosato con brucione, nel soggetto malato 
a dosi piccolissime provoca la guarigione di ogni eruzione cutanea caratterizzata da un edema rosato, 
il tutto per dirti che sa hai avuto un'esperienza negativa con l'omeopatia, non e' detto che la tua 
bimba non possa trarre un beneficio dal pc 28 che invevce riproduce in modo naturale l'antidolorifico 
di tipo sintetico......e se posso permettermi ti consiglierei di provare, perche' il sistema del dolore 
dei bimbi e' completamente divereso da quello degli adulti, anche abituarsi a farmaci che sono 
pensati solo per gli adulti e' di per se' pericoloso, ciao piera 

nunzia79 Domenica 30 Settembre 2007 21:03 
è questo il bello di un gruppo insegnarsi le cose a vicenda :-* 

nunzia79 Domenica 30 Settembre 2007 21:01 
è si succede...... 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 21:01 
di niente a me se non dico una babbaria mi pare l'abbia insegnato Diana... 

nunzia79 Domenica 30 Settembre 2007 21:01 
grazieho trovato le due freccine e che normalmente quandosono in chat si aggiorna da sola la pagina 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 21:01 
Nunzia, succede che quando si è molto tesi ti venga la cefalea tensiva 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 21:00 
mamy a me è arrivata una tua mail...si è stata una buona giornata ci voleva proprio! 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 20:59 
Nunzia, la devi aggiornare tu cliccando in alto a sinistra sulle due freccine che si rincorrono. Sul mio 
computer compaiono le due freccine, ma controlla da te posando la freccina del cursore e ti 
comparirà la parola aggiorna 

nunzia79 Domenica 30 Settembre 2007 20:59 
grazie mille Giorgy 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 20:58 
CIAO nunzia devi cliccare il tasto "aggiorna" quello con le 2 freccine verdi e automaticamente i 
messaggi si aggiornano! 

nunzia79 Domenica 30 Settembre 2007 20:56 
invece a me qunado ho degli appuntamenti importanti mi viene il maldi testa pensa che mi è venuto 
anche il giorno del mio matrimonio!!!!!!!!!! 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 20:56 
Vi ho spedito una mail e mi accorgo che mi ritornano alcune mail, chi legge sappiate che se non vi 
arrivano le mail è perchè c'è qualcosa che non va. Non credo di essere io perchè mi ritornano sempre 
le stesse 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 20:56 
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SIMO MIRACOLO mi son arrivate le foto!parlo sempre troppo ho detto che stavo bene e mi è venuto 
un dolore tremendo a sx nell'occhio!vabbo'..... 

nunzia79 Domenica 30 Settembre 2007 20:55 
ho una domanda da fare ma a voi la pagina del forum si aggiorna in automatico oppure c'è da fare 
qualcosa xkè a me non si aggiorna devo uscire e poi rinetrare !!! 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 20:54 
Nunzia, che bello leggerti ogni tanto, pensa che a me la febbre viene sempre quando ho 
appuntamenti importanti, li stai sicura che mi ammalo. A te in bocca al lupo 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 20:53 
Ciao Giorgy, meno male una giornata tranquilla 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 20:51 
Ho il computer che non funziona tanto bene................. Luisa, Ho trasmesso l'emicrania a tutti e 
tre i miei figli, è con moltissime probabilità avrà l'emicrania anche Emma. Che dire dei sensi di colpa, 
quelli li ho anche se metto le gocce negli occhi dei miei figli. I sensi di colpa credo ci accompagnino 
sempre, però penso anche che ci siano tante malattie peggiori dell'emicrania, per esempio spero 
proprio di non avere trasmesso loro la cefalea a grappolo, quella non me la perdonerei proprio 

nunzia79 Domenica 30 Settembre 2007 20:50 
ciao a tuttie vero non scrivo sempre ma credetemi vi leggo spesso.Allora come va? spero bene per 
tutti ,io mi sto riprendendo adesso dalla febbre,e domani torno a lavoro che è meglioin casa rischio 
di impazzire un bacione a tutti e buona serata p.s. facciamo il tifo per te mamma Lara 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 20:47 
ciao MAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SIMONA cara si,ho ricevuto la cartolina!non ti preoccupare sara' la mia 
casella di posta a difettare! 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 20:40 
Simona, sono andata a vedere nella buchetta della posta e ho trovato la tua cartolina, grasssssie 
cara, bellissima. Sono belle anche le foto che ho ricevuto, ma sei bellissima tu. Un giorno che avrò 
tempo, vi farò un collage e ve lo spedirò 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 20:39 
BUONASERA, sono finalmente a casa!e udite udite sono STATA BENE incredibile ma 
vero!!!!!!!!!!!!!!!!!!Al ritorno da spadafora sono andata un po' da angy,sono contenta perchè da 
quest'anno dovrei avere la classe di catechismo di Armandino e se tutto va bene tra 2 anni lo 
accompagnero' alla prima comunione! per il nostro piccolo compagno di sventura provo una tenerezza 
particolare e poco fa ho chiamato AZZURRINA per darle la notizia. 

lisa Domenica 30 Settembre 2007 20:33 
x Nadia. Che bella compagnia che mi aspetta. Ciao, notte. Lisa 

nadia Domenica 30 Settembre 2007 20:33 
A tutti buonanotte e buon inizio settimana. 

lisa Domenica 30 Settembre 2007 20:32 
Paula1. Fatto tutto l'anno scorso con un ricovero di 5 giorni al S.Orsola Bologna. Il padre ha sempre 
sofferto di emicrania. Ha 2 figli maschi da un precedente matrimonio e soltanto 1 ha sofferto di mdt 
ma in forma più leggera. Per entrambi gli attacchi hanno iniziato a calare dopo i 25 anni. Buona 
notte anche a te. Lisa 

nadia Domenica 30 Settembre 2007 20:32 
Buonasera a tutti. Sissi oggi giornata di relax anche per me, mi ci voleva per ricaricarmi e affrontare 
una settimana che non sarà leggera dal punto di vista del mdt. Sono già in ansia al pensiero di quello 
che mi aspetterà. Lisa i sensi di colpa sono il nostro pane quotidiano ma sbagliamo, perchè sono 
inutili. 

paula1 Domenica 30 Settembre 2007 20:27 
buona notte a domani 
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paula1 Domenica 30 Settembre 2007 20:11 
LISA anche oculista, otorino e dentista... 

paula1 Domenica 30 Settembre 2007 20:04 
LISA scusa se lo chiedo, ma non ricordo di averlo letto....tua figlia ha già fatto tutti gli esami di 
routine per una diagnosi così definitiva ? parlo di TAC, RMN, EEG, ricerche nel sangue, visita dal 
neuropsichiatra infantile. ecc... 

paula1 Domenica 30 Settembre 2007 19:55 
salve, buona sera a tutti.......il pranzo è andato molto bene !! SIMONA ho fatto più spazio che potevo 
per le tue foto...se vuoi provare a rimandarle.......grazie 

lisa Domenica 30 Settembre 2007 19:52 
Mamma Lara, mi è praticamente impossibile rimanere tranquilla davanti ai suoi occhi che con le 
lacrime che scendono dal dolore mi chiedono aiuto. Spesso mi chiama e mi dice "mamma ti prego 
stammi vicino, la testa mi scoppia ho un dolore tremendo". La mia risposta, il più possibile tranquilla 
è "non piangere che è peggio, stai buona e cerca di riposare". Rifletto e le mie parole mi risuonano 
stupide, senza senso, perchè vedo che il dolore è fortissimo e resto lì seduta finchè non si 
addormenta. Gli attacchi sono tutti a livello 3 da diversi anni ormai. Tutte le volte che le dò un 
feldene mi sento di darle veleno.. e non credo di sbagliare. Comunque chiedo alle altre mamme che 
scrivono in questo sito come si comportano loro e come si sentono quando il loro figlio/a ha un 
attacco di emicrania. Non si sentono un pò in colpa per avere trasmesso questa malattia tremenda??? 
mah.. speriamo nella ricerca e nelle ultime novità sulla scoperta del DNA. Un abbraccio forte. Lisa 

lisa Domenica 30 Settembre 2007 19:43 
LUIGIA avevo già letto in questo sito di questo PC28 PLUS e l'ho già ordinato in farmacia. Non credo 
molto nell'omeopatia perchè 2 anni fa mi ero rivolta ad un medico omeopata ma senza successo. Cmq 
grazie lo stesso, lo provo volentieri anche se un pò dubbiosa. Le crisi di mia figlia sono tutte molto 
forti, non ho mai visto una sua emicrania che non la portasse immediatamente a letto, con ghiaccio 
sulla testa e feldene fast 20 mg. Ciao, buona serata. Lisa 

piera Domenica 30 Settembre 2007 18:57 
ciao a tutti e buona domenica anche se un po' in ritardo!!!! sto guardando l'Italia nella finale europea 
di pallavolo, le nostre ragazze hanno vinto il primo set.......vadoooo che l'allenatore mi chiama!!!!! 
ciao piera 

annuccia Domenica 30 Settembre 2007 18:31 
Buona domenica a tutti. Siamo stati a pranzo dai miei genitori. SIMONA, è strano che le tue foto non 
mi arrivino, ho ricevuto posta con foto sia da Anny che da Luigia, mi dispiace che i nostri PC forse 
non sono compatibili! ANNY, mi auguro che questo periodo nero passi presto.Sono due giorni che 
anche io non stò bene, ma non posso lamentarmi ho avuto svariati giorni senza dover prendere trip. 
Domani farò il mio resoconto mensile, il mese ha avuto una andamento del dolore molto particolare, 
domani vi dirò. 

doriana Domenica 30 Settembre 2007 17:49 
ok mamma lara io ho fatto spazio, buon lavoro a te. 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 17:47 
Ora però devo andare a lavorare un po' 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 17:46 
Luigia, ti ho pensato per via di tutto quello che ho combinato 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 17:46 
Doriana, non ho spedito nulla per ora, è troppo pensante perchè ho dovuto scansire i documenti. Lo 
spedirò appena la Dr. Molinari mi manderà tutto in documento word 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 17:44 
Luisa, certo che la ricerca deve andare avanti, è per questo che noi pazienti dobbiamo partecipare e 
farci sentire. Mi spiace per la tua bambina, tu stalle vicina, cerca di tranquillizzarla il più possibile. 
Io ho sempre sofferto tanto di MDT e come tanti amici e amiche, abbiamo sofferto in un periodo che 
nessuno ci credeva. Ora le cose stanno cambiando anche se molto lentamente. Sai, mi sento di darti 
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un consiglio senza però che possa essere interpretato male, cerca di stare serena tu e di non 
drammatizzare quando la tua bambina ha gli attacchi, lei riesce a leggerti dentro e se sei in ansia lo 
capisce. 

doriana Domenica 30 Settembre 2007 17:36 
oh finalm riesco a parlarvi....assudo per farlo son dovuta venire clandestinam 2 ore prima al lavoro x 
poter usare il pc, e sono nervosa x il mdt....cmq mamma lara non ho ricevuto nulla riguardo al 
convegno, se vuoi spedirmele ora così cerco di stamparmi tutto.... 

Sissi Domenica 30 Settembre 2007 17:28 
Buona domenica a tutti, anche se è già quasi finita...Lara, il mio mdt ieri e oggi è stato altalenante e 
comunque non così forte da impedirmi di fare le cose programmate, in casa e fuori. Oggi giornata di 
relax a casa, piccoli lavoretti e riposo, ci voleva proprio. Un caloroso benvenuto alle nuove amiche e 
un abbraccio a tutte le "vecchie"! 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 17:21 
Anny, ma quanto mi spiace sentire che il MDT non lascia respiro ne a te ne a Feli. Certamente anche 
tu sei sempre sotto sforzo con tutto il dafare che hai, poi tutti i pensieri che ti affliggono non è che ti 
aiutano. Stanotte mi sono messa a letto dopo le 5 del mattino, ora devo lavorare anche se invece 
dormirei volentieri 

Luigia Domenica 30 Settembre 2007 16:31 
LISA pensare a tua figlia così piccola e già sotto farmaci pesanti per il MDT mi rattrista. Molti di noi 
qui nel forum stanno prendendo un rimedio naturale svizzero che sembra contenga una molecola 
antidolorifica. Si chiama PC28 plus della Cosval. Va sciolta una pasticca sotto la lingua e, al caso, se 
ne può prendere anche una seconda. A me molte volte funziona se preso ai primissimi sintomi di 
MDT; lo prende anche mia figlia di 18 anni per i dolori mestruali e, sempre per questo ultimo tipo di 
problema (e pure per il MDT) anche delle amiche della mia figlia di 12 anni con grande successo. 

Luigia Domenica 30 Settembre 2007 16:29 
Buona domenica a tutti!! LARA sono curiosissima di sapere perché al convegno mi hai pensato. Non 
vedo l'ora di saperlo. Anche oggi sono stata impegnatissima con il cambio di stagione. Sono contenta 
perché i miei risvegli ultimamente sono sempre senza MDT. Quanto durerà ancora? Ho fatto 
tantissimo bucato perché ho ereditato tantissimi indumenti da un'amica che ha due gemelle dell'età 
di Arianna, solo che sono più alte di lei. Quest'anno risparmierò molto perché mi sa che non avrò 
bisogno di comprarle niente. 

fondazionecirna Domenica 30 Settembre 2007 14:30 
Volevamo ricordarvi la messa in onda domani mattina alle 10.05 circa su www.gammaradiopavia.it 
del collage di interviste realizzate a Pavia in occasione de La Settimana della Cefalea. Parleranno 
Sara Grillo, Carmelo Buono e Lara Merighi. Il format sarà replicato alle 16.05 e dopo la prima messa 
in onda potrà essere ascoltato nella sezione del podcasting, presente nel sito, dedicata a "9 minuti 
con". Buona domenica e buon ascolto per domani Fondazione CIRNA 

leo76nora Domenica 30 Settembre 2007 14:13 
buon giorno a tutti, già 2 gg senza mdt che record. qui in sardegna c'è un sole caldissimo, ma se 
prendo troppo sole mi viene mdt. va be' staro' a casa e usciro la sera... ciao mamma lara, sai penso 
che siamo stati condannati a una vita d'inferno e beato chi non soffre del nostro male, che vita 
serena...va be' noi siamo stati condannati magari in un'altra vita saremo più fortunati.... un bacio a 
tutti e buona domenica!!! 

LISA Domenica 30 Settembre 2007 12:13 
Certo che a leggere i vostri messaggi devo dedurre che mia figlia di 11 anni avrà davanti una vita di 
cacca nel verso senso della parola. Praticamente con il tempoi e non so quanto, ci si abitua ai 
farmaci, poi bisogna disintossicarsi, poi le crisi aumentano nel tempo e nella durata (ora in un'ora e 
mezzo la bimba risolve la crisi).... Leggo inoltre nei vari siti e Confinia C. che le case farmaceutiche 
praticamente da anni non si impegnano più nella ricerca avendo scoperto un grande interesse 
economico nei triptani.... E' così Mamma Lara???? Allora quando io verso annualmente per la ricerca e 
faccio la mia piccola parte con la speranza.... lo faccio SOLO per altre ricerche?? Spero che 
nell'ultimo convegno a cui hai partecipato si sia veramente prospettato qualcosa di più serio verso 
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tantissima gente che fa una vita di "seconda mano". Un bacio a voi tutti!!! e un grande saluto. Buona 
domenica! Lisa 

viviana Domenica 30 Settembre 2007 11:51 
COME SEI GENTILE SIMONA...io mi ritengo normale...e il vestito da sposa inganna 
molto..HAHAHAHAHAH! Ho ricevuto la tua mail! Anche tu sei molto carina e devi essere anche molto 
solare. Dai un bacione a TITO e buona domenica a tutti quanti. 

Simona Domenica 30 Settembre 2007 11:44 
ora vado a casa... sono venuta dai miei a caricare l'i pod ma loro sono in giro x il mondo e io vado a 
casa, almeno ho il mio micio che mi tiene compagnia... ci rileggiamo domattina.. ancora buona 
domenica a tutti!!!!! vorrei avere il pc a casa.. almeno con voi non sarei mai sola!!!!! ciaooooooo!!!! 

Simona Domenica 30 Settembre 2007 11:42 
GIORGY... ho provato a rimandarti le foto ma niente... a te la cartolina è arrivata? ..questa volta ho 
fatto 3 invii di tre foto diverse ma mi ha dato errore, non so come mai, sia a te che ad ANNUCCIA 
continuo a non riuscire a mandare le foto.. mi spiace... 

Simona Domenica 30 Settembre 2007 11:36 
MAMMA LARA.. ti è arrivata la cartolina? e le tre foto? 

Simona Domenica 30 Settembre 2007 11:24 
ciao VIVIANA... che bella che sei!!!!!! grazie della mail.. ti sto rispondendo... bacioni carissima!!! 

Simona Domenica 30 Settembre 2007 11:20 
buona domenica a tutti quanti.. qui piove, ha piovuto tutta la notte.. pazienza.. me ne starò a casa a 
vedere il mio Genoa.. la mia testa x ora va bene e se rimmarrà così il mio bilancio trip del mese è di 
6 e devo dire che sono molto contenta, certo si potrebbe fare di meglio ma quando erano 20-25 era 
molto peggio, no? ANNY.. non sai quanto mi spiace leggere il tuo sfogo, mi sembra che negli ultimi 
mesi tu, e il tuo Feli, non stiate mai in pace, tra testa, lavori e ora hai anche la preoccupazione di 
tua mamma..vi meritereste un po' di riposo lontano da tutto.. spero che il 17, alla visita al centro 
cefalee, ti possano aiutare ad alleviare almeno un pò di mdt.. nel frattempo abbraccio forte sia te 
sia Feli.. PAULA.. anche qui si sente il profumo del tuo sfornato... buon pranzo!!! ..e buon pranzo 
anche alla nostra cara Giorgy.. MAMMA LARA, ciao.. buon pranzo e buona domenica anche a te.. 

nadia Domenica 30 Settembre 2007 11:14 
Anny forza, passerà anche questa volta, come sempre! Anche per me questo è un brutto periodo e 
quando mi sveglio già con la bestia a farmi compagnia la voglia di piangere è inevitabile. Mercoledì 
ero al lavoro e stavo malissimo, ormai le mie colleghe hanno imparato a capire quando sto male (me 
lo leggono in faccia), una di loro mi ha detto che qualunque cosa io abbia fatto di male nella mia 
vita, l'ho già scontata con tutti i giorni trascorsi con il mdt. Io non ricordo ma certamente devo aver 
combinato qualcosa di veramente brutto.. 

anny Domenica 30 Settembre 2007 10:56 
Ciao Lara, ho visto ora il tuo msg. Mi fa piacere leggere che hai pure dormito, ogni tanto succede, già 
pertchè è pure raro e bisogna godere di queste piccole conquiste. Se penso a chi non sa "cosa vuol 
dire soffrire di questa bestia" mi vengono i nervi, perchè anche noi non siamo nati con la camicia? 
Sarà il purgatorio in anticipo? Eppure mi sembra di non essere cattiva...Scusa il piccolo sfogo ma 
soche quì me lo posso permettere. Un bacione a te e alla bellissima Emma, buona giornata in 
compagnia. Anny 

anny Domenica 30 Settembre 2007 10:50 
ciao buona domenica a tutti. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino...che speranze ho oggi? 
Mi sono alzata già col mdt, ma "ovviamente" ce l'avevo anche quando sono andata a letto, 
"ovviamente", come consuetudine, durante la notte è peggiorto, ebbene, pian piano è arrivato al 
culmine, presa dalla disperazione mi son fatta un bel piantino. Lo so che è da stupidi ma quando il 
sacco è pieno è pieno e basta. Ho preso il diario peer segnare e mi sonresa conto che è presente 
quasi tutti i giorni del mese, un pienone da premiare! Sono arrivata di nuovo a toccare il fondo, non 
reggo più. Avevo in mente di far venire i miei genitori a pranzo ma ho dovuto cambiare idea, non ce 
la faccio proprio. Non posso mai prendere decisoni, davanti ad ogni cosa, ad ogni idea, c'è sempre un 
punto interrogativo, mai fare i conti senza l'oste! Il dolore ora è passato anche alla tempia destra e 
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mi sembra di avere un cacciavite conficcato, certo che domani rientrerò in ufficio bella fresca! Ho 
preso un Sinflex forte, ma non ce la faccio più a reggere, stavolta mi intossicherò di nuovo, pazienza, 
"Natale quando arriva arriva!". Grazie Luigia del pensiero, son contenta che a te questo mese sia 
andata meglio, spero che continui così. Lara come stai? Vistoche stanotte l'attacco èa rrivato prima 
spero che dopo ti abbia lasciato riposare in pace. Ciao ragazzi, vi auguro una buona giornata, 
pazienza se da qualche parte piove (da noi cè il sole ma per me non cambia nulla), l'importante è 
stare bene. Un bacione a tutti. Anny 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 10:46 
Viviana, mi spiace che piova. Anch'io oggi sono ospite di Tiziana (la mia consuocera) e siccome Emma 
e la sua amichetta sono entusiaste per le giostre, spero proprio che non faccia brutto tempo 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 10:44 
Buongiorno a tutti, è fatta, notte passata e ho pure dormito. Paula, speriamo che il tuo pranzo vada 
bene, per il tuo sformato sono certa che sarà buonissimo. ................. Giorgy, come ha detto 
Nadia, il risveglio è sempre un po' particolare, io per fortuna ora posso svegliarmi con calma e scendo 
dal letto sempre per gradi, nel senso che mi tiro su adagio e ci metto quei bei 5 minuti prima di 
mettere i piedi giù dal letto. 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 10:42 
passate le fitte va tutto bene! 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 10:41 
ciao NADIA si il risveglio per me raramente è buono ma non mi voglio lamentare oggi è una giornata 
buona,il mdt è sopportabile, in pratica visti i dolori a cui solitamente sono soggetta si puo' dire che 
sto bene...mi vien da ridere al pensiero che in passato per un dolore del genere ero distrutta!come è 
strana la vita!ok PAULA!bè ora mi preparo ad andare alla messa,mi sa che ci risentiamo stasera 
quando torno da spadafora!buona domenica a tutti/e 

paula1 Domenica 30 Settembre 2007 10:29 
grazie NADIA ! speriamo che piaccia ! vado....a più tardi ! GIORGY speriamo che oggi tu possa stare 
meglio !! quando ti annoi mandami una mail !!!!!!mi piace ricevere lettere !!! bye 

viviana Domenica 30 Settembre 2007 10:25 
buon giorno a tutti. che barba!!!! oggi iniziano, qui a lacchiarella le tre domoniche della festa 
dell'oca e invece a binasco la festa della beata del paese... MA PIOVE !!!! OGNI volta che c'è qualcosa 
PIOVE! 

nadia Domenica 30 Settembre 2007 10:17 
Buona domenica tutti. Paula il profumino del tuo sformato si sente fino a Milano!!Buon pranzo e 
divertiti!!! Giorgy, vedrai che in giornata andrà meglio, anche per me il risveglio è sempre critico. 

paula1 Domenica 30 Settembre 2007 10:03 
ora vado a prepararmi anche io....lo sformato è pronto ! Buona domenica a tutti... 

paula1 Domenica 30 Settembre 2007 09:46 
"mi annoio !"..............ma perchè io ho tutte le mie teorie !!! sono un po' stramba ! 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 09:40 
quale? 

paula1 Domenica 30 Settembre 2007 09:28 
no ! dai ! non quella parola ! 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 09:26 
andra' bene vedrai!io sono gia' pronta e mi annoio! 

paula1 Domenica 30 Settembre 2007 09:06 
ciao GIORGY....per me volentieri !!! i miei funghi sono di tutti !!! il mio compagno è malato per la 
ricerca dei funghi, poi li mangiamo sempre in compagnia perchè dà altrettanta soddisfazione 
condividerli ! ora il tutto è nel forno...speriamo bene ! come speriamo vada bene questo pranzo di 
gente così eterogenea !! 
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Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 08:36 
buongiorno paula!mm buono io adoro i funghi non è che mi posso imbucare? 

Giorgy Domenica 30 Settembre 2007 08:34 
buongiorno sono sveglia da un bel po'a causa delle stramaledette fitte,ho tentato di ignorarle e 
sonnecchiare ancora ma co sto dolore è impossibile!ora mangio magari mi faccio il lettino e mi 
preparo per la messa delle 11,poi si va'dritti dalla nonna! 

paula1 Domenica 30 Settembre 2007 08:29 
Buon giorno ! sono già in piedi perchè avendo avuto un invito a pranzo sto preparando uno sformato 
di patate e porcini da portare ! non è molto in tema perchè la mia collega fa il pesce, ma i porcini 
sono comunque i benvenuti ! è un pranzo un po' particolare perchè andiamo a casa (di campagna) di 
una collega (lei però è infermiera) che conosce anche il mio compagno perchè venne a vedere il 
concerto dove lui si esibì in due canzoni scritte da lui !! poi ci siamo incontrati per caso un paio di 
volte e basta....per il resto è un incontro un po' al buio perchè le altre persone il mio compagno non 
le conosce....(sono altre 2 colleghe coi compagni)....e lui è talmente strano che già il fatto che abbia 
accettato di venire è clamoroso !!!!! 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 02:27 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 02:26 
Ora vado a mettermi davanti alla tv e aspetto, chissà se stassera c'è Marzullo 

mamma lara Domenica 30 Settembre 2007 02:23 
Sono ancora qui, questa sera ho iniziato l'attacco prima di andare a letto. Ora non riesco a prendere 
sonno, perchè aspetto il maledetto fra un po'. .................. Paula, pensa che anche io sono 
innamorata del mio Inno e quando lo sento non posso stare sedita, mi devo sempre alzare in piedi e 
stare in silenzio.................. Sara, non ho ancora raccontato le avventure del convegno, ma quando 
lo farò, credo dovremo stare un po' in castigo................. Eleonora, ben arrivata. Anche tu che vuoi 
un bambino, mi sa che un po' sarà meglio che apriremo un asilo nel forum, ci saranno tanti bei bebè 
in arrivo. .................. Sissi, spero tu ti stia godendo il tuo fine settimana senza MDT. 
.................... Luigia, sai che ti ho pensato parecchio al convegno, quando racconterò capirai 
perchè. 

leo76nora Sabato 29 Settembre 2007 23:21 
buona notte mamma lara. 

leo76nora Sabato 29 Settembre 2007 23:20 
ciao a tutti e grazie mille per l'accoglienza. Soddisferò la vostra curiosità, sono della sardegna di 
cagliari, sono in cura presso il centro cealee di cagliari "san giovanni di dio ". buona notte a tutti... 
un bacione e ancora grazie. ps. il mio nome è Eleonora 

Giorgy Sabato 29 Settembre 2007 22:55 
BUONANOTTE A TUTTI!domani pranzo dalla nonna che manda un abbraccio speciale a mamma 
LARA!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Luigia Sabato 29 Settembre 2007 21:22 
Oggi per me è stata una giornata molto stancante perché ho cominciato a fare il cambio di stagione. 
Sono ancora in altomare e domani devo continuarlo. Anche la testa ha risentito della stanchezza e 
me la sento tutta rintontita. Sono comunque contenta per come sono stata questo mese che ho preso 
la melatonina. La sto continuando perché sia la qualità del mio sonno che i miei MDT sono migliorati 
notevolmente. 

Luigia Sabato 29 Settembre 2007 21:19 
Buonasera a tutti. Benvenuta LEONORA. ANNY mi dispiace per tua mamma. Quando una cosa quando 
un'altra non riuscite mai a stare un pò nella meritata pace. LARA e SARA sono contenta che anche 
questo convegno a Pavia sia stato per voi una bella esperienza. 

Giorgy Sabato 29 Settembre 2007 20:59 
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ciaooooo come va?la mia testa matta è migliorata come ieri sera e questo mai mi mette di buon 
umore come non mai..... benvenuta LEO76NORA!come NADIA sono curiosa di conoscerti,parlaci un po' 
di te... 

Anny Sabato 29 Settembre 2007 20:52 
Ciao cari, volevo salutarvi ora che sto decisamente meglio prima che il bastardo torni all'attacco. Si 
perchè da giovedì è peggiorato, ieri ancora di più, tutta la notte e stamattina sempre uguale, il 
Brufen non è servito a nulla e non ne ho preso più. Solo questo pomeriggio ha incominciato ad 
alleviarsi un pò e ora nonostante ce l'abbia ancora, va molto meglio. Anche Feli è nelle stesse 
condizioni solo che per lui è ancora peggio perchè praticamente non può pendere farmaci, per cui se 
lo deve tenere così e aspettare che passi da solo. Sono un pò giù di morale, mia madre non sta bene 
e ho paura che le stia venendo anche la depressione. E' sempre stata una donna molto attiva, fino ad 
ora, ma ora che ha questi problemi alle braccia e alla spalla si sente handicappata ed è ovvio che si 
lasci aandare, in queste condizioni non può badare a mio padre e allora tira le somme...Spero che si 
riprenda altrimenti è una preoccupazione in più. PAULA1 ho letto che è il compleanno delaltua 
mamma, falle tanti auguri anche da parte mia. MammaLara come stai? Il Convegno è andato bene? 
Ma credo di si, come al solito comunque, magari ci sono novità. Il 17 di ottobre ho l'appuntamento al 
Centro Cefalee, dopo mesi di attesa..ma non è che che ho buone speranze...dopo 40 anni di MDT che 
mi devo aspettare? Mah! Che vita di cacca certi giorni, son proprio buttati al vento, inutilmente, 
quanto spreco! Ciao Leonora 76, benvenuta tra noi! Ciao, chiudo che mi sta dando fastidio alla vista, 
un caro saluto a tutti, Sara compresa, vi auguro una buonanotte e buona domenica, bacioni. Anny 

nadia Sabato 29 Settembre 2007 19:56 
Ciao leo76nora, benvenuta nel forum. Di dove sei? Sei in cura in un centro cefalee? 

leo76nora Sabato 29 Settembre 2007 19:24 
ciao paula1, prendo 15goccie di laroxyl, che è un antidepressivo che si usa per la prevenzione del 
mdt. per avere un bambino dovrei sospendere la cura per un mese, ma ho paura di interrompere 
perchè è solo un mese che la faccio. Dovrei interrompere perche' se rimango incinta prendendo il 
farmaco ci sarebbe il rischio che il bambino abbia delle malformazioni. grazie paula1 

paula1 Sabato 29 Settembre 2007 19:17 
Ciao Leo76nora ben arrivata, che cura fai così pesante da non poterti permettere una gravidanza ? 
prendi gli antiepilettici ? come avrai letto molte delle donne iscritte hanno figli, perchè ti hanno dato 
questo vincolo ? scusa la curiosità, ma per molte donne è importante diventare mamme e molto 
spesso questa condizione così tanto voluta aiuta anche il fisico ! grazie a presto 

leo76nora Sabato 29 Settembre 2007 19:05 
ciao a tutti, sono nuova, e aimè come voi soffro di mdt, che mi colpisce 20gg su 30, la vita è dura 
senza che contribusca il mdt a peggiorarla. vorrei avere un bimbo, ma la cura che stò facendo non 
me lo permette, dovrei sospendere qualsiasi medicina... uff, questo non contribuisce a stare meglio. 
un grazie a mamma lara che mi ha dato la possibilità di chiaccherare con voi che siete gli unici che 
riescono a capirecosa provo per il mtd. baciooooo 

paula1 Sabato 29 Settembre 2007 15:40 
Mi raccomando Mamma Lara, di qualsiasi cosa si tratti, alla sperimentazione del Mondino vorrei 
partecipare anche io !! quella che ho fatto qui a Bologna era una emerita "buffonata" passetemi il 
termine !!!chissà chi ci doveva mangiare !! 

paula1 Sabato 29 Settembre 2007 15:31 
buon pomeriggio a tutti !! 

nadia Sabato 29 Settembre 2007 14:35 
Ciao a tutti.Diana come vanno i lavori di casa? Lara io mi commuovo ogni volta che sento il nostro 
inno nazionale. 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Sabato 29 Settembre 2007 14:33 
Carissimi tutti, Lara vi ha già informato sul convegno di Pavia ed io aggiungo solo una mia opinione 
che spesso ripeto. Io sono personalmente grata all'Al.Ce. come associazione e nello specifico alle 
persone che la rappresentano e che per noi sono un forte riferimento: la dr.ssa Sances, il Prof. Nappi 
Giuseppe e mi permetto di aggiungere anche il figlio dr. Roberto Nappi che ho conosciuto in questa 
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sede e che ritengo siano delle persone "speciali", la dr.ssa Bosoni e tutto lo staff che per ogni 
convegno si adoperano per noi pazienti. E' stata una esperienza costruttiva e adesso non dobbiamo 
fare altro che trasmettere ed informare tutti gli amici e amiche del nostro territorio, questo è il mio 
personale obiettivo nella mia Regione la Valle d'Aosta. Il giorno 13 ottobre prossimo ci sarà la 
giornata della prevenzione a cui siamo stati invitati per il secondo anno e questa sarà per noi Al.Ce. 
Valle d'Aosta una grande opportunità. Passo ora a ringraziare le amiche e amici che mi hanno pensato 
nei loro messaggi, ANNUCCIA, SISSI, CLA, DIANA, PIERA, SABRINA. PAULA1, GIUSEPPE E SIMONA. Mille 
grazie di cuore del vostro incoraggiamento. Un abbraccio a tutti Sara 

Giorgy Sabato 29 Settembre 2007 13:56 
vabene PIERA le fara' piacere!buon pranzo vado a mangiare la past'asciutta! 

piera Sabato 29 Settembre 2007 13:53 
Pensate che quando mio padre ando' in pensione, i suoi colleghi organizzarono una cena di commiato, 
e quando alla fine lo salutarono con "l'urlo" del battaglione "ravenna" ( mi sembra si chiamasse cosi') 
io per l'emozione piansi come una cretina...........be' comunque vivere una vita in "caserma" cambia 
un po' il modo di pensare, non potrebbe essere diverso almeno credo.......Giorgy saluta Azzurrina da 
parte mia 

Giorgy Sabato 29 Settembre 2007 13:46 
ciao la testa mi fa ammattire letteralmente!oggi ho sentito Azzurrina ha il pc fuori uso per ora, vi 
saluta! 

piera Sabato 29 Settembre 2007 13:27 
Forse a me le frecce tricolori piacciono perche' mi sembra uno spettacolo di pace, vorrei che gli aerei 
fossero sempre e solo utilizzati per questo!!!!!! poi io non sono una obiettiva in questo senso, sono 
figlia di un militare e l'esercito e' stato per molto tempo la nostra "casa" , gli sono quasi affezionata, 
e' stato il centro della nostra vita di bambini, specialemte riguardo alle bellissime amicize e ai 
rapporti di reciproco aiuto tra persone accomunate dalla stessa divisa, rapporti che ora e' difficile 
trovare e vivere!!!!!! Annuccia quanti bei fiorellini, speriamo che tu ne possa raccogliere molti 
altri........un abbraccio a tutti piera 

mamma lara Sabato 29 Settembre 2007 12:10 
Mi sono sbagliata, lo spettacolo lo hanno appena fatto, pensavo fosse nel pomeriggio 

mamma lara Sabato 29 Settembre 2007 12:09 
Annuccia, bene cara, 11 fiori sono un bel traguardo, per oggi speriamo che ora vada anora meglio. 

mamma lara Sabato 29 Settembre 2007 12:08 
Cla, hai ragione, tu sei piccola, quindi eri ancora bambina 20anni fa, mentre io avevo 28anni 28 anni 
fa quando un medico mi disse che dovevo fare sesso per stare meglio. Credo che a quel tempo fosse 
anche da pardonare, ma se si pensa che anche ora ci sono medici che pensano che l'emicrania sia 
dovuta al fatto che siamo mal.....te, mi sa che ben vengano studi di seri e bravi studiosi che fanno 
ricerche per scoprire da dove arriva il nostro male. La serietà, arriva dal fatto che non si è parlato di 
cure e guarigioni possibili, quelle purtroppo sono lontanissime. Io però sono speranzosa, ci vorrà 
tempo, ma intanto si stanno muovendo. Dimenticavo di dirvi che il Mondino è l'unico centro in Italia 
che parteciperà ad una sperimentazione finanziata dalla Comunità Europea, vi parlerò più avanti di 
questa cosa, perchè ora non ho notizie dettagliate. 

annuccia Sabato 29 Settembre 2007 11:43 
Buongiorno a tutti. Dopo 11 fiori (i fiori equivalgono a giornate senza assumere tritani) sul 
calendario, stamani ho dovuto prenderne uno dal forte dolore, ora sta calmando e certo non è merito 
dell'Imigran delle 5 di stamani. PAULA, auguri per la tua mamma! LARA, goditi le frecce tricolori, 
anche a me questi spettacoli mi fanno venire i brividi. Il 2 giugno quando c'è la parata militare è una 
cosa bellissima. 

cla Sabato 29 Settembre 2007 11:39 
Buongiorno a tutti! Io oggi sto bene ,spero che la giornata sia generosa anche con tutti voi!! Mamma 
Lara ci chiede se ricordiamo quando ad una visita i dottori ci dicevano di fare più sesso... Io ho 33 
anni e soffro di emicrania da quando ne avevo 10 e all'epoca era troppo presto perchè si parlasse di 
sesso...però voglio raccontarvi della mia prima visita dal vecchio medico di base di allora, quando 
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avevo appunto 10 anni, ed ero assalita dai miei primi furibondi mal di testa.Il dottore mi visita, 
ascolta la mia descrizione del mdt(dolore forte a metà cranio, nausea, vomito,etc etc)e quindi mi 
chiede: "come vai di corpo?"...Io non sapevo cosa volesse dire, e lo guardo con aria confusa...allora 
lui replica: "vai regolarmente a fare la popò?" Io imbarazzatissima rispondo:sì...E lui: "ma la popò 
com'è? Un pezzo grande o a pallini?" E io: "a pallini"...(sempre più imbarazzata). Terapia:un purgante 
da assumere tutte le sere.Risultato: grandi mal di pancia, grandi cagate, mal di testa invariato, 
finchè mia madre mi fece sospendere il tutto. Non andammo più daòl medico per alcuni anni, finchè, 
andato in pensione il vecchio, tentai di esporre il problema al sostituto: avevo 14 anni e il passo 
avanti fu notevole: mi sentii dire: "eeh, è la sfortuna di nascere donna!"... 

mamma lara Sabato 29 Settembre 2007 11:08 
Paula, auguri alla tua mamma 

mamma lara Sabato 29 Settembre 2007 11:07 
Paula, anche a me tutto ciò che è militaresco non mi piace, ma quello è nazionalismo (secondo il mio 
parere), io sono per la patria e quella si sa che è come una "mamma" 

paula1 Sabato 29 Settembre 2007 11:07 
ora vado devo scendere al paese e comprare fiori o pianta a mia mamma ! benventuta LEO76NORA e 
MEFISTO di ieri !! a più tardi ! buon pranzo a tutti. 

mamma lara Sabato 29 Settembre 2007 11:05 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Leo76nora. Un abbraccio. mamma lara 

paula1 Sabato 29 Settembre 2007 11:05 
GIORGY: arrivato tutto e rispedito con disegnino !!!! grazie !! PIERA ciao ! si le Frecce sono carine, 
ma a me le evoluzioni militaresche non mi piacciono molto........diciamo soprattutto non mi piace il 
"militaresco"...poi gli avieri sono un altro discorso ::ah aha ha !!! 

mamma lara Sabato 29 Settembre 2007 11:05 
Sai che abito vicino all'aeroporto, e sono già in prova un po' di aerei ed elicotteri 

mamma lara Sabato 29 Settembre 2007 11:04 
Si Piera, scusami, ma anch'io sono molto patriottica, sono le frecce tricolori 

piera Sabato 29 Settembre 2007 10:57 
Lara ma le frecce azzurre sono le frecce tricolori??? lo spettacolo che eseguono e' davvero bellissimo 
io le ho viste l'anno scorso nel cielo di Cervia e sono rimasta a bocca apera nel vedere di che cosa 
sono capaci, mi emoziona persino vedere il tricolore sparato dagli aerei, ma io sono molto 
patriottica!!!!! 

Giorgy Sabato 29 Settembre 2007 10:49 
ciao MAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Sabato 29 Settembre 2007 10:48 
PAULA l'ha inviata credo fammi sapere se arriva! 

paula1 Sabato 29 Settembre 2007 10:44 
grazie degli auguri ! ma grazie a te Mamma Lara delle notizie che ci fai avere ! 

paula1 Sabato 29 Settembre 2007 10:44 
grazie degli auguri ! ma grazie a te Mamma Lara delle notizie che ci fai avere ! 

mamma lara Sabato 29 Settembre 2007 10:43 
Mi sono dimenticata di dirvi che oggi nei cieli di Ferrara ci saranno le Frecce Azzurre, ieri sono 
venute a fare le prove, mi sono incantata nel vederle. Se riesco farò delle foto poi ve le spedirò. 
Dimenticavo, sempre a Ferrara, si sta tenendo la manifestazione delle mongolfiere, ne ho fotografate 
un po'. Proprio mentre vi sto parlando c'è un aereo che sta facendo le evoluzioni 

mamma lara Sabato 29 Settembre 2007 10:40 
Auguri 

Giorgy Sabato 29 Settembre 2007 10:39 
tento a mandarti una mail Paula ok? 
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mamma lara Sabato 29 Settembre 2007 10:39 
Buongiorno a tutti. Anche oggi dovrò lavorare parecchio, mi voglio conentrare sul bilancio del 
condominio perchè dovendo fare tutto senza computer è una cosa parecchio lunghetta, quindi per un 
po' di giorni mi vedrete un po' di meno qui nei paraggi. ............... Mony, quando tu hai scritto, io 
mi ero appena messa a letto, pensa mo un po' se avessi dovuto prepararmi per andare al lavoro, non 
ci posso pensare. 

paula1 Sabato 29 Settembre 2007 10:35 
ciao GIORGY, la mia mail è : paola.ti@katamail.com 

Giorgy Sabato 29 Settembre 2007 10:34 
tanti AUGURI ALLA TUA MAMMA paula! 

Giorgy Sabato 29 Settembre 2007 10:32 
CIAO Paula1 vabene chiedero' a mamma LARA di dartela,o se tu mi dai la tua provo a scriverti,non so 
se invia le mail a volte si ma altre... sai il mio pc è pazzerello e spesso la mia casella di posta 
difetta,pero' le ricevo di solito la mail di mamy con l'articolo l'ho ricevuta le foto di Simona no.tra 
poco il pc serve e forse mi potro collegare dopo pranzo. 

viviana Sabato 29 Settembre 2007 10:00 
buon giorno a tutti. buon wek end. 

paula1 Sabato 29 Settembre 2007 09:59 
GIORGY mi mandi la tua mail, vorrei mandarti un disegnino spiritoso su una tua frase ! ???!!!?? 

paula1 Sabato 29 Settembre 2007 09:59 
ciao a tutti...ieri non avevo la linea internet quindi niente saluti, ma meglio così perchè con la crisi 
lancinante che avevo sarei stata di ben poca compagnia !!! mentre avevo questa crisi parecchio 
dolorosa ho pensato tantisimo a GIORGY che non prende farmaci.........io non ce la posso fare....ho 
una grande sopportazione al dolore (tanto che ci lavoro e ieri sera sono anche andata ad un 
concerto), ma ad un certo punto non ce la faccio più e quindi un bel cocktail in siringa !!!! ho 
sbadigliato tutta la sera rischiando di addormentarmi nei posti più impensati !... oggi va meglio e 
vado a pranzo dai miei genitori: oggi mia mamma compie 70 anni e siamo tutti invitati ! 

Giorgy Sabato 29 Settembre 2007 09:30 
buongiorno avrei dormito ancora un po' ma le fitte che mi trapassano di continuo il cervello nn me lo 
permettono,un bell'inizio giornata eh?pazienza ora mangio magari mi riprendo un po'quanto meno mi 
sveglio.... 

Diana Sabato 29 Settembre 2007 09:17 
Vado a pulire un pò, a dopo 

Diana Sabato 29 Settembre 2007 09:17 
Mamma LARA mi ha fatto piacere sentirti l'altra sera e ti ringrazio per il pensiero che hai avuto per 
me con il Dott. Rossi. Non dire più che la memoria non ti funziona perchè tra tante cose ti sei 
ricordata di me! Veramente grazie di cuore e aspetto la tua e mail! 

Diana Sabato 29 Settembre 2007 09:15 
Nadia io oggi o meglio adesso mi sento bene. Non ho mdt quindi ne approfitto e mi metto a fare la 
casalinga!! 

nadia Sabato 29 Settembre 2007 09:08 
Buongiorno a tutti.Come state questa mattina? Forza, ditemi che state bene, ho bisogno di buone 
notizie!!! 

Diana Sabato 29 Settembre 2007 08:41 
magari assente è meglio 

Diana Sabato 29 Settembre 2007 08:41 
Buongiorno a tutti. Ieri sono stata assenta perchè in ufficio non funziona il collegamento internet e 
nemmeno i telefoni!!! Adesso vado a leggere un pò di messaggi di ieri 

mony Sabato 29 Settembre 2007 05:55 
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buon fine settimana a tutti e fate i bravi 

mony Sabato 29 Settembre 2007 05:54 
volevo solo mandarvi un baciotto grosso prima di andare al lavoro.è presto,dormite ancora un 
pochino. 

mony Sabato 29 Settembre 2007 05:53 
buongiorno a tutti 

Giorgy Sabato 29 Settembre 2007 00:49 
eh si MAMY la mia cara nonnina quasi 83enne è sottosopra per questa storia le diro' che la pensi le 
fara' piacere! 

Giorgy Sabato 29 Settembre 2007 00:44 
ciao sono tornata adesso l'esordio del nuovo gruppo di cui mio fratello la sua ragazza e il di lei 
fratello fanno parte è andato benissimo!a sostenerli,con tifo da stadio eravamo un bel gruppo tra 
amici e parenti,mio papa'era tutto orgoglioso di suo figlio che in scaletta ha messo i sui pezzi 
preferiti!Lorenzo era bellissimo e disinvolto sul palco e mentre cantava si rivolgeva a me che dal mio 
posto cantavo con lui i brani che tante volte in queste settimane mi ha chiesto di ascoltare per 
correggere eventuali difetti vocali!mi sono davvero rilassata seduta tra le mie amiche e il mdt a 
parte qualche fitta sparsa si è ridotto al lumicino...bè ora vado a nanna perchè è davvero tardi 
buonanotte a domani!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Venerdì 28 Settembre 2007 23:31 
Per quello che riguarda la scoperta del Prof. Pinessi di Torino, credo sia una straordinaria scoperta, 
che insieme a tutte le altre che stanno facendo, tengono i riflettori accesi sulla nostra malattia, non 
so se vi ricordate quando andando ad una visita ci sentivamo dire che dovevamo fare più sesso per 
non avere MDT. Ceramente saremo lontani dalla cura, però intanto qualcosa si sta smuovendo 

mamma lara Venerdì 28 Settembre 2007 23:16 
Volevo dirvi che le ralazioni che vi devo spedire, non le ho scritte io, erano in un fascicolo che ci 
hanno consegnato nella cartellina del convegno. Credo che quest'anno si sia fatto uno sforzo enorme, 
perchè i relatori hanno scritto i loro interventi e per noi questo è veramente utile. 

mamma lara Venerdì 28 Settembre 2007 23:11 
Eccomi, sono un po' stanca, ma va tutto bene. .............. Elisa, mi spiace moltissimo, ma lo scritto 
non si riesce a farlo più grande, già la pagina è troppo stretta scritta con questo carattere. 
.................... Annuccia, ho letto di Andrea, meno male che non si è fatto nulla va, però chissà che 
spavento.................. Giorgy, ma poveretta la nonnina, mi chiedo io se alla sua età deve avere di 
questi pensieri................... Nadia, forza cara, ma forza anche a te Elisa, vedo che è un brutto 
periodo un po' per tutti. Però leggo con piacere amiche che non scrivevano da tempo, Anto, Sassa, 
Viviana, sicuramente dimenticherò qualcuno, ma la memoria è quella che è........... Anch'io vivo col 
dolore praticamente sempre, ho anche gli speroni dei piedi che mi fanno male, però resisto 
abbastanza bene ad ogni dolore, quando puoi torno dal convegno, me ne servono di cose per 
buttarmi giù. Nella mia mente rimangono le parole e ogni volta che mi serve aiuto le vado a 
ripescare. Sassa, io non provo tanta simpatia per Morelli dopo aver letto quello che scrive sulla 
cefalea, però a modo mio e senza mai aver letto nulla di quello che ha scritto, vivo il mio dolore e se 
l'anima resiste, tutto viene più facile. 

sassa77 Venerdì 28 Settembre 2007 21:15 
ti capisco perfettamente Elisa la nostra vita con il mdt è veramente uno schifo!!!!! quanti giorni persi 
e quante occasioni bruciate solo perchè in quel momento hai un mdt da paura e non 6 lucida!!! 
neppure pensare che ci sono patologie più brutte mi consola (sono infermniera e vivo in mezzo ai 
dolori e alle malattie) l'unico consiglio che mi viene da darti , ma che faccio fatica anch'io a seguire è 
quello di vivere momento per momente, giorno per giorno con tutti i soui dolori ma anche con tutti i 
suoi momenti belli.... forse la chiave per sopportare tutto ciò è (come dice raffaele morelli) 
accettare il dolore, lasciarci sopraffare senza pensarci troppo ... non lo so io non ci sono ancora 
riuscita buona fortuna 

nadia Venerdì 28 Settembre 2007 20:23 
A tutti auguro una buona serata e un buon risveglio domani mattina. 
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nadia Venerdì 28 Settembre 2007 20:22 
Elisa eccome se ti capiamo!! Ultimamente i miei mdt sono diventati molto più frequenti e quindi 
gestire la normale routine quotidiana diventa difficilissimo. Faccio perfino fatica ad accompagnare 
mio figlio a scuola! Oggi ho deciso di stare a casa dal lavoro perchè il mdt era proprio forte e non mi 
lascia da giorni, ma non ti dico i sensi di colpa... la vita sociale praticamente è inesistente per 
stanchezza e per la solita emicrania. 

Elisa Venerdì 28 Settembre 2007 20:05 
Ciao a tutti...oggi sono riuscita a leggervi...e mi spiace sentire quanto si soffra per il mal di testa.E' 
veramente amareggiante sapere di dover sopportare e non avere il controllo completo sulla propria 
vita. Io non so voi, ma sono stanca di non vedere bene, sono stanca di non ricordare la maggior parte 
delle cose o di avere momenti in cui balbetto o dico spropositi, o mi vengono i mancamenti. E a tutto 
ciò si somma il fatto che le giornate di lavoro perse non me le ripaga nessuno, per cui lavoro anche 
col MdT (e con tutto ciò che gli gira intorno) e mi sforzo di condurre una vita sociale, perchè non 
sopporto di DOVER stare sola...Ma oggi, più degli altri giorni mi sento proprio sconfortata. Non so più 
che fare e ho paura di non riuscire mai a cavarmela fino alla fine del mese...ma vorrei proprio stare a 
letto e riposare, tanto. Scusate lo sfogo, penso di essere arrivata al mio limite di sopportazione e 
solo voi potete capirmi. Un abbraccio. 

viviana Venerdì 28 Settembre 2007 19:53 
...ciao a tutti... che giornata, che settimana!! vi prego ditemi che non tutti i posti di lavoro sono 
uguali, ditemi che esiste qualcuno che nella sua azienda si trova bene... non ce la faccio più a stare 
dove sto. ma purtroppo, come milioni di altri italiani trovo difficoltoso andarmene perchè ho il brutto 
vizio di mangiare e di voler pagare il mutuo della casa... va beh scusate lo sfogo ciao a tutti e buona 
serata! 

sassa77 Venerdì 28 Settembre 2007 19:47 
ciao a tutti.. non mi conoscete perchè entro poche volte nel vostro forum ma vi leggo tutti i 
giorni...ho bisogno di una piccola informzione.... quanti PC 28 plus si possono prendee al giorno? oggi 
sono già a quota tre ma mi sta tornando... 

Giorgy Venerdì 28 Settembre 2007 19:32 
sto meglio e vado al concerto rock di mio fratello a dopo.... 

annuccia Venerdì 28 Settembre 2007 17:58 
SIMONA, mi dispiace che hai dovuto cedere al trip. anche per me è sempre una sconfitta doverlo 
prendere. Per ora io stò cercando di arginare con il PC 28. PAOLA, la mia mai è: 
nanapiccola@virgilio.it, anche io non ho la tua. Ciao FELI!!! 

mamma lara Venerdì 28 Settembre 2007 17:57 
Mi farò perdonare per tutta sta trascuratezza 

mamma lara Venerdì 28 Settembre 2007 17:57 
Vi chiederete dove sono finita, sono qui, ma solo che sono occupatissima. 

Simona Venerdì 28 Settembre 2007 17:52 
MEFISTO benvenuta tra di noi.. 

Simona Venerdì 28 Settembre 2007 17:52 
..ho dovuto cedere al trip.. la mia testa scoppia.. vado a casa, auguro a tutti voi un buon fine 
settimana.. forse riesco a collegarmi tra domani o domenica, atrimenti a lunedì.. grazie FELI, anche 
tu e la tua ANNY siete molto ma molto belli!!!! bacioni.. MAMMA LARA grazie per quello che fai per 
noi.. ciao. 

mamma lara Venerdì 28 Settembre 2007 17:51 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Mefisto. Un abbraccio. mamma lara 

paolaciatti Venerdì 28 Settembre 2007 16:47 
feli, santa maria degli angeli(il nome e' giusto) e' una piccola frazioncina d'assisi. e' quella piazza che 
la "storia" vuole aveva la madonna sul campanile che si muoveva durante la guerra. assisi e' 
bella..............!bastia umbr a no 
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Feli Venerdì 28 Settembre 2007 16:47 
Dimenticavo di dare il benvenuto ai nuovi arrivati e un ben ritrovato a chi, come me, è mancato per 
un po' con gli scritti. Un abbraccio, ciao, Feli 

Feli Venerdì 28 Settembre 2007 16:44 
Ciao, eccomi di nuovo. Da quanto leggo oggi questo "forum" ha bisogno di una visita generale. E' un 
periodo brutto per via del tempo e le nostre teste ne risentono. SABRINA, spero che VIC stia meglio. 
ANNUCCIA, l'importante è che ANDREA non s'è fatto niente. GIUSEPPE, auguri anche a tuo cugino, che 
senz'altro oltre al dolore si sarà preso un brutto spavento. GIORGY, pazienza per l'esame, ma quanti 
ST....... ci sono in giro. Ti rifarai alla grande. Insomma un augurio a tutti di stare meglio al più 
presto. SARA, un augurio speciale per tuo marito. LARA, anche stavolta hai fatto la tua parte per 
tutti noi e di questo te ne siamo grati. SIMONA, LELLA, ho ricevuto le vostre foto, anche voi non 
scherzate, siete bellissimi. PAOLACIATTI, bella Bstia Umbra. Nel 2000 abbiamo sfilato da Assisi fino 
alla piazza S. Maria degli Angeli (spero di ricordarmi bene il nome della piazza), con l'associazione 
Carabinieri in congedo. Continuo a produrre. Ciao, a dopo, se potrò. Feli 

paolaciatti Venerdì 28 Settembre 2007 15:42 
fiamma, sto in umbria a bastia umbra sette km.da assisi. annuccia ci dai l'email? simo non riesce a 
mandare foto. io se vuoi provo da sola ho ricevuto la tua 

nadia Venerdì 28 Settembre 2007 15:35 
Giorgy leggo che per noi oggi non è proprio una gran giornata! 

nadia Venerdì 28 Settembre 2007 15:22 
Ciao a tutti. Sabrina mi spiace per Vittorio, speriamo passi presto! Per me oggi di nuovo mdt e ho 
deciso di rimanere a casa dal lavoro. Sissi sono contente per te, il fatto che vada "benino" è già 
qualcosa! 

sax87 Venerdì 28 Settembre 2007 15:18 
buongiorno a tutti, cerco di leggere i vs. messaggi ma sono tantissimi e non riesco a starvi dientro, la 
prossima settimana sarò più presente e parlerò con voi, per ora vi auguro un buon fine settimana, a 
lunedì. ciao anto 

fiamma Venerdì 28 Settembre 2007 15:16 
io non sono pronta per affrontare il freddo!!! mi si ghiaccia la testa... 

fiamma Venerdì 28 Settembre 2007 15:15 
dove abiti paola?? 

paolaciatti Venerdì 28 Settembre 2007 15:14 
sembra stia rinserenando, ma bohhhhhhhhhhhhhhhhh. non piove da sta notte comunque. ma non mi 
convince e poi c'e' un vento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

fiamma Venerdì 28 Settembre 2007 15:12 
ciao a tutti... bene bene...novità per alcune regioni, mi fa piacere... ma al VENETO non ci pensano 
mai???????? a proposito di veneto, se a qualcuno interessa e ha visto il tg con le notizie del maltempo, 
confermo che è stato un macello!!! venezia e mestre erano letteralmente sottoacqua! eh si..questo 
tempo ci ammazza paola! 

Simona Venerdì 28 Settembre 2007 15:11 
sono a quota 4 PC in un'ora.. spero di non dover ricorrere al trip.. ero già felice di aver mantenuto la 
quota di 5 e mi sembrava già un successo.. 

Sissi Venerdì 28 Settembre 2007 15:10 
Oggi va "benino", sono un po' di corsa, volevo fare un saluto a tutti. Lara, grazie per l' articolo sulla 
relazione tras alimenti, farmaci e mdt, resto in attesa anch'io della relazione di Pavia!. 

paolaciatti Venerdì 28 Settembre 2007 15:05 
sto tempo c'ammazza tutti! 

manu76 Venerdì 28 Settembre 2007 14:58 
Buongiorno ragazzi.....un salutino al volo....cara giorgy tra le mille cose da fare e lo stato d'animo 
sempre un pò giù mi sono dimenticata che il 26 era il tuo giorno di esame...e anche ame si è stretto 
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il cuore nel leggere come è andata...non logicamente l'esame ma quello che hai dovuto 
subire...purtroppo davvero esistono persone che provano gusto a vedere la gente in difficoltà...la 
prossima volta andrà sicuramente meglio e gliela farai vedere a quella sottospecie di essere 
umano....grazie Simona delle foto bellissimissime...cara lara non vedo l'ora di leggere la tua 
relazione....ma qualcuno di voi è riuscito ad andare al convegno????ora vado un pò a riposare ragazzi 
cari.....vi abbraccio tutti quanti.... 

sabrina Venerdì 28 Settembre 2007 13:21 
LARA, non ho ricevuto niente, mi dispiace.... 

giuseppe Venerdì 28 Settembre 2007 12:57 
... è giunta l'ora di chiudere, buon fine settimana a tutte e a rileggerci lunedì...Giuseppe 

lisa Venerdì 28 Settembre 2007 12:41 
Ciao Mamma Lara, finalmente sei tornata e leggo che hai importanti novità. Aspetto di ricevere il 
tutto sulla mia posta di casa, non vedo l'ora. In questi giorni mia figlia ha avuto la prima crisi a scuola 
e per "fortuna" proprio quando c'era quella proff che sottovalutava il problema pensando ad un mdt 
un pò più forte del normale. Pensate che mi ha addirittura telefonato subito per chiedermi se aveva 
fatto tutto correttamente e per chiedermi se era normale che la bimba si addormentasse durante la 
crisi. Avrà forse capito che si tratta di qualcosa di più di un semplice mdt???? mah... intanto ho 
dovuto comprare una brandina da portare a scuola e pure la coperta perchè là non c'è nulla come se 
a nessun ragazzo potesse capitare di non sentirsi bene per un qualsiasi motivo, da non credere. Ma 
come sono messe le scuole dei ns. figli??? Saluti a tutti e scusate se di tanto in tanto mi assento, ma 
non sono spesso sul pc. Ciao!!! Buona giornata a tutti!!! 

giuseppe Venerdì 28 Settembre 2007 12:18 
mamy che bella notizia, nn vedo l'ora che attivino la campania, Simo ti ho inviato una mail l'hai 
ricevuta? 

Giorgy Venerdì 28 Settembre 2007 12:09 
ciao qui sto sempre peggio il dolore è dentro ol'occhio sx e mi viene da urlare è lancinante! 

annuccia Venerdì 28 Settembre 2007 12:08 
Buongiorno a tutti. SIMONA, non sono riuscita a ricevere le tue foto, per quanto riguarda la mia, se ti 
va la puoi mandare a Paola, grazie. LARA, anche io non ho la posta piena, comunque attendo. baci a 
tutti e a dopo. 

Simona Venerdì 28 Settembre 2007 12:01 
buon appetito a tutti.. a dopo! 

mamma lara Venerdì 28 Settembre 2007 11:42 
Ci saranno novità per quello che riguarda le sedi della nostra Associazione Al.Ce.. Si apriranno a 
breve le sezioni della Campania, della Calabria e della Lombardia. Per la Campania ho già il 
nominativo del medico di riferimento. 

mamma lara Venerdì 28 Settembre 2007 11:39 
Eccomi, la mail che ho provato a spedire e che dovrei spedirvi è di 19MB quindi è troppo pesante, ho 
appena telefonato alla Dr. Molinari del Mondino e mi ha detto che mi farà avere tutto il fascicolo con 
word. Appena lo ricevo ve lo spadisco. Giuseppe, va tutto bene caro. Grazie. 

Simona Venerdì 28 Settembre 2007 11:36 
scusate.. non so come ho fatto a fare sto casino... volevo dire.. GIUSEPPE ho problemi solo con te 
PAULA e GIORGY.. agli altri tutto bene quindi non credo sia un problema mio.. 

Simona Venerdì 28 Settembre 2007 11:35 
GIUSEPPE 

Simona Venerdì 28 Settembre 2007 11:35 
GIUSEPPE 

Simona Venerdì 28 Settembre 2007 11:35 
GIUSEPPE 
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giuseppe Venerdì 28 Settembre 2007 11:17 
Simo può darsi che sia la tua posta ad avere problemi temporanei... 

mamma lara Venerdì 28 Settembre 2007 11:16 
E' veramente troppo pesante il documento. Ora telefono per vedere se ce l'hanno come word 

mamma lara Venerdì 28 Settembre 2007 11:13 
Scusate ragazze, ma era un messaggio per tutti, la mail è molto pesante e se devo spedirla 
singolarmente ci metto 3 giorni. Sabrina, ho provato a spedirtela, mi dici se l'hai ricevuta. Scusami 
cara 

Simona Venerdì 28 Settembre 2007 11:12 
anche la mia mail è di libero come quella di Piera e ho occupato uno spazio del 6%, comunque sto 
provando anche io a mandare delle mail e molte mi tornano indietro.. 

Giorgy Venerdì 28 Settembre 2007 11:00 
allora ho alleggerito la mia email da allegati e posta vecchia ma come sapete il mio pc è pazzoide 
quindi non so se ricevero' mai qualcosa!SIMO e MAMY non mi è arrivato ancora nulla!grazie GIUSEPPE 
me lo auguro anche io,SIMONA non ti morderei mai cara! ora mi stendo un po' sto davvero da cani! 

giuseppe Venerdì 28 Settembre 2007 11:00 
Sabry brava fai la madre severa e metti Vik a stecchetto tanto poi ti burla cmq..., mamy la mia posta 
è ok spedisci pure, spero tu stia decentemente e al convegno come sei stata? 

piera Venerdì 28 Settembre 2007 10:58 
lara la mia mail di libero ha una capienza molto grande, non credo ci sia un problema di posta 
piena.....mi dice che ne ho utilizzata il 5% percio forse il problema e' un'altro!!!!!! 

sabrina Venerdì 28 Settembre 2007 10:51 
LARA, la mia mail funziona benissimo, se vuoi posso fare da tramite per quelle mail cge ho io... 
fammi sapere.... ciao 

mamma lara Venerdì 28 Settembre 2007 10:44 
Buongiorno a tutti. Sto provando a spedirvi le relazioni del convegno ma tornano indietro. Mi dite voi 
quando posso farlo????? . Ora non ho tanto tempo perchè dopo vado a prendere Emma e sto pure 
lavorando. mi dite come siete messi con le vostre mail' 

cla Venerdì 28 Settembre 2007 10:44 
Sabrina, mi dispiace tanto per Vittorio, accidenti, torniamo al discorso dei figli che ereditano il 
nostro mdt...se avrò figli e li vedrò soffrire come soffro io non so come potrò sopportare il 
dispiacere... 

sabrina Venerdì 28 Settembre 2007 10:40 
Vittorio ha avuto un bell'attacco di mdt.... oggi l'ho mandato a scuola ma ho sbagliato, infatti si è 
dovuto far andare a prendere da mia mamma perchè stat ancora male.... povero topino mio..... cmq 
passerà, secondo me è molto stanco (carenza di sonno) e adesso che abbiamo messo sky troppa tv.... 
da questo fine settimana regole da campo di concentramento per tv, playstation, pc ecc..... ma cmq 
poverino..... 

giuseppe Venerdì 28 Settembre 2007 10:25 
Simo riprova, nn mi è arrivato nulla, Giorgy speriamo che vada meglio durante la giornata, Sabry che 
gli è successo a Vik? spero che stia meglio oggi, un abbraccio...Giuseppe 

Simona Venerdì 28 Settembre 2007 10:16 
grazie SABRY!!! cavolo.. che serata ieri che hai avuto, immagino la paura!! spero che oggi vada 
meglio! baci carissima!! 

sabrina Venerdì 28 Settembre 2007 10:11 
SIMO sei troppo bella.... veramente... non come me è chiaro, però.... mica male 

sabrina Venerdì 28 Settembre 2007 10:10 
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ciao a tutti, ieri sera Vittorio ha avuto un bruttissimo attacco. non riusciva a stare a letto, ne seduto, 
ma solo a camminare.... un disastro.... poi grazie a dio ha preso una supposta di tachipirina e si è 
addormentato tenendomi la mano.... che merda porcha boia.... 

Simona Venerdì 28 Settembre 2007 09:47 
GIORGY.. PAULA.. vi ho spedito il tutto, ditemi poi se è arrivato.. grazie ragazze.. forza GIORGY!!!! 
tu sei una roccia e supererai anche questa.... ti abbraccio forte forte e ancora più forte.. non 
mordermi però eh??!! 

Simona Venerdì 28 Settembre 2007 09:44 
GIUSEPPE.. a te sono arrivate le mie foto? 

Giorgy Venerdì 28 Settembre 2007 09:39 
grazie SIMONA speriamo,è una di quelle giornate che non mi si puo' rivolgere la parola mordo! 

Simona Venerdì 28 Settembre 2007 09:25 
GIUSEPPE.. chissà che male tuo cugino!!!! ora ve un po' meglio? GIORGY... mi spiace tanto che il tuo 
risveglio sia stato così brutto, spero che passi presto.. baci carissima! 

Simona Venerdì 28 Settembre 2007 09:24 
buongiorno a tutti!!!! ciao VIVIANA!!!!! bentornata tra di noi!!!!! PAULA.. GIORGY.. ora riprovo... 
ANNUCCIA io ho la tua foto e se non l'hai già inviata a Paolac se vuoi gliela mando io.. qui stamattina 
siamo a 8 gradi e il tempo è incerto, non sa neanche lui che fare.. la mia testa magicamente regge, 
non so come fa perchè sono giorni davvero difficili per me, pieni ma pieni pieni di nervosismi, 
problemi e sfuriate varie.. io di carattere tendo a tenermi tutto dentro e subire le situazioni fichè un 
giorno poi scoppio e dico basta.. e quando dico basta è davvero basta.. 

Giorgy Venerdì 28 Settembre 2007 09:06 
BUON GIORNO A TUTTI.brutto risveglio anche oggi,sto proprio male il dolore continua a spostarsi da 
dx a sx ma è forte accompagnato da nausea spossamento e il cuore batte veloce come durante uno 
sforzo fisico...non male per una alzatasi da poco dal letto. 

giuseppe Venerdì 28 Settembre 2007 08:54 
buon giorno a tutti, stanotte tempesta di acqua ora sembra calmo ma nuvolosissimo, ieri ho dovuto 
prendere un permesso all'improvviso in quanto mio cugino aveva bisogno di essere accompagnato a 
Salerno in ospedale x fare la terapia nella camera iperbarica in quanto si è sfracellato le ossa della 
mano con lo scoppio del flex mentre faceva hobbistica, i figli hanno preso il suo lavoro di consegna 
merce e quindi non aveva accompagnatori, oggi preparativi x la partenza della mia collega coi 
vecchietti x le terme di castellammare e settimana prossima terme di contursi, insomma qui gli 
anziani se la passano proprio bene, un abbraccio a tutte e buona giornata...Giuseppe 

paolaciatti Venerdì 28 Settembre 2007 08:27 
bgiornata! ma credo che buona giornata non sara'! ho gia dolore agli occhi. ha fatto un 'acqua ieri 
sera............... ora sembra sereno, ma sono 12 gradi abbiamo rinfilato i piumini. 

mamma lara Venerdì 28 Settembre 2007 00:57 
Buona notte e sogni belli per tutti. 

mamma lara Venerdì 28 Settembre 2007 00:56 
Amici carissimi, mi tornano indietro i messaggi perchè avete la casella piena, prima di spedire il resto 
meglio che aspetto domani dopo che avete scaricato gli allegati 

mamma lara Venerdì 28 Settembre 2007 00:32 
Carissimi amici, vi spedisco le relazioni degli interventi che mi sono state consegnate nella cartellina 
insieme al materiale del Convegno. Le ho scansite e spero riusciate a leggerle. Devo dire che il 
Convegno è stato veramente interessante e credo che gli organizzatori abbiano fatto uno sforzo 
grandissimo per riuscire ad organizzare tutto così bene. Vi mando un abbraccione grandissimo e 
grazie per ogni cosa. Sempre con affetto per tutti. mamma lara P.S. Vi spedisco 5 pagine alla volta e 
le pagine sono 25 comprese la copertina 

manu66 Venerdì 28 Settembre 2007 00:05 
BUONANOTTE!!!! 
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Giorgy Giovedì 27 Settembre 2007 23:17 
buonanotte a tutti sono proprio cotta sogni d'oro! 

manu66 Giovedì 27 Settembre 2007 23:12 
Mony proprio pochi minuti fa mi chiedevo da quanto non ti si sentiva sul forum, ciao! Se stai male mi 
dispice molto, ma sappi che sei in buona compagnia, anch'io sto da cani da diversi giorni, mdt tanto e 
nausea e varie, sono nervosa e stanca. Basta!!! Ciao a Sissy e a tutte le amiche che ho letto oggi, 
quando avrò la forza anch'io voglio scambiare le foto con voi. Ciao mammalara!! 

paula1 Giovedì 27 Settembre 2007 22:17 
buona sera a tutti ! bentornata Mamma Lara, domani mi leggerò le novità ! SIMONA a me non sono 
arrivate le foto, per sicurezza ti mando la mia mail: paola.ti@katamail.com vado a riposare un po' 
perchè domani mi ha messo a lavorare di mattina quiondi sveglia all'alba ! poi ho freddo (strano per 
me !!)....ma è perchè sono stanca !! a domani....buona giornata a tutti.. 

mony Giovedì 27 Settembre 2007 22:12 
Vi penso spesso ma la testa va per suo conto e non comando io. Boh nemmeno la forza di dire una 
stupidata,mi ero dimenticata di Pavia,scusatemi,ma ormai è così per tutto. Un abbraccio così grande 
da raggiungervi tutti,vecchi (per modo di dire)e nuovi se ce ne sono. Notte notte 

mony Giovedì 27 Settembre 2007 22:09 
Buonasera a tutti,ci sono ancora 

Elisa Giovedì 27 Settembre 2007 21:16 
Ciao...non verrò operata e questo è già un grande passo avanti. Inizierò presto però una terapia del 
dolore che farò in day-hospital ogni mattina per 2 o 3 settimane. Purtroppo non riesco ancora a 
leggere il forum,gli scotomi non me lo permettono...MAMMA LARA non si potrebbe cambiare sfondo 
della pagina del forum o avere scritte più grandi? Mi si stanca subito la vista....Sono rimasta alle 
varie dottoresse in comune e non bravissime nel prendersi cura dei pazienti. Aggiornatemi un 
po'...come son andate le visite? 

viviana Giovedì 27 Settembre 2007 20:52 
ciao forse forse ho risolto parte dei miei problemi col PC... come state? io tra alti e bassi...dopo mesi 
di silenzio il mal di testa si è rifatto vivo: viene x mezza giornata, poi va via, poi mi aspetta al 
risveglio... va beh dai domani è venerdì e poi tre giorni a casa!!! CIAO SIMONA!!! CIAO SIMONA!!! 

valevale Giovedì 27 Settembre 2007 20:51 
Sera a tutti.., mi hanno finalmente chiamato per la visita davanti la commissione per il 
riconoscimento dell'invalidità cefalea.Ce l'ho l'11 ottobre....vi faro' sapere 

nadia Giovedì 27 Settembre 2007 20:26 
Buona serata a tutti, a domani e mi raccomando statemi bene! 

Giorgy Giovedì 27 Settembre 2007 20:05 
CIAo SIMO!non mi è arrivato niente pc disgraziato...ho mdt e sono stanchissima,mi si chiudono gli 
occhi.... 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 19:15 
Trovata adesso ti chiamo 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 19:11 
Eccomi a casa, ho preso un sacco di acqua ma sono arrivata. Mamma Lara, scusa ma non mi ritrovo il 
tuo numero e non riesco a mandarti la e mail, mi torna indietro. Scrivimi tu il tuo numero così ti 
chiamo 

annuccia Giovedì 27 Settembre 2007 18:42 
Simona, per ora niente. Paola, non ho il tuo indirizzo di posta elettronica, se me lo mandi cerco di 
mandarti qualche foto, sono un pò imbranata e se qualcuno che le ha mi volesse 
aiutare.................................... Tra poco si va a casa, meno male perchè anche oggi va così e 
così... Baci a tutti 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 18:03 
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ANNUCCIA.. riprova, ho fatto un altro invio!!! bei posto vero ragazze?? mi fa piacere che vi siano 
piaciute.. ora vado a casina... a rileggerci domani!!! bacioni! 

nadia Giovedì 27 Settembre 2007 18:02 
Diana e Simona buon rientro a casa! 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 18:00 
anche qui il tempo è da lupi.. e io ovviamente in scooter... e fa freddo.. 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 17:57 
Sembra che abbia appena smesso di piovere e ne approfitto per andarmene. Ciao a domani 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 17:51 
anche qui tempo da lupi! ma io sono in auto e sta sera cena in taverna. vado a domani 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 17:47 
Tempo da lupi qui. Il cielo è nero nero e tira vento e tra 15 minuti devo andare a casa con lo 
scooter!! Speriamo resista un altro pò! 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 17:41 
ANNUCCIA io non ho le tue foto? sbaglio? le ho tutte salavate su una cartella 

annuccia Giovedì 27 Settembre 2007 17:35 
Simona, a me non sono arrivate. Ti ridò l'indirizzo: nanapiccola@virgilio.it 

nadia Giovedì 27 Settembre 2007 17:33 
Simona ricevuto, grazie. CHE MERAVIGLIA! 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 17:31 
nadia le debbo prendere dal cd. sabato o domenica faccio tutto. 

nadia Giovedì 27 Settembre 2007 17:29 
Paolac. se hai altro spedisci pure, mi fa piacere. 

nadia Giovedì 27 Settembre 2007 17:28 
Piera hai ragione ma credimi non ce l'ho proprio fatta, non potevo chiedere un permesso al lavoro e 
quando sono tornata a casa ero in condizioni pietose per il mdt. 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 17:27 
fatto NADIA..sono contenta che la tua testa vada megli che stamattina.. 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 17:25 
nadia e' lei la bimba disgraziata, ma debbo averne anche dell'altra. 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 17:24 
il problema e' che il canone di bellezza di mia figlia sta nella magrezza anche se quando le ho fatto 
vedere le foto di quella modella francese, uscita sulla pubblicita di oliviero toscani contro l'anoressia, 
ha detto che io sono piu' bella con la mia ciccia 

nadia Giovedì 27 Settembre 2007 17:23 
Sì Paolac. ho la tua foto con la bimba. 

piera Giovedì 27 Settembre 2007 17:22 
Simona foto arrivate grazie!!!!! lara sono contenta che sei a casa sana e salva!!!!!! anche a me e' 
tanto dispiaciuto non riuscire a partecipare al convegno, so che eravate solo tu e Sara........credevo 
proprio che le nostre amiche lombarde riuscissero a farvi compagnia!!!!!!! e' molto importante la 
partecipazione attiva ai convegni, serve a conoscersi a farsi conoscere e a farsi ascoltare!!!!!!!!! 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 17:22 
anche la mia dice che sono un morbito cuscino e che mi vuole tanto bene.... ma solo in privato in 
pubblico non fa efusioni, mentre la grande e' capace di chiamarmi mami e baciarmi anche in mezzo 
alla gente 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 17:22 
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Paola i bambini sono la bocca della verità. Io tante volte ho messo in difficoltà i miei davanti agli 
altri perchè svelavo tutte le loro piccole bugie! Alla fine non parlavano più quando c'ero io!!! 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 17:20 
nadia,io invece la tua foto ce l'ho e tu la mia? 

nadia Giovedì 27 Settembre 2007 17:20 
Paolac., i figli...questi ingrati!! Il mio quando mi abbraccia dice che sono "morbida", alludendo alle 
mie "rotondità"! 

nadia Giovedì 27 Settembre 2007 17:17 
Lara, bentornata! Mi è tanto spiaciuto non poter essere a Pavia, almeno nel pomeriggio, ma il lavoro 
e poi un gran mdt me lo hanno impedito. Un abbraccio. 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 17:14 
diana bellissime mo........parlo per me quella disgraziata della mia piccoletta sul tema 
d'italiano...."mia mamma non e' molto bella perche' e' robusta".............. che st.............! e ha 
breso pure molto bene. fortuna che so che m'adora e non per il mio aspetto fisico ma per la mia 
"disponibile pazienza". 

nadia Giovedì 27 Settembre 2007 17:14 
Ciao a tutti, il mdt sembra diminuito. Sissi mi spiace che il tuo non voglio mollarti! Simona anch'io 
vorrei le foto delle tue vacanze (quando vuoi e puoi)nadia.simonazzi@fastwebnet.it, grazie. 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 17:12 
anche io ho una cugina che due mesi fa ha avuto due minuscoli gemellini maschi. si era operata due 
anni fa per una ciste che impicciava non so di preciso dove ma................... 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 16:53 
Arrivato tutto ragazze!! Siete bellissime. SIMO il tramonto è stupendo, come sono stupendi i girasoli 
di CLA!! LUIGIA, la mia amica che ha due gemelli di 8 mesi dice che sono matta e se lo dice lei.....!!! 
Però a me piacciono lo stesso! Sapere comunque che gli ovuli ci sono mi ha fatto molto piacere, mi fa 
pensare che il problema sia risolvibile in un modo o nell'altro! Anche mia madre dopo che ha perso il 
primo figlio non riusciva più a rimanere incinta. Aveva una piaghetta e dopo che l'ha bruciata è 
arrivato subito mio fratello e l'anno dopo io. 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 16:50 
PAOLAC.. si forse hai ragione ma visto che ho fatto più invii perchè tutte le foto a tutti i vostri 
indirizzi non me li mandava magari ho paura di aver fatto qualche casino.. comunque anche a Luigia 
sono arrivate e anche a Sissi quindi non credo di avere problemi sulla mia posta.. 

Luigia Giovedì 27 Settembre 2007 16:48 
DIANA allora facciamo il tifo perché tu faccia i gemelli! PAOLA dopo due anni e mezzo di prove e 
riprove ho fatto la seconda figlia. Il mio problema era la poca produzione di muco cervicale. Io risolsi 
il problema con una cura omeopatica. Ora vado a stirare. Ciao a tutti. 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 16:47 
simo se le foto non arrivano il problema non e' tuo, che a me e' arrivata anche la risposta. quindi 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 16:46 
ecco DIANA.. fatto.. 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 16:45 
luigia, ma ce l'hai il secondo figlio? diana si lucrezia mi somiglia, vanessa somiglia al papa' invece con 
gli occhi (verdi) e i capelli (ricci) di mio padre. 

cla Giovedì 27 Settembre 2007 16:43 
Diana, te l'ho inviata al secondo indirizzo: è arrivata? 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 16:42 
Niente SIMO. LUIGIA a me i gemelli sono sempre piaciuti! Con una botta sola ti togli due pensieri!! 

Sissi Giovedì 27 Settembre 2007 16:41 
Care amiche, grazie per la vostra solidarietà e il vostro sostegno! Simona, ricevuto!! 
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Simona Giovedì 27 Settembre 2007 16:39 
ora provo DIANA..poi ti dico.. 

Luigia Giovedì 27 Settembre 2007 16:38 
SISSI mi dispiace che il dolore ti sia aumentato. 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 16:36 
SISSI.. mi confermi che ti sia arrivato tutto per favore? qui non ci capisco più niente mi sta dando 
tutti errori.. DIANA a te è arrivato qualcosa? 

Luigia Giovedì 27 Settembre 2007 16:35 
DIANA capisco il tuo imbarazzo. Io ho frequentato il centro sterilità di Firenze quando volevo il 
secondo figlio e anche se per chi lavora lì è tutto normale, per noi che dobbiamo fare varie prove la 
cosa non è per niente simpatica. Ricordo che accanto al lettino dove feci l'ecografia transvaginale 
c'erano attaccate tantissime foto di gemelli. Piuttosto che non rimanere incinta, ne avrei fatti anche 
due. 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 16:34 
Credo di avere un'altra volta la posta piena, non ricevo le vostre e mail. CLA puoi provare a 
mandarmela a moni.isi@libero.it? Grazie 

cla Giovedì 27 Settembre 2007 16:33 
Ho ascoltato le interviste nella sezione novità... Ma quand'è che le altre regioni si decideranno ad 
adottare il protocollo per le invalidità da cefalea??? Ufffaaaaaa... 

Luigia Giovedì 27 Settembre 2007 16:33 
SIMONA ho ricevuto le tue bellissime foto! Grazie mille. 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 16:32 
SISSI mannaggia sto mdt che non ti molla!!!! PAOLA è arrivata la tua foto, sbaglio o tua figlia ti 
somiglia molto? Sabato cercherò di inviare la mia foto! SIMONA non mi è arrivato nulla. Prova a 
quest'altro indirizzo moni.isi@libero.it 

Luigia Giovedì 27 Settembre 2007 16:32 
Un saluto veloce prima di andare a stirare. LARA sono contenta che tutto sia andato bene a Pavia. 
ANNUCCIA mi immagino lo spavento che ti sei presa per Andrea ma meno male che non si è fatto 
nulla. Bentornata ANTO! 

cla Giovedì 27 Settembre 2007 16:32 
Ciao,Diana. ti ho mandato una mail... 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 16:26 
ciao sissi. ho le spalle impazzite e la testa le segue. anto non ci conosciamo vero? 

annuccia Giovedì 27 Settembre 2007 16:25 
LARA, bentornata! riprendi fiato poi facci sapere tutto SIMONA, appena posso controllo se è arrivata 
la foto, grazie comunque. 

Sissi Giovedì 27 Settembre 2007 16:23 
Ciao Anto, bentornata sul forum! Un saluto anche a Manu66, Paolaciatti e a chi si è affacciato nel 
pomeriggio! 

Sissi Giovedì 27 Settembre 2007 16:22 
Mdt abbastanza forte... 

Sissi Giovedì 27 Settembre 2007 16:22 
Bentornata mamma Lara! 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 16:17 
simo debbo avere 5 minuti a casa tra sabato e domenica giuro lo faccio ti mando le foto vacanziere 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 16:15 
no.. mi ha dato errore... ora riprovo.. 
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paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 16:14 
diana ti ho mandato la mia foto cosi' ci conosciamo. contraccambia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 16:12 
fatto... 

Giorgy Giovedì 27 Settembre 2007 16:09 
ok a stasera ragazze/i 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 16:07 
DIANA.. non avevo la tua mail.. provvedo subito e intanto riprovo anche a te GIORGY.... bentornata 
MAMMA LARA!!!!! buon riposo.. mi raccomando poi raccontaci tutto!!! 

Giorgy Giovedì 27 Settembre 2007 16:04 
SIMO a me non è arrivato niente il mio pc come sapete è mezzo andato e non invia foto,di solito le 
riceve se pui riprova...senno' non importa...grazie in ogni caso 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 16:03 
SIMONA non mi leggo nelle persone a cui hai inviato le foto!! il mio indirizzo è monisi@tiscali.it! 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 16:02 
Grazie GIORGY E PAOLAC. Magari li compro entrambi! 

manu66 Giovedì 27 Settembre 2007 16:01 
Ciao mammalara che bello sei tornata!!! Sai ho chiamato quel centro di Roma che fa la risonanza 
aperta e con una minima insistenza ho trovato posto per l'11 ottobre. Tutto grazie a te che mi hai 
spronato. Questa settimana non va tanto bene col mdt e parecchia nausea, ma non voglio avvilirti sei 
sicuramente stanca! Vado a leggere subito le novità. Ciao! un abbraccio a Giorgy, io all'ultimo esame 
prima della laurea ho beccato l'unico 18 della mia vita, perchè il prof godeva a rovinarmi la media 
che era bellissima, io in preda al panico ho accettato il 18 ma il prof mi ha fatto sentire un'ignorante, 
tanto che poi per l'ansia e le paure che hanno seguito questa vicenda sono riuscita a discutere la tesi 
solo due anni dopo! Sic!!!! Coraggio, non mollare! 

Giorgy Giovedì 27 Settembre 2007 16:00 
CIAO mamy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!cerca di riposarti stasera magari ti chiamo tra poco esco porto un 
dolcino al mio parroco per il suo compleanno,poi un'altra visita e infine porto ad angy 
un'antinfluenzale!giornata piena! 

Giorgy Giovedì 27 Settembre 2007 15:56 
DIANA si chiama piralvex è un liquido scuro in una boccettina col pennellino, si spalma sull'afta una o 
2 volta al giorno il dolore calma subito e l'afta scompare presto 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 15:56 
devo aver fatto un po' di casino.. ho mandato delle foto della mia vacanza a PIERA,SABRY,MAMMA 
LARA, ANNY E FELI, PAULA, PAOLAC, MANU76, LUIGIA, GIUSEPPE, GIORGY e ANNUCCIA, ma ho dovuto 
fare più inviie mi è arrivato un messaggio di errore e non capisco a cosa si riferisce... se qulcuno dei 
menzionati non riceve nulla ditemi che provvedo a reinviare..... ciao ANTO!!!! è tanto che non ti 
leggevo più.. bentornata tra i noi... 

mamma lara Giovedì 27 Settembre 2007 15:55 
Diana, va benissimo per me. 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 15:55 
BEN TORNATA maman!. qui il tempo e' sempre piu' "uggioso". e la testa non va non va................ 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 15:51 
Mamma Lara posso chiamarti verso le 19.00 quando arrivo a casa così sto più tranquilla per parlarti? 
Grazie 

mamma lara Giovedì 27 Settembre 2007 15:47 
Buongiorno a tutti, sono entrata in casa in questo momento, sono stanchissima e sono in viaggio dalle 
10,15 di stamattina, Stanotte non avevo dormito e per strada il sonno si è fatto sentire, ho dovuto 
fermarmi spesso perchè avevo paura di addormertarmi.......... Se andate su novità, vi accorgerete 
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che ieri hanno inserito la resgistrazione dell'intervista alla Dr. Sances e al Dr. Buzzi................ 
Diana, ho visto il Dr. Rossi, puoi chiamarmi??????. Ora vado a riposare perchè sono un po' stanca. 
............ Il convegno? come sempre è un momeno che prendo forza, è stato come sempre 
interessantissimo, ma vi racconterò 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 15:24 
io uso cortifluoral................ funziona................ 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 15:12 
GIORGY puoi dirmi che medicina usi per le afte? Mi stanno torturando da due giorni! 

sax87 Giovedì 27 Settembre 2007 14:48 
ciao a tutti, ogni tanto ritorno, io sto benino, saluto tutti quelli che mi conoscono e tutti i nuovi, che 
immagino saranno tanti. Molto probabilmente nei prossimi giorni potrò stare con voi, siete sempre 
nei miei pensieri, a presto, un abbraccio a tutti. Anto. 

Giorgy Giovedì 27 Settembre 2007 13:56 
ciao LETIZIA mi dispiace sapere che sei stata male...io ancora aspetto quella tua chiamata... 

Letizia Giovedì 27 Settembre 2007 12:57 
Ciao gente! Che bello potervi scrivere nuovamente! Leggervi adesso è difficile,sarebbe come leggere 
un romanzo...è difficile leggere 2 giorni,figuriamoci 2 mesi! Spero che stiate tutti bene e ch il 
bastardo vi stia alla larga! Ieri l'altro ho avuto un attacco incredibile,talmente forte che ieri mi ha 
procurato una tachicardia assurda! Bacione 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 12:38 
tempo variabilissimo 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 12:38 
ahhhhhhhhhhhhhhhhh dimenticavo empo variabilissimo............. sono sotto voltaren altrimenti ero 
da ricovero oggi vertigini tipo luna park.................... 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 12:36 
anche una mia amica faceva sesso ad orario.ma poi il risultato c'e' stato....................... forsa e 
"buon lavoro" 

paolaciatti Giovedì 27 Settembre 2007 12:34 
ciao a tutti.anny voglio anch'io le foto. pciatti@libero.it annuccia capisco LA PAURA per tuo figlio, ho 
figli qnch'io e la grande ha avuto un brutto incidente 2 anni fa......... fortuna che tutto bene . diana 
ma che ti frega sono medici....... l'importante sara' il risulato no? 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 12:09 
ANNUCCIA stasera proverò a chiamare il CUP e vedere se me lo fanno prima da un'altra parte. Certo il 
Fatebenfratelli è un pò lontano da casa mia, però se riesco a farlo entro breve mi rivolgerò a loro!! 
SIMONA le compagnie di assicurazione pur di non pagare tanto si appigliano a tutto. Ti avranno detto 
che se mantenevi la distanza di sicurezza non ti sarebbe successo niente!! Vorrei sapere come si fa a 
mantenere la distanza di sicurezza su una strada trafficata!! 

annuccia Giovedì 27 Settembre 2007 12:03 
Diana, io ho fatto l'elettrocardiogramma al fatebenefratelli e mi hanno dato appuntamento dopo una 
settimana. SISSI, spero che ti non aumentino le fitte. 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 12:03 
buon appetito a tutti... SISSI ciao, speriamo rimanga tutto sopportabile!! DIANA.. cavolo che bella 
mattinata eh??? solerti a darti un appuntamento per l'elettrocardiogramma....se uno stesse davvero 
male dovrebbe pagare ovviamente.. qui se paghi fai tutto e subito.. MAFIA!!!! ANNUCCIA x fortuna 
non si è fatto niente Andrea!!!!! anche a me è successo due anni fa che mi hanno tagliato la strada 
facendo inversione a U con doppia striscia continua e senza mettere la freccia.. sono stata in piedi x 
miracolo e mi hanno dato concorso di colpa!!!!! che scandalo!!!!!! a dopo! 

Sissi Giovedì 27 Settembre 2007 11:37 
Ciao a tutti! Testa così così, per ora dolori e fitte sopportabili, spero non aumentino. Anny, Feli, ho 
ricevuto tutto, grazie, siete stupendi, voi e il tuo vestito! Si vede anche dalle foto che siete una 
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coppia affiatata, nella vita e nel ballo! Giorgy, non ti abbattere, la prossima volta andrà bene e, 
quanto ai maleducati, ne incontrerai ancora nella vita, purtroppo, non farci caso! Nadia, Giorgy, 
brutto risveglio oggi...mi dispiace tanto! Luigia, spero che oggi vada meglio! Un caro saluto anche a 
Diana, Piera, Annuccia (sono contenta che tuo figlio non si sia fatto male!), Paula e a tutti gli amici 
del forum. 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 11:30 
Ah proposito! Valerio stamattina mi ha preso l'appuntamento per l'elettrocardiogramma al policlinico 
Casilino. Sapete quando? Giugno 2008!!! 

Giorgy Giovedì 27 Settembre 2007 11:18 
SIMO sono ancora un po' giu' e il mdt è sempre qua ma va tutto bene.vado un po' da angy è lei che 
non sta bene oggi...a piu' tardi 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 11:17 
ANNUCCIA meno male che Andrea non si è fatto niente! 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 11:16 
Però almeno hanno visto che ci sono le cellule uovo e probabilmente lunedì il follicolo scoppierà e 
dovrebbe essere il giorno più fecondo!!! Mi viene da ridere se penso che dovrò avere rapporti in 
determinati giorni, come quando timbri il cartellino per iniziare a lavorare!!!! 

Giorgy Giovedì 27 Settembre 2007 11:16 
ANNUCCIA menomale che tuo figlio sta bene questo è l'importante!immagino lo spavento! 

annuccia Giovedì 27 Settembre 2007 11:10 
Stamani Andrea ha avuto un incidente in motorino, in pratica una smart gli ha tagliato la strada, 
fortunatamente lui non si è fatto nulla e nemmeno il motorino (cosa irrilevante, naturalmente, in 
questi frangenti). 

annuccia Giovedì 27 Settembre 2007 11:08 
Buongiorno a tutti. Diana, che disastro!! poverina, hai proprio ragione, sono cose molto antipatiche. 
Avete sentito al TG5 ieri sera hanno parlato della scoperta del gene che causa il MDT, hanno anche 
detto che ne avrebbero discusso al convegno di Pavia, oltre che in un altro convegno alle Molinette di 
Torino. Aspettiamo i racconti di Lara. 

Diana Giovedì 27 Settembre 2007 11:03 
Buongiorno a tutti. Anche a Roma è abbastanza nuvoloso. Stanotte ha piovuto. Stamattina sono 
andata a fare il primo monitoraggio. Un'avventura, avevo l'appuntamento alle 8.00 e mi hanno fatta 
entrare alle 8.50. Io non sapevo come funzionasse così non ero "preparata". Quando mi hanno detto 
di spogliarmi perchè era un'ecografia transvaginale, avrei preferito ricevere un pugno nello stomaco!! 
Già di mio mi vergogno molto in più non mi ero neanche depilata, immaginatevi!!!! Poi siccome è il 
Policlinico Tor Vergata c'erano, oltre la d.ssa, anche tre specializzandi, due donne e un uomo ed è 
stato lui a fare l'ecografia!!! Come se non bastasse l'apparecchio non stampava quindi invece di 
durare 5 minuti, è durata 20 minuti, sono entrante altre due ragazze e io sempre lì con le gambe in 
aria che mi sarei seppellita viva sotto tre metri di terra nonostante la claustrofobia!!! E lunedì mi 
ritocca!!! 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 10:54 
ciao PAULA.. buona giornata. 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 10:54 
grazie GIORGY.. come stai ora? 

paula1 Giovedì 27 Settembre 2007 10:42 
salve ! preparo due libri da spedire poi vado verso il lavoro: oggi nuvolo e sole....sicuramente un po' 
d'acqua la prendo !! a stasera ! 

Giorgy Giovedì 27 Settembre 2007 10:25 
CIAO Simo ti auguro una buona giornata cara! 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 10:01 
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GIORGY,NADIA... mi spiace per il vostro brutto risveglio, vi auguro che il bastardo molli la presa al 
più presto.. PAULA.. hai proprio ragione anche sul lavoro ci sono dei personaggi simili e il mio capo è 
uno di quelli che ti urla sulla faccia, anche e soprattutto davanti agli altri perchè ovviamente deve 
far vedere e sentire la sua autorità.. che schifo di persona... 

paula1 Giovedì 27 Settembre 2007 09:36 
buon giorno a tutti.....ieri sera ero parecchio stanca e non ho neanche acceso il pc ! ho guardato un 
po' di tv poi a nanna ! GIORGY sono parecchio dispiaciuta per il tuo esame, ma non tanto per la prova 
non riuscita (che forse un po' te l'aspettavi come avevi detto dopo tanti giorni di MDT !) quanto per la 
maleducazione e la cafoneria dei professori o chi per loro ! io non capisco proprio perchè si debbano 
umiliare le persone in tal modo e così gratuitamente !!!!!!!! anche io ad una prova di concorso due 
anni fa sono stata trattata come una analfabeta solo perchè mi emoziono e il giorno prima avevo 
avuto una crisi di emicrania talmente forte che già stare in piedi era molto !!!!! mi piacerebbe avere 
soluzioni a questi problemi perchè anche sui luoghi di lavoro non sono da meno !!!!!!!!invece molto 
spesso sono veri e propri ricatti ! comunque GIORGY hai ragione alla prossima sessione li stenderai 
tutti !!!!!!!!!!!!!!!! ANNY grazie per le foto: sono troppo belle ! e se ho capito bene FELI è anche il 
compagno della tua vita ! siete una coppia strepitosa, elegantissima ! un saluto anche a MAMMA LARA 
che sta lavorando per noi, come sempre....a dopo 

Giorgy Giovedì 27 Settembre 2007 09:34 
BUONGIORNO,ennesimo risveglio com mdt e nausea... 

nadia Giovedì 27 Settembre 2007 08:41 
Buongiorno a tutti. Risveglio con mdt anche questa mattina, che bello iniziare la giornata pensando 
che anche questo sarà un altro giorno di m...passato a cercare di tirare a campare fino a questa 
sera!!!! Il mdt è forte ma la rabbia molta, molta di più!!! Auguro a tutti una giornata diversa dalla 
mia. A risentirci. 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 08:26 
ANNY.. ho appena controllato la posta ma non mi è arrivata nessuna foto.. ti riscivo il mio indirizzo 
mail freetless2004@libero.it.. mi spiace tanto per la tua testa, spero che ti presto ti dia un po' di 
tregua! buon lavoro e saluta FELI.. ciao! 

anny Giovedì 27 Settembre 2007 08:17 
ciao buongiorno a tutti. Da noi piove e la temperatura è scesa ancora, c'è freddino. La testa è sempre 
uguale, oggi è un pò più forte e forse devo lavorare anche stasera per cui sarà dura! Simona, Sissi, 
Paula1 e Giuseppe, ieri notte vi ho spedito le foto, fatemi sapere se le avete ricevute. Giorgy mi 
spiace per il tuo esame ma cerca di non prendertela, sai quante me ne racconta mia figlia! Ci godono 
ad umiliare le persone, avresti potuto rispondergli a tono ma non è conveniente visto che l'esame lo 
devi ridare, credo con lui, per cui pazienta, coraggio che andrà meglio la prossima volta. Piera grazie 
per le notizie. Ciao, buon lavoro a tutti, a più tardi, Anny 

Simona Giovedì 27 Settembre 2007 08:08 
buongiorno a tutti..a Genova tempo nuvoloso e termometro fermo sui 10 gradi... brrrrr... come mi 
sento io? .. come il tempo.. nuvolosa!!! Grazie PIERA per le notizie di Lara.. LUIGIA spero che tu 
stamattina stia meglio.. a dopo, buon lavoro a tutti.. 

Giorgy Mercoledì 26 Settembre 2007 23:36 
buonanotte a tutti a domani... 

Giorgy Mercoledì 26 Settembre 2007 21:08 
p.s.alla fine sono contenta di essere viva oggi abbiam rischiato la vita...mia madre è molto scossa ha 
rischiato di perdere tutta la famiglia in un colpo solo! 

Giorgy Mercoledì 26 Settembre 2007 21:06 
brutte notizie hanno sfrattato la mia povera nonnina!non vi dico com'è angosciata al pensiero di 
perdere la sua casetta e specialmente la sua autonomia! 

Giorgy Mercoledì 26 Settembre 2007 21:04 
Grazie LUIGIA,PIERA,ANNUCCIA, SIMONA E DIANA PAoLAc., PAULA,CLA....insomma proprio a tutti/e il 
vostro affetto mi consola grazie...si niente è perduto al prossimo appello mi rifaro' e questa volta non 
avro' piu' carenze,perchè mdt o meno avro' piu' tempo per colmarle!Adesso mi riposo un paio di giorni 
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e poi riprendo gli studi,vado ad informarmi per il corso di inglese e chiamo la relatrice... oggi la mia 
amica CRi mi ha portata a pranzare fuori per consolarmi! sono fortunata ad avere tanti amici che mi 
vogliono bene! 

Luigia Mercoledì 26 Settembre 2007 19:54 
GIORGY mi si è strinto il cuore nel leggere che l'esame non ti è andato bene perché sapevo quanto 
avevi studiato. Io penso però che non sei tu che ti devi vergognare, ma quel professore per come ti 
ha trattato. Sicuramente sarà così tanto presuntuoso da non riuscire a pentirsi per la sua superbia. In 
genere le persone che si comportano così, lo fanno perché a casa sono delle frustrate. Vedrai però 
che la prossima volta ti andrà bene. Un bacio. 

Luigia Mercoledì 26 Settembre 2007 19:51 
Buonasera a tutti. Oggi giornata antipatica con il MDT che voleva arrivare in tutti i modi. Ho preso 3 
pc28 plus e, anche se mi si è alleggerito un pò, è tuttora presente sotto forma di emicrania. Dovevo 
anche portare mia figlia dal dentista. Dapprima si era offerto mio marito, poi abbiamo avuto un 
bisticcio e allora è toccato andare a me. Mi girano molto le scatole perché se fossi potuta rimanere a 
letto forse il dolore mi sarebbe passato. 

piera Mercoledì 26 Settembre 2007 19:50 
mi dispiace tanto per il tuo esame Giorgia.......penso che pero' l'educazione non dovrebbe mai venire 
meno, e se il prof fosse stato una persona educata e civile, anche valutando la tua prova scadente 
avrebbe solo dovuto dirti Signorina ci vediamo la prossima volta quando sara' piu' preparata!!!!!! ma 
cose' quel modo di sbraitare e umiliare le persone!!!!Mi ha telefonato Lara e' andato tutto bene, era 
molto stanca, pero' contenta, buona serata piera 

annuccia Mercoledì 26 Settembre 2007 18:29 
Buona serata a tutti. 

annuccia Mercoledì 26 Settembre 2007 18:29 
Dopo 2 PC 28 mi accingo a chiudere la mia giornata. Giorgy, cerca di stare tranquilla, domani è un 
altro giorno. 

Simona Mercoledì 26 Settembre 2007 18:04 
anche per me è giunta l'ora.... GIORGY, mi spiace tanto sai per la tua giornata storta, vedrai che ti 
rifarai la prossima volta.. Un bacio a tutti!!! a domani! 

Diana Mercoledì 26 Settembre 2007 17:56 
Ragazzi è ora di chiudere. Buona serata a tutti e soprattutto a Mamma Lara in quel di PAvia! 
Ciaoooooo 

Diana Mercoledì 26 Settembre 2007 17:33 
E' sicuro che non lo meritavi GIORGY. Non ti preoccupare le persone meno superficiali avranno 
sicuramente capito chi è che doveva vergognarsi del proprio comportamento! Io non so proprio come 
si faccia ad inferiere su una persona che si trova in difficoltà. Mi vergogno io per loro! 

paolaciatti Mercoledì 26 Settembre 2007 17:07 
ma come mai se era uno scritto e' venuto su tutto sta casino hai chiesto spiegazioni? sai sta mattina 
ero occupata e mi sono persa il tuo racconto. scusami........... 

Giorgy Mercoledì 26 Settembre 2007 17:06 
vado ora serve il pc a stasera. 

paolaciatti Mercoledì 26 Settembre 2007 17:05 
non ho mai visto la sicilia. ho diversi amici che abitano in umbria che sono siciliani ma io non sono 
mai riuscita ad andare perche' sono 12 ore di auto e per una settimana non vale la pena. 

Giorgy Mercoledì 26 Settembre 2007 17:05 
spero che metta la data a dicembre.sicuramente saro' piu' combattiva,DIANA ma quanto mi sono 
vergognata oggi messa alla berlina davanti a tutti...proprio non me lo meritavo..pazienza mi era gia' 
capitato una volta... 

Diana Mercoledì 26 Settembre 2007 17:02 
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Certo Giorgy visto tutto quello che ti è successo stamattina, non c'è da meravigliarsi che l'esame sia 
andato male. Purtroppo poi alcune persone godono a vedere gli altri in difficoltà. Gli auguro anch'io 
come CLA tre giorni di emicrania, che se non ci soffre è ancora meglio, così ha la soglia del dolore 
bassa!!!! Tu comunque stai tranquilla, hai un'altra possibilità e la prossima volta gli farai vedere a 
quell'idiota!!! 

Giorgy Mercoledì 26 Settembre 2007 17:01 
no sto a Messina Paola,la ridente citta' dello stretto,ma mi piacerebbe stare a venezia...magari per 
una settimana...per un giorno la settimana ogni docente per un'ora o 2 riceve nel suo ufficio presso la 
facolta',lui mi ha detto di andare cosi'mi spiega l'argomento a cui non ho saputo rispondere. 

paolaciatti Mercoledì 26 Settembre 2007 16:54 
andra' meglio la prossima volta. 

paolaciatti Mercoledì 26 Settembre 2007 16:54 
giorgy che vuol dire andare a ricevimento. in sala ricevimento? stai a venezia vero tu? ecco perche' 
l'aliscafo? 

Giorgy Mercoledì 26 Settembre 2007 16:51 
CIAO ragazzi/e grazie a tutti/e oggi è proprio da dimenticare,stamattina andando a prendere 
l'aliscafo al porto stavamo avendo un incidente a causa di una ruota liscia che è slittata sull'asfalto 
bagnato, abbiam preso pioggia,perso il taxi per salire in facolta'e non sono proprio riuscita a 
rispondere alla domanda tra mdt ansia stress e le urla del professore ben 4 volte mi ha sbraitato 
contro, mi ha preso proprio a tiro a niente è servito dire che stavo male e chiedergli di farmi un'altra 
domanda..ah alla fine era uno scritto...anche il prof di un 'altra materia ci s'è messo mettendo in 
dubbio che stessi facendo esame e spostandomi di posto,alla fine sono entrata in palla e 
umiliatissima me ne sono andata via col prof che mi diceva di andare a ricevimento che mi spiegava 
lui l'argomento.... 

paolaciatti Mercoledì 26 Settembre 2007 16:50 
si sente che oggi non c'e' maman................ 

paolaciatti Mercoledì 26 Settembre 2007 15:49 
inviate! ora sistemo gli ultimi unici da inviare. a dopo....... 

paolaciatti Mercoledì 26 Settembre 2007 15:07 
mi metto a lavoro debbo inviare anche 6 f24 in banca.entro le sedici 

paolaciatti Mercoledì 26 Settembre 2007 15:06 
o diana e fiamma auguri per i buoni propositi. viva le famiglie numerose........ io senza le mie due 
gioie sarei finita................. 

fiamma Mercoledì 26 Settembre 2007 14:42 
ciao raga...è un po che non scrivo perchè ho fatto 2 esami all uni e non avev mai forza di mettermi al 
pc... mi sento fiacca...sarà il tempo..qua è venuto giu il diluvio... il 3 ottobre vado alla visita dal 
neurologo: dovrei aver finito con la terapia preventiva!!! suito dopo andrò dalla ginecologa e la finirò 
anche con la pillola (visto la batteccata che mi ha dato la dott.sa a ferrara!) ..e che la natura faccia 
il suo corso! ome dice Diana: 10 figli...se mai rimarro incinta senza mdt! 

nadia Mercoledì 26 Settembre 2007 14:26 
Ciao a tutti. Oggi gran mdt e ho dovuto lasciare il lavoro in anticipo. Ho letto velocemente i vostri 
messaggi. Giorgy vedrai la prossima volta andrà meglio, mi raccomando mantieni sempre la stessa 
grinta!! Naturalmente un pensiero va anche a Lara che, come al solito, sta lavorando per noi.Baci a 
tutti e a risentirci questa sera. 

annuccia Mercoledì 26 Settembre 2007 14:12 
Diana, anche io ne ho presi per ora 7 di trip. Dei miei due figli, Andrea spesso ha MDT, ma avendo, 
come esempio da non imitare, me cerca sempre di limitare i medicinali. 

Diana Mercoledì 26 Settembre 2007 13:28 
CLA nel frattempo prendo i triptani, questo mese ne ho presi 7 e 1/2. Non so come altro fare, spero 
semmai rimarrò incinta, di non avere mdt. E se sarà così farò almeno 10 figli!!! 
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paolaciatti Mercoledì 26 Settembre 2007 12:53 
VAdo a pranzo................ praticamente ho fatto toccata e fuga ma ho un sacco di lavoro. 

giuseppe Mercoledì 26 Settembre 2007 12:52 
finalmente è ora di volare via, buon appetito a tutte e a domani...Giuseppe 

paolaciatti Mercoledì 26 Settembre 2007 12:47 
ciao, non ho tempo di leggervi tutti leggo della trasmissione del mdt. mia madre soffriva di emicrania 
e suo papa'prima di lei. io soffro di emicrania e le mie figlie 24e8 anni ne soffrono tutte e due. 
quindi....................... 

piera Mercoledì 26 Settembre 2007 12:42 
invece nella mia famiglia ne soffriva moltissimo mia nonna, ricordo ancora le sue giornate chiuse in 
camera al buio, l'unica cosa che le faceva un po' effetto erano le supposte di cafergot ( un farmaco a 
base di caffeina), ma a quei tempi non e' che c'erano molti antidolifici, a lei la menopausa ha fatto 
bene ed e' migliorata, ha avuto 5 figli 4 femmine e un maschio e 3 figlie tra cui mia madre hanno 
ereditato il mdt, io e mio fratello (anche se lui in forma piu' leggera) soffriamo di mdt, le mie figlie 
pure......forse siamo il caso in cui la genetica centra!!!!!! 

cla Mercoledì 26 Settembre 2007 12:40 
Una domanda per DIANA: ora che stai avendo rapporti mirati per concepire un bambino, continui a 
prendere triptani quando hai mdt? So che in gravidanza non si può, ma nel frattempo? 

Diana Mercoledì 26 Settembre 2007 12:36 
Anche io Annuccia. Infatti spero di non trasmetterla ai miei figli 

sabrina Mercoledì 26 Settembre 2007 12:27 
Bene, vi volevo tranquillizzare, mi è venuto il ciclo in anticipo, ecco perchè una settimana di dolore 
tremendo.... infatti adesso sto un pò meglio (o meno peggio, fate voi....). che storia essere 
donne..... 

annuccia Mercoledì 26 Settembre 2007 12:07 
A proposito di erediatrietà dell'emicrania, nel mio caso, io sono la prima in famiglia a soffrirne. 

annuccia Mercoledì 26 Settembre 2007 12:06 
Giorgy, andrà meglio la prossima volta, non disperarti, non ne vale la pena, comunque devi pensare 
che è l'ultimo esame e la fine è vicina. 

annuccia Mercoledì 26 Settembre 2007 12:05 
Piera, grazie per averci rincuorate sul viaggio di Lara. 

annuccia Mercoledì 26 Settembre 2007 12:02 
Buongiorno a tutti. Per me sono giornate campali, ho letto i vostri messaggi in velocità. Spero di 
poterli leggere meglio più tardi. Ho letto il messaggio riportato da Luigia di Sara, mi dispiace 
moltissimo, purtroppo la depressione è una brutta bestia da guarire, però non bisogna mai perdere le 
speranze. Coraggio. 

Simona Mercoledì 26 Settembre 2007 11:59 
buon appetito a tutti.. grazie SISSI, lo so che è solo questione di tempo e di capire in che direzione 
muoversi.. 

cla Mercoledì 26 Settembre 2007 11:30 
LISA, onestamente non lo so, il mio senso comune(che sicuramente può sbagliare)mi dice che è 
difficile correggere qualcosa di genetico:se ho gli occhi marroni come faccio a farli diventare blu? 
Comunque è probabile che ci sia modo di intervenire in qualche maniera, non so... 

Diana Mercoledì 26 Settembre 2007 11:28 
Un saluto anche a te Sissi. Ieri sera in tv c'era il film Arancia Meccanica. Ne ho visto giusto 10 minuti, 
non è il mio genere. Però mi si è stretto il cuore nel sentire che il protagonista per giustificare il 
fatto che non voleva andare a scuola, si è inventato il mdt! Purtroppo è una scusa che viene usata 
sempre e da tutti, ed è "normale" che poi quando si è malati realmente di emicrania non si viene 
creduti! Purtroppo!!! 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2007 

 

lisa Mercoledì 26 Settembre 2007 11:21 
x Cla. Vuoi dire che non si possono correggere difetti genetici?? In nessun malattia scoperta sin'ora? 
Scusate l'ignoranza ma speravo in qualcosa di più definitivo almeno in un prossimo futuro. Lisa 

cla Mercoledì 26 Settembre 2007 11:14 
Mannaggia. mi dispiace per GIORGY,è una ragazza così tenace e meritevole! Certamente andrà bene 
la prossima volta, però devo proprio dirlo:nella mia lunga carriera universitaria (mi sono laureata 
fuori corso...)ne ho viste tante di scene ignobili:parlo naturalmente di certi professori maleducati 
che si permettono di urlare in faccia o insultare gli studenti. Si limitassero a fare il loro lavoro e a 
rimandare se necessario, ma in maniera civile. Purtroppo giocano sul timore e la reverenza dello 
studente che non può certo rispondere "lei è un gran cafonre, non si permetta mai più", perchè la 
volta dopo sempre da lui deve passare... Sono persone frustrate, piccole piccole, e guarda caso sono 
sempre i mediocri, perchè ho notato che i professori più bravi e illuminati conservano, pur nella 
severità, una particolare grazia... Sapete che vi dico? Speriamo che al prof di Giorgy venga 
un'emicrania terribile di tre giorni!! O in alternativa (dato che si sta scoprendo che è genetica, e 
quindi se non ha il gene non gli può venire), una bella caghetta a rubinetto!!! 

Sissi Mercoledì 26 Settembre 2007 11:04 
Saluto anche Claudia, vedo adesso il suo messaggio... 

Sissi Mercoledì 26 Settembre 2007 11:03 
Ciao a tutti, qui si gela e diluvia...LUIGIA, grazie del messsaggio di Sara, buona giornata! SARA, ti 
sono vicina, sei una donna coraggiosa e riuscirai con il tuo amore e la tua tenacia ad aiutare tuo 
marito a stare meglio! SIMONA, tieni duro, verranno tempi migliori, troverai la serenità dentro te 
stessa, vedrai...SABRINA, grazie per l' articolo, interessante! Buona giornata a tutti, Paula, Piera, 
Lisa, Giuseppe, Diana e a chi si affaccerà oggi. 

cla Mercoledì 26 Settembre 2007 11:03 
Notizia interessante quella trovata da Sabrina.Sarebbe ora che trovassero questo gene maledetto, 
non tanto perchè la cosa mi faccia sperare in una cura risolutiva (che fanno poi? Prendono il gene e 
me lo tagliano? Non scherziamo, l'emicrania uno se la tiene lo stesso...),ma più che altro perchè 
sarebbe la prova definitiva del fatto che la nostra è una malattia vera, documentabile 
scientificamente oltre che con la semplice descrizione dei sintomi da parte del malato, così che 
nessuno possa mai più accusarci di fingere o di esagerare(una stretta al cuore nel leggere i messaggi 
di LISA su sua figlia, e credo che ognuno di noi abbia provato spesso in vita sua analoghe 
amarezze!!...). Comunque permettetemi un ultimo commento:e ci voleva tanto per dire che è una 
malattia genetica? I medici finora hanno sempre detto che l'emicrania è una malattia ereditaria ma 
non genetica (mi sembra un paradosso: non è forse vero che tutto ciò che è ereditario è genetico???), 
mi sembrano le comiche, altro che andare a tentoni! Non sono un medico ma fin lì c'ero arrivata da 
un pezzo anch'io! Comunque forza, cari medici, sù, sù!!! Coraggio! Che forse fra 100 anni avrete non 
dico trovato la cura, ma almeno capito cos'è questo terribile male... Come avrete capito oggi sono un 
pò acida.... Un bacio a tutti, in particolare a GIORGY per il suo esame, a SARA per il momento così 
difficile, a LARA che è la nostra portabandiera, a LISA perchè in lei rivedo mia madre 20 anni fa, e 
non è cambiato proprio nulla! 

Simona Mercoledì 26 Settembre 2007 10:52 
mi ha mandato notizie la nostra GIORGY, non è andata e il prof le ha pure urlato in faccia.. immagino 
come si senta, mdt, agitazione e urla... 

paula1 Mercoledì 26 Settembre 2007 10:25 
anche io tra poco vado verso la città e al lavoro fino stasera alle 20....grazie PIERA per le notizie di 
Mamma Lara ! e grazie DIANA per la tua gentilezza ! a stasera...buona giornata a tutti ! 

Diana Mercoledì 26 Settembre 2007 09:57 
Salve. PAULA non preoccuparti mi fa piacere inviare la mia foto a chi me la chiede. SARA un grande 
in bocca al lupo per la riuscita del tuo progetto, non mollare che alla fine arrivano i risultati. 
SABRINA la notizia che hai postato mi fa rincuorare, se davvero riescono a trovare il gene abbiamo 
fatto un enorme balzo avanti. Baci e abbracci per tutti gli altri abitanti del forum. Adesso vado alla 
posta che poi ho una marea di cose da fare oggi in ufficio. Ciao a dopo 

lisa Mercoledì 26 Settembre 2007 09:53 
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SABRINAAA!! Che bellissima notizia!! non lo sapevo!! E' una notizia favolosa, speriamo che porti grossi 
innovamenti a che soffre di mdt. Graziee! Ciao. Lisa 

lisa Mercoledì 26 Settembre 2007 09:53 
SABRINAAA!! Che bellissima notizia!! non lo sapevo!! E' una notizia favolosa, speriamo che porti grossi 
innovamenti a che soffre di mdt. Graziee! Ciao. Lisa 

piera Mercoledì 26 Settembre 2007 09:47 
ciao a tutti, ho sentito Lara ieri pomeriggio, al suo arrivo a Pavia, viaggio tutto bene, SARA spero 
tanto che tutto si risolva, ma in ogni caso tu hai fatto tutto quello che potevi per Giorgio e lui sono 
sicura che lo sa!!!!!!! Giorgy un grande in bocca al lupo per il tuo esame, un caro saluto a tutti piera 

sabrina Mercoledì 26 Settembre 2007 09:26 
SARA, tu conosci il mio problema con la depressione.... ti capisco e tui abbraccio fortissimo. non 
mollare se ce la fai perchè tuo marito ha bisogno di te..... forza 

giuseppe Mercoledì 26 Settembre 2007 09:00 
buon giorno bella gente, stamani sole, Sara in bocca al lupo x tuo marito, Simo ieri eravamo in 
simbiosi, anche il mio MdT mi ha lasciato intorno alle 21,00 ma merito del trip., ciao Sabri te la sei 
vista brutta col MdT spero che ora vada meglio e ti aspettino tempi migliori, nessuna notizia da Lara? 
un salutone a tutte, buona giornata e a dopo ... Giuseppe 

sabrina Mercoledì 26 Settembre 2007 08:56 
(ANSA) - MILANO, 25 SET - Lungo il filo del Dna c'e' un frammento che potrebbe essere responsabile 
degli attacchi di emicrania, e della trasmissione della malattia di genitore in figlio. E questo 
frammento, un 'locus genico', e' una scoperta tutta italiana, ancora in via di pubblicazione ma che 
potrebbe rivoluzionare il modo di curare una patologia che solo in Italia colpisce da 6 a 8 milioni di 
persone. I risultati della ricerca sono stati anticipati oggi a Milano da Lorenzo Pinessi, direttore del 
Centro cefalee dell'ospedale Le Molinette di Torino, nel presentare il XXI Congresso nazionale della 
Societa' per lo studio delle cefalee (Sisc) di cui e' presidente e che si svolgera' a Pavia da domani a 
sabato. 'L'emicrania - ha detto Pinessi - e' una patologia che coinvolge molti fattori e molti geni 
diversi. Ma di geni specifici per ora non se ne sono trovati, tranne che per una particolare forma di 
malattia chiamata 'emicrania emiplegica famigliare', molto rara'. I ricercatori hanno studiato per 
alcuni anni i pazienti con emicrania e le loro famiglie, alla caccia di una porzione di Dna che fosse 
sempre presente quando c'era anche la malattia. E, ora, sono a un passo dall'aver dimostrato che una 
particolare porzione di Dna e' proprio quella responsabile dell'emicrania. 'Il gene che stiamo 
individuando - ha aggiunto Pinessi - si trova su un cromosoma preciso, che ora non possiamo rivelare' 
proprio perche' il lavoro e' ancora in via di pubblicazione. 'La ricerca si e' svolta in collaborazione con 
colleghi americani, perche' avevamo bisogno di usare apparecchi che a Torino non ci sono', e entro i 
prossimi due mesi sara' proposta alla rivista Nature per essere pubblicata. 'Forse per la prima volta 
siamo in grado di dimostrare l' esistenza di un locus genico collegato alla patologia emicranica - ha 
concluso Pinessi - e questo implica una ricaduta nella terapia notevolissima: oggi per curare l' 
emicrania andiamo a tentoni, ma con questa scoperta potremmo non dover andare piu' alla cieca'. 
(ANSA). 

sabrina Mercoledì 26 Settembre 2007 08:55 
ciao a tutti. scrivo solo ora perchè sono stata malissimo in questi giorni. con un mdt che non auguro 
ad un cane. oggi è il primo giorno in cui respiro un pò.....ma non sto ancora bene.... su yahoo c'è un 
articolo sull'emicrania.... lo apro lo copio e lo posro.... ciao a dopo 

paula1 Mercoledì 26 Settembre 2007 08:55 
SARA anche io ti faccio i migliori auguri per il tuo progetto e benchè irto di difficoltà spero troverai 
presto una serenità col tuo compagno ! 

paula1 Mercoledì 26 Settembre 2007 08:53 
Buon giorno a tutti !qui c'è qualche nuvolone ! sicuro che prenderò la pioggia ad andare al lavoro ! 
oggi penserò a GIORGY per il suo esame ! ha studiato veramente tanto nonostante la sua testa che fa 
arrabbiare ! e molto ! SARA 

Simona Mercoledì 26 Settembre 2007 08:31 
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vorrei mandare un abbraccio speciale alla nostra SARA.. tanti auguri per il tuo progetto, spero che 
presto tu e tuo marito possiate vivere sereni.. bacioni! 

Simona Mercoledì 26 Settembre 2007 08:17 
buongiorno a tutti... giornata incominciata con una marea di lascrime.. ieri la testa mi ha dato 
tregua verso le 21.00.. oggi speriamo che regga nache se l'inizio della mattinata non promette niente 
di buono.. buon lavoro a tutti.. a dopo!! 

Giorgy Martedì 25 Settembre 2007 23:52 
ciao ho smesso di ripassare x stanchezza mi lavo e corico domano alzata alle 6!grazie MANU66 E 
LUIGIA E SIMO non so a che ora tornero' ma cmq vada mandero' un sms a SIMONA e le chiedo di 
comunicarvi vittoria o disfatta a domani buonanotte! 

manu66 Martedì 25 Settembre 2007 23:21 
Sono due sere che ho mdt, stanotte sono stata sveglia fino alle quattro e per questa che arriva non si 
preannuncia niente di buono. Vi saluto tutte e tutti, un pensiero speciale alla nostra mamy e un gran 
in bocca al lupo a Giorgy! Dai che domani a quest'ora è finita!!! 

Luigia Martedì 25 Settembre 2007 22:08 
GIORGY tanti auguri per il tuo esame! Se non ti andrà bene non rammaricarti troppo, andrà meglio a 
dicembre. 

Luigia Martedì 25 Settembre 2007 21:37 
Buonasera a tutti. Vi riporto qui di seguito il messaggio che ho ricevuto oggi da SARA e che mi ha 
chiesto di riportarvi qui sul forum (per chi non lo sapesse, sabato scorso io e Sara ci siamo conosciute 
a Firenze): "Cara Luigia, ho letto il commento e credemi mi ha rinfrancato e sostenuta. Il viaggio di 
ritorno è andato abbastanza bene e a casa mi sono ritrovata. Chiaramente Luigia il mio pensiero è 
sempre a Firenze ed il volto triste di mio marito ce l'ho sempre davanti. Questa è una mia pena a cui 
dovrò abituarmi anche se nel mio proposito e obiettivo rimane quello di fare TUTTO IL POSSIBILE E 
ANCHE DI PIU per far ritornare mio marito ad essere consapevole delle sue emozioni e dei suoi 
sentimenti. Ho un progetto che quando ci rivederemo a Firenze te ne parlerò ora rimane nella mia 
mente e sto elaborandolo. Ti dico solo che non accetto di vedere mio marito scendere sempre di più 
nella sua depressione. Ce la devo mettere tutta insieme logicamente ai medici a riconquistare la sua 
persona. E' difficile e duro ma a me le lotte non spaventano... Sto partendo per Pavia, ci sentiremo 
al mio rientro. Mi farà piacere se questo messaggio lo puoi inserire nel Forum. Serve come un saluto 
e a chi mi chiede notizie questa è la mia risposta. Non mi sento di nascondere nulla perchè tutto 
nella vita serve ed ha tanti lati positivi." 

Giorgy Martedì 25 Settembre 2007 19:30 
ciao non sono riuscita a ripetere 2 argomenti importantissimi sn distrutta anzi di piu' come dice 
sempre MAMY la testa è andata e non so se torna!grazie ragazze,non so se studiare anche dp cena o 
mollare..... 

paula1 Martedì 25 Settembre 2007 18:47 
ciao a tutti e buona serata, mi preparo per andare al compleanno di mia nipote, meno male che oggi 
mi hanno cambiato il turno così riesco ad accontentarla e cenare con loro e anche coi miei 
genitori........le ho comprato un braccialetto d'argento di quelli moderni coi pendaglini....a domani 

anny Martedì 25 Settembre 2007 18:27 
"Fine lavoro" - Devo dire che anche oggi me la son sudata la pagnotta, ho gli occhi che mi bruciano e 
ancora la testa dolorante, ogmi tanto accenna a diminuire e poi ricomincia, ovviamente dò la colpa 
anche la PC, stanca troppo la vista. DIANA ti ringrazio ma fai con comodo. SIMONA d'accordo, le 
manderò anche a te e a Giuseppe. Il mio indirizzo è annycon2000@yahoo.it, nel caso voleste 
mandarmi qualche foto...mi farebbe piacere. Feli sta venendo a prendermi, devo chiudere, buona 
serata a tutti, ciao Anny 

paula1 Martedì 25 Settembre 2007 18:23 
salve a tutti..arrivo un po' lunga per augurare buon viaggio e buone giornate a Mamma Lara, ma la 
penso !!! DIANA io non ti conosco di foto, me la mandi anche a me ? paola.ti@katamail.com, grazie 
sempre che ti faccia piacere ! GIORGY finalmente la vigilia del temuto esame: hai ragione vai serena 
perchè se hai un'altra possibilità è più tranquillo...poi magari va bene con tutto quello che hai 
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studiato nonostante il dolore !! SIMONA a noi scooteristi mica ci ferma il freddo...oggi sono andata 
dal gommista perchè ho una gomma strana, ma lui ha detto che posso ancora girare tanto tra poco la 
metterò via.........cosaaaa ???!!! gli ho detto che io giro tutto inverno ! lui dice: ah ! però !!!!!!!! 
sono super collaudata, giro anche senza Tucano !! e per andare al lavoro faccio 30 km di collina !! 
sono troppo selvatica ! ecco perchè i cinghiali vengono sottocasa ! LISA io non vado da prof Franzoni 
perchè sono troppo grande e poi scusa l'ignoranza pensavo curasse solo i disturbi alimentari ! che 
avrei bisgono anche di quello ! non so se hai letto altri messaggi miei! 

Diana Martedì 25 Settembre 2007 18:01 
SIMONA fai bene!! Strano posto Sarajevo per le vacanze, purtroppo è più famosa per la guerra! Vado 
anch'io, a domani e buona serata! 

Simona Martedì 25 Settembre 2007 17:59 
eh... cara DIANA... io ne ho due cerate contro la pioggia.. una la lascio in scooter e l'altra a casa per 
quando piove già prima di partire, almeno mi vesto con calma altimenti ci sono delle volte che mi 
metto la cerata sotto l'acqua e poi sotto sono più bagnata che mai...domani porto le foto delle mie 
vacanze a lavorare così le metto sul pc e poi ve ne mando due o tre... ora vado dalla mia mamma e 
dal mio papà, mangio con loro che domani partono per Sarajevo.. tre settimane di ferie tra Bosnia ed 
Erzegovina (..non so se si scrive così quest'ultima...).. vado,, la testa è dolorante ma si tira aventi.. 
come sempre del resto.. ciao a domani!!! 

paolaciatti Martedì 25 Settembre 2007 17:51 
ciao gente vado via a domani. vado a prendere la piccoletta all'allenamento........ 

Diana Martedì 25 Settembre 2007 17:51 
SIMONA anche quì il tempo ancora regge, ma io devo ancora andare a comprare tutto l'abbigliamento 
antipioggia che mi hanno rubato insieme allo scooter qualche mese fa. Se non mi sbrigo prenderò 
sempre l'acqua!! 

GIUSEPPE Martedì 25 Settembre 2007 17:51 
Diana te lo lascio: affari.sociali@tiscali.it, ciao a tutte vado via...Giuseppe 

Diana Martedì 25 Settembre 2007 17:49 
OK GIUSEPPE però non ho il tuo indirizzo. Se vuoi aspetto Mamma Lara per farti avere le foto. 

GIUSEPPE Martedì 25 Settembre 2007 17:47 
Simo ti seguo a ruota, è arrivato il MdT da un pò ed ho assunto ora il trip., tra un pò vado via, Anny 
penso che avevo la posta piena ecco xchè nn ho ricevuto nulla, rimandami le foto appena puoi ok? io 
le mie nn le ho scaricate ancora ma appena lo faccio te le mando, Diana se hai cambiato luck ci devi 
aggiornare quindi aspettiamo le foto appena le fai, ok inizio a vedere doppio, mi sà che chiudo ora e 
vado via, buona serata a tutte e a rileggerci domani, qui continua a piovere senza tregua...Giuseppe 

Diana Martedì 25 Settembre 2007 17:46 
Qualcuno ha notizie di Mamma LARA? Sarà arrivata a destinazione con il navigatore satellitare? Spero 
sabato di ricordare tutti gli indirizzi e mail dove mandare la foto. Sia chiaro però, se non viene bene 
non la mando a nessuno!!! 

Simona Martedì 25 Settembre 2007 17:40 
PAOLAC.. non so se mi sono spiegata.. anche la grammatica oggi è andata a farsi un giro... 

Simona Martedì 25 Settembre 2007 17:40 
PAOLAC... è una buona cosa riposare durante le ferie.. io non staccavo da un anno e due mesi e sono 
state solo due settimane ma e me è sembrata una vita che non andavo a lavorare.. 

Simona Martedì 25 Settembre 2007 17:37 
piacerebbe... non picerebbe.. scusate ho la testa in balle.. 

Simona Martedì 25 Settembre 2007 17:37 
io sono a quota 5 .. trip.. spero tanto di fermarmi così.. sarebbe un successo!!!!! DIANA anche a me 
picerebbe vederti con i capelli corti.. ANNY se vuoi anche a me farebbe piacere avere una tua foto... 
il mio indirizzo è freetless2004@libero.it... anche qui il tempo è bello ma da domani dicono che 
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viene freddo.... oooo nooooo.. io non ne ho mica voglia di cominciare a patire in scooter, mani 
gelate.. sciarpone.. berretti.. brrrrr... 

Diana Martedì 25 Settembre 2007 17:35 
PAOLA avevo capito Rodi in Grecia!!! Sabato la mando anche a te la mia foto!!! Poi però tu mi mandi 
la tua!! 

paolaciatti Martedì 25 Settembre 2007 17:22 
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH............. qui il tempo e' bello............................. 

paolaciatti Martedì 25 Settembre 2007 17:19 
voglio anch'io le foto................ pciatti@libero.it 

paolaciatti Martedì 25 Settembre 2007 17:18 
simo sono rientrata l'11 con l'apertuta della scuola. sono tornata il 1 sett.a casa 
superriposatissima........... non ho fatto nulla + che riposarmi.................... e mangiare.............. 

paolaciatti Martedì 25 Settembre 2007 17:16 
diana sono andata a rodi ma sul gargano. 

Diana Martedì 25 Settembre 2007 17:11 
SIMONA mi dispiace che il mdt ti sia aumentato. Io venerdì ho preso mezzo trip appena ho sentito che 
il mdt aumentava, ed è stato sufficiente. Finora questo mese ho preso 7 trip e 1/2 e il dottore sabato 
mi ha detto che sono un pò troppi, che devo cercare di prenderne meno. Una parola quando stai 
male non prenderli sapendo che ti fanno stare meglio!!! GIORGY a tutto c'è rimedio. Se domani non 
dovessi superare l'esame, pazienza lo rifarai. L'importante è sapere di essersi impegnati! 

Diana Martedì 25 Settembre 2007 17:08 
ANNY hai ragione!! Sai ho cambiato taglio di capelli e le foto che ho sono tutte "vecchie"!! Devo farmi 
prestare la macchinetta da mio fratello, fare la foto e spedirtela da casa. Sabato mi metto di 
impegno e lo faccio!! 

Simona Martedì 25 Settembre 2007 16:57 
sono costretta a prendere un trip... 

anny Martedì 25 Settembre 2007 16:57 
ciao ragazzi, buon pomeriggio. Non so voi ma io sono già cotta a puntino, non vedo l'ora di 
andarmene a casa, oggi sembra che il tempo non passi mai. Quest'anno le vacanze mi son proprio 
mancate perchè quando non si va fuori è come non averle fatte, se poi ci mettiamo che son servite 
per far lavori in casa, ancora peggio. Servono eccome! Spero di rifarmi anche se un pò più in 
là...almeno qualche giorno, vediamo. DIANA ma sta foto me la mandi o no? Vabbè che io ti ho fatto 
apsettare un bel pò, ma non ho fretta, ricordati però, quando puoi...LELLA, scusami ma il tuo msg mi 
era sfuggitto, se mi scrivi il tuo indirizzo le foto le mando volentieri anche anche a te. A proposito 
Giuseppe, le avevo mandate pure a te, ma le avevi ricevute? O forse hai cambiato indirizzo? Fammi 
sapere. Vado a lavorare, a dopo, Anny 

Simona Martedì 25 Settembre 2007 16:56 
GIORGY...... comunque vada sarà un successo!!!!!!! io sarei più preoccupata per il mare agitato.... 
sono stata tanto male venerdì scorso che per un po' non volgio vedere navi,barche e roba varia... 

Giorgy Martedì 25 Settembre 2007 16:49 
ciao qui impazza il malo tempo ogni volta è la stessa storia....sono fuori combattimento stavolta ho 
calcolato male i tempi ragazzi/e domani vado ma sono impreparata o meglio la mia preparazione è 
inadeguata e la testa non mi aiuta anzi.... 

Simona Martedì 25 Settembre 2007 16:45 
grazie SISSI.. ma oggi non fa altro che aumentare.. ho già preso 4 PC ma mi sa che non bastano.. 
DIANA.. si davvero.. poi tornati a casa ci siamo trovati in un bel casino, con discussioni annesse e 
connesse.. sono un po' stanca di non essere felice e mai tranquilla.. passerà.. in un modo o nell'altro 
passerà anche questa.. PAOLAC... certooooo che vogliamo sapere delle tue ferie... credevo avessi già 
raccontanto tutto in queste due settimane che io non c'ero, mi sembra che tu rientravi il 9 proprio 
quando io le cominciavo... 
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Diana Martedì 25 Settembre 2007 16:01 
SIMONA bisognerebbe stare sempre in vacanza!!! Anche se io ho avuto mdt per i primi due giorni e ho 
dovuto prendere tre trip! L'aereo è un toccasana per svegliare il bastardo! PAOLA anche tu se non 
sbaglio sei andata a Rodi? 

Sissi Martedì 25 Settembre 2007 15:58 
Simona, spero ti passi presto il mdt, il mio nel pomeriggio si è attenuato, c' è ancora ma è 
sopportabile. 

paolaciatti Martedì 25 Settembre 2007 15:49 
VOLETE SAPERE come sono state le mie di vacanze?????????????' scherzo......... il giorno dell'andata e 
quello del ritorno mdt da scoppio. dopo piu' o meno me la sono goduta. 

Simona Martedì 25 Settembre 2007 15:43 
GUISEPPE.. a me molto bene.. zero trip e solo 2 PC 28.. un paradiso..... non sono mai stata così bene 
in ferie come quest'anno.. ma poi si torna.. e tutto torna.. anche il bastardo.. comunque mi ha fatto 
sicuramente bene questo stacco.. sento che sei pieno di lavoro.. ciao carissimo! 

Simona Martedì 25 Settembre 2007 15:40 
io sono a quota 2 PC28 ma sono in procinto di prenderne altri due.. testa pesante, rintronata.. 

giuseppe Martedì 25 Settembre 2007 15:30 
buon pomeriggio a tutti piove ancora da stamani senza interruzione, ciao Simo ben tornata, la mia 
vacanza è stata molto bella e la testa ha retto bene, solo due attacchi e non violenti a parte quello 
quando siamo partiti che è stato violento 3 trip. x sedarlo, a te com'è andata? un saluto a tutti e a 
dopo...Giuseppe 

paolaciatti Martedì 25 Settembre 2007 15:08 
anch'io ho mdt, strano diverso dal solito perche' e' piu' dolore che rimbambimento. e' piu 
sopportabile. 

Simona Martedì 25 Settembre 2007 14:10 
GIUSEPPE.. ciao!! com'è andata la tua vacanza a Rodi? grazie Anny.. è un piacere essere nuovamente 
con tutti voi!! leggo con dispiacere che il mdt non ti da tregua, mi spiace.. 

paolaciatti Martedì 25 Settembre 2007 12:55 
ci sono , ma non sono libera di scrivere perche' indietro con gli invii. ho letto che e' stata una mattina 
di fuoco. b giornata 

GIUSEPPE Martedì 25 Settembre 2007 12:52 
ok anche per me ora di pranzo, buon appetito a tutti e a dopo che oggi c'è la lunga. 

anny Martedì 25 Settembre 2007 12:47 
ciao buongiorno a tutti. Lara buon viaggio, ti auguro di stare meglio presto e in bocca al lupo per 
tutto! Io sono al lavoro, stasera ho anche il rientro e la testa è come sempre, tra alti e bassi ma il 
bastardo non mi molla quasi mai, tra l'altro ho una morsa alla nuca che dura da giorni e giorni. 
Simona bentornata, buon lavoro anche a voi e buon pranzo, ormai è già ora. Anny 

GIUSEPPE Martedì 25 Settembre 2007 12:07 
mamy in bocca al lupo x il viaggio e spero tu ti rimetta velocemente. 

Simona Martedì 25 Settembre 2007 12:00 
buon appetito a tutti... a dopo!!! 

annuccia Martedì 25 Settembre 2007 11:25 
Buongiorno a tutti. Lara, se tu dovessi sbagliare strada, ti aspetto a braccia aperte. Mi auguro che tu 
stia meglio. In bocca al lupo per Pavia! 

Giorgy Martedì 25 Settembre 2007 11:12 
grazie MAMY anche io te ne voglio tantissimo fa buon viaggio e abbi cura di te mi raccomando. 

Giorgy Martedì 25 Settembre 2007 11:10 
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di male in peggio il mare è in burrasca se non calma domani mattina sono nei guai, specie se 
interrompono il servizio degli aliscafi a causa del maltempo! ho deciso di prendere l'aliscafo delle 
7:30 poi se dopo quello non partono piu' intanto sono a reggio e per il ritorno pazienza al max dormo 
sotto un ponte!scherzo chiedo ospitalita' alla mia collega cristy,il vento si sta portando via casa 
insieme alle vibrazioni prodotte dai macchinari usati per la costruzione di un palazzo qui accanto e la 
testa esplode piu' che mai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Martedì 25 Settembre 2007 11:06 
Non preoccupatevi, mi sento già meglio e sono in forma come una ventenne. Ora però se non parto, 
mi sa che rischio l'abbiocco. Non vi nomimo personalmente perchè ci metterei ore, quindi mi limito 
ad un abbraccio immenso per tutti. Vi voglio bene. mamma lara 

lisa Martedì 25 Settembre 2007 10:51 
x Mamma Lara. Grazie per il chiarimento. Sono contenta di sapere che sei la ns. portavoce ai 
convegni, mi sento più sollevata e considerata. Ciao, con affetto. Lisa 

Simona Martedì 25 Settembre 2007 10:22 
MAMMA LARA.. buon viaggio.. spero tu possa stare meglio.. anche a me dispiace molto non essere 
venuta ma appena tornata dalle ferie qui è un macello.. ma ci sarà un'altra occasione, ne sono 
certa!!!! SISSI.. mi spiace che stai male, forza cara.. speriamo passi presto!!! bacioni! 

Sissi Martedì 25 Settembre 2007 10:19 
Buon viaggio e in bocca al lupo, per la tua salute e per il convegno, mamma Lara! 

Sissi Martedì 25 Settembre 2007 10:18 
Per una serie di circostanze non riuscirò a venire al convegno a Pavia. Sono molto dispiaciuta. Ah, 
diemnticavo...oggi ho mal di testa. Lara avrei voluto tanto conoscerti di persona... 

Diana Martedì 25 Settembre 2007 10:18 
MAMMA LARA buon viaggio. Ti mancava anche la febbre. Io sono con te anche se solo virtualmente. 
Grazie per tutto quello che fai per noi! 

mamma lara Martedì 25 Settembre 2007 09:40 
Scappo, lo sapete che vi porto nel cuore 

mamma lara Martedì 25 Settembre 2007 09:39 
Ora spengo, ma con una raccomandazione, fate attenzione a quando si parla facendo nomi, sappiamo 
bene che chi nominiamo non potrebbe mai scrivere qui in nessun caso, quindi non essendoci la 
possibilità del contraddittorio vi prego di fare molta attenzione. Lo sapete che detesto cancellare i 
messaggi che scrivete. MI RACCOMANDO 

Giorgy Martedì 25 Settembre 2007 09:38 
domanda stupida scusa.. sul cellulare ti ho mandato un sms con il nome del prodotto che uso contro 
le afte da subito sollievo e le fa passare presto... 

mamma lara Martedì 25 Settembre 2007 09:35 
Giorgy, ho dormito 2 ore, ma credo di partire presto per evitare il periodo dell'abbiocco. In ogni caso 
mi fermo a fare un pisolino 

mamma lara Martedì 25 Settembre 2007 09:34 
Lisa, io sono una paziente che soffre di MDT, in questo sito occupo il posto di responsabile del forum 
e nell'associazione occupo il posto di responsabile dello Sportello di Ferrara. Oggi parto per 
partecipare al Convegno della nostra associazione che si terrà a Pavia e come sempre ci vado per 
portare la voce del Forum. 

Giorgy Martedì 25 Settembre 2007 09:34 
CIAO Mamy!spero che l'antibiotico la tenga bassa il piu' possibile,hai avuto un?altra notte da 
dimenticare?ti auguro un buon viaggio LARA e ti abbraccio strettissima!! 

mamma lara Martedì 25 Settembre 2007 09:29 
Buongiorno a tutti, Ho mal di gola e la febbre è arrivata per quello, sono andata di corsa dal medico 
stamattina (dopo avergli spiegato che dovevo partire) e mi ha dato l'antibiotico. Ora la febbre è 
abbastanza bassa, spero che non arrivi forte nel pomeriggio, quindi spero di riuscire a fare tutto per 
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poi partire abbastanza presto. Appena cambia la stagione, mi ammalo subito, la colpa la addebito al 
fatto che quando ho delle notti "folli" con gli attacchi di grappolo, giro per casa tutta sudata e non 
riesco a gestire questa cosa. Chi mi conosce da anni sa che faccio così 

giuseppe Martedì 25 Settembre 2007 09:13 
buon giorno bella gente, stamani pioggia alla grande, iniziamo un'altra giornata piena, buon lavoro 
anche a voi, a dopo...Giuseppe 

Giorgy Martedì 25 Settembre 2007 09:12 
ciao LISA anche io mi sono rivolta al Besta e purtroppo non ho risolto nulla,la dottoressa che mi ha 
presa in cura(sono stata ricoverata li 13 giorni e sono stata sottoposta a tutte le analisi possibili)non 
è riuscita ad aiutarmi,sono convinta che sia un'ottimo medico ma devo dire che umanamente è zero 
totale,e come sappiamo un po'tutti nel sito quell'aspetto è fondamentale,perchè quando ci si rivolge 
ad un medico di solito si è spaventati e sofferenti ed essere colpevolizzati, ignorati o giudicati 
sommariamente non aiuta anzi avvilisce di piu'specie come nel caso tuo è una bimba a essere la 
paziente.A parte il mdt e prima che questo irrompesse nella mia vita a 13 anni ho iniziato ad avere 
disfunsioni ormonali e allora con mia madre girammo diversi endocrinologi e di antipatici ne abbiamo 
incontrati parecchi, lei s'è sentita tra le altre cose criticare come madre gratuitamente, io mi chiedo 
ancora cosa centrasse con gli ormoni!bè ti auguro di trovare un buon medico che sappia aiutare 
veramente la tua bimba perchè di brave persone c'è ne sono tante! 

lisa Martedì 25 Settembre 2007 08:39 
x Piera. Mi sono trovata molto bene con il proff Franzoni Bologna però quel reparto è un pò 
incasinato e questa non è una bella cosa. Non è soltanto una mia impressione ma di altre persone più 
competenti di me o anche genitori come me. Quando lui è assente per lavoro non c'è una persona di 
riferimento e non mi sembra corretto non poter trovare un dott che ti aiuti quando si creano 
situazioni spiacevoli con questo tipo di problema. A me è successo la settimana scorsa e ti posso 
assicurare che quel giorno sono impazzita dall'ansia perchè la bimba stava malissimo e io non capivo 
cosa dovevo e potevo fare per aiutarla. Mi sono rivolta ad altri dott. a Firenze e a Roma per avere 
una risposta coerente con la cura che sto seguendo. A bologna mi hanno passato una dott.ssa così 
giovane che ne sapevo io più di lei visto che mi ha dato una risposta sbagliata. Comunque 
proseguiamo e siamo positive per il futuro. Baci a tutte. Lisa 

lisa Martedì 25 Settembre 2007 08:39 
x Piera. Mi sono trovata molto bene con il proff Franzoni Bologna però quel reparto è un pò 
incasinato e questa non è una bella cosa. Non è soltanto una mia impressione ma di altre persone più 
competenti di me o anche genitori come me. Quando lui è assente per lavoro non c'è una persona di 
riferimento e non mi sembra corretto non poter trovare un dott che ti aiuti quando si creano 
situazioni spiacevoli con questo tipo di problema. A me è successo la settimana scorsa e ti posso 
assicurare che quel giorno sono impazzita dall'ansia perchè la bimba stava malissimo e io non capivo 
cosa dovevo e potevo fare per aiutarla. Mi sono rivolta ad altri dott. a Firenze e a Roma per avere 
una risposta coerente con la cura che sto seguendo. A bologna mi hanno passato una dott.ssa così 
giovane che ne sapevo io più di lei visto che mi ha dato una risposta sbagliata. Comunque 
proseguiamo e siamo positive per il futuro. Baci a tutte. Lisa 

Giorgy Martedì 25 Settembre 2007 08:35 
BUONGIORNO qui ha piovuto tanto stanotte il cielo è nerissimo e mi sa che se non schiarisce un po' 
per vedere sui libri dovro' accendere la luce,certo che ha scelto proprio il momento per guastarsi il 
tempo con me che domani devo far la traversata e tutta quella strada per salire in facolta' a 
piedi!ma' spero almeno che non si alzi il vento che agita il mare e se piove bè ho l'ombrello!penserete 
che mi sto bagnando prima che piova(bella battuta eh?)ma di solito me lo fa apposta a far brutto 
tempo quando per un motivo o per un altro devo passare a reggio!ma' ora mangio e mi metto 
sotto,ripeto un po' di verifiche rileggo qualche definizione e domani ci provo.la testa come al solito è 
da buttare...bè a dopo 

lisa Martedì 25 Settembre 2007 08:33 
Buongiorno a tutti e a mamma lara. Ho appena ricevuto il materiale che mi hai inviato e lo sto 
scaricando qui in ufficio (speriamo non mi veda nessuno....). Lo leggerò con attenzione, lo imparerò 
a memoria! Quando hai tempo e ti sei ripresa dalla febbre e dalle afte, mi puoi spiegare qual'è la tua 
posizione all'interno di questo sito??? Scusa la domanda, ma essendo nuova devo imparare 
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TUTTOOOOOOO!!!!! Con affetto. Lisa PS. Per il Besta quella era pure la primaria....o una paziente??? 
meglio pensarla così... 

piera Martedì 25 Settembre 2007 08:31 
buongiorno a tutti spero lara che tu non abbia la febbre stamattina, per le afte fatti dare quei 
cerottini che si mettono sopra all'afta, guarisce molto piu' in fretta!!!!! Lisa la neuropschiatria 
infantile del dott. franzoni penso sia un ottimo reparto, spero tanto che per la tua piccolina questa 
sia solo una fase della malattia, e che possa stare sempre meglio buona giornata a tutti piera 

Simona Martedì 25 Settembre 2007 08:20 
buongiorno a tutti!!!! sonno sonno sonno e poca voglia di lavorare... devo ancora riabituarmi alla vita 
normale.. MAMMA LARA, spero tu sia riuscita a riposare un pò, anche io soffro di afte, che fastidio 
che danno!!! vado a fare qualcosa e poi vi leggo.. a dopo! 

mamma lara Martedì 25 Settembre 2007 02:17 
Non riesco ad andare a letto................ Se cliccate su novità, troverete l'iniziativa della Sicilia "Le 
Giornate delle Cefalee". 

mamma lara Martedì 25 Settembre 2007 01:38 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Martedì 25 Settembre 2007 01:37 
Spero di riuscire a dormire, ho bisogno di riposare un po', domani prima di partire vado in farmacia, 
ho delle afte in bocca che mi fanno parecchio male. 

mamma lara Martedì 25 Settembre 2007 01:34 
Mony, passo per Parma domani (forse), se ti faccio un fischio magari mi fai tu la merenda. 

mamma lara Martedì 25 Settembre 2007 01:34 
Allora, io per un paio di giorni non ci sarò, mi raccomando non lasciate messaggi compromettenti 
perchè non posso controllare. Mi fido di voi. Nel caso però al Mondino trovo un computer, mi fiondo e 
vi lascio un saluto 

mamma lara Martedì 25 Settembre 2007 01:32 
Lisa, l'istituto Besta, è un centro molto importante e valido, però si sa che alle volte non tutti i 
professionisti meritano di lavorare in posti dove ci si occupa di curare le persone, ma ancor di più 
non si devono occupare di bambini. Spero che la tua bimba trovi chi la cura con l'attenzione che deve 
essere data a chi sta male. Scusami tanto se non mi dilungo, ma sono indietro come la coda del 
somaro 

mamma lara Martedì 25 Settembre 2007 01:10 
La valigia sul letto è quella d'un lungo viaggio.................... Non sarà un lungo viaggio, ma miseria, 
qualcosa che viene facile facile no vero??? la febbre è un po' diminuita e spero che entro dopodomani 
sia tutto rientrato. Enzo mi ha prestato il navigatore satellitare, mi ha insegnato un po' oggi ad 
usarlo, mi sa che deve tenere il telefono acceso, altrimenti mi sa che domani sera suono alla porta di 
Annuccia, rigorosamente dopo aver fatto merenda da Luigia. Sara, se non mi vedi arrivare verso la 
mezzanotte di domani, chiama chi l'ha visto 

Giorgy Lunedì 24 Settembre 2007 23:27 
buonanotte studio ancora un po' poi a nanna! 

Giorgy Lunedì 24 Settembre 2007 23:27 
buonanotte studio ancora un po' poi a nanna! 

lisa Lunedì 24 Settembre 2007 22:38 
x paolaciatti. Scusa vedo ora la tua domanda. No, mai sofferto di mal di testa, o al massimo tutta 
roba leggera. E' il padre della bimba che ne ha sofferto sin da piccolo. Siamo separati e sicuramente 
può essere un fattore scatenante ma alla base l'emicrania c'è vista l'aura che la bimba riscontra. 
Purtroppo molto sensibile e quindi.... Vorrei una corazza di amianto per mia figlia e una per me. Agli 
altri se dico che soffre di emicrania non frega nulla al massimo mi rispondono "poverina....". Dì che 
certa gente fà proprio schifo. Notte. Ora mi ritiro. Lisa 

lisa Lunedì 24 Settembre 2007 22:30 
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No sono di Reggio Emilia. Il proff mi ha detto di arrivare a darle fino ad un massimo di 3 compresse 
ma se vedo che a 2 le emicranie calano di fermarmi. Quando ha le crisi si vede. Diventa pallida, ha 
un freddo tremendo, gli occhi si infossano, le si rompono i capillari negli occhi. Se un proff volesse 
osservare se ne accorgerebbe soltanto dalla faccia!! Come ti trovi a Bologna? Sei dal Prof. Franzoni 
pure tu? 

lisa Lunedì 24 Settembre 2007 22:28 
x paolaciatti. Gli insegnanti sono stati informati, la Preside pure e per fortuna che quest'ultima ha 
esperienza in casa con sua madre e suo fratello altrimenti "mi attaccavo al tram". L'insegnante di 
riferimento, quando le ho spiegato che la bimba, una volta partita l'emicrania, non era in grado di 
scendere due rampe di scale per andare in una saletta più tranquilla a causa del dolore, mi ha 
guardato come dire "questa è scema....." e tutte le volte che devo ripetere e ripetere quello che mia 
figlia prova entro in crisi.... Le persone che non sanno cos'è un'emicrania non capiscono come non 
capivo io finchè non l'ho vissuta sulla pelle di mia figlia quindi sulla mia. Che dire?? Bisognerebbe 
sensibilizzare moltissimo gli insegnanti perchè questi ragazzi vivono veramente male, con l'attesa che 
la crisi arrivi e la depressione che li segna. Si vedono in mezzo a coetanei che stanno bene e devono 
soffrire in silenzio perchè non vengono capiti o meglio ascoltati nel loro dolore. Notte ancora, spero 
di avere risposto a tutti. Siete veramente tanti!! Lisa 

paula1 Lunedì 24 Settembre 2007 22:23 
io prendevo 3 compresse al giorno da 25 mg, ma sono bella cicciotta e ho 42 anni....l'effetto 
collaterale più fastidio erano le parestesie alle mani, ma quello più inquietante era la perdita di 
memoria e la difficoltà a trovare le parole in un discorso.... 

paula1 Lunedì 24 Settembre 2007 22:21 
LISA sei di Bologna ? io adesso sono in cura alla clinica Universitaria di Bologna (ci sono tornata dopo 
15 anni e finalmente hanno smesso di dire che ero depressa !!!!!!!!)...Brutta avventura quella del 
Besta.....io non ho figli, ma quando un bambino dice che ha mal di testa è difficile che menta 
.......per il solo fatto che un bambino non può sapere cosa è un mal di testa, ragion per cui non può 
inventarlo !!!!!! 

lisa Lunedì 24 Settembre 2007 22:20 
x Paula1. spero che tu abbia ragione sulle cure di profilassi. Mia figlia ne ha provate tante ma di 
antinfiammatori si è nutrita pure lei (feldene fast 20 mg) ad ogni crisi. Per il momento il topamax 
non le dà nessun effetto collaterale e le sto somministrando 2 compresse da 25 mg. Tu a che dosi ne 
hai risentito? e con quali effetti collaterali?? Ciao, aspetto di leggerti. Notte. Lisa 

lisa Lunedì 24 Settembre 2007 22:15 
A mamma Lara un saluto e un augurio di prontissima guarigione! A presto. Lisa 

lisa Lunedì 24 Settembre 2007 22:13 
x Piera Sono in cura presso il centro cefalee di Bologna S. Orsola. Prima ero a Parma ma non mi sono 
sentita sostenuta nella dovuta maniera, direi abbandonata alle ormai 15 emicranie al mese di mia 
figlia per cui ho preferito cambiare e a Bologna l'anno scorso mi è stato offerto un ricovero per fare 
tutti gli accertamenti del caso RM compresa (tutto negativo per fortuna). Solo da gennaio 2007 ha 
iniziato ad avere l'aura e quindi è stata confermata la diagnosi di emicrania. Provate tante profilassi 
tutte fallite, ora si prova con il TOPAMAX e speriamo bene. L'Istituto Besta?? Vi faccio ridere. Sempre 
l'anno scorso nel mese di maggio prendo appuntamento visita privata con il primario (una donna). 
Una volta arrivata devo pagare subito la modica cifra di euro 158.00. Aspetto 2 ore poi ci riceve una 
donna che inizia ad accusare la bimba di tutte queste emicranie, le urla, la bimba naturalmente 
scatena il mal di testa piangendo. Io sconvolta perchè pure io mi sentivo in difetto perchè mia figlia 
aveva mal di testa, insomma a momenti quella lì riusciva a farmi sentire colpevole della situazione e 
quest'effetto pure si riscontrava sulla bimba di 10 anni che la guardava impaurita. Tra l'altro la bimba 
era sul lettino e la dott.ssa ad un certo punto le dice "scendi" e la bimba appoggia le manine e con un 
piccolo balzo scende. L'avesse mai fatto!!! Questa pazza urla "ma secondo voi è normale scendere 
così??? questa bimba è in un baratro vertiginoso, deve essere recuperata immediatamente!!". Non mi 
dilungo in considerazioni personali ma in quel momento ho soltanto pensato "Deve essere una 
paziente del reparto psichiatrico che si è messa il camice ed è scesa, ultimamente si sente spesso 
no???". Buona notte a tutti, spero di avervi rasserenato un pò. Io al Besta non ci tornerò mai più di 
sicuro!!!! 
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paula1 Lunedì 24 Settembre 2007 22:10 
Mamma Lara sei un condottiero in primis anche con la febbre !!!! auguri !!! 

paula1 Lunedì 24 Settembre 2007 22:09 
salve , buona serata a tutti...sono qui un po' di fretta perchè vorrei riposare un po'...domani mi ha 
chiesto di fare mattina e io ho accettato anche perchè lavorare di mattina mi piace di più ! ed in più 
riuscirò ad andare al compleanno di mia nipote quindicenne ! benvenute LISA e MANU1975....anche io 
sono contenta delle nuove amiche, ma dispiaciiuta perchè è lo stesso problema che ci accomuna !! 
LISA la tua bimba è proprio piccola per avere questo problema, ma adesso queste cefalee infantili 
sono più curabili e gestibili che 30 anni fa come quando ho iniziato io........e vedi che infatti ti hanno 
dato una cura-profilassi mirata mentre parecchie di noi avranno sicuramente mandato giù 
antinfiammatori e antidepressivi !!! prima di altro... anche io ho preso il Topiramato per 6 mesi, ma 
avevo effetti collaterali pesanti e quindi l'ho sospeso e adesso prendo sempre un antiepilettico, ma è 
un principio attivo diverso.... MANU1975 quando ci conoscerai meglio vedrai che alcune di noi si 
stanno battendo tenacemente per il riconoscimento di questa patologia e Mamma Lara è il nostro 
Condottiero in primis !!!!!!!!!!! Io quando ero in seconda superiore mi sono giustificata con la prof di 
italiano dicendo che non ero preparata per una crisi di emicrania......mi ha dato 2 e dopo ho dovuto 
recuperare...............non ho mai più detto niente delle mie emicranie !! buona notte 

mamma lara Lunedì 24 Settembre 2007 22:00 
Spero mi perdonerete se non ho neppure il tempo per farvi un salutino di risposta a chi mi ha fatto gli 
auguri, ma ho ancora tutto da fare e non so da che parte iniziare. A domani per un saluto prima di 
partire. Per la cronaca, HO LA FEBBRE 

Luigia Lunedì 24 Settembre 2007 21:32 
LARA ho letto che ieri mi hai sognato. Mi hai fatto ridere perché dal tuo sogno capisco che forse sono 
diventata un pò troppo esagerata nel consigliare quel rimedio naturale o l'altro naturale, tanto che ti 
do consigli anche durante la notte. Ti auguro un buon viaggio per Pavia e spero che la testa ti lasci in 
pace. Baci e buonanotte a tutti. 

Luigia Lunedì 24 Settembre 2007 21:29 
Buonasera a tutti. Benvenute LISA e MANU1975. Oggi, mentre ero al lavoro, ho sentito arrivare piano 
piano il MDT, con tendenza ad aumentare notevolmente, l'ho alla fine debellato con mezzo relpax 40 
e 3 pc28 plus. 

Giorgy Lunedì 24 Settembre 2007 21:19 
ciao come va?a causa della nausea non sono riuscita a cenare ora torno a studiare... 

nadia Lunedì 24 Settembre 2007 20:19 
Buona serata a tutti. A domani. 

Enzoissimo Lunedì 24 Settembre 2007 18:12 
Ciao a tutti, purtroppo non riesco a frequentare il forum assiduamente, ma volevo comunque cogliere 
l'occasione per salutarvi tutti affettuosamente e per ringraziare Mammalara per tutto ciò che sta 
facendo e per gli interessanti allegati e-mail che ci invia. Grazie. 

Simona Lunedì 24 Settembre 2007 18:06 
buona serata a tutti... a domani.. 

Diana Lunedì 24 Settembre 2007 17:54 
E' quasi ora di andare. Oggi la testa ha retto spero duri a lungo. Buona serata a tutti 

paolaciatti Lunedì 24 Settembre 2007 17:34 
lisa anche tu soffri di mdt? 

Giorgy Lunedì 24 Settembre 2007 17:18 
ciao io arranco,volevo dire a MAMY che mio fratello ha portato a cambiare il telefono e da ora posso 
solo ricevere non far chiamate,ora vi devo lasciare mio padre deve lavorare e se va bene mi collego 
di nuovo stasera (spero) prima ma piu' probabilmente dopo cena! ciaooooo 

nadia Lunedì 24 Settembre 2007 17:09 
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Ciao a tutti.Benvenute Manu1975 e Lisa. E' sempre spiacevole sapere di persone che soffrono di 
emicrania ma leggere una mamma che ci parla del mdt della propria figlia è tremendo e smuove in 
tutti noi un sacco di cose, rabbia, frustrazione,paura e tanto dolore. Lisa un bacio grande a tua figlia. 

Diana Lunedì 24 Settembre 2007 16:51 
Ho appena preso l'appuntamento con il centro cefalee di Grottaferrata per il 13 dicembre!!!! E non 
con il Dott. Rossi perchè avrei dovuto aspettare molto di più! Va be, mi metto calma calma ad 
aspettare!!! 

mamma lara Lunedì 24 Settembre 2007 16:44 
Manu1975, noi come Associazione, stiamo facendo il possibile per dare visibilità e informazioni sulla 
nostra malattia, infatti, se clicchi su Al.Ce, troverai l'Interrogazione Urgente presentata al Consiglio 
dei Ministri il 17 Luglio 2007. 

mamma lara Lunedì 24 Settembre 2007 16:40 
Sono di fretta, perchè non sto bene e ho ancora tutto da preparare per la partenza di 
domani............ Diana, non ti allarmare, perchè è uno studio che stanno facendo, ma lo stesso come 
hai letto, bisogna evitare certi fattori di rischio. Sono anche convinta, che se fumi, sarai più soggetta 
al canro che all'ictus per il MDT. Vedrai che finito lo studio rimarra tutto come prima, ci diranno le 
stesse cose. 

annuccia Lunedì 24 Settembre 2007 16:33 
Sul comportamento delle maestre non ho parole, ma non mi meraviglio affatto. Andrea (uno dei miei 
figli), a tre anni cominciò a balbettare e da "cocco della maestra" diventò il "problema della 
maestra". Il problema passò in pochi mesi, con l'aiuto di una psicologa infantile, e Andrea tornò ad 
essere il "cocco della maestra". 

annuccia Lunedì 24 Settembre 2007 16:30 
Benvenute a Lisa e a Manu 1975. Lisa, mi dispiace sentire della tua bimba, non sò che dire, ma 
capisco che a questa età uno si deve affidare completamente nelle mani dei medici e pregare il 
Signore che le cure funzionino. A Roma (l'ho già detto altre volte, perdonatemi vecchi iscritti, ripeto 
la stessa cosa) c'è un Ospedale, esattmanete il San Carlo di Nancy , specializzato nelle emicranie dei 
bambini, non sò se la cosa può interessarti. A dopo. 

paolaciatti Lunedì 24 Settembre 2007 16:18 
non so com'e' il mdt di tua figlia lisa, ma credo tu debba parlare con gl'insegnanti assolutamente. se 
sono degli idioti devono essere ripresi............................ 

Simona Lunedì 24 Settembre 2007 16:02 
LISA.. benvenuta, è molto triste pensare alla tua bimba e a come si comporta la gente, soprattutto 
nel caso della scuola di tua figlia.. che mondo assurdo!! io da bambina ricorde le emicranie di mio 
papà.. devastanti, e soffriro con lui del suo malessere..penso di essere stata una delle bambine più 
silenziose nei miei giochi casalinghi per rispettare il male di mio papà.. una volta passato a lui eccoti 
che è venuto a me.. MANU76, ciao cara, tienici aggiornate sui risultati delle tue analisi, ti 
abbraccio..PIERA.. SISSI.. vi abbraccio forte, mi siete mancati tutti moltissimo, è bello tornare in 
famiglia!! GIORGY.. accidenti a sto bastardo!!! spero passi in fretta.. tieni duro carissima.. 

Diana Lunedì 24 Settembre 2007 15:46 
Benvenute LISA e MANU1975. E' terribile leggere di una bimba di 11 anni che soffre già da 6 di 
emicrania! E ancora più terribile è leggere che le maestre non credono alla bimba. Anche io non so 
più che pensare di questi insensibili egoisti che dovrebbero prendersi cura dei nostri figli! MAMMA 
LARA ho appena letto l'articolo che ci hai inviato e devo dire di essere un pò in ansia. La neurologa 
che aveva in cura mio padre disse che non c'erano casi se non in letteratura, di correlazione tra ictus 
ed emicrania. Mentre sempre più spesso leggo che queste patologie sono strettamente legate tra 
loro. Oggi se riesco, prendo l'appuntamento con l'INI di Grottaferrata. Io non fumo, non prendo la 
pillola e la mia pressione è sempre piuttosto bassa. Ma non so se questo basti, visto che comunque 
sono anche abbastanza ansiosa, nervosa e stressata. Che vita!!!!! 

Melinda Lunedì 24 Settembre 2007 15:31 
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Anche io da bambina avevo dei feroci attacchi di mal di testa, ma per fortuna erano abbastanza rari. 
Però mi ricordo bene l'ansia di non poter studiare come avrei voluto e di dovermi giustificare coi 
professori. 

paolaciatti Lunedì 24 Settembre 2007 15:16 
anche le mie figlie soffrono di mdt. la grande piuttosto forte, la piccola fortunatamente solo quando 
e' molto stanca e lo cura con la tachipirina. 

Giorgy Lunedì 24 Settembre 2007 15:09 
ciao MANU76 grazie ma non so come andra' a finire stavolta,gia' ho difficolta' con la materia per i 
fatti miei ma se non calma sto maledetto mdt non ho chance...cerco di riposare un po' 

paolaciatti Lunedì 24 Settembre 2007 15:08 
ciao ci sono ,ma impegnata. fino a sta mattina la testa ha retto.ora sta cedendo. 

Giorgy Lunedì 24 Settembre 2007 15:04 
benvenute a LISA e MANU1975!sto malissimo la testa esplode letteralmente ed è confusa da morire in 
piu' ho fitte lancinanti di continuo il nervosismo ha ceduto il passo alla stanchezza.... 

manu76 Lunedì 24 Settembre 2007 15:02 
Buongiorno a tutti....ragazzi cari....ho cercato di scorrere dietro i mess però non sono riuscita a 
mettermi in paro...leggo con dispiacere di tua figlia cara Anny....spero che stia un pò 
meglio...carissime LIA e MANU1975 benvenute....un abbraccio particolare alla tua piccolina Lia...io 
ho iniziato a 12 anni più o meno con il ciclo....e essere bimbi e non poter godere della condizione di 
spensieratezza è veramente dura....e io ne so qualcosa...Ciao Simo bentornata...leggo della tua 
vacanza bellissima!!!Giorgy tesoro sei una roccia tra qualche giorno darai il meglio di te ne siamo 
sicuri...e come andrà andrà sarà sempre un successo...ricorda che quello che stai facendo tu forse 
nemmeno la metà di noi sarebbe in grado...studiare con i mdt pazzeschi che mi racconti....sei una 
grande...per quanto mi riguarda il bastardo mi sta lasciando un pò in pace....sto facendo tutti i 
controlli....domani ho la risposta dell'holter....per il momento si tira a campare e detto da una 
31enne fa un pò effetto però è così...vi abbraccio tutti uno a uno...mamy ho letto l'articolo 
sull'emicrania e rischio ictus....è la prima cosa che mi ha detto il dottor Rossi...dato che utilizzo la 
pillola e non potendola smettere mi ha detto assolutamente di evitare tutti i fattori di rischio come il 
fumo pressione alta (fortunatamente è sempre sotto zero)etc....ok ora vi lascio vado a riposare un 
pò!!!bacissimi 

manu1975 Lunedì 24 Settembre 2007 14:46 
Mi chiedo quando il problema delle cefalee verrà affrontato seriamente a livello nazionale come 
malattia debilitante. Ho la sensazione che sia preso un po' tutto sotto gamba... So che al centro 
neurologico Besta stanno facendo una ricerca scientifica mirata al riconoscimento del disagio 
provocato dalla nostra malattia. Spero che veramente questo ottenga qualche risultato un po' serio! 
La situazione che Lisa ci ha raccontato è la cosa più brutta che potevo sentire (la litigata con mio 
cognato non è nulla in confronto). Se anche gli educatori dei nostri figli non sono a conoscenza di 
quello che provocano le cefalee....BHE NON SO PIU' CHE COSA PENSARE! Oggi però sono contenta di 
aver incontrato voi...sapere che altre persone condividono i miei pensieri mi da sollievo!....e forse 
qualcosa si sta muovendo!!!! Un abbraccione a tutti e a domani! 

piera Lunedì 24 Settembre 2007 14:24 
Ciao a tutti in particolare alle nuove arrivate lisa e manu1975, mi fa veramente male leggere della 
tua bimba Lisa che cosi' piccola soffre tanto di mdt, e' in cura in un centro specializzato per i bimbi? 
Ho appena portato Vittoria da una zia perche' irene ha cominciato a frequentare le lezioni 
all'universita' di pomeriggio, e mi sento in colpa per averla lasciata......che testa bacata che 
ho!!!!!Anny mi dispiace tanto per Alessia, speriamo che sia solo un periodo e che il mdt la lasci 
presto, un grosso abbraccione a Simona che e' tornata a "casa"!!!!!! 

annuccia Lunedì 24 Settembre 2007 14:13 
Buongiorno a tutti. Sono a studio. Oggi non ho molto tempo. Forse a dopo. 

Sissi Lunedì 24 Settembre 2007 12:49 
Eccomi qua, ieri pomeriggio il mdt si è molto affievolito e oggi pare essersene andato...grazie per la 
solidarietà, care amiche... Oggi rogne di lavoro e quindi stress, stress, stress. Bentornata Simona! 
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Benvenute Lisa e Manuela! Bentornata Melinda, come ti capisco...anch'io quando devo disdire un 
impegno uso la storia della febbre o del virus, è più semplice! 

LISA Lunedì 24 Settembre 2007 12:44 
x manu1975 Ti capisco benissimo. Io da quando ho il problema di mia figlia lotto contro insegnanti 
che non si rendono conto e spesso fra me e me dico "ti venisse una serie di emicranie, ti metteresti in 
malattia 6 mesi". Sono cattiva?? Non credo.. e questo sentimento mi nasce dal fatto che in giro vedo 
tanta superficialità anche nel mondo scolastico. Sarebbe giusto invece che coloro che hanno le 
dovute autorità informassero con dei corsi gli insegnanti che ignorano questi situazioni logoranti per 
la famiglia e di forte depressione per i bambini. Parlo ovviamente di bambini ma ora che conosco la 
"bestia" capisco e mi rendo conto di quanto sia doloroso sapere di aver ricorrentemente questo 
"appuntamento"... Io non ho mai sofferto di mal di testa ma ora soffro ancora di più con mia figlia. 
Un bacio a tutte. Spero sempre nella ricerca ma ho l'impressione che non si diano molto da fare, 
perchè???? 

Melinda Lunedì 24 Settembre 2007 12:35 
Buongiorno a tutti! Ritorno tra voi dopo una lunga pausa dovuta alle ferie (prima) e alla mancanza di 
collegamento internet (dopo). Capito giusto giusto dopo un weekend da dimenticare, passato per 
maggior parte a letto col mdt, dando fondo alla mia scorta di triptano (devo andare al più presto dal 
mio medico a farmi fare la ricetta: mi sento come il Dr. House senza i suoi antidolorifici!). Venerdì ho 
dovuto rinunciare ad una cena di lavoro a cui tenevo per colpa del malefico dolore. Ho detto che 
avevo un virus perchè sapevo già che se avessi detto che avevo mdt, la risposta sarebbe stata: 
"Vabbè, prenditi un Moment (o un Aulin , o la Novalgina, o un caffè...). Che vuoi che sia?". Perciò, 
con chi non conosce me e il mio mdt, dico che sto male perchè ho la febbre (o qualche altra cosa 
simile). E' assurdo, ma non posso fare altrimenti. C'è una tale ignoranza sul mdt... che aggiunge 
dolore a quello che uno già deve sopportare. Scusate lo sfogo, ma solo qui mi sento capita al 100%! 

LISA Lunedì 24 Settembre 2007 12:23 
Ciao a tutti!! Eccomi qui alla ricerca di una speranza... Mia figlia di 11 anni soffre di emicrania 
dall'età di 5 e attualmente assume topiramato 2 compresse da 25 mg. alla sera, e all'attacco IMIGRAN 
20 mg. La mia tensione è alle stelle e spero che questa cura preventiva funzioni, è solo da 3 
settimane che stiamo provando!!! Qualcuna di voi segue una cura simile?? Ciao a presto. Lisa Ah, 
dimenticavo, il padre soffre di emicrania sin da piccolo.... e ora che ha 50 anni le crisi si sono 
diradate. Ma che vita è questa???? 

mamma lara Lunedì 24 Settembre 2007 12:13 
E' arrivata una nuova amica. Lisa, Benvenuta e un abbraccio. mamma lara 

Simona Lunedì 24 Settembre 2007 11:54 
buon appetito a tutti... ci rileggiamo nel pomeriggio!!!! 

Simona Lunedì 24 Settembre 2007 11:54 
benvenuta MANU1975..mi spiace che tu sia triste ma sono contenta che tu abbia trovato questo 
forum.. qui sei capita e sostenuta da qualsiasi persona.. sei entrata a far parte di una grossa famiglia 
dove troverai ciò che nelle persone che non sanno cosa significhi avere il nostro male non troverai 
mai..un abbraccio!! 

manu1975 Lunedì 24 Settembre 2007 11:36 
Ciao a tutti...e un grazie a mamma lara che mi ha accolto in un modo dolcissimo! Questa mattina 
sono un po' triste. Purtroppo ieri ho avuto una discussione con mio cognato...lui continua a fare 
battute fastidiose sul mio mal di testa!...e alla fine sono scoppiata! Ancora una volta mi rendo conto 
che le persone non capiscono quanto le cefalee siano un problema quotidiano per le persone affette 
da questa malattia. Non capiscono che rendono la quotidianità difficile. Soffro di cefalea cronica 
tensiva. Ho crisi forti di mal di testa che curo con medicinali fortissimi che mi intontiscono....ma non 
solo: praticamente tutti i miei giorni vengono accompagnati da un mal di testa "lieve". Non smetto di 
lavorare comunque. Quando rientro dal lavoro (sono un'impiegata) svolgo i normali lavori domestici... 
Credo di aver ereditato il mio mal di testa da mia mamma. Sicuramente le tensioni della vita (alle 
quali tutti sono soggetti) hanno aggravato la mia situazione. Sono in cura in un conosciuto centro 
cefalee di Milano ma non ho trovato un gran sollievo alla mia situazione. Sicuramente tutta questa 
"ignoranza" e superficialità nei confronti delle cefalee mi affligge ancora di più...se solo le persone 
che mi sono attorno riuscissero a capire mi sentirei più confortata e sono convinta che ne soffrirei di 
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meno! Ma secondo voi è possibile fare qualcosa per sensibilizzare le persone? Scusate lo sfogo....Un 
abbraccio a tutti. Manuela 

Simona Lunedì 24 Settembre 2007 11:25 
eh.. si MAMMA LARA ho un po' da fare ma faccio tutto con una certa calma.. sono sveglia dalle 3, 
stanotte sono stata malissimo a causa di una pizza non digerita.. forse di luglio e agosto ci sarà un 
mare di gente dove sono andata io, ora non era molto affollata.. c'erano tantissimi nudisti, ma tutta 
gente di una cera età.. i giovani tutti con il costume e i sessantottini,i vecchi hippy erano tutti con 
gli attributi di fuori... e se devo dire la verità mi sono presa la libertà di fare un bagnetto anche io 
senza costume, però me lo sono tolta in acqua.. troppo bello!!! 

Simona Lunedì 24 Settembre 2007 11:21 
ciao DIANA!!!! grazie del bentornato.. si la vacanza è andata bene ma è anche facile stare bene 
lontano da tutto a tutti.. appena tornati sono tornati i problemi di sempre.. sono felice che tu abbia 
passato un bel fine settimana.. sono le cose più semplici a farci stare bene.. la natura.. il relax.. e la 
testa sgombra!!!! 

mamma lara Lunedì 24 Settembre 2007 11:20 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta a Manu1975, un abbraccio grande. mamma lara 

Giorgy Lunedì 24 Settembre 2007 11:12 
ciao sono molto nervosa e il mdt ovviamente e alle stelle sto facendo pausa perchè in questo 
momento non riesco a concentrarmi MAMY tra poco ti chiamo... 

mamma lara Lunedì 24 Settembre 2007 11:10 
Simona, sarai tutta indaffarata per il rientro, mi fa piacere tu sia tornata. Pensa che idea avevo io di 
Formentera, pensavo fosse un luogo pieno zeppo di gente. 

mamma lara Lunedì 24 Settembre 2007 11:08 
Giorgy, macché crisi, era una battuta la mia, lo so che a te potrei dire ogni cosa e tu capiresti al 
volo. .......... 

mamma lara Lunedì 24 Settembre 2007 11:06 
Giuseppe, lo sapevo che andava a finire così, sai che se non stai attento il tuo lavoro aumenterà 
sempre, lo stipendio????? behhh, non pensarci, va già bene che non lo diminuiscono 

mamma lara Lunedì 24 Settembre 2007 11:05 
Diana, sarei felice anch'io poter stare di giorno al tuo lago, però la notte preferisco stare a casa mia, 
mi da sicurezza quando sto male affacciarmi alla finestra e trovare luci accese, ma credo che il 
sedersi sulla porta al mattino e godersi tanto di spettacolo che vedi tu, non ci sia paragone 

mamma lara Lunedì 24 Settembre 2007 11:01 
Anny, ma quanto mi dispiace, immagino anche che il pensare a come sta tua figlia, tu sarai ancora 
più preoccupata del tuo star male. Sicuramente Alessia sarà pure oberata di impegni e il MDT sai che 
non perdona. 

Diana Lunedì 24 Settembre 2007 10:58 
Questo week end sono stata al lago del Turano, che ormai viste le scarse piogge sta diventando uno 
stagno. Giornate meravigliose, sabato mi sono messa in giardino a prendere il sole. La mattina e la 
sera era freddino, la mia casetta sta in mezzo ai monti. Ma nelle ore centrali era un vero paradiso. 
Poi affacciarsi e vedere queste montagne verdi, piene di alberi e con il cielo di un azzurro così 
intenso...... a me basta questo per essere felice!! Soprattutto perchè non ho avuto mdt!!! 

Diana Lunedì 24 Settembre 2007 10:55 
Buongiorno a tutti. Bentornata SIMO, mi sembra che la vacanza con il tuo compagno sia andata 
benissimo. Spero sia riuscita a risolvere qualche problema. CLA per quanto riguarda i figli, vista la 
mia esperienza, ti consiglio di provare subito. Non è detto che tu gli trasmetta l'emicrania. I miei 
genitori non ce l'hanno, io dovrei averla ereditata da uno zio che tra l'altro ci ha sofferto per qualche 
anno e poi è scomparsa. Tutto sommato se dovessi solo trasmettergli l'emicrania potrei considerarlo 
quasi fortunato; ho un'amica che lavora nel reparto oncologico del Bambin Gesù. Puoi immaginare 
cosa mi racconta!! MAMMA LARA spero che tu oggi stia meglio, sto maledetto proprio non ti molla!! 
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mamma lara Lunedì 24 Settembre 2007 10:53 
Eccomi, ho sentito l'intervista e mi è sembrata interessante. Credo sia interessante anche ascoltare 
cosa avranno da dire al Convegno su questo argomento 

mamma lara Lunedì 24 Settembre 2007 10:04 
Cari utenti del forum, vi ricordiamo l'intervista di domani al Prof. Buzzi su www.gammaradiopavia.it: 
poco dopo le 10 e in replica poco dopo le 16. Si parlerà del riconoscimento delle cefalee come causa 
di invalidità civile. Ci vediamo mercoledì a Pavia! Buona serata Fondazione CIRNA 

mamma lara Lunedì 24 Settembre 2007 10:04 
Buongiorno a tutti, per chi riesce ad ascoltare la radio, vi metto di nuovo il messaggio della fonazione 
CIRNA 

anny Lunedì 24 Settembre 2007 09:54 
Ciao buongiorno a tutti e buona settimana. Per me è stato un fine settimana all'insegna del mdt, 
soprattutto ieri, non ho messo manco il naso fuori dalla porta e oggi di nuovo al lavoro, la testa mi fa 
ancora male ma è sopportabile, solo che mi dà fastidio la luce per cui sento che è a rischio 
peggioramento. Mia figlia ha passato un intera settimana col mdt, questi ultimi girni stava malissimo, 
sempre con la nausea e in queste condizioni non può studiare, era proprio alla disperazione ed io mi 
sento impotente, so benissimo cosa vuol dire vivere condizionati da questo handicap, purtroppo non 
abbiamo scelta. Mi dispiace perchè mi rendo conto che assomiglia sempre più a me, alla sua età ero 
addiritura peggiorata e sinceramente sono preoccupata, speravo che avesse una vita diversa dalla 
mia ed invece mi sembra di vedermi allo specchio... Ciao, buon lavoro e buona giornata a tutti. Anny 

giuseppe Lunedì 24 Settembre 2007 09:12 
buon giorno a tutti e buon inizio settimana, sole ma aria freschina, si presentaun'altra settimana da 
battaglia, da quando mi hanno aumentato gli incarichi, ma nn lo stipendio, è una guerra continua, ok 
buon lavoro e a dopo...Giuseppe 

Giorgy Lunedì 24 Settembre 2007 08:57 
ciao PAULA buona giornata anche a te scappo! 

Giorgy Lunedì 24 Settembre 2007 08:55 
si SIMO mercoledi' alle 9:oo! piu' tardi chiamo la mia collega e amica Cri per metterci d'accordo e la 
blu via Angy dice che gli orari degli aliscafi son cambiati meglio verificare!grazie MANU66,buon lavoro 
anche a te! 

paula1 Lunedì 24 Settembre 2007 08:53 
Buon giorno a tutti ! oggi sono un po' di fretta perchè ho alcune cose da sbrigare , speriamo che il 
MDT stia lontano perchè l'inizio della settimana è sempre deleterio per me.... ho già un caldo e una 
suderia addosso !! GIORGY buona giornata di studio ...e a tutte buona giornata in generale ! a stasera 
!! 

manu66 Lunedì 24 Settembre 2007 08:35 
Ciao e buona giornata a tutti. Un pensiero speciale a Giorgy per i suoi studi e a Mammalara per la sua 
storia del vestito rosa confetto. Vi abbraccio e vado al lavoro. 

Simona Lunedì 24 Settembre 2007 08:34 
eccomi.... buongiorno a tutti e grazie del vostro bentornata.. cara Nadia.. che dire.. spiaggie da 
sogno, alcune tendevano persino al rosa, mare cristallino, sembrava di tuffarti in piscina, per chi ama 
il mare è un posto fantastico, oltre al mare però non si fa altro, ci sono due paesini un po' più grandi 
che si girano in un quarto d'ora (facendo con calma..).. appena mi scarico le foto sul pc vi mando un 
bel tramonto da mozzafiato.. PAULA.. che belle parole che hai scritto!! anche a me piacerebbe 
conoscerti meglio e devo dire che penso così di ognuno di voi..buongiorno GIORGY!!! sei immersa 
nello studio eh?? se non sbaglio ce l'hai mercoledì l'esame vero? forza allora che manca poco 
poco...... 

Giorgy Lunedì 24 Settembre 2007 08:27 
ciao NADIA grazie speriamo!Bentornata carissima SIMO mi sei mancata tanto!è bello riaverti tra noi! 

nadia Lunedì 24 Settembre 2007 08:12 
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Buongiorno a tutti. Giorgy vedrai che si schiarirà anche la tua testa, buono studio!! SIMONA 
bentornata!!!! Se hai voglia e tempo raccontaci della tue vacanze, facci sognare un pò, le nostre 
vacanze sembrano così lontane!!! 

Giorgy Lunedì 24 Settembre 2007 08:07 
come non detto il il cielo s'è schiarito e sembra spuntare una bella giornata,la domanda è si schiarira' 
anchela mia testa? 

Giorgy Lunedì 24 Settembre 2007 07:56 
Buongiorno,qui a Messina il tempo sta cambiando il cielo è nero e fa piu' freschino!questa notte sono 
stata molto male col mdt e nausea che non mi hanno permesso di riposar bene nonostante la 
stanchezza e il sonno, stamattina mi sembra di star leggermente meglio rispetto a stanotte pero' il 
mdt e la nausea non mollano la presa,bè ora vado a far una bella colazione.... 

Giorgy Domenica 23 Settembre 2007 22:26 
buonanotte sono cotta a domani... 

fondazionecirna Domenica 23 Settembre 2007 20:54 
Cari utenti del forum, vi ricordiamo l'intervista di domani al Prof. Buzzi su www.gammaradiopavia.it: 
poco dopo le 10 e in replica poco dopo le 16. Si parlerà del riconoscimento delle cefalee come causa 
di invalidità civile. Ci vediamo mercoledì a Pavia! Buona serata Fondazione CIRNA 

Giorgy Domenica 23 Settembre 2007 20:42 
LARA è cosi' che mi vedi per una che va in crisi per ogni cosa?!?andiamo bene!che vergogna!....bè mi 
rilasso guardando navyc.i.s alla tele,sono stanchissima ma non ho sonno...se posso piu' tardi do' la 
buonanotte.. 

Giorgy Domenica 23 Settembre 2007 20:24 
ciao sono tornata adesso sono distrutta, ho ubriacato Angela e l'ho lasciata con un mdt fenomenale 
ho ripetuto praticamente quasi tutto mi restano solo da imparare A memoria le definizioni e le 
verifiche che son piene di formule ma 2 giorni basteranno se necessario le scrivero' dappertutto 
anche sui muri se servisse....devo dire che non credevo di riuscire a tenere tutta sta' roba in 
testa,certo se il prof fa domande troppo specifiche potrei non rispondere ma ho preparato un 
discorso generale che copre bene o male i vari argomenti!LARA non mi offendo son chiacchierona 
davvero e di solito,questo mio difettuccio è motivo di disagio per me quando me lo fan notare... ma 
stavolta spero sara' utile col prof se lo ubriaco come con angy magari non mi fa troppe 
domande!vorrei tanto chiamarti e raccontarti tutto ma aspettero' domani sarai distrutta 
dall'emicrania ti abbraccio strettissima e come sempre hai ragione! 

paula1 Domenica 23 Settembre 2007 20:17 
Buona notte a tutti ! 

mony Domenica 23 Settembre 2007 19:34 
che invidia Gabriele che ascolta la tv a volume basso........a casa mia mio figlio suona il flauto e 
nemmeno il gatto che dovrebbe avere il passo felpato per natura fa poco rumore. 

mony Domenica 23 Settembre 2007 19:32 
nel mio armadio ho continuato ha vedere un tubino nero super aderente e corto indossato a 17 anni e 
a rimpiangere di non poterlo più indossare.la cosa che più mi inastidiva però forse era che anche gli 
altri mi ricordavono con quello. 

mony Domenica 23 Settembre 2007 19:30 
mamma lara il vestito rosa..........chissà com'era bello,una nuvola che dava felità.sono dovuta 
arrivare alla mia veneranda età per capire che del giudizio degli altri non me ne frega niente e che se 
io mi acetto e stò bene con me stessa è come se venissi avvolta da una nuvola magica e anche gli 
altri mi vedono con occhi diversi.forse perchè nei miei brilla una luce diversa chissà 

mony Domenica 23 Settembre 2007 19:20 
Sera a tutti.finalmente anche il fine settimana è andato per fortuna.l'amante bastardo è con me da 
ieri e non se ne va,3 inderal hanno fatto meno della cocacola.non vedo l'ora di cenare e fare una 
doccia per togliere i segni di questo amante schifoso 
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annuccia Domenica 23 Settembre 2007 17:32 
Ora mi riposo un pò perchè abbiamo messo un pò di ordine nell'armadio dei ragazzi. Enrico è sotto 
esame, ma oggi non ce l'ha fatta a studiare; Andrea è in crisi perchè il suo rapporto con la ragazza è 
finito definitivamente. Mi dispiace che lui stia male, ma sono felice che la storia sia finita, lei non lo 
meritava proprio, la sua testa era troppo complicata e lui non ce l'ha fatta in un anno e mezzo a farle 
riordinare, e soprattutto semplificare, le idee. 

annuccia Domenica 23 Settembre 2007 17:28 
Stamani sono andata a Porta Portese, era semideserta, i vigili avevano fatto sgombrare tutti i banchi 
abusivi, quindi potete immaginare quanti ne erano rimasti!!! i poveri ambulanti erano disperati di 
non poter lavorare, ora cerco di capire tutto, ma per quanti anni li hanno permesso di fare il 
mercato? proprio oggi si accorgono che non hanno la licenza, povera Italia!!!!!!!!!!!! Giravano 
comunque voci che nei pressi di Porta Portese è andato ad abitare un "pezzo grosso" e quindi forse le 
acque le ha smosse lui......ancora più schifo!!!!!! 

paula1 Domenica 23 Settembre 2007 17:26 
vado un po' a riposare, a dopo 

paula1 Domenica 23 Settembre 2007 17:25 
MAMMA LARA anche il tuo compagno è una persona buona e sensibile e anche se guarda le partite ha 
un occhio di riguardo soprattutto per te ! è bello sapere che i nostri cari ci capiscono e siano un porto 
sicuro per i nostri sbandamenti ! dovremmo dedicare una conferenza anche a loro ! (scherzo) !! 

annuccia Domenica 23 Settembre 2007 17:24 
LARA, che bello sentirti raccontare, le tue storie sono sempre belle e rappresentano così bene il tuo 
carattere pieno di voglia di fare che contraddistingue tutte le fasi della tua vita, quelle critiche di 
una volta e quelle più serene di ora. Baci. 

paula1 Domenica 23 Settembre 2007 17:22 
salve a tutti, mi è dispiaciuto Mamma Lara sentire che sei stata così male, ma anche sollevata perchè 
ce lo hai raccontato ! e mi è piaciuta la storia del vestito ! magari potessi anche io un giorno avere 
un vestito comodo e che mi rispecchi ! SIMONA bentornataaaaaaaaaaa !!!!!!!!! sai che stamattina, 
mentre andavamo ad una fierucola e il mio compagno ha sbagliato strada, ho avuto tempo per 
pensare e mi sei venuta in mente proprio te ? pensavo: Torna Simona da Formentera o aveva due 
settimane ? poi ho pensato al tuo volto nella foto (potere di avere le vostre foto) e al piacere che mi 
farebbe poterti conoscere meglio ! poi adesso apro i messaggi ed eccoti !!!!! grazie ! 

mamma lara Domenica 23 Settembre 2007 16:24 
Luigia, sai che ti ho sognato, ti stavo chiedendo come curare Gabriele, perchè tu non sai che gli 
hanno trovato il colesterolo alto. 

Luigia Domenica 23 Settembre 2007 15:27 
ANNUCCIA sono contenta che la festa di Alessia sia andata bene e chissà come era buona la tua torta! 
SIMONA bentornata! 

Luigia Domenica 23 Settembre 2007 15:26 
Buona domenica a tutti. LARA quanto mi dispiace che gli attacchi di grappolo siano tornati a 
tormentarti! Vorrei darti un pò del mio non-malditesta di oggi e prendermi un pò del tuo. Che bello il 
racconto del tuo vestito rosa! Rende proprio l'idea di come avevi finalmente raggiunto la libertà e 
felicità in quel periodo. 

mamma lara Domenica 23 Settembre 2007 14:55 
Annuccia, sto un po' meglio e ho trovato il tempo per raccontarvi una storia...... Mi fa piacere che la 
festa di Alessia sia andata bene. Mi sembra di vederla tutta indaffarata ad aprire i regali. La tua torta 
sarà stata bellissima 

mamma lara Domenica 23 Settembre 2007 14:53 
Alle volte i pensieri vanno indietro nel tempo, succede quando leggo dei vostri messaggi o quando mi 
capita una foto che mi ritrae in un periodo della mia vita che tanto felice non ero. Non vi ho mai 
raccontato la storia del mio vestito rosa confetto........... nessun problema rimedio subito. Al tempo 
mi ero separata dal circa 10 mesi e col primo stipendio, mi sono comprata la macchina per cucire a 
rate, sembravo assatanata, ho iniziato a sistemare vestitini per i bambini e a farmene per me. Io non 
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avevo mai cucito o tagliato abiti, quindi per me le uniche cose che sapevo fare erano le gonne a 
balze. Non immaginerete mai quante gonne a balze mi sono fatta, non è che stavo bene con ste 
gonne, a quel tempo non ero grassa, ma lo stesso arrivavo a pesare abbastanza kg. per non mettermi 
quel tipo di vestiario, ma io sapevo fare solo gonne a balze e quello dovevo sfoggiare. Mi ero fatta 
con i ferri un maglione tipo cappotto col cappuccio che mettevo l'inverno e l'estate mi facevo vestiti 
col corpetto al quale facevo tante macchinate con la spagnoletta elasticizzata così non avevo 
problemi di farmeli su misura, l'elastico mollava e si restringeva dove serviva, poi la gonna si sa 
doveva essere fatta con le balze. Un giorno che ero più felice del solito, mi sono ritrovata in mano un 
pezzo di stoffa che mi avevano regalato (era non so quanti metri di stoffa leggerissima color rosa 
confetto). Guardando quel pezzo di stoffa e venirmi l'idea di farmi un vestito è stato tutt'uno. Voi lo 
sapete che io sono esagerata, ora riesco a tenere abbastanza sotto controllo questo mio modo di 
essere, ma a quel tempo, neppure ero consapevole di essere fatta così, quindi pensate un po' se 
questo mio modo di essere, lo uniamo al fatto che ero talmente felice di essere "libera" e che è poco 
innato in me il senso del pudore, che nel farmi il vestito mi è sfuggita un "po'" la mano. Alla fine della 
lavorazione, è saltato fuori un vestito che la balza sotto era di un diametro di 8 metri, senza contare 
le altre, il corpetto sempre tutto elasticizzato e le maniche a palloncino. Non immaginate come mi 
calzava a "pennello" e non parlo di come lo indossavo, intendo proprio che il mio vestito rosa, 
rendeva perfettamente quello che il mio cuore aveva dentro. Chissà perchè non mi rendevo conto di 
quanto ero ridicola con quel vestito e a quel tempo mi meravigliavo pure se chi mi vedeva si metteva 
a ridere, io ero "cieca" avevo dentro solo la grande gioia che mi dava il poter essere libera, come se 
fossi stata incarcerata ingiustamente per 10 anni della mia vita e tutto ad un tratto dopo tanto 
lottare avessi riconquistato la libertà dimostrando la mia innocenza. Mi viene in mente la faccia di un 
mio collega (che per me era come un fratello), quando mi ha visto, mi ha riso in faccia per mezz'ora. 
Ora che è diventato un dentista affermato ancora ride ripensando a come io rimanessi stupita per le 
reazioni che suscitava il mio abito. Ma io .....niente, mettevo il mio vestito e lo indossavo con tanta 
gioia che mi sembrava di volare. .......... Oggi, ogni qualvolta mi sento in difficoltà per qualcosa che 
non mi "calza" a pennello, mi dico sempre, "lara, ma di cosa vuoi preoccuparti, se hai avuto il 
coraggio di andare in giro col vestito rosa.................", ......... Ma sapete che quando apro il mio 
armadio, non vedo altro che vestiti rosa, anche se sono neri, blù o marron, per me sono tutti vestiti 
rosa a balze. Ci voleva proprio che mi facessi quell'abito........ 

annuccia Domenica 23 Settembre 2007 13:48 
La festa di Alessia ieri pomeriggio è andata bene. Era eccitatissima con tutti i regali, alla fine non 
capiva più nulla. 

annuccia Domenica 23 Settembre 2007 13:47 
Buona domenica a tutti. LARA, quanto mi dispiace che tu stia male, la descrizione del tuo pomeriggio 
con Gabriele era talmente vera e ben la capisco che mi pare di essere lì con voi. Speriamo che tu 
riesca a riprenderti un pochini, a volte può accadere di avere una botta di c...!! SIMONA, bentornata, 
sono felice che sia andata bene, così sei riuscita a goderti la vacanza.Per quanto riguarda 
Formentera, si sà che questi posti sono carissimi perchè sono posti alla moda. 

mamma lara Domenica 23 Settembre 2007 13:11 
Giorgy, sai quante volte mi lascio andare a nella mia mente si insinua "sul ponte sventola bandiera 
bianca", poi però la sostituisco subito con la "calvalcata delle valchirie" e a seguire "la marcia 
triomnfale dell'Aida". Forza cara, fai sto benedetto esame vada come vada. Se fai scena muta, 
prendila come una cosa positiva, anzi, fai i complimenti al professore, digli che è uno dei pochi che 
riesce a farti stare zitta. Ora non è che voglio dire che sei una chiacchierona sa, non è che dopo mi 
chiami e vai in crisi perchè pensi che penso che parli sempre....... Sai che mi piace scherzare. Ma 
non saprei che altro dirti per farti andare all'esame del 26 con meno ansia possibile. 

mamma lara Domenica 23 Settembre 2007 13:05 
Nadia, sai che ogni tanto faccio la mia "passeggiatina" nel forum per vedere se ci siete. Mi fa bene 
leggervi, anche solo se lasciate il solo nome 

mamma lara Domenica 23 Settembre 2007 13:02 
Sissi, a me scappa da ridere, immagino la faccia di Gabriele quando entrerà dalla porta oggi 
pomeriggio, io che cercherò di far finta di nulla e lui pure, poi si metterà sul divano e mi dirà "anche 
stanotte uno schifo vero" poi senza apsettare la mia risposta "dai valà che arriverà ben che qualcuno 
capisce da dove viene il tuo MDT, porta pazienza va, ma sarà ben schifoso vivere sempre col MDT". 
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Ecco, poi si metterà a guardare le partite a volume quasi inesistente ed io seduta sul divano 
aspetterò che l'emicrania arrivi nel momento più basso del dolore per appisolarmi e recuperare un po' 
del sonno che gli attacchi di grappolo di stanotte non mi hanno permesso di fare..... Spero che per te 
la domenica sia delle migliori, ne hai bisogno più tu di me, tu domani sei obbligata ad andare a 
lavorare, mentre io posso fare come posso.............. Per Pavia, credo che il convegno parta per 
tutti, pazienti e medici, alle ore 9,00 del mattino, poi alle 10,45 fino alle 12,00 all'ncontro con le 
Associazioni Laiche non so se possono partecipare anche i pazienti, io penso di si, ma devo chiedere 
per maggior sicurezza. Il tutto finisce verso le 16,00 o un po' più tardi. 

mamma lara Domenica 23 Settembre 2007 12:48 
Simona, bentornata, ci sei mancata, ma sento che per un solo piccolo episodio, la tua testa non è 
andata malaccio. Per la storia dell'aereo, meno male che a me non è mai successo, tranne una volta, 
però l'aereo era abbastanza lontanino 

Giorgy Domenica 23 Settembre 2007 12:27 
ciao vado da angy a stasera! 

Simona Domenica 23 Settembre 2007 12:12 
buongiorno e buona domenica a tutti!!!! sono tornata ieri, la mia settimana a Formentera è andata 
alla stragrande, ZERO e ripetO ZERO trip e 4 PC 28.. tranne venerdì che nel pomeriggio ho fatto un 
giretto a Ibiza e al ritorno con battello verso casa c'era un mare talmente mosso che arrivata 
dall'altra parte ho dato l'anima, sono stata molto bene sempre.. il mare e le spiaggie sono 
fantastiche, per il resto Formentera non offre molto, paesini pochi e veramente piccoli e prezzi 
molto ma molto elevati (una cena con un solo piatto, magari paella e un sorbetto alla modica cifra di 
70 euro indue persone...).. ieri al ritorno abbiamo sfiorato la tragedia, sull'aereo a metà viaggio mi 
accorgo di qualcosa fuori dal finestrino con la coda dell'occhio e indovinate cos'era????? un altro aereo 
che ci è volato ad una cinquantina di metri sopra le nostre teste, nessuno si è accorto di questa 
cosa.. io ho subito chiamato il mio compagno facendo vedere anche a lui sta scena... incredibile 
davvero.. abbiamo sfiorato una collisione.. lì x lì non mi sono spaventata troppo ma ieri sera una 
volta a casa in relax ho pensato a sta scena e mi è venuta l'ansia.. ringrazio l'angelo o chi per esso 
che mi ha salvato la vita.. MI SIETE MANCETI TUTTI MOLTO.. ringrazio PIERA per le foto che mi ha 
mandato.. siete bellissime tutte insieme!!!! MAMMA LARA.. leggo che non stai bene e della tua notte 
e mi rammarico per questo, ti volgio bene e ti abbraccio più forte che mai... SISSI mi spiace che stai 
male.. ciao GIORGY, carissima amica mia!!!!! ciao PAULA.... da domani sarò nuovamente con voi 
quotidianamente... che bello!!!!! 

nadia Domenica 23 Settembre 2007 12:10 
Buona domenica a tutti. Lara, Giorgy e Sissi spero possa essere una buona giornata anche per voi 
anche se leggo che non è iniziata nel migliore dei modi. FORZA!! 

Sissi Domenica 23 Settembre 2007 11:43 
Buona domenica a tutti! Io sono in compagnia del maledetto da ieri, versione chiodo trafiggente, 
pulsante e doloroso al lato destro, dalla sommità della testa alla spalla. No comment. Lara, mi 
dispiace tanto che tu non stia bene... 

Giorgy Domenica 23 Settembre 2007 11:15 
ciao MAMY mi dispiace tantissimo!spero calmi al piu' presto.stamattina ho ripreso il controllo sui 
nervi e sto andando a piccoli passi procedendo a imparare gli argomenti che il prof chiede di piu 
'nchimmu(memorizzo)piu o meno definizioni formule dimostrazioni e verifiche e vado avanti, la testa 
è da buttar via scoppia e ho fitte a go go ma ancora reggo!mando un salutino prima di andar a pranzo 
da angi a dopo... 

mamma lara Domenica 23 Settembre 2007 10:47 
Buongiorno a tutti, notte da dimenticare ed è dalle 8 che vomito al solo sollevare la testa. Forza 
ragazze. 

paula1 Domenica 23 Settembre 2007 09:23 
salve a tutti, io stanotte ho fatto 3 levatacce perchè Paddy ha la diarrea....meno male che avvisa ! 
GIORGY buona giornata !! torno un po' a letto....ho la testa pesante e un occhio pizzica...aiuto ! a 
dopo 
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Giorgy Domenica 23 Settembre 2007 09:07 
BUONGIORNO E BUONA DOMENICA A TUTTI/e!stanotte ho dormito abbastanza bene mi sono 
risvegliata con mdt pero' è sopportabile ora mangio e poi inizia la lunga giornata di studio....a piu' 
tardi! 

giuseppina Sabato 22 Settembre 2007 23:29 
ho intuito uno scambio di opinioni sulle cefalgiche che han paura di fare figli, devo dire la mia per 
quel che serve: credo che valga la pena di trasmettere il mal di testa insieme ai nostri neuroni di 
primordine, forza ragazze fateli sti figli! 

giuseppina Sabato 22 Settembre 2007 23:22 
Vi annuncio che il mio mdt resiste imperterrito anche al trattamento shatsu, il mio massaggiatore è 
delusissimo poveretto, fisico da mastro lindo ma cuore tenero mi ha detto che le ultime quattro 
sedute non le pago. Mi sa che devo proprio attaccare il medicinale profilassi con i calcio-antagonisti, 
ho aspettato perchè l'idea di mettere su chili ovviamente non mi va, ma ormai non ho scelta. 

Giorgy Sabato 22 Settembre 2007 23:03 
buonanotte! 

Giorgy Sabato 22 Settembre 2007 22:12 
da quando sono tornata dalla passeggiata ho l'affanno eppure sono a riposo davanti alla tv...la testa è 
molto delicata e la nausea resiste alla coca cola appena termina il telefilm mi corico.... 

Giorgy Sabato 22 Settembre 2007 19:56 
sono tornata ho fatto 2 passi e un po' la tensione s'è allentata! domani vedro' di salvare il salvabile se 
il 26 non va come dicevo c'è dicembre...ora mi rilasso un po' poi ceno e magari ripasso un po'di 
formule.. 

paula1 Sabato 22 Settembre 2007 18:33 
Buona serata a tutti, io vado a mangiare la pizza coi nostri amici che sono tornati dalla Polonia (il 
nostro migliore amico con la sua compagna ) e non vedo l'ora di vedere il piccolo Matteo !! domani fa 
4 mesi .. a domani 

Giorgy Sabato 22 Settembre 2007 17:43 
vado alla messa. 

Giorgy Sabato 22 Settembre 2007 16:22 
grazie ragazze ma non mi merito i vostri complimenti, PAULA E LUIGIA penso di mollare proprio non 
riesco a imparare queste cose, stavolta non ho ne il tempo ne la forza a tre giorni dall'esame non so 
nulla ci sono troppe formule e io ho troppo mdt ogni giorno...forse a dicembre cen la faccio ma 
adesso no.. 

Luigia Sabato 22 Settembre 2007 15:52 
ANNUCCIA ti auguro una buona festa con la bellissima Alessia e attendo foto! GIORGY buono studio. 
Sei davvero in gamba e determinata nel'applicarti sui libri nonostante il malessere continuo. 

Luigia Sabato 22 Settembre 2007 15:50 
A proposito di figli, CLA io non credo nel destino per il semplice fatto che siamo esseri liberi di 
scegliere una strada o l'altra; se il desiderio di maternità c'è, l'uomo giusto ugualmente, io non 
aspetterei tanto, sarà perché io sono stata contenta di aver avuto dei genitori giovani. Forza, 
buttatevi e non mettete barriere agli spermatozoi! 

paula1 Sabato 22 Settembre 2007 15:47 
GIORGY io ti ammiro..non so come fai a sopportare giorni e giorni di dolore senza alleviarlo con 
qualche cosa ! anche con me si stupiscono che lavori o faccia altre cose (sono andata anche ad un 
concerto) con le emicranie più prepotenti, ma ad un certo punto, anche se so che non fanno sempre 
effetto, qualcosa prendo ...solo da quando ho conosciuto il forum certe volte provo a non prendere 
niente per fare in modo di percepire di più ogni variazione o sintomo diverso perchè leggendo le 
esperienze credo alle volte di essere troppo superficiale..... 

Luigia Sabato 22 Settembre 2007 15:46 
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Buon pomeriggio a tutti. Oggi è arrivato il ciclo e quindi anche il MDT. Sto cercando di tamponarlo in 
tutti i modi. Ho preso 3 pc28 plus, del ribes nigrum sulla lingua e un quarto di relpax 40. Il dolore 
sembra stia facendo marcia indietro. 

Giorgy Sabato 22 Settembre 2007 15:40 
bè vado a studiare un po'.... 

paula1 Sabato 22 Settembre 2007 15:39 
dai Mamma Lara gli scoiattoli sono così carini !!! non come quelli che scorreggiano alla tv, però !!! io 
non abito isolata (anche se a volte lo sogno un posto così senza anima viva !!), ma in una frazione 
proprio sulla Futa con parecchie case ...faccio una strada collinare prima di arrivare in prossimità dei 
comuni più grandi e quindi se la mattina parto presto vedo anche caprioli, volpi, tassi, gatti un sacco 
e l'altro giorno troppi ranocchi ! io ho fatto la scelta di non avere figli, ma la mia emicrania sono 
sicura e strasicura che non c'entra.... 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 15:35 
Mony, ecco, è arrivato puntuale, vedi come ti è affezionato, non ti abbandona mai neppure quando è 
festa...... 

Giorgy Sabato 22 Settembre 2007 15:32 
mamy posso chiamarti? 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 15:32 
Piera, hai ben ragione, pensa che rischio si corre nel fare dei figli................... 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 15:31 
Paula, non so se è lo stesso posto dove abiti tu, ma una mia ex collega (Renata) che lavorava un 
tempo a Ferrara prima di trasferirsi a Bologna, abita in un paesino sulla strada della Futa, un giorno 
tanti anni fa, sono stata a casa sua e anche lei ha una casa isolata ai limiti del bosco. Il posto è 
bellissimo, ma a me non piace abitare isolata, poi se su un'albero compare uno scoiattolo, credo non 
adrei più fuori casa 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 15:27 
Giorgy, fatti forza va, il 26 non è lontano, poi vada come deve andare 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 15:27 
Cla, pensa a quanto seguiamo le strade dei nostri amici del Forum, Elisabbetta aveva la sua nipotina 
appena nata ed io davo l'annuncio che Enza era in attesa di Emma, da allora ne sono nati ben dei 
bimbi nel forum e noi li sentiamo come fossero nipotini virtuali. Sicuramente mi legherà un poccolo 
filo con queste piccole creature e sono certa che li porterò sempre nel cuore 

paula1 Sabato 22 Settembre 2007 15:17 
salve e buon pomeriggio a tutti ! non so cosa e come scriverò perchè mi si chiudono gli occhi, un po' 
per il sonno arretrato un po' perchè ho bevuto della birra....è arrivata la birra dell'Oktober Fest 
all'Arci dove andiamo al sabato e non ho resistito ad assaggiarla e la ragazza mi ha pure regalato la 
maglietta ! ieri mattina ho avuto un risveglio (se così si può dire dopo che ho prillato tutta la notta 
con quei cani che abbaiavano !) un po' movimentato.... i cani dei vicini erano agitati e abbaiavano io 
dal terrazzo sentivo dei rumori lì nella boscaglia, ma vicini a dove parcheggiamo le macchine nello 
spiazzo di fianco alla casa.......va beh...alle 5 porto Paddy a fare pipì e anche lui inizia brontolare e 
abbaia....caspita !!!! sotto casa c'era un branco enorme di cinghiali arrabbiati che correvano e 
grugnivano !!!! io e Paddy li vedevamo e sentivamo dalla ringhiera del giardino....mamma mia un 
batticuore ! pensavo arrivassero fin sulla Futa !! erano a 5 metri ! quando sono tornata in casa mi 
sono risdraiata sul letto ! io non ho paura degli animali del bosco, ma con quel buio, il fuggi fuggi, i 
cani...era leggermente inquietante !! dopo 20 minuti sono scesa per andare al lavoro e mentre 
prendevo fuori lo scooter avevo paura che saltassero fuori di nuovo ! mi viene da ridere a queste 
avventure mattutine perchè poi vado a Bologna e penso che a veramente poca gente la mattina 
capitino questi incontri !!!!!! 

Giorgy Sabato 22 Settembre 2007 14:09 
ciao dopo mangiato per una volta invece di sentirmi peggio sto meglio,quindi cerchero' di recuperare 
la mattinata poco profiqua,poi alle 18 vado alla messa,cosi' domani mattina posso studiare in 
tranquillita',di solito per me le ore mattutine sono quelle migliori per recepire e poi pero' pranzo da 
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angy che abbiam casa sua libera cosi' di pomeriggio mi fara' ripetere come di solito facciamo prima di 
un esame, non importa che facciam studi diversi,(angy psicologici io architettonici) lei o io(dipende 
da chi deve dar l'esame)interroga l'altra facendo le domande piu' assurde e cattive simulando 
l'esame.La peggiore sono sempre io e angela me le dice di tutti i colori, pero' la volta successiva 
chiede ancora il mio aiuto!domani povera lei avra piu' mdt di me dopo un po' di ore passate a sentir 
ripetere decreti ministeriali norme tecniche e formule,formule e ancora formule!non glielo chiederei 
se non avessi bisogno di tutto il sostegno possibile...ma sono scoraggiata.... 

piera Sabato 22 Settembre 2007 13:13 
Lara che ridere che mi fai!!!!!! ma pensa se ti capitano stronzi e pure cefalalgici!!!!!!!!!!! ti butti 
dalla finestra ehhhhh!!!!!! a parte gli scherzi forse perche' ho avuto le mie figlie molto giovane non 
ha mai pensato all'eredita' che potevo trasmettergli, pensare che tutte e due soffrono di emicrania, 
cosi' non ho fatto delle differenze.......anch'io pero' le aiuto e le consiglio perche' non facciano tanti 
errori, ma sono venute su con una nonna emicranica cronica e conoscono meglio di me cosa non 
bisogna fare. 

mony Sabato 22 Settembre 2007 13:12 
ciaooooooooooooooooooooooooo,statemi benino almeno voi 

mony Sabato 22 Settembre 2007 13:12 
mi inserisco nel discorso dei figli e vi consiglio almeno uno di farlo e se avrà mdt sopravviverà come 
abbiamo fatto noi.stronzo sarebbe peggio,drogato ancor di più,ma girando gli ospedali ci sono reparti 
in cui si vedono bimbi che non hanno mdt ma malattie ben più gravi.quindi non pensateci e bucate 
voi i preservativi 

cla Sabato 22 Settembre 2007 13:11 
Mamma Lara, Lella, avete perfettamente ragione e vi ammiro molto per le vostre parole che 
conserverò nel cuore, come tutti gli incoraggiamenti meravigliosi che trovo spesso in questo forum. 
Proverò ad avere un briciolo di spensieratezza in più e di fiducia nel futuro, per il resto speriamo 
anche nell'aiuto del destino. Sapete cosa penso? E' bella l'idea di pensare agli anni che passeranno 
mentre noi seguiremo a distanza le nostre vite: Emma, Vittoria, Alessia e gli altri bambini che 
cresceranno, altri che speriamo nasceranno ( forza, Diana!!!In bocca al lupo!!!), gioie (speriamo 
tante), dolori( speriamo pochi), ma noi saremo uniti nel nostro affetto e nelle nostre battaglie 
quotidiane! Un bacio affettuoso, Cla. 

mony Sabato 22 Settembre 2007 13:10 
giorno a tutti.ometto di proposito il buon perchè a casa mia il solo sentir parlare di fine settimana 
attira il bastardo,il quale puntuale come uno svizzero stà prendendo posto e non se ne andrà prima di 
lunedì. 

annuccia Sabato 22 Settembre 2007 12:31 
Buongiorno a tutti. Computer rispristinato con nuovo monitor. Ho appena finito di fare la torta per 
Alessia, un orsetto abbastanza carino, ha un pò gli occhi strabici, ma in fondo questo lo rende molto 
simpatico. Se qualcuno oggi alla festa vorrà immortalare la torta ve la manderò per e- mail. Mi 
dispiace per chi non sta bene e mi auguro che il dolore passi al più presto. Baci e forse a dopo. 

lella Sabato 22 Settembre 2007 11:59 
CLAUDIA, io credo che se si pensa troppo alle conseguenze dei nostri atti non si farà mai nulla! 
Qualche volta bisogna buttarsi, il che non significa essere incoscienti, ma avere un briciolo di fiducia 
nella vita e nel futuro. Altrimenti ci si paralizza. La medicina, è vero, nel nostro campo brancola 
ancora nel buio, ma che ne sappiamo noi di quello che succederà domani? E poi chi l'ha detto che tuo 
figlio avrà davvero il mal di testa? Nel caso fosse così credi davvero che il preservativo bucato ti 
farebbe sentire meno colpevole? Dai, Cla, abbi fiducia, vedrai che farai un bimbo bellisssimo con o 
senza mal di testa!!!! 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 11:54 
Ora vado a fare la pappona. 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 11:54 
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Cla, dimenticavo di dirti, che i miei figli dopo la diagnosi, non hanno più visto un neurologo, a loro 
basta fare l'esatto contrario di quello che ho fatto io quando avevo la loro età e questo basto io per 
ricordarglielo 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 11:52 
Cla, credo sia importante fare crescere i figli senza la paura, se cresceranno con la paura, anche un 
banale raffreddore li può distruggere. Alle volte vedo dei ragazzi parecchio sfortunati e sono in grado 
di sopportare malattie ben peggiori del MDT. poi pensa ad Enza che soffre di emicrania con aura e 
non si è tolta la gioia di avere Emma, ma sai che da quando ha avuto la bambina, non le viene più 
l'aura, le viene il suo "bel" MDT, ma l'aura non ce l'ha più. 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 11:47 
Lella, che meraviglia la festa dell'uva, sai che mi piacciono tanto queste feste, se avessi un camper le 
farei tutte queste feste 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 11:45 
Dai cla, non avevo letto il tuo messaggio. Vedi che abbiamo lo stesso pensiero 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 11:45 
Cla, sei giovane e sei nel periodo che se ti dovessi decidere è perfetto per avere un bambino. Se hai 
intenzione di avere un bambino, tranquillamente si prova e con serenità si aspetta, se non arriva in 
un modo, arriverà poi in un'altro, certo che più si aspetta e peggio è, almeno credo. Fai una cosa, fai 
tanti bei buchini (non tanto piccoli) ai profilattici 

cla Sabato 22 Settembre 2007 11:41 
Dovrei avere la botta di fortuna di trovare un preservativo bucato, ma queste cose capitano solo a chi 
non le desidera... Scherzi a parte, ho detto che non ho fiducia nella medicina: magari mi sbaglio, nel 
senso che nei secoli sono stati fatti progressi enormi e oggi tante malattie un tempo mortali sono 
tranquillamente curabili...Ma di una cosa sono certa, ahimè: ho 33 anni ma se si troverà la cura 
definitiva per il mdt io non sarò viva, e i miei figli , se va bene, saranno vecchi e avranno già sofferto 
tutta la vita. Perdonate l'"ottimismo" ma io sento che è così, mi auguro di no per voi... 

lella Sabato 22 Settembre 2007 11:39 
Domani al mio paese ci sarà la "festa dell'uva", sfilate in costume dei vari rioni, addobbi, gare e 
musica. Ci sarà un po' di confusione, spero di star bene.....Avevo chiesto a Nicola che ci portasse la 
sua ragazza, ma non potrà venire così l'incontro è rimandato. Pazienza, mi consolo pensando che così 
avrò meno da fare. Tanto prima o poi questo incontro si dovrà fare!!! 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 11:34 
Anny, hai ragione, ormai ci conosciamo da 4 anni e la mia vita non so quante volte l'ho raccontata 
ormai. Mi piace però ogni tanto ripetere, mi serve per recuperare memorie che non voglio 
dimenticare e rileggerle mi aiuta in questo. Sai che anche a me fa male alla schiena, ma ora che sono 
cicciona, mi da meno noia, quando ero 40 kg. di meno, non resistevo dal dolore, ora per fortuna 
arriva raramente, poi ci sono gesti che se li faccio è un mal di schiena assicurato, il rpimo è quando 
faccio il letto, l'altro è quando spazzo il pavimento con la scopa. Ho risolto facendo il letto da stare 
inginocchiata, così la schiena è dritta e uso sempre l'aspirapolvere anche per poche briciole 

cla Sabato 22 Settembre 2007 11:34 
Ciao a tutti, dopo tre giorni riemergo, stanca e intontita, dal mio attacco di emicrania. Per quanto 
riguarda il discorso dei figli introdotto da Diana, io sono un caso strano...in pratica sono piena di 
paranoie. Mi spiego: da sempre il muio più grande desiderio è avere un figlio; per anni, vista 
ovviamente la giovane età ed il fatto anche di non avere accanto la persona giusta (7 anni con uno 
stronzo, ma sorvoliamo...),l'ipotesi non era possibile. Ora che sto da 5 anni con un ragazzo 
meraviglioso e da un anno conviviamo, sarebbe il momento adatto per provare e ne avrei tanto 
desiderio ma, udite udite, continuo a usare il preservativo e sapete perchè? Perchè ho paura di 
scoprire che nonostante numerosi tentativi il bimbo non arriva. Si può essere più idioti di così????? 
Eppure ogni volta penso:il mese prossimo mi butto, e poi non ce la faccio. Se va avanti così arrivo 
davvero a 40 anni e poi magari è veramente troppo tardi . Cretina!!! Per non parlare del discorso 
dell'ereditarietà del mdt. Io ho ereditato l'emicrania da mia madre e l'idea di trasmettere tanta 
sofferenza a un figlio mi addolora, anche perchè non so davvero che consigli potrei dargli e come 
consolarlo nei momenti degli attacchi senza rimedio...Il terrore è poi anche l'idea di mettere il 
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poveretto, magari fin da bambino, tra le grinfie dei neurologi...Purtroppo non ho fiducia nella 
medicina, anche perchè io in 21 anni di progressi ne ho visti ben pochi, anzi, sto sempre più male.... 

nadia Sabato 22 Settembre 2007 11:27 
Lella malgrado il mdt siamo fortunate, abbiamo tante altre cose, figli splendidi, affetti e il nostro 
forum. Ci vorrebbe solo qualche mdt in meno! 

lella Sabato 22 Settembre 2007 11:25 
Ciao ANNY, ci voleva anche il mal di schiena.....Speriamo che il Brufen ti dia una mano su tutti e due 
i fronti. E' molto bello quello che hai scritto, lo faccio mio insieme alle parole di Lara. Buona 
festa!!!!!Se ti scrivo una mail mi mandi le tue foto? Un saluto anche a Feli. Ciao 

nadia Sabato 22 Settembre 2007 11:23 
Lara sei troppo forte!!! Mi hai fatto davvero ridere...comunque condivido, meglio un figlio con un pò 
di mdt (solo un pochino)che un figlio stronzo! 

nadia Sabato 22 Settembre 2007 11:21 
Anny, spero che tu possa festeggiare senza l'intruso a rovinare tutto. 

lella Sabato 22 Settembre 2007 11:18 
Hai ragione, LARA, in effetti ho due figli meravigliosi, che non cambierei per nulla al mondo! 

nadia Sabato 22 Settembre 2007 11:18 
Giorgy forza magari adesso, recuperata un pò di tranquillità, anche la tua testa andrà meglio! Lara 
spero tu possa finalmente riposare. 

anny Sabato 22 Settembre 2007 11:17 
Ciao buongiorno a tutti. Anch'io ho sempre mdt, non è molto forte ma ho appena preso un Brufen per 
il mal di schiena, è una paio di giorni che non riesco a stare seduta da quanto mi fa male e spero mi 
faccia passare un pò il dolore anche alla testa. Mi è venuto di colpo e non so neanche come, ma con 
l'età, si sa che gli acciacchi si fanno sentire sempre più. Lara mi piace il tuo scritto, condivido in 
pieno tutto quello che dici. Non è certo la prima volta che parli della tua vita ma ogni volta che lo 
riscrivi mi fa bene rileggere e poi mi ritrovo a riflettere su ciò che di bello la vita mi ha dato, 
nonostane ne abbia avuto anche di brutte ma è vero, anche dal fondo si riemerge per andare aventi, 
la vita è così bella sia pure con sofferenze, io credo, anzi, son convinta che valga sempre la pena 
viverla, è un dono troppo prezioso. E un dono prezioso sono i figli, anche se hanno ereditato il nostro 
mdt, non credo sia giusto negargli la vita solo per questo, che, in confronto al altri mali non è proprio 
nulla, basta guardarci intorno...La prossima volta che nascerò, se mai ci sarà un'altra volta, spero di 
riascere senza mdt, che dici Lara? Altrimenti faremo "combriccola" lassù...Ciao, buon sabato a tutti e 
buona domenica, vado a lavorare che stasera da noi si festeggia San Pio (io lo chiamo sempre Padre 
Pio) e vorrei andare almeno a messa. Bacioni per tutti. Anny 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 11:16 
Lella, lo so che è difficile non avere sensi di colpa quando senti che tuo figlio ha MDT, ma penso si 
debba superare questo sentire, pensa che potevi crescere due figli stronzi, non sarà ben peggio che 
avere MDT. 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 11:13 
Anny, anche oggi cara. Come dicevo a Lella, ma quando mai ci passerà sto male di testa.. Mahhhhh, 
speriamo facciano presto a trovare la soluzione. 

lella Sabato 22 Settembre 2007 11:10 
Riguardo ai figli io ne ho due e ad uno ho trasmesso il MDT (quindi ho rispettato la percentuale del 
50%!) Quando Nicola mi dice di avere il mal di testa sono pervasa dai sensi di colpa perchè so di 
essere io la causa del suo male. A lui cerco di dare qualche consiglio pratico, ma vedo che affronta 
questo "problema" con grande forza e determinazione a non lasciarsi sopraffare perciò non intervengo 
più di tanto, lo lascio fare, lo sorveglio da lontano e mi tengo dentro la mia sofferenza che comunque 
c'è perchè fa male vedere un figlio soffrire. Quando ci telefoniamo capiamo subito fin dal primo 
"ciao" dal tono della voce se l'altro ha il mdt e, se devo essere sincera, non so chi dei due riceva più 
forza dall'altro. 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 11:10 
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Lella, come vorrei che a riposare foste anche voi con me, io vado bene, la mattina posso dormire 
oppure se non posso la mattina, mi posso ritagliare lo spazio per il riposo nella giornata, ma voi che 
lavorate, quando potete riposare. Vedi, vorrei tanto che tu non avessi il tarlo di sottofondo, stai a 
casa dal lavoro solo il sabato e la domenica, come si fa ad iniziare una nuova settimana di lavoro se 
non si è riposato in questi 2 giorni. Forza cara 

Giorgy Sabato 22 Settembre 2007 11:07 
lorenzo se ne è andato menomale stavo per ucciderlo! la testa esplode letteralmente! tra lui e lo 
studio stavo per dare i numeri!io so che non è colpa sua se sto male percio' mi mordo la lingua e evito 
di dirgli di smetterla di cantare a squarciagola girando per casa perchè mi fa star peggio, evito di 
rispondergli anche quando mi interrompe di continuo perchè non trova le cose che cerca e alla fine 
lui se ne va offeso perchè non volevo accompagnarlo alla porta! è il colmo!mi fa diventare una bestia 
e peggio ancora perdere la concentrazione a cui nonostante il dolore faticosamente ero arrivata!si 
MAMY neanche io posso mettere i tappi ne legarmi i capelli nonostante il caldo da morire perchè il 
mdt peggiora....bè ora cerco di calmarmi e di rimettermi sotto!odio stare cosi' vorrei essere gia' a 
fine giornata,scusate lo sfogo a dopo 

anny Sabato 22 Settembre 2007 10:51 
nche oggi mdt, 

lella Sabato 22 Settembre 2007 10:50 
Buongiorno a tutti. NADIA che bella notizia! Sono contenta che oggi stia bene. Ti auguro di 
trascorrere un bellissimo fine settimana. Mi dispiace tanto invece per GIORGY e LARA Via, la giornata 
è lunga, vi auguro che possa andare presto meglio anche per voi e che Lara possa finalmente dormire 
una notte intera. Io sono sempre con il mio tarlo di sottofondo, ma fin che va così non mi lamento. 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 10:11 
Nadia, sembra sia una giornata abbastanza buona anche per me, solo devo trovare un paio di ore per 
fare un pisolino, stanotte dormito quasi ZERO 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 10:10 
Rileggendo ho scriitto da schifo, ma ho fretta e non ho riletto quello che ho scritto. Interpretate al 
meglio e passatemi gli errori per piacere 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 10:07 
Giorgy, hai ragione, quando si ha MDT, anche coi tappi il rumore ti arriva, a parte che se ho MDT i 
tappi non riesco a tenerli, ma lo stesso da noi ogni minimo spostamento 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 10:06 
Fiamma, come dice Paula, l'emicrania non è una malattia genetica, però è ereditaria per il 50% se hai 
la mamma che soffre di questa malattia, che aumenta se anche l'altro genitore soffre di MDT. Ma 
credo non ci si debbe fermare dall'avere figli per questa malattia, io ne ho avuti 3 e tutti hanno 
ereditato il MDT da me. Ho insegnato loro a non fare i miei stessi errori e loro se la cavano meglio. E' 
un mio pensiero quindi non vorrei innescare nessuna polemica con nessuno, ma quando si hanno figli, 
si deve pensare che ci dobbiamo fare forti per insegnare loro che la vita va vissuta e che mai la vita 
ti sarà nemica, neppure se durante il tuo cammino arriveranno piogge e uragani devastanti. Bisogna 
insegnare loro che si deve essere forti per superare ogni cosa, i figli imparano da noi e se noi siamo 
"deboli", anche loro hanno buone probabilità di diventarlo. Io non ho mai nascosto le mie sofferenze 
e le mie "debolezze", ma i miei ragazzi, mi hanno sempre vista riemergere da ogni cosa. Poi non 
nascondo che dai miei figli, mi è venuta tanta scuola, mi è bastato ascoltarli. sono cresciuta e 
diventata adulta insieme a loro......... Un'ultima cosa, i miei bimbi sono la cosa più bella che io abbia 
avuto, avevo 18anni quando ho avuto il primo e faccio fatica a pensare alla mia vita senza di loro. 
Mai mi sono trovata in difficoltà con loro è stato il dono più bello che la vita potesse farmi e se torno 
indietro col pensiero, non è certamente il MDT che ha la prevalenza sul resto, come neppure ora il 
maledetto prevale sul resto. 

Giorgy Sabato 22 Settembre 2007 09:52 
ciao MAMY!!!!!!!!!!ma' si andra' bene comunque il 26 a te il mdt non ti ha mai bloccata!io pero' spero 
sempre che ti dia tregua e come sai la speranza è l'ultima a morire!qui aspetto che lorenzo esca, lui 
canta ed entra in camera nostra per preparersi e col dolore che ho è come se sbsttesse le pentole 
vicino alle mie orecchie!quando saro' sola tentero' di studiare....come sono ridotta! 
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mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 09:46 
Fiamma, non c'è un responsabile per il Veneto, ma credo che l'associazione sia sempre con le braccia 
aperte per accettare aiuti da tutti, sai, io non so neppure come mi sia ritrovata responsabile di 
Ferrara, ma farei e farò ogni cosa per noi pazienti, anche se fossi solo responsabile di Al.Ce. del mio 
pianerottolo. Ti pare che qualcuno può fermarmi, sai che io se avessi la possibilità (e intendo quella 
economica) viaggerei tutta l'Italia per organizzare incontri dove si parli di Cefalea. Dopo credo sia 
pure importante avere la "patente" per fare queste iniziative e per me è arrivata con la nomina a 
Responsabile di Ferrara dallo scorso Convegno Al.Ce, del resto anche Sara ha fatto lo stesso percorso 
ed è diventata Responsabile della Valle d'Aosta.. 

mamma lara Sabato 22 Settembre 2007 09:33 
Buongiorno amici cari. Bella giornata oggi, mi ha telefonato la mia amica Fiorella.......... La mia 
testa va come sempre, le notti sono tornate nella "normalità", quindi non mi faccio più illusioni, è 
fatica pensare che non arriverai mai a stare un po' meglio, quindi non ci penso più, se a Pvia mi 
rimane il maledetto farò come posso. 

Giorgy Sabato 22 Settembre 2007 08:36 
BUONGIORNO,tutta la famiglia è in partenza,mio fratello passa il week end a tonnarella,i miei 
stamattina vanno a giardini naxos per lavoro e con la scusa si fanno anche una bella passeggiata!io 
resto qui a studiare in compagnia del maledetto che non mi molla da ieri sera!tanto per cambiare sto 
male forte e ho una nausea pazzesca...mi dispiace NADIA le buone notizie spero le diano gli 
altri!pero' sono contenta che tu stai bene!l'unica cosa buona è che essendo sola stamani mi posso 
concentrare meglio sullo studio! 

nadia Sabato 22 Settembre 2007 08:09 
Buongiorno a tutti. Finalmente SABATO!!! e udite..udite...non ho mdt!!!! Mi sembra un miracolo, 
dopo giorni e giorni di cattivissima compagnia il bastardo, almeno per oggi, si è dimenticato di me. 
Voi come state? Forza, datemi belle notizie!!!! Un bacio a tutti. 

Giorgy Venerdì 21 Settembre 2007 23:07 
buonanotte a tutti/e..... 

manu66 Venerdì 21 Settembre 2007 22:22 
ciao sono rientrata tardi e domani riparto alle 7, ho mangiato tantissimo al pranzo in onore della 
preside e sono gonfia come un otre, sono stanca e vado a letto, sperando in una nottata clemente. 
Auguro a tutti buonanotte! 

paula1 Venerdì 21 Settembre 2007 20:41 
Buona notte....sono stanchissima......a domani 

piera Venerdì 21 Settembre 2007 20:22 
Fiamma clicca a sinista sulla voce ALLEANZA CEFAALGICI AL.CE , potrai controllare se esiste una 
sezione nella tua regione. 

paula1 Venerdì 21 Settembre 2007 20:17 
salve...FIAMMA, guarda se ti può consolare ho letto parecchie cose sul fatto delle emicranie con 
insorgenza giovanile, se non prima, e ora con le conoscenze e i nuovi farmaci se presa in tempo si 
può cercare di curarla meglio ed evitare la cronicizzazione (anche se la mia neurologa dice che non 
esistono emicranie che si cronicizzano, mah !) oppure l'intossicazuione da farmaci....le conoscenze 
sono andate molto avanti...e non è più come quando a 14 anni l'avevo io e mi curavo con 
antiinfiammatori anche pesanti e basta ! e poi c'è l'altra faccia della medaglia che non è detto che 
nascano figli emicranici anche perchè non è una malattia genetica ! 

fiamma Venerdì 21 Settembre 2007 20:02 
buon appetito intanto a tutti... 

fiamma Venerdì 21 Settembre 2007 20:02 
Mammalara ieri ho chiesto perchè non c'è una sezione AlCE in veneto...scorrendo i messaggi non mi 
pare di aver visto la tua risposta su questo... 

fiamma Venerdì 21 Settembre 2007 20:00 
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ciao...buona sera a tutti... solo un salutino...leggo che non sono l unica potenziale-mamma 
emicranica a preoccuparsi per i pupi... per me rimane cmq un gran punto di domanda!!! immagino 
che valga la pena "nonostante tutto" avere figli, ma...mi sembra sempre una cosa piu grande di me e 
ingiusta per quel 50 % e piu di possibilità di generare figli emicranici...segnati dal mio stesso 
destino... per carità esistono malattie ben peggiori ma la cosa non mi consola... che stressss! 

Giorgy Venerdì 21 Settembre 2007 19:54 
ciao sto ancora male stasera proprio non riesco a studiare spero di star meglio domani....che 
nausea...mi stendo sul divano non riesco a stare in piedi! 

Diana Venerdì 21 Settembre 2007 18:04 
Sono le 6 passate e io è ora che esca da questo ufficio. Vi auguro un buon week end di pace per le 
vostre teste. Ciao a tutti 

Diana Venerdì 21 Settembre 2007 18:03 
PIERA PAOLA grazie per gli incoraggiamenti. Ho sempre pensato di non voler avere un figlio a 40 anni 
e invece se continuo così arriverà proprio a 40!!! Va be' visto che avrà una mamma tardona almeno 
avrà un papà giovane! Valerio ha 4 anni meno di me!!! 

piera Venerdì 21 Settembre 2007 17:56 
Diana auguro a te e a valerio di realizzare presto il vostro desiderio di avere un bimbo, non importa 
se dovrete fare qualche sacrificio e nemmeno se ci mettera' un po' di tempo ad arrivare.........forza 
mi raccomando!!!! 

paolaciatti Venerdì 21 Settembre 2007 17:53 
Diana non ho detto che e' facile avere figli. ma che il cercare di farlo con serenita' puo' aiutare, e poi 
non pensare al mdt ti inibisce secondo me. comunque auguri.................... 

Diana Venerdì 21 Settembre 2007 17:35 
Sai PAOLA di solito noi donne (almeno io e le mie amiche e colleghe) siamo portate a pensare che 
avere figli sia la cosa più semplice del mondo. Si decide di avere un figlio e si pensa che il mese dopo 
già si è incinte. Per quasi tutte le mie amiche è stato così, ma non per me. Lo so che non devo farmi 
un cruccio per questo perchè è peggio, ma più tempo passa e più ci penso. A volte penso anche che 
avere un figlio mi complicherà notevolmente la vita, che non avrò più la libertà che ho 
adesso.......però se quasi tutte le donne decidono di avere figli un motivo ci sarà!! Intanto il mdt è 
passato anche con mezzo trip. Spero che duri 

paula1 Venerdì 21 Settembre 2007 17:29 
anche io vado un po' a riposare ! sono a pezzi ! a dopo 

paula1 Venerdì 21 Settembre 2007 17:17 
Però una mamma può stare anche in posizione orizzontale con il figlio vicino e leggere insieme un 
piccolo libro o ascoltare insieme una buona musica o il canto degli uccellini.... una mamma ha 
sempre tante soluzioni e NADIA sarai una mamma fenomenale anche col MDT !! 

Giorgy Venerdì 21 Settembre 2007 17:16 
mi arrendo!niente ora sto malissimo davvero!altro che studio mi corico di corsa! 

nadia Venerdì 21 Settembre 2007 17:10 
Ciao a tutti. oggi per me ancora mdt, purtroppo ho letto che ero in buona compagnia!! CHE 
VITACCIA!!!! Anche questa giornata di lavoro è finalmente terminata, sono a pezzi, vorrei solo andare 
a dormire!!! Se sto in piedi è solo per mio figlio, in modo che abbia l'idea di una mamma che qualche 
volta riesce a stare anche in posizione verticale!! 

Sissi Venerdì 21 Settembre 2007 17:08 
Ciao a tutti, il mio raffreddore non migliora, anzi...e oggi ho anche mdt... Buon fine settimana! 

paula1 Venerdì 21 Settembre 2007 17:01 
buon pomeriggio a tutti.......finalmente venerdì ! 

Giorgy Venerdì 21 Settembre 2007 16:25 
ciao ora la testa fa piu' male mi sono riposata ma non mi ha aiutato provo un po' a ripetere,se il 
dolore aumenta lascio perdere fin quando non mi sento...che fatica vorrei gia' essere al 27! 
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paolaciatti Venerdì 21 Settembre 2007 15:54 
diana un amica mia 12 anni fa per avere un figlio faceva l'amore con il marito a orari prestabiliti dopo 
parecchie dosi di ormoni che prendeva. al 2° tentativo (mese) ci sono riusciti ed e nato andrea. poi si 
sono separati per altri motivi dopo qualche anno. lei ha iniziato poi una relazione con un altro. e 
quasi subito e' rimasta incinta. senza orari ne ormoni.ù e' nato luca............... quindi come vedi non 
fatevi prendere dall'ansia che i bimbi se arrivano arrivano. va bene un aiuto ma................ 

Diana Venerdì 21 Settembre 2007 15:03 
Ho preso mezzo trip, non ho voglia di stare male. Un pò è calato il dolore. Spero che sia sufficiente 
almeno ad arrivare a domani! 

Diana Venerdì 21 Settembre 2007 14:18 
Una notizia un pò positiva almeno ce l'ho. Stamattina Valerio è andato al centro sterilità (io non sono 
potuta uscire dall'ufficio) e mercoledì ho il primo monitoraggio per vedere quando ho l'ovulazione ed 
avere così rapporti mirati. Così anche una cosa bella della vita diventa un lavoro!! Va be!!!! Poi se 
non dovesse andare bene, posso fare l'inseminazione presso di loro perchè adesso la fanno anche lì! 
Perlomeno non dovrò girare l'Italia alla ricerca di ospedali adatti!!! 

Diana Venerdì 21 Settembre 2007 14:15 
Il bastardo sta tornando, è finito l'effetto del trip preso ieri verso le 10.30. Non so se essere contenta 
perchè il trip mi dura a lungo o se essere depressa perchè sta tornando di nuovo. Questo mese non mi 
ha dato tregua!! 

paolaciatti Venerdì 21 Settembre 2007 13:01 
vado a pranzo se ce la faccio ci scriviamo nel pomeriggo 

giuseppe Venerdì 21 Settembre 2007 12:56 
finalmente è ora di chiudere, buon fine settimana e a lunedì sperando che le teste facciano le 
brave...Giuseppe 

giuseppe Venerdì 21 Settembre 2007 11:45 
buon giorno gente, stamani sole, sono appena arrivato in ufficio, ho preso un permesso x preparare 
dei documenti x il rinnovo del porto d'armi, intendiamoci nn vado a caccia ma mi piacciono le armi e 
quindi mi serve il porto d'armi, oggi San Matteo e grande festa a Salerno che è il protettore, stasera, 
se tutto va bene, andremo a vedere i fuochi a mare che sono uno spettacolo da nn perdere e 
speriamo che la testa si faccia gli affari suoi visto che i fuochi li faranno tardi e x rientrare da Salerno 
impiego + di un'ora, ok buona giornata, oggi è pure venerdì, e a dopo ...Giuseppe 

Giorgy Venerdì 21 Settembre 2007 11:27 
ciao MAMY mi dispiace sapere che la grappolo ti fa penare,spero invece che da stanotte fino al 26 
scompaia!io vado lentina e il dolore all'occhio sx è sempre li lieve ma c'è,cmq non mi lamento 
rispetto ai giorni passati sto una bellezza!ciao... 

mamma lara Venerdì 21 Settembre 2007 11:20 
Diana, brava, fai prorpio bene. Poi il Dottor Rossi è veramente bravo, spero tu ti trovi bene come la 
nostra Manu76. Sai, è giusto sapere da dove viene il peggioramento, e se si può intervenire bisogna 
farlo. Spero anch'io non ti diano l'appuntamento molto in la 

Diana Venerdì 21 Settembre 2007 11:17 
Mamma Lara ho deciso andrò al centro cefalee di Grottaferrata. Questo mese ho avuto mdt quasi 
ogni giorno e per me non è normale. Io di solito ho mdt circa 10/15 giorni al mese, non so se è un 
caso o se sia un peggioramento però magari lì al centro sapranno aiutarmi un pò. Poi tu e Manu76 
parlate sempre tanto bene del Dr Rossi che non vedo l'ora di conoscerlo. Domani vado dal mio 
dottore per l'impegnativa e lunedì telefonerò per l'appuntamento. Spero non me lo diano tra 6 mesi 

ddaniela Venerdì 21 Settembre 2007 10:39 
Se sarò li te lo farò sapere. Grazie mille. Ciao daniela 

mamma lara Venerdì 21 Settembre 2007 10:35 
Daniela, io sono a Pavia il giorno 26 per il convegno annuale della nostra Associazione, se sei li 
ricoverata, dimmelo che ti vengo a trovare. Sono felice che tu ti trovi bene a Pavia, credo sia 
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fondamentale per noi trovare un posto dove ci si senta seguiti, dopo sappiamo che la vita rimane 
sempre dura lo stesso, ma almeno non abbiamo l'aggiunta. 

ddaniela Venerdì 21 Settembre 2007 10:25 
Ciao Mamma Lara, non so se ti ricordi di me e' tanto che non entro più in questo Forum, ma 
comunque ho sempre ricevuto le tue email di cui ti ringraqio di cuore. Purtroppo la situazione del 
mio mdt non è migliorata (emicrania e cefalea tensiva quotidiane) però ora, dopo aver girato un 
sacco di ospedali, sono in cura a Pavia e mi trovo benissimo. Adesso sto aspettando di essere 
ricoverata per la seconda volta (la prima era per disintossicarmi dalla morfina). Vedo che ci andrai 
anche tu. Sarai ricoverata o vai solo per una visita? Ciao 

mamma lara Venerdì 21 Settembre 2007 10:06 
Buongiorno a tutti. Sto lavorando, la testa va, ma le notti sono tornate ad essere tremende come 
sempre, la grappolo non mi abbandona ed era solo un'illusione il fatto che si fosse attenuato il dolore 
negli attacchi. Bene, andrò a Pavia con i miei maledetti attacchi di grappolo, ma che me ne vada 
dritta una.......... 

Diana Venerdì 21 Settembre 2007 10:04 
Salve a tutti. Anche oggi mdt di sottofondo, sta finendo l'effetto del trip preso ieri. Spero di 
resistere, stasera vado anche al lago del Turano in provincia di Rieti, a passare il week end tra le 
montagne!! Mi ci vuole proprio un pò di relax in compagnia dei miei cagnetti e forse di mio padre. 
Mia madre non ha ancora deciso se venire o meno!!Ah le donne, sempre indecise!!!! 

Giorgy Venerdì 21 Settembre 2007 09:34 
grazie PIERA,si sarebbe bello,pero'prima a prescindere da come va l'esame dal 13 ottobre mi faccio 
dieci rilassanti giorni a didcott in inghilterra dalla mia amica ale...non vedo l'ora!andro' anche a 
Londra e vi portero' i saluti della regina!ora pero' mi precipito sui libri a piu' tardi! 

piera Venerdì 21 Settembre 2007 09:16 
Buongiorno a tutti, Brava Giorgia!!!! vedrai che l'esame andra' bene, l'importante e' togliertelo di 
mezzo!!!! cosi dopo penserai con calma solo alla tesi.........mari mi dispiace sentire che non hai 
potuto festeggiare il tuo compleanno in pace, auguro a tutti una buona giornata di lavoro in casa e 
fuori piera 

Giorgy Venerdì 21 Settembre 2007 09:05 
BUONGIORNO!grazie MAMY, se mollo cosa mi rimane?e poi perchè?posso farcela! ormai devo solo 
memorizzare e ripetere!,se poi il prof mi rimanda, anche se ci rimarro' male non avro' rimpianti nè 
sensi di colpa perchè c'è l'ho messa proprio tutta e quel che potevo fare l'ho fatto!!CMQ stanotte ho 
dormito bene come non accadeva da settimane e mi sono svegliata senza dolori lancinanti e questo è 
un traguardo,il mdt c'è ma al momento è un sottofondo e spero che resti cosi' ora mangio qualcosa e 
poi a lavoro!! 

manu66 Venerdì 21 Settembre 2007 08:33 
vADO AL LAVORO E VI SALUTO TUTTE CON AFFETTO, OGGI A SCUOLA GLI ALUNNI CUCINERANNO PER 
LA PRESIDE E LE OFFRIREMO UN LAUTO PRANZO!!! pOI OGGI I CONSIGLI DI CLASSE E RIENTRO A CASA 
PER LE NOVE DI SERA.cIAO!!!! 

paolaciatti Venerdì 21 Settembre 2007 08:30 
o anche io ho mdt ad oltranza.................. 

paolaciatti Venerdì 21 Settembre 2007 08:30 
buona giornata ho un sacco da fare 

marissale Venerdì 21 Settembre 2007 08:29 
Salve vi faccio un saluto veloce prima di andare via. Gente sono proprio stata da cani sarà stata 
l'emozione dei 50 anni il MDT mi ha costretta a letto per 2 giorni mi sembra che mi sia passato sopra 
un treno, pare passato speriamo bene un pò di tregua un abbraccio Mari 

mamma lara Venerdì 21 Settembre 2007 00:29 
Giorgy, non molli mai tu vero, dire che sei brava è veramente moooooolto riduttivo. 
..................... Ho un saluto accompagnato da un bacione da parte di Nippi. 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2007 

 

Giorgy Venerdì 21 Settembre 2007 00:09 
ciao sto meglio con la testa stasera ho studiato un altro paio di ore era vedo la fine del patriota e a 
nanna! buonanotte! 

mamma lara Venerdì 21 Settembre 2007 00:08 
Buona notte a tutti e sogni belli. 

mamma lara Venerdì 21 Settembre 2007 00:08 
Carissima Manu66, ti spedirò in privato il numero di telefono del centro che ho contattato oggi.... 
Non avere ansia di star bene, scrivi pure sul tuo diario tutti i giorni che hai MDT e fallo con dovizia di 
particolari, solo così puoi dare informazioni preziose alla dottoressa che ti ha in cura e non aver 
paura di dirle quante volte hai MDT, lei è abituata a trattare con noi. Credo che il forum serva 
proprio a questo cara, ci scambiamo le nostre sofferenze e ci sosteniamo quando siamo in difficoltà. 

manu66 Giovedì 20 Settembre 2007 23:50 
Mammalara sai, se sono arrivata a questa visita e a capire qualcosa di più dell'emicrania e del mio 
problema è grazie a te e al forum!!!! Grazie ancora per tutto quello che fai e per come sei. Io ora 
vorrei tanto che il mio mdt mi desse un pò di tregua e poichè devo compilare il diario della cefalea 
vorrei tanto segnare qualche giorno con assenza assoluta di mdt, perchè mi vergogno quasi di avere 
mdt quasi tutti i giorni, anche davanti alla dott. Ambrosini!!! Ma come si fa???? Boh! Un bacio a tutti e 
un augurio speciale ad Elisa. Buonanotte!!!! 

manu66 Giovedì 20 Settembre 2007 23:41 
Ciao a tutti e grazie per i tanti consigli sulla risonanza, mammalara sì mi interesserebbe farla a Roma 
dove dici tu, fammi sapere così telefono. Il centro dove ho fatto la visita è l'Istituto Neuromed di 
Pozzilli in provincia di Isernia, è specializzato in campo neurologico e sp. nella riabilitazione solo che 
l'anno scorso, quando avevo telefonato al centro cefalee per avere un appuntamento, mi avevano 
"dirottato", diciamo erroneamente..., su un medico neurolgo che non fa parte del centro cefalee, ma 
che si spaccia per esperto di cefalea. Così ho sprecato un anno e il mdt è peggiorato, le visite del 
dottore sono state frettolose e mi aveva anche convinto che io fossi esaurita o quasi e che il mio mdt 
era psicosomatico e la cura poteva essere solo a base di vari antidepressivi. Ora mi sono ricreduta sul 
centro cefalee perchè in effetti io lì non ero proprio stata visitata, la dott. Ambrosini è bravissima, 
tra l'altro soffre di emicrania e mi ha detto che preferisce avere nel suo centro colleghi che soffrono 
o abbiano sofferto di mdt perchè sono più sensibili, capiscono meglio il nostro problema. La dott. è di 
Roma e lavora qui in Molise, mi sembra molto scrupolosa e appassionata del suo lavoro, tanto che 
dopo la visita mi aveva trasmesso il suo entusiasmo e ho pensato che se fossi stata più giovane mi 
sarei iscritta a medicina e laureata in neurologia per aiutare i sofferenti di mdt come noi. Ma ormai 
non ce la faccio più, spero di poter aiutare qualcuno anche senza laurea in medicina. Ciao!!!! 

paula1 Giovedì 20 Settembre 2007 21:23 
PIERA io non lavoro in quella casa di cura cmq penso che lo staff del Dott. G sia molto buono.... per 
pillola ed emicrania forse non siamo tutte uguali , anche mia mamma non poteva prenderla....oggi al 
lavoro avevamo un controllo e ci siamo arrabbattati a mettere tutto bene in ordine nonostante le 
schizofrenie dei chirurghi !!! per fortuna la testa è stata buonina ! mi sono dimenticata di chiamare 
la neurologa, ma adesso che è venuto più fresco (come clima) mi sembra di stare meglio anche con le 
scalmane o le sudorazioni....ora vado in doccia poi nanna....domani sveglia alle 4.30....Buona notte 

Giorgy Giovedì 20 Settembre 2007 21:18 
ah comunque la pillola l'ho presa tra i 14 e i 18 anni prima che esordisse il mdt,finchè le ho assunte i 
problemi ormonali sono spariti appena ho smesso sono tornati e peggiorati...poi è arrivata 
l'emicrania... 

Giorgy Giovedì 20 Settembre 2007 21:14 
ciao PIERA e FIAMMA anche io per i miei problemi ormonali dovrei prendere la pillola ma 
l'endocrinologo non me la da perchè peggiora i mdt e puo' far peggiorare le micro ischemie che ho in 
testa!Fiamma ti capisco il mio organismo è totalmente anarchico!tra la iperinsulinemia e il mdt non 
mi annoio mica! 

annuccia Giovedì 20 Settembre 2007 21:10 
Il monitor del mio PC si sta rompendo definitivamente quindi non sò se domani riuscirò ad accendere 
il computer. Mi raccomando non datemi per dispersa. Naturalmente il negozio dove l'ho comprato ha 
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detto che la garanzia durava un anno (a me pareva che mi avessero detto due al momento 
dell'acquisto) quindi dovremo comprarlo al più presto. Baci e buonanotte a tutti. 

annuccia Giovedì 20 Settembre 2007 21:08 
Manu, io a Roma la risonanza l'ho fatto all'USI di Via Orsini nel quartiere Prati e mi hanno dato 
appuntamento in breve tempo. L'ho fatta 1 anno e mezzo fa e pagai 36 euro di ticket. Non è stato 
niente di che anche perchè mi sembra che non mi avevano fatta entrare interamente nella macchina. 
Se vuoi maggiori informazioni dimmelo. Il centro dove tu sei stata dov'è? 

fiamma Giovedì 20 Settembre 2007 20:36 
cmq secondo me neurologi e ginecologi dovrebbe fare le visite insieme quando si tratta di cefalee!!! 
non si puo che uno dice una cosa e l altro un altra...o che un sappia poco niente della disciplina dell 
altra...se siamo in tante donne e avere problemi in entrambi i "campi"...collaborate ragazzi! 

piera Giovedì 20 Settembre 2007 20:35 
i miei mdt invece con la pillola peggioravano l'ho presa dai 18 ai 22 anni ed e' stato per la mia testa 
uno dei periodi peggiori........comunque sia la ginecologa di ora e sia il ginecologo di prima concordi 
nel dire che la pillola agli emicranici di solito non si da.......sarannno scuole di pensiero diverse.... 

fiamma Giovedì 20 Settembre 2007 20:32 
eh volevo chiedere a MAmmalara perchè non c'è una sezione regionale dell Alce anche in VEneto???? 

piera Giovedì 20 Settembre 2007 20:31 
Be' Paula ho creduto che fosse la dott.Nascetti perche' opera con il dott. Gubbini a villa Toniolo, 
comunque l'importante e' che ci troviamo bene........ e W i medici donne!!!!!!! buona notte piera 

fiamma Giovedì 20 Settembre 2007 20:29 
cuoca...diciamo che non moriamo di fame...certo non sono a livelli di suocera o nonne varie, 
ma...cucinare è rilassante... 

fiamma Giovedì 20 Settembre 2007 20:27 
ecco appunto...sono daccordo Paula...a ogni visita da un nuovo neurologo mi si chiede se l emicrania 
è venuta prima o dopo la pillola e io rispondo sempre "prima!"...quindi non centra tanto! anzi io 
credo che se sto bene a livello ormonale almeno in quello, magari tutto l organismo ha una cosa che 
riga dritta...se ci fosse modo di tenere sottocontrollo la serotonina come le ovaie, prenderei anche 
altre pillole!!! 

paula1 Giovedì 20 Settembre 2007 20:24 
ehi ! che cuoca !!!!! 

paula1 Giovedì 20 Settembre 2007 20:23 
ciao Fiamma, bentornata ! anche io prendo la pillola e tutti (generico) dicono che con l'emicrania non 
fa bene e io rispondo che ho emicranie terribili da quando avevo 14 anni e non prendevo certo la 
pillola.....mi ricordo che tra i 15 e 16 anni la domenica mattina andavo in bici un paio d'ore e poi il 
pomeriggio avevo dei dolori paurosi che adesso sopporto e capisco, ma a quell'età capisci poco !! ti 
senti solo "assurda" !!!!! durante le varie profilassi l'ho anche sospesa per quasi due anni, ma il 
risultato è sempre stato lo stesso.....stessi attacchi, stessa intensità ! 

fiamma Giovedì 20 Settembre 2007 20:18 
lasagne gnocchi alla romana e crespelle sono le mie specialità... mamma lombarda e papà laziale!!! 

fiamma Giovedì 20 Settembre 2007 20:16 
si si mi ricordo...ma io non voglio...è tanto faticoso...se poi sto male di più!? va beh questa è la mia 
pigrizia che parla ma è che in 28 anni non ho trovato uno sport che mi piaccia e in bici a venezia non 
si puo andare!!! vedremo... comunque sulla domanda che ho fatto riguardo la gravidanza speravo di 
avere un aiutino in piu... e poi ha detto che non dovrei prendere la pillola con l emicrania, eh si ma i 
problemi non ce li ho mico solo in testa!!!!!! senza quella addio stabilità ormonale! che casino!!! 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 20:12 
Lasagne?????. Ma sarà fortunato tuo marito 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 20:11 
Se ti ricordi la Dottoressa, aveva consigliato un po' di bicicletta e cose non pesanti come i pesi 
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mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 20:10 
Ciao Fiamma, che bello risentirti. Che siete belli non è vero, SIETE BELLISSIMI. Si cara, puoi fare 
sport, ma cerca di non affaticarti con sport pesanti, se però non hai attacchi emicranici e hai la 
cefalea tensiva, puoi darci dentro che male non fa. Guarda che se non prendevate il treno, ci 
saremmo arrangiati a casa mia, ma non so se il mio letto andava bene con die così alti, il mio 
materasso è più corto di tuo marito. Ma in qualche modo avremmo fatto 

fiamma Giovedì 20 Settembre 2007 20:06 
buon appetito a tutti...ho fatto le lasagne! 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 20:04 
vado a farmi la pappona 

fiamma Giovedì 20 Settembre 2007 20:04 
ciao a tutti!!! rieccomi dopo qualche gg senza il pc... la prima cosa che ho fatto è andare a leggere i 
commenti sulla serata a Ferrara... Grazie a MAMMALARA che dice che io e mio marito siamo 
belli...mmmmhh troppo buona! dopo l incontro siamo corsi nel vero senso della parola a prendere il 
treno...per un pelo non rimanevamo a ferrara! las erata è stata interessantissima sprtutto per la mia 
dolce metà... che ormai is sente legittimata a rompere le scatole per lo sport visto che la dottoressa 
ha detto che fa bene! mannaggia!!! 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 20:04 
Paula, sai che io devo avere questo rapporto col mio medico, se non ho fiducia di lui o lei, è finita 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 20:03 
Ragazzi, segnatevi bene i nomi, avete letto da chi è andata la nostra Manu66 e come è stata visitata, 
quindi se abitate nei paraggi di Manu, fateci un pensierino. Io poi non baderei a fare km. per trovare 
un medico come penso io, pensate che Giuseppe parte da Salerno per andare a Pavia. Ora per me 
diventerà un problemino scegliere la ginecologa, avrei scelto quella di Piera, ma ora sono in due, 
vediamo bene da chi andrò, penso di andare da quella più comoda. 

paula1 Giovedì 20 Settembre 2007 19:59 
Hai ragione Mamma Lara quando trovi una persona, in particolare un medico, che ti ascolta già ti 
sembra di stare meglio.... 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 19:58 
Ho usato fantastiche un po' troppo nel discorso, ma non mi veniva in mente nulla al di fuori di questo 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 19:57 
Piera, Paula, ma non sarà fantastica sta cosa, tutte e due le vostre dottoresse sono fantastiche, se 
poi aggiungiamo la dottoressa che oggi ha visitato Manu66, credo proprio che le donne siano 
fantastiche. Brave ragazze, continuate a farvi valere. 

paula1 Giovedì 20 Settembre 2007 19:49 
PIERA: però la dottoressa da cui sono andata si chiama dr.ssa Stagnozzi Roberta e opera con Dr. 
Gubbini dove lavoro.... 

piera Giovedì 20 Settembre 2007 19:35 
Elisa in bocca al lupo anche da parte mia!!!!! Paula allora andiamo tutte e due dalla mitica Dott. 
Nascetti!!!!! io sono anche stata operata da lei assistita dal dott.Gubbini proprio nella tua casa di 
cura......per me e' fantastica, ti fa mille domande, ti spiega tutto per benino, e' scrupolosa, io l'ho 
consigliata ad alcune amiche della mia eta' e sono entusiaste confermano la mia "diagnosi"!!!!! e' 
veramente un medico speciale. 

Elisa Giovedì 20 Settembre 2007 18:37 
Grazie! 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 18:34 
Elisa, non so di che cosa si tratta perchè non sono un medico, poi si può anche cercare su un motore 
di ricerca, ma un conto è sapere con certezza e un conto e leffere notizie in qua e in la. Immagino tu 
sia preoccupata, lo sarei anch'io al posto tuo. Noi siamo qui e mi raccomando, dacci notizie. In bocca 
al lupo cara 
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Elisa Giovedì 20 Settembre 2007 18:31 
Ciao a tutti...vi ricordate di me?Sono sparita per un po'...ho avuto violente crisi di MdT e i sintomi 
sono peggiorati. Vi ho lasciato cheavrei dovuto fare la visita al Centro Cefalee della mia città. Ho 
fatto una RMN e un angio RMN. Ho una cisti e un'anomalia venosa. Lunedì sarò a Milano per una visita 
dal neurochirurgo al San Raffaele...sono un po' spaventata... 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 17:58 
Paula, v faccio ben poco, solo che ogni volta che sento parlare del nostro male, per me è come una 
medicina, ecco perchè vi segnalo tutto............ Manu66, ho trovato a Roma un posto dove la fanno, 
ho telefonato e mi hanno detto che si fa col Tiket pagando 36 euro e siccome gli ho detto che 
facciamo parte di un forum di sostegno dove partecipano pazienti di tutta Italia con problemi di MDT 
e che soffrono pure di claustrofobia, per ora l'appuntamento è a dicembre, ma se dici questa cosa 
che fai parte di questo forum e che vai da fuori regione, magari se riescono la fanno pure prima. 
Fammi sapere che ti mando tutto 

paula1 Giovedì 20 Settembre 2007 17:57 
ciao DIANA buona serata........si a Roma dove hai detto c'è la RSM aperta... 

Diana Giovedì 20 Settembre 2007 17:55 
Ragazzi è ora di chiudere. Vi auguro una buona serata sperando che le teste migliorino da sole. Ciao, 
Monica 

Diana Giovedì 20 Settembre 2007 17:50 
MANU 66 a Roma di sicuro la fanno, se non ricordo male al San Raffaele di Via della Pisana. Io l'ho 
fatta ad aprile e anche io soffro di claustrofobia. L'ho fatta in quella tradizionale altrimenti dovevo 
aspettare un sacco di mesi. Sono riuscita a resistere perchè mi sono resa conto che anche se avevo 
quella specie di gabbia in testa, se volevo potevo uscire da lì senza l'aiuto di nessuno. E' bastato 
questo a farmi sopportare tutto. 

paula1 Giovedì 20 Settembre 2007 17:43 
grazie Mamma Lara sei sempre scrupolosa e anche io sono andata a vedere l'articolo poi ho visto che 
a giugno c'è l'articolo proprio specifico "Risonanza magnetica e claustrofobia" 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 17:36 
Manu66, vedi mo che ci sono i seri professionisti che anche non garantendo la guarigione, ti senti 
meglio solo al sapere che ci sono. Succede a me col mio Prof. Ma credo mi sentirei lo stesso con il 
Prof Nappi o con la Dr. Sances, ma mi fiderei anche del Dr. Rossi e di tutti quelli che sento sempre 
parlare al convegno della nostra Associazione. Mi fa piacere cara che finalmente tu abbia trovato chi 
ti fa sentire tranquilla, è importante affidarsi a qualcuno di cui hai fiducia e per te era proprio il 
momento che arrivasse. Ora cerchiamo pure la risonza aperta. Prova a leggere Cefaee Today di 
aogosto c'è un articolo firmato "SANCES, GALLI" molto interessante che parla proprio di fobie. 

paula1 Giovedì 20 Settembre 2007 17:31 
MANU66 sono contenta che tu sia rimasta soddisfatta dalla visita, è sempre piacevole trovare persone 
umane.....anche io adesso sono seguita qui a Bologna da una dottoressa giovane e anche lei 
emicranica !! per la RSM mi sento di consigliarti di prenotare subito (anche se non hai fretta) perchè 
ci sono tempi di attesa lunghi almeno dalle nostre parti...., io sapevo di una risonanza aperta a 
Rimini e quindi lontano dalle tue parti ...forse facendo una ricerca su Internet ?? se ti va puoi dirci 
che cura ti ha dato ? ciao 

manu66 Giovedì 20 Settembre 2007 17:20 
Ciao amiche e amici sono di nuovo qui, per un pò di giorni non ho partecipato al forum per vari 
motivi, ma vi ho sempre letto. L'altro ieri finalmente ho avuto la mia prima visita decente al centro 
cefalee e dopo due anni ho avuto anche una diagnosi: cefalea di tipo tensivo cronica ed emicrania 
senza aura a media frequenza, poi mi hanno detto che la mia è un' emicrania trasformata perchè 
prima avevo quella con aura ed ora non ce l'ho più, in compenso non è che stia meglio! La dottoressa 
Ambrosini del centro cefalee Neuromed mi ha fatto un'ottima impressione, è simpatica (e ciò non 
guasta), umana e cordiale, ma anche estremamente professionale e intelligente, la visita è durata 
due ore abbondanti e mi sono sentita capita da una persona competente e solidale al tempo stesso. 
Ora devo iniziare una cura abbastanza leggera ma lunga nel tempo, anche perchè ho la gastrite e la 
dottoressa ha preferito per ora non farmi assumere medicine "forti", fra due mesi ci rivedremo e 
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verificheremo il tutto. La dott. mi ha solo consigliato una risonanza magnetica che però posso fare 
con calma anche fra qualche mese, perchè pur non avendo molti dubbi sulla mia diagnosi, vuole una 
sicurezza definitiva, in pratica solo perchè la mia emicrania prende sempre e solo il lato dx e perchè 
due anni fa è peggiorata di colpo senza apparente motivo. Ora io non sono più preoccupata come 
prima e finalmente mi sento assistita in questo mio semi-calvario, però vorrei sapere se il mio caso 
assomiglia a quello di qualcun altro, inoltre vorrei sapere se qualcuno di voi sa dove poter fare la 
risonanza magnetica aperta nelle mie zone (Molise, Lazio, Campania), perchè ho già provato a fare 
quella chiusa ma avevo la claustrofobia acuta!!! Vi ringrazio fin da ora per le eventuali informazioni. 
Un bacio. Ciao mammalara!!!! 

paula1 Giovedì 20 Settembre 2007 17:06 
CLA ti faccio una proposta: vendono l'appartamento sotto al nostro....non viene mai nessuno a 
vederlo, ma è molto bello !!! sei in collina, ci sono gli uccellini la mattina, aria buona, oggi 
frizzantina ! , ci sono funghi e marroni, sagre, c'è la botteguzza del pakistano, la casa di riposo di 
fianco, e soprattutto: noi sopra !!!!!! con Paddy ! 

paula1 Giovedì 20 Settembre 2007 17:03 
salve a tutti, buon pomeriggio ! PIERA io sono andata per la prima volta da questa ginecologa, prima 
andavo con la mutua dal primo disponibile, ma adesso con l'età mi sono voluta dedicare una visita più 
accurata, sono andata dalla dottoressa che opera nella clinica dove lavoro e che è una collaboratrice 
del Dr. Gubbini che dicono molto bravo anche in situazioni difficili ! CLA chi meglio di me può capire 
la tua situazione, io sono quella che l'appartamento l'ha venduto per colpa dei vicini !!!! e ci abbiamo 
messo 3 anni di ricerca, ma alla fine abbiamo comprato l'anno scorso un appartamento all'ultimo 
piano !! vado decisamente meglio ! anche a noi comunque nelle nostre già 4 case che abbiamo 
cambiato ci hanno sempre detto che siamo silenziosi e poi che da 6 anni c'è Paddy !!!!!!!!! comunque 
l'amministratore può mandare sicuramente una lettera e intanto rimane agli atti...e in riunione di 
condominio se ne può parlare ! magari danno fastidio anche a qualcun'altro !! altre cose non so se 
consigliartele perchè non ci sono leggi che tutelano (l'Arpa a noi ha detto che se non hai una 
discoteca sopra non si fa praticamente niente!)...noi nell'ordine abbiamo contattato: 
l'amministratore, i vigili urbani, i carabinieri (chiamati la vigilia di Natale e altre due volte alle 2 di 
notte !), l'Arpa... dopo un anno abbiamo venduto !! 

Sissi Giovedì 20 Settembre 2007 16:11 
Ora vi saluto, devo lavorare (anche se sogno il letto). 

Sissi Giovedì 20 Settembre 2007 16:11 
Spero che il bastardo vi lasci presto! 

Sissi Giovedì 20 Settembre 2007 16:10 
Ciao a tutti, ho letto ora i messaggi di ieri e di oggi, un bollettino di guerra! Il mio raffreddore 
continua, oggi è mostruoso e la mia testa ovviamente è coinvolta... Annuccia, auguri in ritardo per il 
compleanno di Alessia! Lara, grazie delle news, davvero interessante l' ultimo Cefalee Today! 

Diana Giovedì 20 Settembre 2007 16:00 
Sono uscita 5 minuti dall'ufficio per prendere un pò d'aria e si sta benissimo di fuori, c'è un sole 
meraviglioso e il cielo è di un azzurro intenso. La classica giornata che mi piacerebbe passare al 
prato con i miei cagnetti! E invece devo stare quì tra queste 4 mura. Ormai mi confondo con la 
tappezzeria!! 

anny Giovedì 20 Settembre 2007 15:40 
Ciao buon pomeriggio a tutti. Sono in ufficio perchè ho il rientro e ho pure mdt, durante la notte è 
aumentato sempre più, non ho preso nulla e cerco di resistere ma è dura lavorare così, se fossi stata 
a casa mi sarei messa a letto, almeno per rilassarmi un tantino in silenzio. Tra l'altro col mdt non si 
dovrebbe neanche usare il PC ed invece io lavoro solo così e oggi ce n'è tanto, ancora più di ieri, 
sembra fatto apposta. Però a quanto leggo non sono sola, che disperazione questa testa ragazzi! Via 
auguro di stare subito meglio, bacioni, a più tardi (spero!)Anny 

Diana Giovedì 20 Settembre 2007 14:45 
Ho appena letto su Cefalee Today che a Camerino nella chiesa di San Venanzio c'è una pietra che ha 
poteri di guarigione. La prossima volta che vado nel paese dei miei nelle Marche ci faccio un salto. 
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Hai visto mai che funziona??? Tanto le ho provate tutte, ormai mi affido solo alla divina 
provvidenza!!! 

Giorgy Giovedì 20 Settembre 2007 14:04 
io l'ho messo per 2 anni l'apparecchio CLA,per drizzare i miei denti a castoro quando avevo 12 anni, 
ma il mio guaio è stato trovare un dottore che per sistemarmi mandibola e mascella ha peggiorato la 
situazione e poi cominciarono i famosi dolori che attribuivano al trigemino!ormai io prima di farmi 
toccare ci penso 1000 volte! 

cla Giovedì 20 Settembre 2007 14:04 
MAMMA LARA, finalmente ho ricevuto le foto che mi hai inviato, ti ringrazio tantissimo! Ora ho un 
bell'album virtuale aggiornato... Ora torno nella mia stanza buia...ho un mal di testa tremendo! 

cla Giovedì 20 Settembre 2007 13:29 
E pensare invece che al piano di sotto abita una simpatica vecchietta la quale mi ha già fermato per 
le scale due volte dicendomi "complimenti, siete giovani ma silenziosissimi, non disturbate proprio 
mai!"...E facciamo una vita del tutto normale! Ci vuole tanto ad avere un minimo di delicatezza e di 
buon senso? Vabbè... GIORGY, non parliamo di denti! Il mio dentista mi rompe sempre le scatole 
perchè vorrebbe che mettessi l'apparecchio fisso (oltre alla barca di soldi, figuriamoci se con tutti i 
disagi che ho io abbia pure voglia di mettermi in bocca 1 chilo di ferraglia)per raddrizzarmi i denti. 
Chi mi cura per l'emicrania ha detto che non c'entra niente,perchè non è un mal di testa da cattiva 
masticazione, è un'emicrania primaria, di cui tra l'altro soffro da prima di avere tutta la dentatura 
definitiva, figuriamoci! Ma il dentista mi diceva sempre che potevano essere i denti: quando gli ho 
detto che al centro cefalee mi hanno detto di no, sai cosa ha risposto lui? "sì, ma comunque DI 
SOLITO si migliora"!!! Figuriamoci se mi faccio infinocchiare da un DI SOLITO... A volte mi verrebbe la 
voglia di mandare tutto il mondo a quel paese!!! 

Giorgy Giovedì 20 Settembre 2007 12:36 
DIANA e MAMMA LARA succede anche a me! 

Giorgy Giovedì 20 Settembre 2007 12:35 
ciao sto sempre peggio ho il collo bloccato da entrambi i lati e mi fa malissimo anche se sto immobile 
idem la testa ma la cosa peggiore è l'occhio sx il dolore è dentro l'orbita! CLA per anni i medici che 
ho consultato pensavano che il mio mdt derivasse dall'irritazione del nervo trigemino (anche a causa 
di problemi odontoiatrici che non ti sto a dire) e per farlo andar via ho provato anche con le 
infiltrazioni, perche' mi dicevano di operarmi alla bocca, ma io avevo fifa e non l'ho mai fatto e 
menomale perchè due anni fa a milano la dottoressa che all'epoca mi curava escluse come causa dei 
miei mdt il trigemino e mi diagnostico'oltre all'emicrania e alla cefalea tensiva (gia'diagnosticati in 
precedenza) l'algia facciale, un dolore che prende il volto e i denti (a me fan male tutti) a volte vien 
solo a volte con l'emicrania.Spero che nel tuo caso sia stato solo un episodio e che l'emicrania ti passi 
presto...ora vado sono k.o. 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 12:20 
Diana, IDEM 

Diana Giovedì 20 Settembre 2007 12:12 
Io quando ho l'emicrania ho voglia di mangiare cose dolci. Di solito non amo molto i dolci, preferisco 
mangiare cose salate, ma quando ho mdt mangerei dolci in continuazione. Chissà perchè!! 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 11:58 
Scappo a fare la pappona 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 11:58 
Cla, quando hai MDT, è normale che siano interessati anche i denti, per esempio anche a me quando 
ho l'emicrania mi fanno male i molari sotto, mentre con la grappolo ho tutta l'arcata dentaria sopra 
che mi fa male, poi nel palato, mi si formano le solite gobbine come se avessi mangiaro cibo che 
scotta 

piera Giovedì 20 Settembre 2007 11:53 
ciao a tutti, ho letto che il mdt ha colpito alla grande e me ne dispiace, Claudia non ti preoccupare 
non e' il trigemino, magari lo fosse!!!!! sarebbe molto piu' curabile dell'emicrania o cefalea, non lo 
dico io ehhhhh me l'ha detto il primario della neurologia dell' ospedale Bellaria, nelle forme peggiori 
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recidono il nervo e il dolore sparisce.........per i tuoi vicini ti capisco, per un po' di tempo anche noi 
abbiamo sofferto le pene dell'inferno!!!!! avevamo 2 bei giovini che comincivano le loro public 
relation verso le 11/11.30 quando noi andavamo a letto, puoi immaginare i nervosi!!!! non si riusciva 
a dormire, una notte hanno litigato se le sono date di santa ragione, e per fortuna nostra hanno 
lasciato l'appartamento, non sai quante volte Giorgio prima con le buone e poi anche con le cattive 
sia andato a bussare sopra, pensavamo gia' alla vendita dell'appartamento, adesso abbiamo un 
signore single, che proprio si sente appena, ma in un lontano futuro compreremo una casa all'ultimo 
piano senza nessuno che ci cammini sopra la testa!!!!! 

annuccia Giovedì 20 Settembre 2007 11:42 
Buongiorno a tutti. Un saluto velocissimo perchè Enrico sta studiando con il PC. A dopo, da studio. 
Baci 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 11:30 
Carissima Cla, sai che è inutile ma veramente inutile parlare a chi ti abita sopra e chiedergli di usare 
un po' di accortezze, se capiti male non hai speranze. Sai quante volte negano pure l'evidenza, io 
avevo una condomina che negava l'ervidenza anche dopo che le foto dimostravano la sua 
"colpevolezza". Poi i minacciati sono loro, ma mi facciano il piacere. Però è così e le autorità poco 
hanno a disposizione per intervenire, sai che anche l'amministratore non è che può fare molto. Sai 
cosa devi fare, quando le notti non dormi, bussa al suo soffitto con il manico della scopa e tienila 
sveglia tutta la notte, poi vedi mo cosa decide di fare. Poi però non parlarle, visto che si sente 
aggredita e meglio starle alla larga, non fidarti tu di lei, perchè una che mente sapendo di mentire fa 
parte della peggior specie 

mamma lara Giovedì 20 Settembre 2007 11:23 
Buongiorno a tutti, vedo che il bollettino stamattina è pesante, anche per me la notte è stata 
pesante, ora sono qui un po' confusa ma per ora resisto. ............ Lella, mi spiace che tu non riesca 
a venire, ma non preoccuparti, ormanizzeremo ben un giorno che ci troviamo tutti. ............ 
Giuseppe, è ben tosto il tuo MDT, però tu al lavoro ci sei sempre, mi chiedo da dove prendano i dati 
per l'assenteismo che causa il MDT............ 

cla Giovedì 20 Settembre 2007 11:22 
Oggi secondo giorno di emicrania...prima che passi ci vorranno altri due giorni...Stavolta oltre ai 
sintomi soliti (dolore lancinante in tutta la parte destra del cranio, nausea forte, foto e fono 
fobia,etc etc c'è una novità: un dolore forte anche nella mandibola (sempre sul lato destro) che si 
irradia fino ahli ultimi denti molari superiore e inferiore...cosa sarà? Il nervo trigemino? Ci manca 
anche questa nuova preoccupazione... L'inquilina del piano di sopra mi tortura:da quando sono 
venuta ad abitare in questa casa, cioè un anno fa, ho perso il sonno: la signora si alza alle 6 del 
mattino e cammina su e giù come una pazza con i tacchi. Percorre chilometri e chilometri in stanza e 
sposta i mobili quotidianamente.. Ogni passo è una coltellata, soprattutto quando ho mdt! Ho 
provato più volte con gentilezza a chiederle di indossare un paio di pantofole, almeno dalle 6 alle 8 
del mattino (lo fa anche il sabato e la domenica, ogni santo giorno), ma lei ha avuto il coraggio di 
dire che in casa cammina scalza. Inoltre da quando le ho parlato fa peggio, ieri mattina suo marito 
alle 7 si è messo a piantar chiodi... a quel punto Roberto, arrabbiato anche perchè mi vedeva 
soffrire, le ha telefonato a casa dicendole di smetterla coi chiodi e di mettersi le ciabatte,altrimenti 
contatterà l'amministratore (mossa inutile, ma almeno lo si dice...)e la pazza ha cominciato ad urlare 
dicendo che è stufa di noi, che si sente minacciata, che con quello che si sente dire in tv, come i 
coniugi di Erba, lei ha paura, etc etc. Roberto le ha detto "ma sta scherzando? Ma cosa dice? Mi 
meraviglio di lei che dovrebbe essere una persona intelligente ed equilibrata, dato che insegna 
Lettere a scuola!". Mah, che vi devo dire, mi tocca subire anche questa pazza. 

Diana Giovedì 20 Settembre 2007 10:50 
Dimenticavo di dire che è anche arrivato l'altro amico mensile e come sappiamo questi due viaggiano 
sempre a braccetto!!!! 

Diana Giovedì 20 Settembre 2007 10:49 
Giuseppe il mdt ormai non c'è quasi più. E' incredibile la forza che hanno queste medicine. Spero 
anch'io che vengano sostituiti con altri farmaci che abbiamo meno effetti collaterali 

giuseppe Giovedì 20 Settembre 2007 10:45 
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ciao Diana, anch'io attualmente mi aggiro sui 6-7 trip. al mese e sperto che mai arrivi il giorno in cui 
mi vieteranno i trip. a meno che nn ci sia un farmaco che li sostituisca. 

Diana Giovedì 20 Settembre 2007 10:29 
Alla fine ho preso un trip 10 minuti fa e già sento la morsa allentarsi. Così questo mese sto a quota 6 
o 7 non ricordo più! Io non so come farò se mi diranno che non posso più prendere trip! Mi butterò giù 
da un balcone così proverò anche l'ebbrezza del volo!! 

Diana Giovedì 20 Settembre 2007 10:00 
Buongiorno. Anche oggi mdt. Ma vedo che siete messi male anche voi. Ho come la sensazione che la 
testa bruci o frigga per il dolore. Non so se prendere il trip anche perchè ho notato che appena finito 
l'effetto, il bastardo torna in tutto il suo splendore. Ieri mi sono addormentata alle 21.00 e 
stamattina mi sono svegliata alle 7.30. Ho dormito tantissimo sempre con il mdt! 

giuseppe Giovedì 20 Settembre 2007 09:01 
buon giorno bella gente, stamani tempo grigissimo, è quasi buio, pronto alla pioggia, ieri sera MdT 
alla grande che con doppio trip. cmq ha faticato ad andar via tanto che sono andato a letto alle 
21,30, stamani al lavoro e tutto ok, buona giornata e a dopo...Giuseppe 

nadia Giovedì 20 Settembre 2007 08:58 
Buongiorno a tutti. Oggi mdt potente, a fatica riesco ad aprire gli occhi. Grazie Lara e grazie Luigia 
per la e-mail. 

Giorgy Giovedì 20 Settembre 2007 08:52 
Buongiorno tanto per cambiare sto gia' parecchio male dal risveglio...e sono un po' abbattuta ora 
piano piano cerchero'di riprendermi e iniziare al meglio la giornata! 

lella Giovedì 20 Settembre 2007 07:25 
Auguro a tutti buon lavoro e che sia una giornata migliore di ieri! 

lella Giovedì 20 Settembre 2007 07:22 
LARA, nonostante tutti i miei tentativi per sistemare le cose, purtroppo devo rinunciare all'incontro 
di Pavia. Mi dispiace moltissimo, spero che ci sarà presto un'altra occasione per stare un po' insieme. 

lella Giovedì 20 Settembre 2007 07:16 
Buongiorno a tutti. Ieri non ce l'ho fatta a collegarmi e mi sono persa il compleanno di Alessia. 
Annuccia, dai un bacione da parte mia alla tua nipotina e falle tanti auguri!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 19 Settembre 2007 22:00 
Ora vado a riposare un pochino, non ce la faccio più. ................Nadia, credo tu possa chiedere di 
esseere cambiata di mansione, però sempre allo stesso livello, poi credo ci sia anche la possibilità 
che questa richiesta la possa fare il datore di lavoro, sempre tenendo conto di inserirti sempre allo 
stesso livello. Però forse è meglio chiedere al sindacato 

Giorgy Mercoledì 19 Settembre 2007 21:16 
ciao va sempre male....ora guardo il dr house... 

nadia Mercoledì 19 Settembre 2007 20:20 
Giacomo ma è il datore di lavoro che decide di cambiare le mansioni lavorative, oppure sei tu che 
puoi decidere di far valere la tua invalidità chiedendo il cambiamento di mansioni? Spero di essere 
stata chiara nella mia domanda, grazie. 

nadia Mercoledì 19 Settembre 2007 20:15 
Ciao Kriss, benvenuto! 

cla Mercoledì 19 Settembre 2007 20:15 
Grazie Giacomo per aver risposto alla mia domanda.La regione Lombardia ci ha dato una bella 
lezione di civiltà...speriamo che anche le altre regioni si decidano!! Io , secondo le tabelle, rientrerei 
nella categoria dal 16% al 30%, non so questo in cosa si tradurrebbe a livello pratico, comunque...ohi 
ohi, sto proprio male, vado a letto al buio...Un bacione. 

piera Mercoledì 19 Settembre 2007 20:02 
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paula non e' che andiamo dalla stessa ginecologa????? anche la mia ' molto scrupolosa e la visita dura 
quasi 1 ora!!!! prima andavo da un medico uomo, che mi sembrava pure bravo, ma non c'e paragone 
con lei!!!!!!!!! 

paula1 Mercoledì 19 Settembre 2007 19:57 
ben arrivato Kriss 

mamma lara Mercoledì 19 Settembre 2007 19:52 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Kriss. mamma lara 

paula1 Mercoledì 19 Settembre 2007 19:50 
salve a tutti........ oggi finalmente non ho avuto il MDT...forse perchè è stata una giornata più calma 
(fino al cambio turno che è un incubo perchè ci sono colleghe che non sopporto) e perchè ho fatto la 
visita dalla ginecologa e sono stata da lei per più di un'ora..... va tutto più o meno bene devo fare 
qualche approffondimento giusto perchè ormai c'è l'età !!!! :-) le "scalmane" non sono dovute ad un 
anticipo di menopausa, ma forse ad un basso dosaggio ormonale (poco probabile)...infatti è meglio 
che contatti la neurologa perchè anche l'associazione antiepilettico+betabloccante non mi 
convince....nota dolente è che anche lei mi ha detto che dovrei calare di peso ! sigh !! è 
difficilissimo !! vado a lavare i piatti ! a dopo o a domani 

Sissi Mercoledì 19 Settembre 2007 19:48 
Ciao, oggi giornata allucinante di lavoro...e io sono qui con un mega rafreddore e, naturalmente, con 
la testa che fa male (non l' attacco mostruoso, per fortuna, ma fa male!). Adesso esco dall' ufficio e 
vado a casa a rintanarmi! 

mamma lara Mercoledì 19 Settembre 2007 19:40 
Manu76, appena ho il benestare di Sabrina, spedisco le foto anche in Russia, quindi è impossibile non 
le spedisca anche a te.................Scusate se vi strascuro, ma sto lavorando e sono anche molto 
stanca 

GIACOMO Mercoledì 19 Settembre 2007 19:04 
con il 46% di invalidita'che e'il minimo richiesto sei invalido del lavoro di 1/3 e puoi iscrivere ti 
all'ufficio collocamento mirato,cioe se non hai lavoro o lo perdi loro ti inseriscono in altre aziende 
dove per legge devono assumere un tot di invalidi.Se invece il lavoro gia' ce l'hai,dipende che 
mansioni hai ,se il tuo lavoro non compete con la malattia ti devono spostare di posto sempre 
all'interno della societa'se la societa' manda a casa delle persone prima vengono gli altri poi te'.Hai 
diritto di essere inserito nelle liste di mobilita'.l'ufficio del personale hanno chiesto copia di quanto 
rilasciato dalla commissione asl per inoltrarlo alla direzione provinciale di Milano. 

Luigia Mercoledì 19 Settembre 2007 19:00 
ANNUCCIA tanti auguri ad ALESSIA per il suo primo compleanno!! Dalle un bacino da parte mia. 

annuccia Mercoledì 19 Settembre 2007 18:24 
grazie ancora degli auguri per Alessia. Feli, grazie per avermi rimandato le foto, abbiamo sempre 
problemi a fare lo scambio di fotografie, la mia casella non è piena, mi sembra strano. 

cla Mercoledì 19 Settembre 2007 18:23 
Ciao Giacomo, posso chiederti una cosa? Quali sono i diritti di cui puoi godere con la tua percentuale 
di invalidità ? Lo chiedo per curiosità, perchè purtroppo per chi non risiede in Lombardia essere 
riconosciuti nel nostro dolore è ancora un miraggio... 

manu76 Mercoledì 19 Settembre 2007 18:21 
Buonasera a tutti tagazzi....oggi sono a riposo e ne approfitto per stare un pò con voi....sono andata 
a vedere la mia posta e sta piangendo...nemmeno una fotina :_(!!!! chi mi fa l'estremo piacere di 
inviarmele???ho ricevuto però quella di Cla...veramente bellissima...mi dispiace che oggi stai tu così 
male...tanto quì è una ruota....per i triptani stiamo sempre lì...il dilemma prenderlo o non 
prenderlo....e poi il dolore cresce cresce e si va ai pazzi...augurissimi Annuccia per Alessia e a Feli e 
Anny....per quanto mi riguarda oggi sono stata dal cardiologo....venerdì mi mette l'holter e mi fa 
l'eco...l'unica per vedere la salute del cuore e il perchè di tutte le scariche...comunque la tiroide 
anche se funziona bene momentaneamente entra in iper perchè i valori sono altini....e potrebbe 
infastidire il cuoricino.....vi abbraccio a tutti.....kiss 
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GIACOMO Mercoledì 19 Settembre 2007 18:15 
per valevale,la domanda l'ho fatta a gennaio,il 26 marzo sono andato davanti la commissione,il 16 
agosto ho ricevuto il telegramma a casa con la risposta 

cla Mercoledì 19 Settembre 2007 18:04 
Ciao a tutti...da ieri sera ho l'emicrania, non ne posso più ma gia so che è inutile sperare di star 
presto meglio, ogni volta mi dura inevitabilmente tre o quattro giorni. Che tortura! Diana, il 
problema dei triptani è un vero rompicapo che ognuno cerca di gestire come può...io per esempio mi 
sono imposta di usarne massimo 4 al mese (anche se al centro cefalee mi hanno detto sghignazzando 
che ne posso prendere tranquillamente 8 e faccio male a non farlo).Considerando che per ogni 
attacco l'efficacia non è garantita ma, quando funzionano me ne servono due, si fa ben presto a 
raggiungere il tetto che mi sono imposta. Ora ho raggiunto il compromesso con il bastardo: un 
attacco cerco di stroncarlo con 2 trip (sperando che funzionino), l'attacco seguente lo lascio sfogare 
in tutta la sua brutalità e soffro... Faccipo una specie di 50%.Ahimè questo è il turno in cui non 
prendo medicine, potete capire il mio stato d'animo e la mia sofferenza sapendo che mi attendono 
altri 3 giorni così se non peggio... Come si vive? Male, malissimo, con dolore, ansia e angoscia, 
pensando a quanta vita ti toglie questo maledetto bastardo. 

Diana Mercoledì 19 Settembre 2007 18:00 
Finalmente le 18.00. Ciao a domani 

paolaciatti Mercoledì 19 Settembre 2007 17:59 
ciAO a tutti a venerdi che domani non lavoro. uaooooooooooooooooooooo! 

Feli Mercoledì 19 Settembre 2007 17:56 
Per ANNUCCIA, ho provato a rinviarti le foto. Il messaggio di notifica dell'avvenuto invio della mail mi 
informa che l'invio è fallito perchè la tua cartella di posta eletronica è piena. Ti rinnovo gli auguri 
per Alessia. Ciao, Feli 

valevale Mercoledì 19 Settembre 2007 17:55 
GIACOMO, ti hanno riconosciuto l'invalidità al 46%??Una bella conquista.Ma dopo quanto tempo ti 
hanno chiamato per la visita dopo aver portato la domanda?Io è più di un mese che l'ho portata e non 
mi hanno ancora chimaato.....E' normale? 

nadia Mercoledì 19 Settembre 2007 17:54 
Paolac. queste sono le prime settimane di scuola poi anche per loro la situazione cambierà 
(fortunamente) e saremo tutti quanti più sereni!!!! 

Diana Mercoledì 19 Settembre 2007 17:54 
ANNUCCIA scusa il ritardo, auguri per la piccola ALESSIA!! Oggi è una giornata no per me e non mi 
rendo conto della vita che continua a scorrere intorno a me! Scusate! 

paolaciatti Mercoledì 19 Settembre 2007 17:46 
la mia piccoletta e' andata all'ailo nido a tre mesi e un giorno ormai fa la 4 elementare non ha mai 
pianto. con la grande invece all'asilo era tutto un darsi malata. ora ha 24 anni e va da sola. 

nadia Mercoledì 19 Settembre 2007 17:40 
In questo periodo a scuola ci sono gli inserimenti dei bambini nuovi(3 anni), naturalmente ci sono 
pianti, urla e relativi tentativi di consolazione da parte mia (oggi ho pranzato con due bambini in 
braccio che erano inconsolabili). Adesso la mia testa inizia a dare segnali poco promettenti, non 
dovrei stupirmi, sono talmente stanca che me ne andrei a letto immediatamente!! 

Giorgy Mercoledì 19 Settembre 2007 17:37 
ciao ho messo ora via i libri,purtroppo la testa non va, proprio non è voluta migliorare da stamattina! 
tra un po' esco con angy, dobbiamo fare un regalino, poi si va' dritte in chiesa ci tocca un'altra 
riunione stavolta col coro....spero che distrarmi aiuti a far passare o almeno calmare il mdt! 

nadia Mercoledì 19 Settembre 2007 17:17 
Ciao a tutti. TANTI AUGURI AD ALESSIA!!!! 

anny Mercoledì 19 Settembre 2007 17:16 
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ciao cari, buon pomeriggio. Stamattina ho lavorato sodo perchè il programma è andato liscio e non 
ho avuto più il tempo. Mi son dimenticata il compleanno della piccola Alessia (menomale Piera che tu 
sei la nostra rubrica di salvezza), ma rimedio subito. Annuccia tanti tanti auguri alla tua nipotina e 
dalle un grosso bacio da parte mia. Sabrina e Diana grazie anche a voi per i complimenti, ma attente 
che quà da noi oggi tira un forte maestrale e devo tenermi bene ancorata atrimenti volo tanto mi sto 
gasando, sapete comè, quando si diventa famosi...Mamma Lara se devi aspettare la vecchiaia per 
non avere più la grappolo avrai molto da aspettare ancora, per la serie "campa cavallo che l'erba 
cresce"...Mah! Poveri noi! Vado a lavorare che ho un sacco di cose da fare, tra l'altro mio figlio 
reclama il PC (ovviamente, ma quando mai!). Ciao buona serata a tutti, Anny 

paolaciatti Mercoledì 19 Settembre 2007 16:24 
depressa no, non ci riesce, ma ogni tanto vorrei stare sola invece sono sempre in compagnia, e non e' 
una compagnia voluta. e' stancante, ti fa vivere sempre una vita sotto tono............. 

Diana Mercoledì 19 Settembre 2007 16:17 
PAOLA anche io ho mdt dalle 20.00 di domenica. Stavo aspettando i colleghi di Valerio per cena 
quando ho iniziato a sentirlo arrivare, il bastardo!!! Ti dico come stavo a cena, per fortuna erano 
tutti presi dal discorso di uno di loro che non hanno prestato molta attenzione alla mummia (cioè io). 
Però che palle!!! E' proprio vero il mdt ti fa diventare depressa oltre che cattiva!! 

paolaciatti Mercoledì 19 Settembre 2007 16:03 
E DIANA vivi male anzi malissimo. sono quattro giorni che ho mdt. passa ogni tanto ma come mi siedo 
torna 

Diana Mercoledì 19 Settembre 2007 15:47 
Ho un sacco di cose da fare in ufficio. Ma con questo mdt non riesco a combinare niente. Vorrei solo 
andare a casa, ma già lunedì sono uscita alle 16.00 perchè stavo male, ieri sono rimasta a casa, oggi 
non ho proprio speranza e mi tocca resistere. Poi i medici dicono di non prendere troppi trip. Mi 
spiegassero allora come si può vivere senza trip e con il mdt perchè io non trovo altre soluzioni! 

Giacomo Mercoledì 19 Settembre 2007 15:42 
oggi ho presentato all'azienza il foglio dell'usl che mi ha riconosciuto l'invalidita per la cefalea al 
46%....speriamo bene! 

paolaciatti Mercoledì 19 Settembre 2007 15:13 
e lo so gli sponsor sono difficili da trovare anche per la squadra di nuoto di mia figlia piccola. 

annuccia Mercoledì 19 Settembre 2007 14:56 
Buongiorno a tutti. Il PC stamani era impegnato da Enrico e non ho potuto scrivere. Grazie a tutti 
degli auguri per Alessia, ricordo ancora quanto aiuto mi avete dato l'anno scorso 

Feli Mercoledì 19 Settembre 2007 14:50 
Ciao a tutti. Grazie per l'apprezzamento dimostrato alle foto del saggio. SABRINA. mi dispiace che 
non possiamo andare in tournèe a Bologna. Per fare questo abbiamo bisogno di uno sponsor che si 
accolli le spese di vitto, alloggio e spettacolo, noi non prendiamo un cent! (sig!). AUGURISSIMI ad 
ALESSIA PER IL SUO PRIMO COMPLEANNO. Buon proseguimento di giornata e a dopo, se potrò. Ciao, 
Feli 

mony Mercoledì 19 Settembre 2007 14:40 
vado al lavoro,un bacio a tutti 

mony Mercoledì 19 Settembre 2007 14:39 
domani parrucchiera...........ma mi accorgo che per la restrutturazione ci vuole sempre più tempo e 
più soldi e il risultato è sempre più miseroooooo 

mony Mercoledì 19 Settembre 2007 14:39 
sono ottimista vero?dopo vari giorni bastardi il mio amante oggi si riposa un attimo,devo averlo 
stancato.ma quando lui non c'è io sono al lavoro che iella nera. 

mony Mercoledì 19 Settembre 2007 14:37 
buon pomeriggio a tutti.non ho seguito i vostri messaggi ma spero che tutto sia rimasto tale,anche 
perchè se cambia qui da non raramente è in meglio. 
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paolaciatti Mercoledì 19 Settembre 2007 13:02 
scusate ma oggi ho avuto da fare.............. a dopo vado a pranzo. 

giuseppe Mercoledì 19 Settembre 2007 12:49 
finalmente si chiude ed il lavoro si è leggermente ridotto, augurissimi ad Alessia, Annuccia dalle tanti 
bacini, mamy allora ci siamo quasi con stò nuovo farmaco a quanto leggo? buon appetito a tutti e a 
domani...Giuseppe 

Diana Mercoledì 19 Settembre 2007 12:22 
Buongiorno a tutti. Oggi un pò meglio, ma non tanto. Sto aspettando che passi tutto! PIERA E ANNY 
grazie per le foto. Siete proprio tutte belle e belli. ANNY il vestito è favoloso (sarà che il celeste è il 
mio colore preferito) e ti sta d'incanto! Oggi sono tornata in ufficio e ho tutto il lavoro di ieri da 
fare!! ANNY quando torno a casa ti mando una mia foto. Ciao a dopo 

Giorgy Mercoledì 19 Settembre 2007 12:09 
ciao MAMY!qui arranco tra il mdt maledetto e la normativa sismica infarcita di articoli presi da varie 
leggi c'è da impazzire!mi senbro piu' lenta di una lumaca,ma cmq va tutto bene è normale cmq non 
sono portata per la giurisprudenza!tanti auguri alla piccola ALESSIA! ora torno a studiare!qui di colpo 
s'è alzato un gran vento e piove miracolo! 

mamma lara Mercoledì 19 Settembre 2007 12:02 
prima di scappare lasciatemi fare un saluto ad Elisabetta 

mamma lara Mercoledì 19 Settembre 2007 12:02 
Uhhhh, è vero, grazie Piera per avermelo ricordato, Auguri Alessia, da zia Lara e dalla ciginetta 
Emma 

piera Mercoledì 19 Settembre 2007 11:50 
tanti cari AUGURI alla piccola Alessia di zia Annuccia, l'anno scorso di questi tempi eravamo in 
pensiero per la tua salute.......ora sappiamo che sei la gioia di tutti quelli che ti vogliono bene, un 
bacio anche dalla cuginetta virtuale Vittoria. 

mamma lara Mercoledì 19 Settembre 2007 11:48 
Ora devo scappare perchè ho Emma che mi aspetta 

mamma lara Mercoledì 19 Settembre 2007 11:44 
Buongiorno a tutti. La mia visita con Prof. è andata bene, ma va sempre così bene. Sapete che per 
me è di aiuto fondamentale solo il pensare che lui c'è. Mi ha detto che potrebbe essere che la 
grappolo invecchiando se ne va e che il nuovo farmaco sintomatico per cui stanno facendo la 
sperimentazione, possa essere già in commercio il prossimo anno. Non va bene per la grappolo 
perchè è stato studiato per l'emicrania, ma mai porre confini alla provvvvvvvidenza (dico io). Sapete 
che alle visite ci vado, ma ci vado solo perchè il mio prof sappia che non è che sono guarita e si 
ricordi che ci sono anch'io che devo star bene. 

GIUSEPPE Mercoledì 19 Settembre 2007 11:10 
Buon giorno a tutti, anche stamani giornata piena, qui è iniziato anche a piovere, devo dire che con 
qesta profilassi allo stato attuale ha ridotto molto gli attacchi, spero che continui così, un abbraccio 
a voi tutti e a dopo...Giuseppe 

Giorgy Mercoledì 19 Settembre 2007 09:06 
Buongiorno brutto risveglio al solito,sto peggio di ieri sera spero calmi un po'tra mdt e nausea sono 
distrutta...a dopo 

paolaciatti Mercoledì 19 Settembre 2007 08:49 
per me la tournee dovrebbe essere in provincia di perugia 

sabrina Mercoledì 19 Settembre 2007 08:43 
ANNY E FELI, siete bellissimi.... io come al solito ho i riflessi ritardati nelle cose, ma mi ha fatto 
tanto piacere vedere le vostre foto..... ma non venite mai in tournee a Bologna..... 

anny Mercoledì 19 Settembre 2007 08:37 
Ciao buongiorno a tutti. Paola son contenta per te che oggi vada meglio, grazie per i complimenti, 
guarda che per incominciare non è mai troppo tardi, una volta che che inizi non smetti più, è come 
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una droga. Per la testa anch'io per ora non mi lamento, è abbastanza leggero ma ancora devo fare i 
conti con il PC. Ciao Elisabetta, ti leggo sempre con piacere, certo che anche a te non ti rimane 
molto tempo libero, in quanto ai lavori posso capire, ci sono ancora tante cose da fare e il tempo non 
basta mai. Manu com'è andata la visita di ieri? Mamma Lara come va? Quando puoi raccontaci com'è 
andata la tua con Geppetti. Buon lavoro e buona giornata a tutti, vado a prendere un caffè che ne ho 
proprio bisogno. A più tardi, Anny 

sabrina Mercoledì 19 Settembre 2007 08:32 
ciao a tutti, oggi il mdt è quasi assente, però ho molte vertigini e la notte dormo male. la prossima 
settimana prenderò l'appuntamento con il mio neurologo, mi sa che ho proprio bisogno di 
ricominciare con la profilassi... vedremo.... speriamo mi faccia qualcosa sta profilassi perchè così si 
va avanti a fatica. a dopo. ciao ciao 

paolaciatti Mercoledì 19 Settembre 2007 08:16 
ciao buona giornata. nottata assurda non mi passava la pesantezza alle spalle e il collo e di 
conseguenza il mdt. sta mattina va un po' meglio, finche dura. anny grazie delle foto che 
bello........................ 

Elisabetta Mercoledì 19 Settembre 2007 01:28 
Ciao a tutti, vi scrivo di notte, come quasi sempre. Innanzitutto ringrazio Piera delle graditissime 
foto dell'incontro di Ferrara. Siete tutte straordinarie perché dai vostri volti traspare quello stesso 
calore che emerge dai vostri scritti. Conoscevo già Lara e Piera. Dare un volto ad altri nomi di amiche 
è stata un'emozione di cui vi sono davvero grata. Ha ragione chi dice che siete tutte bellissime! Io 
dopo quella piccola pausa ho ricominciato il viavai, dato che mia nuora è per il momento 
autosufficiente con le bambine e mio marito sembra che abbia chissà quale impresa agricola da 
condurre. In realtà, però, abbiamo veramente dei lavori in corso perché il camino della stufa non 
tira, il cancello è andato fuori squadra e non chiude, le cotogne sono maturate e si devono fare le 
solite tonnellate di marmellata che nessuno poi mangia....per cui a Milano ci sono poco e di là non 
posso aprire le finestre di questa casa del cuore. Continuerà così finchè il tempo sarà bello. Io invoco 
la pioggia, ma sono inascoltata. Non sono nemmeno in pari con i messaggi, per cui rispondo solo a 
Lara in proposito al convegno di Pavia. Purtroppo sarò in Piemonte e non potrò conoscervi nemmeno 
questa volta. Vi seguirò, comunque, come sempre, col pensiero. Un forte abbraccio a tutti. 
Elisabetta ----- Original Message ----- 

feli Martedì 18 Settembre 2007 23:57 
Son proprio cotta a puntino tanto che non riesco più a tenere gli occhi aperti, volevo darvi la 
buonanotte con la speranza per domani di un risveglio senza dolori. Grazie anchea a te Luigia, con 
tutti questi complimenti vivrò di rendita per un pezzo, finirà che mi monto la testa! Ciao cara, 
bacioni per te e per tutti. Anny 

mamma lara Martedì 18 Settembre 2007 23:33 
Riesco solo a darvi la buona notte insieme a tanti sogni belli per tutti. 

Giorgy Martedì 18 Settembre 2007 23:09 
ciao stasera sto maluccio,sono anche molto ma mooooolto stanca oggi ho studiato in tutto circa 5 ore 
e tra formule e grafici mi sono esaurita non poco..ora vado a letto, vi auguro di fare bei sogni e un 
buon riposo buonanotte a domani! 

Luigia Martedì 18 Settembre 2007 21:48 
LARA sono d'accordissimo con te sul discorso che hai fatto ieri circa la partecipazione al forum e mi 
sento pienamente convinta che la nostra testa ne benefici partecipandovi a cuor leggero. 

Luigia Martedì 18 Settembre 2007 21:32 
ANNY e FELI ho ricevuto le vostre stupende foto. Vi ho risposto per e-mail. Complimenti davvero! 
NADIA e GIUSEPPINA appena ho un pò di tempo vi mando degli indirizzi di link ai quali mi sono 
ispirata per la melatonina. 

Luigia Martedì 18 Settembre 2007 21:29 
Buonasera a tutti. Anche se con molto ritardo, tanti auguri di compleanno a VITTORIA e MARI!! 

nadia Martedì 18 Settembre 2007 20:33 
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Metto Alberto a nanna e poi scappo anche io a riposare, oggi giornata lunga con riunione in chiusura. 
Buona notte a tutti. 

nadia Martedì 18 Settembre 2007 20:30 
Buonasera a tutti. Solo ora riesco a collegarmi perchè ho avuto problemi con il pc. Tantissimi auguri 
(anche se un pò in ritardo ) a Vittoria e Marissale!!! 

paula1 Martedì 18 Settembre 2007 20:11 
salve, la testa va meglio anche se ogni tanto trafigge ! ora vado a fare la doccia e togliere qualche 
peluzzo altrimenti la dottoressa mi scambia per una scimmia !spero di risolvere o almeno capirci 
qualcosa sul discorso scalmane o omunque su questa sudorazione abbondate che ..........almeno mi 
facesse perdere qualche grammo !!!!!!!!! macchè ! CLA : Paddy è il mio cane come quello della 
foto...a domani 

anny Martedì 18 Settembre 2007 19:47 
ti ringrazio Piera, in effetti avrei preferito un altro colore ma una volta indossato tutti mi hanno 
detto che mi stava benissimo, anche di colore, perchè io sono bruna. Piera le foto le avevo già 
ricevute e avevo anche detto e lo ripeto che siete tutte delle bellissime "ragazze". Comunque grazie, 
ho conosciuto anche Nippi e Mari che ancora non conoscevo e mi ha fatto piacere, poi forse 
conoscerò anche Diana e qualcun altra. Diana le ho inviate anche a te, controlla la "buca" delle 
lettere, ora aspetto la tua, grazie in anticipo. Ora vado che il Pc mi sta dando fastido e il mdt da 
segni di peggioramento. Se fa torno più tardi, bacioni a tutti, Anny 

Diana Martedì 18 Settembre 2007 18:59 
MAMMA LARA fai con comodo per il discorso della Dssa Sances. Lo so che sei sempre impegnata. ANNY 
il discorso delle foto da inviarmi vale anche per te. Mi fa piacere vedervi nei momenti migliori, belle 
e sorridenti 

Diana Martedì 18 Settembre 2007 18:57 
Buonasera a tutti. Sto un pò meglio grazie al trip, se non fosse per un problemino che grazie alla 
diarrea si è risvegliato nelle parti basse!!! Va be andiamo avanti!!! Per quanto riguarda le foto mi 
farebbe molto piacere riceverle, non ho ancora avuto occasione di vedere Nippi, Mari e Piera e se 
volete mandarmele la mia e mail è monisi@tiscali.it 

piera Martedì 18 Settembre 2007 18:27 
lo so che quel tipo di abito e' molto costoso!!!!! ma se veramente e' un tuo sogno, non 
rinunciarci!!!!!!! i sogni aiutano a vivere un po' meglio!!!! e poi fai gia' tante rinuncie, metti da parte 
qualcosa ogni mese e fra un annetto l'abito sara tuo!!! sei tanto bella quel colore sembra fatto per 
te, ciao piera 

anny Martedì 18 Settembre 2007 18:22 
ho inviato le foto, fatemi sapere. In effetti Piera il mio era il più vaporoso, ho corso un bel rischio eh? 
Ma lo rifarei subito, il mio sogno era indossare uno di questi abiti, la maestra che ce li ha dati in 
affitto ha detto che col mio ha vinto diverse gare, chissà che mi porti fortuna e anch'io finalmente 
possa averne uno tutto mio...mah! L'unico neo è che costano un patrimonio! 

piera Martedì 18 Settembre 2007 18:09 
anny con quello splendido e vaporoso vestito potresti anche spiccare il volo!!!!!! Feli mi raccomando 
tieni d'occhio la tua Anny ehhhhhh!!!!!! 

anny Martedì 18 Settembre 2007 18:05 
ciao, buon pomeriggio a tutti. Sono a casa,s tasera niente rientro, mi tocca giovedì, almeno mi ci 
riabituo pian piano. Stamattina il PC mi ha fatto aumentare il mdt e son tornata a casa davvero 
messa male, ora va decisamente meglio. Non vedo l'ora che aggiustino il mio che ha il monitor più 
grande per cui vedo meglio. Piera grazie dei complimenti ma mi sembra troppo, devi andarci piano 
altrimenti mi leverò in volo...non si sa mai, poi Feli non mi riacchiappa più. Annuccia ci riprovo a 
rimandartele, spero ti arrivino stavolta. Vedo che c'è di nuovo scambio di foto, nel caso voleste 
mandarne pure a me,sarò felicissima, così ne conosco qualcuna in più e poi è così bello guardare le 
foto! Ciao ciao. Anny 

giuseppe Martedì 18 Settembre 2007 18:00 
...un saluto veloce dopo una giornata tosta, buona serata a tutti e a domani...Giuseppe 
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nippi Martedì 18 Settembre 2007 17:43 
scusa mamma lara se non ti ho risp prima, ma non ci sono problemi per le foto...me le manderesti 
per favore al mio indirizzo mail quando hai un pò di tempo? grazie bella bacio! 

nippi Martedì 18 Settembre 2007 17:41 
grazie mille per il complimento cla!!!!!!!!!!! faccio i miei migliori auguri alla piccola vittoria e a 
mari!!!spero che passiate una bella giornata... baci!!! 

paolaciatti Martedì 18 Settembre 2007 17:29 
cla ti ho mamdato la mia foto con mia figlia piu' piccola ti e' arrivata? 

paula1 Martedì 18 Settembre 2007 17:20 
salve buon pomeriggio a tutti ! e il MDT anche oggi ha fatto la sua comparsa !!! ma perchè ?? adesso 
qui a casa sto meglio !! ma va ???? anche qui stamattina un uragano alle 5....sono uscita in scooter 
alle 5.20 perchè aveva allentato di piovere, ma c'erano lampi a giorno e un sacco di ranocchi in 
mezzo alla strada !!!!!!!! CLA grazie della foto è troppo bella e a me i girasoli mi fanno impazzire !! 
auguri a chi oggi ha compiuto gli anni ! 

paolaciatti Martedì 18 Settembre 2007 17:15 
no, non va ho le spalle e la testa a pezzi. 

paolaciatti Martedì 18 Settembre 2007 16:27 
a 

paolaciatti Martedì 18 Settembre 2007 16:25 
sta tornando il sole! 

paolaciatti Martedì 18 Settembre 2007 16:10 
s'allentata la morsa alla testa, ha un po' piovuto. ma poco e' ma possibile che uno debba andare con il 
tempo!!!!!!!!!!!!!! come sono ridotta................ 

annuccia Martedì 18 Settembre 2007 16:07 
Anny, le foto non le ho ricevute, puoi provare a rimandarmele? 

Giorgy Martedì 18 Settembre 2007 15:16 
ciao oggi dopo aver sfogato l'arrabbiatura che mi son fatta alla riunione di ieri il mdt s'è attenuato un 
pochetto e sono riuscita cmq a studiare, ho gia' fatto un capitolo e mezzo, domani mi resta l'ultima 
dispensa e poi posso iniziare a ripetere!ora mi riposo un po' poi mi rimetto a studiare a piu' tardi! 

paolaciatti Martedì 18 Settembre 2007 15:02 
oddio la mia testa, c'e' una cappa, non si decide se piovere o meno e io impazzisco. la mia mail e' 
pciatti@libero.it 

piera Martedì 18 Settembre 2007 13:58 
Claudia "sdaurazza" a me??????? ma se ho appena vinto il concorso Miss Nonnina d'Italia!!!!!!!!! dai 
scherzo!!!!! grazie dei complimenti, sai alla mia eta' (che e' un po' molto critica) fanno davvero tanto 
piacere!!!!!! 

cla Martedì 18 Settembre 2007 13:40 
Grazie Piera per le foto!! Mamma Lara e Sabrina le avevo già viste in fotografia, invece Nippi, Mari e 
tu no. Nippi è proprio una bella ragazzina, e tu e Mari...beh, complimenti, siete davvero due gran 
belle donne!! In particolare, Piera, spero che la prenderai a ridere, ma ti immaginavo un pò 
"sdaurazza", come si dice dalle nostre parti, e invece che eleganza, che bella presenza, e soprattutto 
sei giovane! (idem per Mari, che comunque assomiglia di più a come la immaginavo..) Ciao, e grazie! 

anny Martedì 18 Settembre 2007 13:06 
Lara grazie per il bel complimento, anche da parte di Feli. 

anny Martedì 18 Settembre 2007 13:06 
abbiamo di nuovo il programma fuori uso, con tutto il lavoro che c'è non ci voleva proprio. Paolaciatti 
a te la scelta, io opterei per il relax ma quando so che a casa ho tante cose da fare non riesco manco 
a rilassarmi per cui ne faccio a meno. Se vuoi le foto mandami il tuo indirizzo, la mia mail è 
annycon2000@yahoo.it. Per Annuccia, Piera, Luigia e Giuseppe, ho spedito le foto anche a voi, 
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fatemi sapere se le avete ricevute. Anch'io ho mdt, sta aumentando pian piano, da noi c'è caldo pure 
oggi, ieri notte ho dovuto mettere in funzione le pompe dell'aria condizionata perchè si moriva dal 
caldo, c'è un'umidità terribile e il mdt ci sguazza alla grande. Questa mattina ha piovuto ma è durato 
pochissimo, è spuntato subito il sole e per ora fa ancora caldo, forse sarebbe meglio che facesse una 
bella scarica di pioggia, certe volte è proprio necessario. Ciao, vado a vedere se è tornato il 
collegamento, a più tardi, anny 

cla Martedì 18 Settembre 2007 12:55 
Tanti cari auguri di buon compleanno a Mari e a Vittoria!!! PS: Piera, posso avere anch'io le fotografie 
che hai spedito ad altri? Ti scrivo il mio indirizzo. cla19732001@yahoo.it 

paolaciatti Martedì 18 Settembre 2007 12:52 
vado a casa! esco tanto posso finire nel pomeriggio. oggi sono sola soletta a pranzo. che dite 
approfitto per stirare o mi rilasso alla grande? boh ho ancora i letti da fare. 

Sissi Martedì 18 Settembre 2007 12:48 
Ciao a tutti! Oggi sono un vero catorcio...testa così così, nausea tremenda, mal di gola e inizio di 
raffreddore...e un sacco di lavoro! Di nuovo tantissimi auguri a Mari e a Vittoria! 

paolaciatti Martedì 18 Settembre 2007 11:46 
ha piovuto un minuto esatto. che fa' sfotte? 

paolaciatti Martedì 18 Settembre 2007 11:06 
la pacchia e' durata poco. purtroppo sta arrivando il bastardo. r che il tempo e' estramente indeciso e 
se non scarica acqua. 

annuccia Martedì 18 Settembre 2007 10:52 
Buongiorno a tutti. Auguri e tanti tanti bacetti a Vittoria per il suo 1^ compleanno dalla zia Anna e 
dalla cuginetta virtuale Alessia. Auguri anche a te Marinella per i tuoi primi 50 anni. MANU in bocca 
al lupo per la visita di oggi. 

marissale Martedì 18 Settembre 2007 10:09 
LARA fino a giovedi sono al lavoro, per cui quando vuoi meglio non di mattina tardi perchè spesso 
succede che mi chiamano in altri uffici. Ringrazio veramente con il cuore tutti, stavo riflettendo che 
è la prima volta che mi succede di ricevere così tanti auguri per il mio compleanno.. io ho pochi 
amici, oserei dire pochissimi non mi dilungo sul perchè forse è colpa mia non so.. ora nel giro di 
pochi mesi ne ho trovati tantissimi sul forum ed alcuni di loro li sto conoscendo anche personalmente 
e questo mi fa sentire fortunata ed apprezzata ( questo lo ritengo quasi un miracolo ) per cui grazie 
ancora a tutti ciao a tutti Mari 

giuseppe Martedì 18 Settembre 2007 09:56 
buon giorno a tutti, saluto velocissimo visto che il lavoro tracima, dobbiamo consegnare borse di 
studio e libri di testo, bonus in euro, entro fine settimana e sono solo a metà lavoro, un abbraccio e a 
dopo se riesco...Giuseppe 

paolaciatti Martedì 18 Settembre 2007 09:24 
mammalara puo' mandare la mia di foto 

Giorgy Martedì 18 Settembre 2007 09:21 
Buongiorno a tutti/e qui il sole è alto,e c'è proprio caldo,il mdt mi ha teso un agguato pure 
stamattina appena ho aperto gli occhi e ora la testa esplode letteralmente!ma non mi arrendo il mio 
intento è quello di finire il libro oggi in modo che poi mi rimanga solo una dispensa e abbia il tempo 
necessario per tentare di memorizzare tutta sta' roba e ripetere fino alla nausea che a proposito è 
qui con me e vi saluta anche lei!Augurissimi aVITTORIA eMARI!ora vedo di prendere un po' di tè 
sperando che il mdt si attenui un po'è davvero furibondo!a dopo 

mamma lara Martedì 18 Settembre 2007 08:50 
Diana, ho poco tempo adesso per scrivere l'intervento, ho notato che mi ci vorrebbero almeno circa 4 
ore tra ascoltare e scrivere. Lo farò appena troverò il tempo. Mi spiace, ma ho sempre i minuti 
contati 

Feli Martedì 18 Settembre 2007 08:46 
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Buongiorno e INFINITI AUGURI alla piccola VITTORIA per il suo primo compleaano e a MARISSALE per 
l'importante traguardo del 50° compleanno. Che sia sopratutto una buona giornata di gioia e serenità 
(questo anche per tutti gli amici del forum). Ciao, Feli 

mamma lara Martedì 18 Settembre 2007 08:45 
Buongiorno a tutti. AUGURI alla nostra Mari e a Vittoria. per tutte e due le più belle cose per questa 
giornata......................... Mari, mi sono dimenticata di darti quel "documento", dimmi quando 
posso portartelo per piacere................. Anny, posta ricevuta e sono ancora con la bocca aperta. 
Bellissimi................. Lella, Come ha detto Mari, tempo brutto anche a Ferrara stamattina, ma non 
c'è vento per fortuna. Immagino quanto avrai da fare con tutto da sistemare, vai con calma mi 
raccomando, sai che stare con la testa in giù non è che va tanto bene. .................... Paola, 
aspetto il benestare di Nippi e Sabrina, poi invio le foto 

Diana Martedì 18 Settembre 2007 08:44 
Buongiorno a tutti. Auguri MARI e VITTORIA!! Oggi rimango a casa, sto male da ieri ma per fortuna 
non è un attacco di emicrania è solo influenza. Ho la cistite, diarrea,nausea e ovviamente mdt!!! 
Sono proprio un catorcio!!! MAMMA LARA non ho potuto ascoltare ieri la radio e se (e quando) potrai 
scrivere due righe con il riassunto del discorso, sarà cosa molto gradita. Quì a Roma non ho ancora 
capito che tempo fa, credo caldo anche se io ho i brividi di freddo!! PAOLA C io di spirulina ne prendo 
4 cpr prima di colazione. Ciao e buona giornata a tutti 

piera Martedì 18 Settembre 2007 08:43 
AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI E ANCORA AUCURI alla cara e bella Marinella........che tu possa 
trascorrere una bellissima giornata e tanti meravigliosi giorni futuri. 

marissale Martedì 18 Settembre 2007 08:31 
Buongiorno ( qui a Ferrara più brutto non si può ) un abbraccio a tutti e grazie degli auguri.. sento 
che mi porteranno bene.. non può essere diversamente. VITTORIA!!! auguri piccola, la tua nonna sa 
che deve darti un bacio grande da parte mia Anche il MDT mi fa gli auguri, qusta mattina 
stranamente testa libera speriamo duri. Mari 

paolaciatti Martedì 18 Settembre 2007 08:25 
ahhhhhhhhhhhhhh auguri a tutte.............. 

paolaciatti Martedì 18 Settembre 2007 08:25 
buon giorno! minaccia pioggia sta mattina. testa tranquilla sta mattina, ma ho riposato come un 
angioletto. e mangiato poco e leggero a cena............... dove vedo le foto? 

Anny Martedì 18 Settembre 2007 07:58 
Ciao buondì a tutti. Sono appena arrivata e la prima cosa mi son ricordata è stata è il compleanno 
della piccola Vittoria e Marrisale. Auguri carissmi ad entrambe, un bacetto alla picocla e un bacione 
alla grande (grande si fa per dire, solo per distinguere). Ciao a dopo, Anny 

lella Martedì 18 Settembre 2007 07:55 
Questa mattina sono un po' rintronata. La testa va come al solito, in più stanotte c'è stato un vento 
fortissimo che ci ha fatto dormire assai male. Temevamo che succedesse come qualche anno fa che 
al mattino ci siamo ritrovati il camino sul prato. Per fortuna non è successo, ma i miei poveri fiori 
erano sparsi dappertutto, alcuni vasi si sono rotti cadendo, insomma oggi avrò il mio da fare. Mi sa 
che stamattina avrò bisogno di più caffè. Buon lavoro a tutti! 

lella Martedì 18 Settembre 2007 07:45 
Buongiorno a tutti. Auguri, auguri, auguri a Vittoria per il compimento del suo primo anno di vita. 
Che la sua vita futura le riservi tanta gioia e amore. E auguri a Marissale. Forse a te "basterebbe" 
vivere i tuoi anni futuri senza mal di testa. Te lo auguro con tutto il cuore insieme a quanto di più 
bello tu possa desiderare. Un abbraccio 

Anny Lunedì 17 Settembre 2007 23:52 
ciao, un salutino veloce a chi si affaccia prima di andare a nanna. Lara se sei ancora in piedi c'è posta 
per te, ho visto le foto che ci ha spedito Piera e che ringrazio, ma che belle "ragazze!" Manu in bocca 
al lupo per la visita di domani ma anche a te Lara, poi ci racconterai com'è andata. Buonanotte a 
tutti e bacioni, fate bei sogni, mi raccomando. Anny 
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Giorgy Lunedì 17 Settembre 2007 22:53 
naturalmente auguro buona notte a tutti/e! 

Giorgy Lunedì 17 Settembre 2007 22:28 
ciao LARA grazie,vabene a domani allora sta pur sicura che ti chiamo!ti auguro una notte tranquilla 
senza grappolo,ti abbraccio fortissimo Giorgia. 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 22:04 
Ora vado a lavorare, se avrò un attimo di tempo vi saluto più tardi, altrimenti ci snetiamo domani. 
Buona notte per tutti e sogni belli 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 22:03 
Giuseppina, spero di avere notizie riguardo al farmaco che sta "studiando" il mio prof, ti farò sapere. 
Per ora forza e fai come puoi cara, noi siamo sempre in ogni caso a fare il tifo 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 22:02 
Giorgy, sei un mito. Bravissima, ci sentiamo domani 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 22:01 
Manu66, non credo che le "lamentele" siano servite per accorciarti il tempo di attesa, vedrai che 
qualcuno avrà rinunciato e ti avranno anticipato la visita. E successo anche alla nostra Manu76 di 
avere anticipato la visita per la rinuncia di qualcuno. Ho la visita anch'io domani, sentiremo cosa mi 
dirà il mio Prof. Però mi raccomando, dacci notizie 

giuseppina Lunedì 17 Settembre 2007 21:09 
stasera non va, si sta preparando un bell'attacco coi fiocchi, ho già esaurito la mia dose mensile di 
difmetre e la tua esperienza con i sintomatici LARA mi fa troppo paura per trasgredire dal limite di 3 
al mese che mi sono data, tengo duro, ma forse posso arrivare anche a 4 o 5 senza rischiare più di 
tanto, certo che se trovassero un sintomatico assolutamente sicuro, sarebbe una bella pacchia. 

giuseppina Lunedì 17 Settembre 2007 21:04 
interessante il tuo esperimento con la melatonina LUIGIA, tienici informate 16 gg senza mdt è un bel 
successo. 

giuseppina Lunedì 17 Settembre 2007 21:02 
grazie PIERA per le foto, siete tutte bellissime e in tiro, non stupiamoci se poi ci prendono per 
ipocondriache, chi lo direbbe mai che quelle cinque belle ragazze sorridenti soffrono di feroci mal di 
testa? 

piera Lunedì 17 Settembre 2007 20:48 
Manu l'importante e' che fai la visita e che sia una visita come si deve, venerdi' sera la dott.Sances ha 
detto che una "prima visita" dovrebbe durare almeno 3/4 d'ora, per conoscere per bene il paziente e 
diagnosticare esattamente il tipo di mdt di cui soffe, paula fai bene ad andare dalla ginecologa, oggi 
pero' le scalmane le ho avute anch'io!!!! per me faceva molto caldo qui a Bologna, buona serata a 
tutti piera 

Giorgy Lunedì 17 Settembre 2007 20:48 
ciao a tutti/e, PIERA auguri per la tua nipotina!MANU66 in bocca al lupo per la tua visita!Stasera sono 
moooolto stanca,ho studiato tantissimo per tentare di recuperare il tempo perso visto che il mdt mi 
ha dato tregua e devo dire che sono proprio soddisfatta! se la testa mi grazia anche domani e 
termino il libro sono a cavallo!pero' sono anche nervosa e alla riunione dei catechisti mi dominavo a 
stento,cosi' stasera ho cenato con una doppia camomilla istantanea fredda vista l'afa che ci soffoca 
qui!ora mi vedo distretto di polizia! 

paula1 Lunedì 17 Settembre 2007 20:16 
MANU66 in bocca al lupo per la visita di domani !! io dopo la puntura sono stata meglio col dolore, 
ma al solito mi sentivo strana....poi tutt'oggi con quelle scalmane...come si suol dire "ho sudato 7 
camicie"....l'anestesista mi ha detto che non sono i betabloccanti a darmi questi disagi...... 
mercoledì vedrò con la ginecologa........il mio compagno, invece, mi ha detto che secondo lui sono 
gonfia perchè prendo troppe medicine.........non lo so........fatto sta che sia per questo problema 
che per insoddisfazioni al lavoro in questo periodo mi sento parecchio giù .....vado in doccia....buona 
serata, buona notte e a domani.... MAMMA LARA io non ho sentito la trasmissione, ma mi bastano i 
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tuoi aggiornamenti e più di tutto il calore e l'amicizia che ci trasmetti !! sono contenta di aver 
conosciuto le magnifiche persone che siete... 

manu66 Lunedì 17 Settembre 2007 19:55 
Un saluto veloce a tutti dal posto di lavoro di mio marito. A casa sto cambiando il gestore telefonico 
e sto aspettando l'adsl. Ciao mammalara!!!! Dici sempre belle cose!!! Domani ho la visita al centro 
cefalee, me l'hanno anticipita di due settimane, mi hanno detto che si era liberato un posto... non è 
che c'entrano qualcosa quelle lamentele che avevo fatto sul forum? Comunque appena dopo la visita 
vi farò sapere. CIAO!!!! 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 18:09 
vado a giocare con Emma 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 18:08 
Annuccia, l'ho registrato, se riesco ad ascoltarlo come si deve quando ho un po' di tempo te lo riscrivo 
qui nel forum 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 18:07 
Nippi, grazie per avermi dato quello che in gergo calcistico chiamano "assit".......... Ma parliamo di 
Forum. Sai cara Nippi, quel marito forse non ha tutti i torti, partecipare ad un Forum, non è cosa da 
tutti e non sto parlando di tempo. Non a tutti il forum fa bene, nel senso che non tutti riescono a 
trarne beneficio, per arrivare a questo, ci sono dei passaggi molto importanti, ne elenco alcuni che 
sono fondamentali. La prima cosa bisogna essere capaci di leggere con gli occhi di chi scrive ed 
elaborarlo senza mai pensare null'altro di quello che è scritto; bisogna riuscire a scrivere della 
propria anima, che alle volte è sconosciuta pure a noi sotto certi aspetti; non giudicare mai e non 
sentirsi mai giudicato; partecipare ad un Forum, non vuol dire scrivere per essere di aiuto agli altri, 
se si partecipa con questa intenzione, si è destinati al fallimento, il MDT non è una piaga che con i 
medicamenti necessari e un po' di antibiotico passa tutto, il MDT è una malattia complessa che 
comprende la sofferenza di una vita vissuta nel dolore. E' raccontando di questo cammino che 
svuotiamo di tutto il "veleno" che abbiamo dentro di noi e non lascia spazio alla nostra mente di 
occuparci del dolore che si sa non è causato dal nostro vissuto, ma neppure per come viviamo. Per 
me il Forum, è lasciare la mia sofferenza qui per fare spazio alla forza, per me il Forum è ascoltare 
voi per occuparmi di me attraverso i vostri racconti. Questo e tante altre cose è il forum, se non si è 
in grado di pensare che la nostra non è l'unica sofferenza che esiste sulla faccia della terra, 
partecipare non ci può fare bene 

nadia Lunedì 17 Settembre 2007 18:02 
Annuccia ho sentito i 9 minuti della dott.ssa Sances proprio ora. Ha parlato dell'Al.Ce e delle sue 
sezioni regionali, della "Settimana della cefalea" a Pavia e in modo particolare del 26 settembre. Ha 
parlato del sito, del "nostro" forum e dell'importanza che ha per tutti noi. Se ti interessa sul sito della 
radio puoi ancora risentire il suo intervento. 

paolaciatti Lunedì 17 Settembre 2007 17:58 
io vado. ciao a domani. 

paolaciatti Lunedì 17 Settembre 2007 17:36 
anche io dormo male, e sapevo che chi lavora all'aperto dorme meglio perche' il sole sviluppa 
melantonina, che aiuta a dormire perche' stanca................... infatti al mare d'estate difficilmente 
la notte non dormo. solo che poi ho paura che la mattina sono ancora piu' tonta ed allora e' inutile 
che pranda la spirulina la mattina. a proposito quanta ne prendete che a me due la mattina non 
bastano piu'? 

annuccia Lunedì 17 Settembre 2007 17:36 
Nippi, lo scetticiscmo nei confronti di questo Forum da parte di chi non soffre, forse è anche 
comprensibile, ma penso che non ci siano scuse nei confronti di un marito di una cefalgica che 
dovrebbe essere felice e grato a chi ha creato e a chi frequenta questo spazio, dove ci si può sfogare 
e raccontare i vari e purtroppo frequenti (per molti) episodi di dolore e depressione.Baci a tutti. 

annuccia Lunedì 17 Settembre 2007 17:31 
Purtroppo non ho potuto seguire il discorso della d.ssa Sances, chi ha potuto sentire, può fare un 
riassunto? naturalmente quando avete tempo 
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nadia Lunedì 17 Settembre 2007 17:23 
Sono finalmente tornata a casa, per fortuna oggi il mdt è restato entro limiti accettabili e mi ha 
consentito di lavorare senza tanti disagi.Luigia è veramente interessante il tuo esperimento con la 
melatonina, io spesso dormo male. Sarei tentata di provare anch'io, non credo ci siano 
controindicazioni, vero? 

paula1 Lunedì 17 Settembre 2007 17:08 
salve a tutti........e anche oggi una bella crisi emicranica, forte è dire niente e solita puntura !! ma 
oggi era una giornata storta da stamattina ! al lavoro ovviamente ! mi hanno anche chiamato in 
direzione !! perchè la gente non si fa mai gli affari suoi ? 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 16:37 
Nippi, Piera mi ha anticipato, ma ci sentiamo stassera per alcune riflessioni sul forum 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 16:36 
Annuccia, sono "vecchia" di cefalea e il tuo pensiero è il mio. Cara, non immagini quanto ti capisca. 

piera Lunedì 17 Settembre 2007 16:36 
Nippi sei veramente una ragazza speciale......spero tanto che alla fine della serata quel signore abbia 
capito quanto sia importante non restare soli.......ciao e grazie piera 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 16:35 
ora vado a giocare con Emma poi ci sentiamo in serata, perchè vorrei parlare del forum 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 16:34 
grande come sempre 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 16:28 
ora c'è la misica, ma io aspetto e registro 

Diana Lunedì 17 Settembre 2007 16:27 
Penso che adesso mollo tutto e me ne vado a casa. Non è tanto forte il mdt, ma è la nausea che mi 
sta uccidendo. Ogni tanto poi ho i conati di vomito e non credo di essere un bello spettacolo. Poi il 
fatto di aver dormito con l'amante bastardo di Mony che stanotte ha deciso di allargare le sue 
conquiste, mi ha letteralmente messa a terra! Sembro uno zombie. Si adesso spengo tutto e me ne 
vado. Buon proseguimento a domani spero in forma migliore 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 16:22 
ora c'è la pausa pubblicitaria, poi continua 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 16:19 
C'E LA DR. SANCES 

Luigia Lunedì 17 Settembre 2007 16:17 
PAOLA ora mi sento davvero beata rispetto a quando iniziai a scrivere in questo forum quasi un paio 
di anni fa. Piano piano e in certi periodi ho notato un certo miglioramento nel mio MDT, anche se a 
volte anch'io non ho da scialare. I 16 giorni di benessere coincidono con la mia assunzione di 
melatonina ogni sera. Io do il merito a quella, cosa però che è ancora tutta da verificare. Quando mi 
addormento ora dormo molto profondamente e sogno tantissimo. NIPPI grazie per il tuo racconto. 

cla Lunedì 17 Settembre 2007 16:17 
Ciao, Nippi, condivido in pieno le tue parole!Chissà perchè quel signore scuoteva così la testa...voglio 
provare a trovare una giustificazione nel fatto che fosse deluso dal capire che non esistono cure 
miracolose e definitive, chissà, forse si aspettava di venire a conoscenza di nuove opportunità che 
potessero aiutare la moglie che sta tanto male e sentire che per noi il forum è la medicina migliore 
può averlo deluso nelle sue aspettative...Devo dire la verità, se prima di entrare in questo forum mi 
avessero detto quanto sollievo, almeno psicologico, ne avrei tratto, anch'io avrei scosso la testa! 
Sono per carattere scettica e a volte anche cinica (è il dolore che spesso ti influenza negativamente 
anche il carattere), ma qui in questo forum ho trovato veramente amore e conforto, e chi avrebbe 
mai detto che ciò potesse succedere grazie a dei semplici tasti di computer? 

paolaciatti Lunedì 17 Settembre 2007 16:10 
luigia beata te............... io sto in pace ogni tanto una giornata se va bene "senno" qualche ora. 
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paolaciatti Lunedì 17 Settembre 2007 16:09 
grazie nippi, belle parole. quel marito non soffre di mal di testa.................. e' 
evidente................ 

Luigia Lunedì 17 Settembre 2007 16:08 
Buon pomeriggio a tutti. Dopo 16 giorni di miracoloso star bene, stamani mi sono svegliata con il MDT 
con un certo mio disappunto. Poi mi sono vergognata della mia ingordigia di benessere e mi sono 
subito rasserenata. Non siamo abituati a star bene per più di tanti giorni e quando accade ci si abitua 
subito bene. Il dolore è però stato abbastanza contenuto e l'ho sedato con un quarto di relpax, dopo 
aver tentato con il pc28 plus. 

nippi Lunedì 17 Settembre 2007 15:55 
volevo raccontarvi... venerdì sera al congresso avevo davanti una signora ben vestita con suo marito 
accanto... appena veniva nominato questo forum, suo marito dimostrava dissenso, scuoteva la testa 
alle parole "il forum di sostegno è uno degli aiuti, se non in certi casi il più valido, per riuscire a non 
sentirsi soli in quelle giornate in cui il mal di testa non ti abbandona mai"...del forum se n'è parlato 
per tutta la sera, tra un intervento e l'altro, perchè è molto importante, perchè è la medicina delle 
medicine...è l'amore, il rispetto della sofferenza degli altri, la voglia di sostenere gli altri per digli 
che non devono mollare, perchè insieme ce la possiamo fare...il marito ha continuato imperterrito a 
scuotere la testa...l'augurio è che la moglie, cefalalgica, riesca a capire quanto voi siete 
importanti...perchè voi siete il forum e voi siete la forza che non abbandona mai...perchè quando 
uno di voi è più stanco, subito arriva in soccorso chi ti può tirare su il morale e che può farti star 
meglio...tutto per cercare di combattere questo MDT...e fate bene a scrivere ogni giorno...fate bene 
a far sentire la vostra voce cosicchè persone come la Dott. Sances e altri colleghi in tutto il mondo, 
continuino a lavorare, a fare ricerca per riuscire a capire perchè alcune persone soffrono di mal di 
testa e altre no...la strada è ancora lunga, ma mi auguro per tutti voi che si riesca a capire sempre di 
più di questo male che sembra invisibile, ma in realtà non lo è affatto... 

paolaciatti Lunedì 17 Settembre 2007 15:31 
perche' io non ho le foto? 

Sissi Lunedì 17 Settembre 2007 15:30 
Cla, grazie, ho ricevuto la tua foto! Anche tu sei proprio una bella ragazza, alla faccia del mdt! 

annuccia Lunedì 17 Settembre 2007 15:09 
LARA, mi ha fatto impressione leggere il messaggio rivolto a me, ora che fai mi leggi nel pensiero? 

Giorgy Lunedì 17 Settembre 2007 14:32 
mamma LARA dire che sono una deficiente è poco mi sono distratta e ho mangiato la zucca rossa 
eppure so che mi fa male!idiota!mi è scoppiato un mdt furioso e non è la prima volta che mi capita 
dopo che l'assumo come ho potuto dimenticarlo?e dire che il mdt erano un po' di ore che mi lasciava 
in pace!spero calmi! ah volevo dirti che alle 18 e 30 vado alla riunione dei catechisti la prima della 
stagione! 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 14:12 
Ora vado a riposare un pochino 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 14:10 
Lella, anche a me i triptani facevano lo stesso effetto, pensa che io ho sempre avuto i battiti che non 
hanno mai superato i 60 battiti al minuto, con l'abuso di questi tipi di medicine, sono arrivata ad 
averne anche il doppio di norma, ecco perchè ora sono "dipendente" dal B-bloccante 
indipendentemente dalla profilassi per l'emicrania 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 14:06 
Carissima Annuccia, è mio pensiero che noi cefalgici ci portiamo dietro dei forti sensi di colpa per 
come siamo "dipendenti" dai sintomatici. Credo sia questo che ci allontana dalla vita che vivono gli 
altri, viviamo come una grande "colpa" il fatto che non possiamo fare a meno di ingerire di tutto pur 
di vedere scomparire il dolore. Sai cosa penso, che di questo noi non ci dobbiamo "vergognare", ne 
abbiamo già tante di fatiche da fare. Scrivi pure cara tutto quello che fai per riuscire ad arrivare al 
giorno dopo, è ora di uscire dal silenzio e forse anche questo è un aiuto 

anny Lunedì 17 Settembre 2007 14:03 
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ciao, buon pranzo e buona serata a tutti. Anny 

marissale Lunedì 17 Settembre 2007 13:43 
Grazie mille ANNY ora chiudo vado a casa, oggi devo pensare molto devo scegliere il menu di 
domani.. per ora ho scelto solo la torta baci a tutti Mari 

anny Lunedì 17 Settembre 2007 12:33 
Il programma sì è bloccato e non posso lavorare, quando manca la corrente succede sempre così. 
MARISSALE giusto, ci vuole una gran belle festa anche per i 50! I primi sono molto importanti. Li ho 
festeggiati anch'io, prima ero entrata in crisi già da qualche mese, mi sembrava doi dover 
attraversare un fiume, è così che l'associavo, dovevo raggiungere l'altra "sponda", poi una volta 
compiuti, è passato tutto e...non sono affondata. Auguroni in anticipo caso mai mi dovessi 
dimenticare, sai con questa testa...PAOLACIATTI scrivi quì il tuo indirizzo di posta così stasera, se ce 
la faccio spedisco le foto anche a te, oppure se vuoi scrivo il mio, come preferisci. Piera ovviamente 
aspetto anch'io quelle di Vittoria, è da un pò che la vedo. Annuccia se poi anche tu ci vorrai mandare 
quelle di Alessia sarà un piacere. Ciao, ora riprovo, a dopo, anny 

Sissi Lunedì 17 Settembre 2007 12:26 
Ciao a tutti! Piera, grazie per le foto di venerdì, eravate tutte in splendida forma!!! Sono contenta 
che la serata sia andata bene! Tanti tanti auguri a Vittoria, a Mari e ad Alessia! Giuseppe, 
bentornato! Un abbraccio a tutti tuttissimi, devo lasciarvi, ho un po' da fare oggi... 

marissale Lunedì 17 Settembre 2007 12:01 
PIERA capisco la stanchezza domani preparo anch'io il gran festone... volevo prendermi una giornata 
di ferie per preparare la cena ed il resto ma il mio Pres mi ha fissato due riunioni per domani mattina 
ed una pomeridiana.. che dire spero nella clemenza del MDT per il resto domani faro gli auguri a me 
e a VITTORIA 50 e 1.. gran giornata il 18. baci Mari 

nippi Lunedì 17 Settembre 2007 11:59 
Ciao piera! Augurissimi per la tua bellissima bambina! sono contenta che la festa sia andata bene... 
bacio e a presto! 

Diana Lunedì 17 Settembre 2007 11:50 
Buongiorno a tutti e bentornati a chi era ancora in ferie. Oggi anche la mia testa non va, ho anche 
una forte nausea con conati di vomito. Non ho ancora preso nulla e spero di resistere. Ho letto molto 
velocemente i post e ho intraletto di foto fatte venerdì. Ma dove potrei vederle anch'io? Mamma Lara 
ho letto che nonostante stavi male, venerdì sei comunque riuscita a presiedere al convegno. Sei 
formidabile!!! Piera auguri per il primo anno di Vittoria, deve essere bello (oltre che stancante) avere 
dei bimbi per casa! 

sabrina Lunedì 17 Settembre 2007 11:40 
ciao, salutino veloce.... oggi testa sotto controllo. venerdì bellissima serata.... poi ci sentiamo dopo 
baci baci 

annuccia Lunedì 17 Settembre 2007 11:22 
ANNY, anche qui l'umidità è molto pesante e la mia testa ne risente molto. Speriamo che potremo 
avere tempi migliori. 

annuccia Lunedì 17 Settembre 2007 11:21 
Buongiorno a tutti. Ho letto i messaggi in velocità perchè anche oggi la mia testa è "out" ed è inutile 
dire che sono stata costretta a prendere il trip. GIUSEPPE, bentornato, ho sentito molto la tua 
assenza e sono felice di leggere che hai avuto solo due crisi in vacanza. PIERA, auguri a Vittoria, sono 
contenta che la sua prima festa sia riuscita bene e che si sia divertita. Immagino quanto era bella, 
attendo la foto. Alessia festeggia sabato. A dopo. 

paolaciatti Lunedì 17 Settembre 2007 11:04 
ben tornati a giuseppe e gli altri che sono stati in ferie. ormai credo sia fuori solo simo. tempo 
assurdo; caldo vento nuvolo a cappa e mdt 

piera Lunedì 17 Settembre 2007 10:52 
la festicciola di Vittoria e' riuscita bene: ho preparato io tutta la parte dolce, per la candelina ho 
fatto una torta alla frutta con un bel UNO disegnato con l'uva nera ho comperato dal fornaio le 
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pizzette e i panettoni salati......anche i bimbi piccoli hanno molto gradito le torte!!!!!! Vittoria 
nonostante avesse dormito e' stata buona e si e' divertita un sacco.....la sera ero stanca morta, ma lo 
sapete bene che per queste cose valgo meno di niente e in piu' la testa non era giusta e il trip mi 
aveva un po' rincoglionito!!!!!!!comunque sono contenta che ci sia stata qualche sbavatura, se 
l'organizzazione fosse stata pefetta mi sarei giocata la mia poltrona nel club delle "buone a 
niente"!!!!!!!! e sapete bene quanto ci tenga alla poltrona!!! 

giuseppe Lunedì 17 Settembre 2007 10:50 
Anny mi spiace x le vostre teste spero in tempi migliori, Piera Augurissimi a Vittoria e dagli tanti 
bacioni. 

anny Lunedì 17 Settembre 2007 10:37 
Ciao buongiorno a tutti e buona setimana. Son quà, dietro alla scrivania, già primo gioro di rientro 
pure per me, a Feli invece è toccato ieri mattina. Giuseppe bentornato, son contenta per te che sei 
fatto buone ferie con la testa. Io invece male, sempre con sto chiodo fisso, anche quest'ultimo fine 
settimana all'insegna del mdt, io Feli e mia figla abbastanza male, mio filgio menomale più leggero, 
forse è il rientro a scuola, chissà, ogni scusa è buona. Piera TANTI TANTI AUGURI A VITTORIA, il primo 
compleanno bisogna festeggiarlo alla grande. Da noi il tempo è bello anche oggi, fa caldo ma c'è 
tnata umidità e per la testa non va bene, però ho sentito (io ero chiusa in casa tutto il giorno) che al 
mare ieri si stava benissimo ed era stupendo, ora è il tempo dei bagni piacevoli perchè l'acqua è 
meno fredda. Beh vi saluto che devo lavorare, buon lavoro anche a voi, ciao. Anny 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 10:25 
Piera, è meglio non dire l'età di nessuna di voi, perchè nessuno lo crederebbe. Poi ci racconterai 
della festa di Vittoria 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 10:24 
Mi spiace amici cari, ma non perdiamo d'animo, non tutto è perduto, riproveremo in un altro 
momento 

Giorgy Lunedì 17 Settembre 2007 10:14 
ok io studio è tardi.. 

nippi Lunedì 17 Settembre 2007 10:13 
qui è anche andata via la luce...tempo bruttissimo...hai ragione mamma lara...che sf...riproverò oggi 
pomeriggio... 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 10:12 
Mi hanno detto che quando ci sono troppi collegamenti succede così, ma vi ho mandato alla vostra 
mail come si deve procedere per risentirla, oggi la ripubblico anche qui. Ora mi devo preparare per 
andare a prendere Emma alla materna 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 10:10 
Giuseppe, ma stella; finalmente sei tornato, sai che si sentiva che mancavi. Leggo che la testa non ti 
ha fatto dannare tutti i giorni in vacanza, mi fa piacere rileggerti 

Giorgy Lunedì 17 Settembre 2007 10:09 
mamma LARA io sono entrata in www.gamma radiopavia.it prima c'era musica ora tutto tace sapessi 
perchè! 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 10:08 
Cla, ho ricevuto la tuas foto, sei bellissima come tutte noi. Nel pomeriggio con un po' più di tempo la 
spedisco alle amiche 

lella Lunedì 17 Settembre 2007 10:06 
Io sono al lavoro, spero di sentire la trasmissione a casa nel pomeriggio anche perchè qui non ci è 
permesso tenere l'audio. Ciao GIUSEPPE ben tornato!!! 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 10:05 
Nippi, è scomparso tutto anche a me, non sento più nulla, riproviamo oggi pomeriggio. Ma che 
sf........ 

nippi Lunedì 17 Settembre 2007 10:04 
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sento quello lì che dice del centro acquaria...tutte le volte che ci clicco... 

nippi Lunedì 17 Settembre 2007 10:02 
Buongiorno a tutti! mamma lara, io sono un pò imbranata con il pc...sono su gamma radio 
pavia...devo andare sul podcast e fare cosa? mi sembra di esserci, però non sento niente...mah... 

piera Lunedì 17 Settembre 2007 10:00 
a proposito domani e' il compleanno anche di Mari, e so che non si dice l'eta' di una signora, e poi se 
mari la dice, nessuno le crede!!!!!! 

lella Lunedì 17 Settembre 2007 09:59 
Io sto benino. Se mi confronto con tante di voi posso dire di star bene. Il mio mdt in questi giorni si è 
fatto più leggero, è quasi sempre presente, a volte si aggiungono un po' di nausea o di vertigini, ma 
non mi impedisce di vivere la mia vita. Dall'inizio del mese ho preso due triptani. Per il resto riesco a 
tirare avanti. Beninteso, non sono brava. Se non prendo nessun farmaco è perchè il dolore non è 
tanto forte! Però bisogna che smetta assolutamente di assumere triptani, perchè ieri mi sono un po' 
spaventata. Nel pomeriggio ho cominciato a sentire un dolore costrittivo al torace e indolenzimento 
al braccio sinistro. Il dolore era modesto e dopo un'oretta è scomparso, ma è stato sufficiente per 
farmi rflettere. Andrò a farmi un elettrocardiogramma, ma so che sarà inutile. Comunque lo farò 

piera Lunedì 17 Settembre 2007 09:57 
ciao Giuseppe bentornato!!!Si' lella ieri abbiamo festeggiato il compleanno di Vittoria, ma non sei in 
ritardo con gli auguri perche' il suo giorno "vero" e' domani!!!! anch'io avrei pensato di andare a Pavia 
con il treno, arriverai pero' alla stazione verso le 9.10, percio' un po' dopo l'orario di inizio del 
congresso......vedremo.......buona giornata a tutti 

marissale Lunedì 17 Settembre 2007 09:53 
LARA certo che puoi mettere le foto, ho visto 5 minuti fa Giroè stato molto contento della serata 
anche l'assessore, spero che questo sia l'inizio di altri riuscitissimi incontri. Mari 

giuseppe Lunedì 17 Settembre 2007 09:51 
Buon giorno a tutti e ben ritrovati, finalmente hanno sistemato internet dopo una settimana che sono 
rientrato al lavoro, nn vi ho salutati xchè mi è presa pure la febbre lasciando antipipatamente il 
lavoro, poi con antibiotici mi sono rimesso a Rodi, posto bellissimo e caldissimo, la testa ha fatto i 
capricci solo due volte x fortuna facendomi godere la vacanza, ora le ferie son finite ed in ufficio c'è 
il solito gran casino, spero che voi siate stati benino senza esagerare, nn provo nemmeno a leggere i 
messaggi vecchi, penso mi ci vorrebbe un mese, ok torno al lavoro contento di avervi ritrovati, a 
dopo...Giuseppe 

cla Lunedì 17 Settembre 2007 09:48 
Mamma Lara, già fatto!! Ovviamente tu sei la prima!!... 

lella Lunedì 17 Settembre 2007 09:43 
LARA, non ho perso tutte le speranze di venire a Pavia, mi sono stampata tutti gli orari dei 
treni.......mah, vedremo....venerdi eri elegantissima e il tuo sorriso non tradiva il mdt, però 
immagino la fatica......Un bacione 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 09:40 
Lella, è tanto che non ci ragguagli sul tuo stare. 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 09:39 
Cla, se vuoi spedirla anche a me mi faresti tanto piacere. 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 09:37 
Mi sono dimenticata di dirvi che dopo esservi collegati al sito www.gammaradiopavia.it, per ascoltare 
la radio, dovete cliccare su ON-AIR a destra del monitor 

lella Lunedì 17 Settembre 2007 09:34 
PIERA, grazie delle foto. Sono felice di aver conosciuto il volto di Mari e di Sabrina. Siete tutte 
bellissime!!!!!! Sbaglio o ieri avete festeggiato il primo compleanno di Vittoria?.....Se è così ti prego 
di darle tanti bacioni da parte mia, spero che li accetti, anche se in ritardo........ 

cla Lunedì 17 Settembre 2007 09:33 
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Buongiorno a tutti !!! Tenetevi forte: nonostante non abbia lo scanner, mi sono fatta aiutare a 
mettere su un dischetto la mia foto e quindi (se da perfetta imbranata non mi blocco)sono in grado di 
spedirvela e di ricambiare coloro che mi hanno fatto pervenire la loro foto tramite Mamma Lara!!! 
Chi volesse vedermi, può inviarmi il suo indirizzo. cla19732001@yahoo.it 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 09:33 
Lella, io non dispero, spero di vederti a Pavia. 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 09:33 
www.gammaradiopavia.it Mi raccomando alle 10 sintonizzatevi (per chi ha tempo di farlo), Parlerà la 
Dr. Sances. 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 09:30 
Buongiorno a tutti. . Giorgy, allora c'è andata bene. Speriamo che oggi sia una buona giornata anche 
per te..................... Marissale, ci stiamo facendo i complimenti a vicenda cara, abbiamo visto 
tutti cosa mai tu abbia fatto per la serata, sai che avete avuto anche i complimenti della Dr. Sances. 
Credo che il vostro impegno sia stato premiato, perchè ho ricevuto parecchie telefonate, una persona 
mi ha pure detto che vuole complimentarsi con voi e con l'assessore spedendo una lettera al giornale. 
Ha ragione, è sicuramente un grande merito che bisogna darvi, poi hai visto come le persone erano 
interessate, non si decidevano ad andarsene neppure dopo le 23,30. Grazie cara per il bellissima, ma 
devi credermi, che anche tu lo eri. Abbraccia Il Dr. Calò per me e digli che gli sono veramente grata. 
Mari, posso mandare la foto dove sei ripresa anche tu al forum e al sito????......................Nadia, 
forza cara, sono certa che i bambini avranno la maestra migliore anche oggi.............. Paolac, Hai 
ragione, è andata veramente bene 

lella Lunedì 17 Settembre 2007 09:28 
Buongiorno a tutti. GIORGY, buon studio. Spero che il riposo di ieri ti abbia ricaricato a dovere. 
Vedrai che oggi recuperi alla grande! 

Giorgy Lunedì 17 Settembre 2007 09:14 
BUONGIORNO!qui il sole splende gli uccellini cinguettano e il mdt è gia' qui e suona il tamburo nella 
mia povera testa! Il programma della giornata è: studiare, poi studiare e magari studiare! se voglio 
avere qualche chance di presentarmi davanti al prof il 26 devo cercare di sfruttare al max questi 9 
giorni tenendo conto che ho perso 3 giorni utili(per venerdi' e sabato con l'emicrania mi rammarico, 
per ieri no avevo bisogno di una pausa da tutto dolore preoccupazioni etc senno' esplodevo!)e il 
recupero è difficile perchè devo studiare ancora mezzo libro con formule e definizioni tecniche che 
per me equivalgono all'aramaico antico e una deliziosa dispensa sulla normativa sismica vigente 
insomma è un impresa impossible considerato il fatto che dovrei aver anche il tempo di ripetere e 
saper svolgere qualche esercizio..ma voglio essere positiva intanto studio poi si vedra' 

paolaciatti Lunedì 17 Settembre 2007 09:10 
sabato non ho potuto leggervi e ora non ne ho tempo. leggo che e' andata bene.................. 

nadia Lunedì 17 Settembre 2007 09:09 
Buongiorno a tutti.Anche oggi mdt, spero di arrivare alle 16 in condizioni decenti. Poveri bambini, 
anche oggi una maestra più morta che viva!!! Un bacio a tutti. 

marissale Lunedì 17 Settembre 2007 08:45 
Ho leto i vostri mess. sulla serata di venerdì, devo dire che LARA è stata bravissima anche 
nell'emozionarsi e senza di lei non sarei riuscita ad organizzare la serata, che credetemi mi ha 
richiesto una dose di pazienza che io generalmente non ho. La D.ssa Sances è stata veramente 
coinvolgente, non mi aspettavo una partecipazione così diretta del pubblico, è stato tutto veramente 
molto bello. Ringrazio PIERA e SABRI che ho potuto conoscere e mi ha fatto un piacere immenso.. e 
mando ad entrambe un grande abbraccio. LARAAAA.. eri bellissima. Mari 

marissale Lunedì 17 Settembre 2007 08:27 
Buongiorno a tutti, sono al posto di combattimento.. peccato, sono fiacca come uno straccio 
speriamo migliori, Mari 

paolaciatti Lunedì 17 Settembre 2007 08:21 
buon giorno gente! oggi sono la prima................. mdt da ieri e non c'e' verso di farlo passare che 
p............. tempo in piena "cambiazione". quindi................... 
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Giorgy Lunedì 17 Settembre 2007 00:45 
abbiam fatto appena in tempo a chiudere il telefono è morto!....LARA se domani sei troppo oberata 
non preoccuparti, se ho bisogno di sentirti ti mando un s.o.s tramite sms!in caso chiami non farti 
problemi d'orario! adesso chiudo le comunicazioni è tardissimo e non vorrei essere sculacciata 
domani baci! 

mamma lara Lunedì 17 Settembre 2007 00:41 
Ora vado a nanna, ci sentiamo domani. Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 23:48 
Sai che a me l'andare a letto vuol dire attacco di grappolo, quindi ritardo sempre questo momento, 
sono un po' codarda 

Giorgy Domenica 16 Settembre 2007 23:48 
ti chiamo io quanto attivo il telefono 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 23:46 
Macché stanca, sai che sono una roccia 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 23:46 
se hai problemi a chiamarmi, mandami un messggio che ti chiamo io 

Giorgy Domenica 16 Settembre 2007 23:45 
posso adesso?ma sarai stanca posso aspettare anche domani so che non scappi mica! 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 23:43 
Giorgy, se vuoi chiamarmi per me va bene 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 23:43 
Giorgy, tu non seguirmi e fai quello che ti pare, è così che si fa. Io dico quello che penso, ma vale 
come il tuo pensiero, ma che dico, il tuo vale molto di più......... per te 

Giorgy Domenica 16 Settembre 2007 23:42 
non ti preoccupare sono in bolletta anche io, LARA volevo dirtele a voce le cose che sentivo ma mi 
sono dovuta accontentare degli sms finchè non mi scade la promozione e poi non ho neanche 
quelli!non sono brava a comunicare le emozioni a volte scriverle mi aiuta ti ho pensata tanto. 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 23:40 
Mony, di a tuo marito che un giorno stavo talmente male che per errore ho messo nel brodo il 
piattino pieno di gomitolini di cotone che stavo sistemando, invece del piatto con le tagliatelline. Poi 
vabbehh che non è la paletta del pattume, ma io nel congelatore ho messo la grattugia e nel posto 
dove tengo la grattugia ho messo le bistecche, mi sono accorta di questo, dopo che ho sentito la 
puzza. Stai tranquilla cara, non preoccuparti, poi se ti devo dire la verità, io poco mi fido di chi fa 
sempre tutto per benino e non fa mai errori come i nostri, sapessi come mi sento affine a te e a 
Luigia. Ma vorrei veramente che tu stessi un po' bene, quello si che sarebbe una bella cosa 

Giorgy Domenica 16 Settembre 2007 23:37 
grazie MAMY a volte fatico a seguirti nei tuoi ragionamenti ma vabene cmq...dormi bene a domani! 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 23:35 
Giorgy, dimenticavo di dirti che ti avrei chiamato, ma avevo il telefono a secco ed Enzo (che è quello 
che mi fa le ricariche utilizzando Internet) dopo avegli chiesto di farmi la ricarica, si vede che si è 
dimenticato. Mi spiace cara 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 23:33 
Giorgy, Leggo che è andata bene la giornata di oggi. Ho ricevuto i tuoi messaggi, sei stata bravissima 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 23:32 
Viviana, io non ho potuto fare il Limbitril perchè ho il fegato che ha avuto dei problemi, però è 
sempre meglio che parli col medico, è lui che ti deve dire se tu puoi prenderli o meno 

Giorgy Domenica 16 Settembre 2007 23:27 
BUONA NOTTE a tutti sogni d'oro... 
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mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 23:05 
Carissimi, vi ho spedito anche alla vosta mail il messaggio lasciato dalla Fondazione CIRNA che ho 
copiancollato qui sotto. Se volete un mio consiglio e se avete tempo, non perdetevi il suo intervento. 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 22:54 
Eccomi, dopo leggo i messaggi, ma prima mi preme di rimettere nel forum il messaggio lasciato dalla 
Fondazione CIRNA che informa che domani ci sarà l'intervento della Dr. Sances su 
Radiogammapavia..IMPORTANTISSIMO DA NON PREDERE ......................... Nome: fondazionecirna 
Data: 15/09/2007 , ore 12:23:23 Commento: Cari utenti del forum, volevamo informarvi che lunedì 
17 poco dopo le 10, e in replica poco dopo le 16, andrà in onda su Gamma Radio Pavia un'intervista 
alla Dott.ssa Sances sull'attività di Al.Ce. Group, di cui è segretario tecnico-scientifico. L'intervista è 
ascoltabile in diretta sul sito www.gammaradiopavia.it, dove è possibile anche ascoltarla dopo la 
messa in onda per 24 ore. Basta entrare nella sezione del podcast e cliccare su "9 minuti con". Lunedì 
24, invece, andrà in onda un'intervista al Prof. Buzzi, Direttore dell'Istituto di Medicina Legale 
dell'Università di Pavia, il quale parlerà di come in Lombardia si sia riusciti a ottenere il 
riconoscimento delle cefalee come possibile causa di invalidità civile. Lo stesso tema sarà trattato in 
apertura de "La Settimana della Cefalea", in programma al Mondino di Pavia il 26 settembre. Buon 
ascolto a voi tutti dalla Fondazione CIRNA e...ci vediamo a Pavia...mancano solo 12 giorni... 

Giorgy Domenica 16 Settembre 2007 21:53 
alla fine sono uscita e ho passato una giornata piacevole e la testa va molto meglio stasera, domani si 
vedra'... 

Giorgy Domenica 16 Settembre 2007 21:50 
ciao PAULA la mia diagnosi è di emicrania classica e trafittiva a dx ma da un po' di tempo è diventata 
bilaterale, cefalea tensiva e algia facciale,si ero in abuso e stavo molto male ormai fisicamente e 
mentalmente ho provato con l'agopuntura ma non ho ottenuto risultati apprezzabili.Ora vado avanti 
giorno per giorno e studio per conseguire l'ultimo esame e quando sara' la laurea... 

nadia Domenica 16 Settembre 2007 20:45 
Buonanotte anche a te Mony, speriamo che il tuo amante questa notte ti lasci in pace e se ne vada 
via! 

mony Domenica 16 Settembre 2007 20:39 
notte notte e sognate ciò che più vi aggrada e da parte mia l'augurio che si avveri 

mony Domenica 16 Settembre 2007 20:39 
le foto sono stupende,ma non è merito della macchina fotografica,ma vostra,della vostra voglia di 
vivere e di sconfiggere il maledetto e per voi e per gli altri 

mony Domenica 16 Settembre 2007 20:33 
dalle otto di mattina alle otto di sera.............il mio amante bastardo è ancora quì.ma ditemi voi 
dove lo trovo un'altro amante così!e mi sa che si ferma anche stanotte! 

mony Domenica 16 Settembre 2007 20:32 
perchè non aboliamo la domenica e facciamo festa il mercoledì tanto per vedere se cambia qualche 
cosa? 

Viviana Domenica 16 Settembre 2007 19:09 
qualcuno mi sa dire se il limbitril può danneggiare a lungo andare il fegato? 

Viviana Domenica 16 Settembre 2007 19:08 
ciao a tutti 

paula1 Domenica 16 Settembre 2007 17:22 
salve a tutti: PIERA, le foto sono bellissime !!!!! grazie !!!!!!!!!!!!!! anche io devo andare a stendermi 
adesso...la mia testa è pesante e non vorrei si trasformasse.........lo so che dopo sarà già sera e il 
lunedì è vicino, ma che ci posso fare ? uffi !!! domani sveglia alle 4.30 ! questa settimana lavoro di 
mattina e mi piace di più !!! ciao 

nadia Domenica 16 Settembre 2007 17:09 
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Mony anche a me succede la stessa cosa, quando dormo durante la giornata mi sveglio pensando di 
essere stata investita da un treno! La domenica non è mai una bella giornata neanche per me, mi 
mette ansia l'idea di avere tutta la settimana lavorativa davanti da affrontare, accompagnata dal 
mdt. 

mony Domenica 16 Settembre 2007 16:27 
mi sono alzata ora dalle 11.30,rimbambita come poche.ecco,la domenica è ormai finita e domani è 
lunedì e si ricomincia 

piera Domenica 16 Settembre 2007 12:20 
anch'io oggi ho dovuto prendere il relpax, purtroppo quando arriva il ciclo, arriva anche l'attacco 
emicranico ......e oggi proprio non posso stare male!!!!!! per quanto riguarda i farmaci ognuno fa' 
come puo' e come crede, pero' io so che ho a disposizione una scatola di relpax al mese, e anche 
materialmente in casa ho solo quella, anche la dott. Sances venerdi' sera l'ha ribadito, i triptani presi 
in modo continuativo sono i colpevoli della recidivita' del mdt, in poche parole piu' ne prendi e piu' 
hai mdt......e le cure preventive funzionano poco e male se si e' imbottiti di antidolorifici......siamo 
in poche parole malati con una malattia difficile con cui dobbiamo imparare a convivere e cercare di 
conoscere bene noi stessi e tutti i sintomi che precedono gli attacchi, in modo che anche se costa 
molte rinuncie, il mdt cambi strada oppure ci trovi preparati ad affrontare il dolore..........Giorgy sei 
veramente brava, spero che tu possa trascorrere una bella domenica, e che sia bella per tutti me 
compresa!!!!! 

Luigia Domenica 16 Settembre 2007 11:46 
MONY, PAULA, GIORGY, NADIA buon proseguimento di giornata anche a voi. 

Luigia Domenica 16 Settembre 2007 11:44 
ANNUCCIA anch'io finché il dolore è entro una certa soglia sopporto, ma poi devo prendere per forza 
qualcosa. Anche Sara mi diceva che la disintossicazione da soli la si può fare quando non si hanno 
impegni di lavoro o simili che ci costringono ad essere per forza in forma. Quando le cose non stanno 
così è molto dura. 

Luigia Domenica 16 Settembre 2007 11:41 
Buona domenica a tutti! MANU sono contenta che per la tiroide tu non debba prendere farmaci. 
Penso sia un buon risultato. LARA spero che con il reintegro dei betabloccanti il tuo cuore torni a 
viaggiare normalmente. 

mony Domenica 16 Settembre 2007 10:42 
mi rimane da pulire sala e cucina e poi mi sa che torno a letto e ci rimango fino a domani.ho una 
settimana da urlo davanti,o forse sembra così a me 

mony Domenica 16 Settembre 2007 10:41 
io stò schifosamente.a rate cerco di fare i lavori,come tutte le domeniche (piera resto nel club,tanto 
per fare un letto mi serve un'ora e poi mi ci corico sopra)e di sopravvivere anche se quando mi ritrovo 
a cercare la paletta del pattume nel frezer un pò mi deprimo e sentire mio marito che dice che 
potrei anche trovarcela.......sicuramente non aiuta 

mony Domenica 16 Settembre 2007 10:38 
Lara e Manu finalmente due belle notizie 

mony Domenica 16 Settembre 2007 10:37 
buongiorno a tutti e buona domenica 

paula1 Domenica 16 Settembre 2007 10:32 
Mah....non v'è molto in giro........inventeremo stada facendo ! buona domenica a tutti... 

annuccia Domenica 16 Settembre 2007 10:26 
Vado a pranzo dai miei genitori con Andrea, oggi pomeriggio mi riaffaccio alla nostra preziosa 
finestra. Baci a tutti. 

annuccia Domenica 16 Settembre 2007 10:24 
LARA, spero che il tuo pranzo vada bene. 

annuccia Domenica 16 Settembre 2007 10:23 
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MANU, sono felice che il tuo nodulo non sia nulla. Il problema dei battiti cardiaci, purtroppo, anche 
io ci convivo, sono giunta a conclusione, almeno nel mio caso, che dipendono dallo stomaco. Questa 
tesi me la ha abbastanza condivisa la cardiologa del Fatebenfratelli, giovedì (visto che la visita e 
l'elettrocardiogramma non hanno evidenziato nulla) e mi ha dato come terapia dei cicli con 
gastroprotettori, difatti riprendendo il Pantorc sto molto meglio. Baci. 

annuccia Domenica 16 Settembre 2007 10:19 
Buongiorno a tutti. LUIGIA, sono felicissima che il tuo incontro con Sara sia andato bene, immagino la 
tua contentezza. Anche io condivido i vostri discorsi, ma metterli in pratica, quando si soffre tanto e 
la vita non ti permette sempre di poter stare male ad attendere che il dolore passi da solo, per me è 
molto difficile. A settembre sono stata senza prendere trip dal 1 al 9 ed anche io vedo che senza 
farmaci ho mille forze, penso positivo e sono felice, nonostante i problemi ci siano sempre, ma 
quando arriva il dolore, specialmente quello che non si spezza e che torna tutti i giorni, mi dispiace, 
ma i buoni propositi si vanificano ed io sono costretta per vivere a riprendere farmaci. Questo è il 
mio pensiero, giusto o sbagliato che sia. 

paula1 Domenica 16 Settembre 2007 10:19 
ciao MANU66, sono contenta che sia andato tutto bene ! l'ansia purtroppo accompagna anche me e 
credo che in parte (per tutte noi ) sia dovuta a questa aspettativa delle crisi emicraniche.....io in 
questo momento sto un po' meglio e mi vengono un po' meno gli attacchi angosciosi....non vorrei che 
l'antiepilettico influisca un po' sul tono dell'umore oppure sia io che ho trovato qualche equilibrio 
seppur precario.....io invece finalmente mi sono decisa e ho prenotato una visita ginecologica 
(mercoledì) così anche su questo fronte per un po' sarò a posto ! ora navigo qualche minuto per 
vedere cosa c'è in giro poi si esce.....qui ancora c'è sole e caldo !! a più tardi 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 10:18 
Manu76, certo che gGiorgy ci aveva avvisato, io ti ho spedito anche una mail per questo, ma sto 
ricevendo indietro degli stranim messaggi in inglese che non capisco, un po' di questi messaggi 
venivano anche dalla tua mail, non vedo l'ora che Zeno arrivi e mi sistemi il computer............. Fai 
bene a controllare il cuore, vedrai che potrebbe essere che se sono episodi di batticuore siano 
peggiorati come dici tu dagli attacchi di ansia, ma è sempre meglio fare un controllo. Per lo star 
bene vedrai che sarà così, poi secondo me si inizia anche a star meglio, quando si sa che non c'è nulla 
di grave. Sta arrivando Gabriele, devo scappare altrimenti mi "disereda". Grazie a tutti e buona 
giornata. A dopoooooooooooooooooooo 

manu76 Domenica 16 Settembre 2007 09:48 
Buongiorno a tutti... collegamento internet ripristinato.......e non ho tempo purtroppo di mettermi 
in paro...come state???io mi sto riprendendo ora...trip alle 5 di mattina...stavo impazzendo.....allora 
non so se Giorgy vi ha avvertito ma immagino di sì...cara com'è....allora la scintigrafia è andata 
benone ho questo nodulo da controllare ma la mia tiroide funziona bene...quindi i malesseri che ho e 
i valori alterati che ho potrebbero essere degli sbalzi momentanei....ma l'importante è che non ho 
bisogno di farmaci.....per quanto riguarda l'ansia è lei la nemica numero uno da combattere.....e mi 
armerò con tutte le forze per cercare di stare meglio....cara Giorgy mi dispiace che sei stata così 
male...mannaggia...anche io con il ciclo bastardo....e Mamy leggo che stai meglio con il 
cuoricino...anche il mio fa le bizze pensavamo tiroide...invece no...allora mercoledì vado dal 
cardiologo perchè tra extra aritmie e cuore al galoppo a 30 anni non ne posso più...e immagino che 
l'ansia peggiori solo le cose...subentra il circolo vizioso purtroppo....uffi....VOGLIO STARE 
BENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!riuscirò prima o poi?? meno male che quì posso sfogarmi del mio 
stato d'animo...ora scendo a lavorare.....non mi va...però che fare??vi abbraccio tutti quanti...a dopo 
carissimi..scusate gli sfoghi....kiss 

nadia Domenica 16 Settembre 2007 09:26 
Buona domenica a tutti. Lara, Giorgy sono contenta di sapere che state meglio quindi a Lara buon 
pranzo fuori e a Giorgy buona giornata con la tua amica! 

paula1 Domenica 16 Settembre 2007 09:18 
GIORGY scusa non vorrei essere invadente, ma perchè la scelta di non assumere antidolorifici ? per 
disintossicare il fisico ? allora perchè non provi l'agopuntura ? (scusa io non conosco la diagnosi della 
tua cefalea allora mi faccio delle domande! è per quello!) grazie 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 09:15 
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Scusate, ma ho il computer che scrive quello che non scrivo 

Giorgy Domenica 16 Settembre 2007 09:15 
ciao PAULA,tu sei nuova e non sai che da quasi sette mesi oramai non assumo piu' antidolorifici per il 
mdt,neanche per gli attacchi per altri problemi invece si ma solo se è necessario,per la febbre a 40 o 
per un ciclo particolarmente doloroso!il plasil lo usavo per la nausea e penso che lo acquistero'di 
nuovo. 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 09:14 
Non so perchè ma si è cancellato un po' del messaggio che ho scritto........... Volevo dire, che meno 
male che ne ho Parlato alla Dr. Sances e a suo marito, altrimenti sarei finita in ospedale 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 09:13 
Buongiorno a tutti. Oggi il cuore va decisamente meglio, i battiti sono ormai arrivati a 80 al minuto e 
fra un po' di certo con l'aiuto dei beta-bloccanti arriveranno a sistemarsi. Meno male che ne ho 
parlato alla Dr. Sances e all'ospedale................ Giorgy, ecco il perchè sei stata così male, stava 
rrivando il ciclo e sai che quello è micidiale anche per te. Vedrai che oggi la tua testa si sistemerà e 
così potrai portare a termine il programma della giornata................. Paula. Sai che i triptani 
potrebbero portare veramente ad aumentare il dolore, a me hanno fatto la stessa cosa, poi lo ha 
anche detto la Dr. Sances, che per alcuni tipi di MDT i triptani non servono a nulla 

paula1 Domenica 16 Settembre 2007 09:00 
Buon giorno a tutti !! anche a me piacerebbe vedere le foto del congresso....Piera me le puoi 
mandare ? GIORGY ma cosa prendi per gli attacchi di emicrania ? hai mai provato Liometacin+Plasil ?? 
mi viene un dubbio: io coi triptani ho l'effetto paradosso che il dolore mi si potenzia, ma molte di voi 
scrivono che non fanno effetto e bisogna prenderne altri....., ma non sarà che poi questo principio 
attivo su alcuni tipi di emicrania non faccia effetto ???? ah! buona domenica 

Giorgy Domenica 16 Settembre 2007 08:41 
BUONGIORNO!per la serie non me ne faccio mancare una ieri notte è sopraggiunto anche il ciclo,cosi' 
l'ho fatta completa!visto che ciclo ed emicrania non sono il massimo insieme per disperazione pur di 
riuscire a dormire ho ingoiato 2 pillole di buscofen e ha funzionato!il mdt invece è rimasto dov'era 
d'altronde il dosaggio 200mg è acqua fresca per lui...il dolore e la nausea al momento sono ancora 
sopportabili spero che questo sia segno che il peggio è passato che l'attacco si congedi e io possa 
pranzare dalla mia amica ora vedo un po' come va... 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 01:02 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Domenica 16 Settembre 2007 01:02 
Oggi non gira, se domani va bene vi saprò dire tutto in tarda serata, perchè (sempre se va un po' 
meglio), sono fuori a pranzo 

doriana Sabato 15 Settembre 2007 23:46 
ahhhhhhhh che stanchezza, ancora mezz'ora e termino di lavorare....mi piacerebbe uscire....e ma si 
sa le forze son poche già per lavorare figurarsi concedersi il lusso di una serata spensierata....utopia 
senza la condanna del mdt...devo dire che rispetto all'ultimo mese tragico ad essere ottimisti almeno 
quasi sono lucida anche se ancora mi trascino e non metaforicamente x strada le vecchiette col 
bastone mi superano...ed ho compiuto 30 anni il 3 settembre....che dire che compagno di vita mi ha 
scelto il fato....il mdt....va bhe....2 neuroni mi sono rimasti uno è fuori uso l'altro è part time 
stressato dagli straordinari...figuratevi come sto messa!!!!Un bacione a tutte.... a presto 

doriana Sabato 15 Settembre 2007 23:16 
si Giorgy il mdt peggiora sempre le situazioni, cerca di riposare.... a presto.... 

Giorgy Sabato 15 Settembre 2007 23:14 
niente DORIANA una divergenza di opinione su una sciocchezza solo che il dolore il nervosismo e la 
stanchezza mi hanno fatto uscire di testa e me la sono presa con mio fratello poveretto!ora mi sono 
calmata anche se il mdt e la nausea non mi lasciano in pace e vado a dormire....buonanotte 

doriana Sabato 15 Settembre 2007 22:25 
Cara Giorgy mi dispiace x il tuo dolore....ma cosa è successo da farti arrabbiare? 
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Giorgy Sabato 15 Settembre 2007 22:14 
sono proprio stremata,tanto che mi scendono le lacrime sole e ho fatto una scenata x niente,questa 
maledetta crisi deve passare perchè un 'altra giornata cosi'non la reggo e poi domani ho programmato 
una bella giornata con la mia amica angela e non voglio rinunciare anche questa volta!ho bisogno di 
una giornata di pausa dal dolore! 

doriana Sabato 15 Settembre 2007 22:04 
Insostituibile mamma lara....ma sai ufficiosamente quante sig.re del sito riusciranno a parteciparvi? 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 21:54 
Luigia, ho chiamato Sara e anche lei è entusiasta dell'incontro. Mi sembra di vedervi in giro per 
Firenze col naso attaccato alle vetrine. Mi ha fatto piacere leggere il tuo scritto. Condivido 
pienamente tutto quello che hai scritto 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 21:49 
Doriana, ieri sera c'è stato un incontro a Ferrara, ma ce ne saranno anche tanti altri e se vorrai 
partecipare avrai modo di farlo. Per Pavia, fra un po' di giorni metteranno nel forum la locandina con 
tutte le informazioni. Appena le avrò ti spedirò tutto. La Dr. Sances ne ha portate ieri sera, ma sono 
state distribuite tutte e non ho fatto in tempo a tenermene una. Sai, ho il tuo indirizzo davanti agli 
occhi, vedrai che riceverai tutto a casa 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 21:44 
Nadia, vedrai quante ne faremo anche a Pavia di foto. Perchè spero tu riesca a venire. Ma pensandoci 
bene, forse hai la scuola e sarà difficile avere un giorno di permesso 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 21:42 
Piera, io di sicuro sono più bella in foto, ma per voi penso proprio che siete bellissime e non saprei 
dire il quanto siete belle. Io ieri sera ero felicissima di avervi con noi a Ferrara. Gabriele tenta 
sempre il colpaccio, ma con una come te fa fatica a portare a termine i suoi intenti 

doriana Sabato 15 Settembre 2007 21:36 
mamma Lara ciaaaaaaooooo....come stai???? un bacione alla tua adorata nipotina 

doriana Sabato 15 Settembre 2007 21:34 
Grazie Luigia....come ti capisco ...io quando devo fare x la prima volta una strada riesco a perdermi 
anche con il navigatore satellitare...e nn ti dico che ansia... 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 21:31 
Carissima Annuccia, vedi, quando mi fanno le foto che me ne accorgo, faccio sempre il mio solito 
sorriso e riesco sempre ad ingannare, mentre nell'altra foto che mi ha fatto Piera, siccome me l'ha 
fatta alla "traditora", ti accorgerai che il mio volto era completamente diverso. Dopo te la mando. Mi 
spiace che il MDT non ti lasci riposare neppure oggi. Ti ringrazio cara per ogni cosa. 

Luigia Sabato 15 Settembre 2007 21:20 
Ciao Doriana, bentornata. Ci siamo incontrate alla stazione di Firenze (io sono di Prato). Se ci fossi 
andata in macchina sicuramente mi sarei persa con il mio pessimo senso dell'orientamento. 

doriana Sabato 15 Settembre 2007 21:18 
Ciao Luigia....ecco hai risposto ad una delle mie domande....ero curiosa....che bello 
ascoltarti...dove vi siete incontrate....ho capito bene a firenze? 

Luigia Sabato 15 Settembre 2007 21:13 
PIERA ho ricevuto le foto e devo dire che siete tutte bellissime!! La metterò nella mia raccolta del 
forum. 

Luigia Sabato 15 Settembre 2007 21:08 
Eccomi tornata dal bellissimo incontro con SARA!! Ho trascorso un pomeriggio indimenticabile 
dall'inizio alla fine. Per non rischiare di non farcela ad arrivare sul posto, sono partita da casa un'ora 
prima che partisse il treno.... Ero alla stazione di Firenze in anticipo con il nostro libro in mano, 
quando mi sento chiamare per nome, era lei!!! Un'emozione indescrivibile ed una simpatia immediata 
per lei!! E' davvero una donna stupenda, solare, sicura di sè ed infonde tanta tranquillità. Faceva 
molto caldo allora ci siamo fermate al bar di una libreria con le nostre teste al fresco. Parlare con lei 
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di MDT mi ha reso ancora più consapevole del fatto che sono i farmaci che ci rovinano, che dobbiamo 
cercare in tutti i modi di ridurne l'uso, se possibile anche con cure alternative tipo quelle naturali o 
l'agopuntura. Importante anche pensare un pò a noi stessi dopo che abbiamo assunto un sintomatico 
per non riprovocare l'attacco di MDT e tante altre cose. Percorsi difficili ma non impossibili per non 
arrivare a toccare il fondo. Ci siamo poi fiondate in vari negozi (anche per sfruttarne l'aria fresca) 
dove ci siamo deliziate soprattutto di cose per la casa. Questo incontro è stato per me molto 
costruttivo e lo conserverò fra i miei ricordi più cari. 

doriana Sabato 15 Settembre 2007 20:40 
ciao a tutte! Vi ho letto un pò, ma posso collegarmi così sporadicamente che ho capiti di essermi 
persa tante cose, da nn riuscire a seguire i vostri discorsi... mamma lara che convegno c'era ieri? 
stasera c'è un incontro di voi sig.re a boloignma? anch'io sono di bologna! ma qualcuna di voi già si è 
vista? beate voi.....chi viene al convegno a pavia? io ho chiesto un giorno di ferie x venirci, lunedi 
saprò se me l'hanno accettato (in estate nn ho fatto ferie ed è da agosto che ho avvertito di questo 
unico giorno) ci tengo tanto....mi auguro di riuscirci x tutto e x la salute. 

nadia Sabato 15 Settembre 2007 20:30 
Buonasera a tutti. Piera grazie mille per le foto, mi ha fatto veramente felice riceverle! Come 
sempre vi trovo bellissime, splendidamente in forma e dai vostri sorrisi si capisce la gioia di ritrovarvi 
insieme. 

piera Sabato 15 Settembre 2007 19:36 
......mentri tu aspetti il permesso, io Lara ho gia' spedito le foto, qualcuno di voi ha la casella di 
posta troppa piena e percio' non le ha ricevute!!!!!!! per la liberatoria e i diritti d'autore pazienza 
non pretendo nulla!!!! ma non vi azzardate a denunciarmi!!!!! in fin dei conti siete anche piu' belle 
che di persona!!!!!! tutto merito della mia macchina fotagrafica (anche gabriele ha tentanto di 
portarmela via dopo averci immortalato per i posteri).......ciaoooooooo a tutti 

annuccia Sabato 15 Settembre 2007 19:15 
LARA, è vero la mia casa è vuota oggi, però solo di due dei miei uomini, purtroppo il nemico è con 
me anche se in modo meno cruento. Credo che debba accontentarmi. Ho visto le foto di ieri sera a 
Ferrara, il tuo sorriso non manca mai, anche se soffri, sei una donna stupenda; sai che non amo fare i 
complimenti in questo spazio e magari preferisco farlo in privato, ma quando ci vuole, ci vuole. 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 19:04 
Quando otterrò il permesso di tutti, vedrò di spedirvi la foto di noi al convegno 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 19:02 
Fiamma, tutto bene il viaggio di ritorno............. 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 19:02 
Grazie a tutti voi per le parole di "conforto" per ieri sera, ma dovete sapere che stavo veramente 
male, il cuore galoppava come un treno in corsa e ad un certo punto sudavo freddo e avevo i brividi, 
la testa faceva male ma era faticoso tenere tutto sotto controllo col cuore che andava così forte, per 
fortuna il marito della Dr. Sances, mi ha consigliato di prendere un beta-bloccante e ha anche 
inisistito perchè io lo facessi, infatti ad un certo punto della serata il cuore ha diminuito la sua corsa 
e sono tornata ad avere il controllo della situazione. Il peggio è stato che avevo il cuore che mi aveva 
tolto l'udito e facevo fatica a sentire quello che dicevo io, ma peggio era il fatto che non sentivo 
quello che dicevano gli altri....... Però non ho pianto e questo mi sembra già una conquista 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 18:56 
Piera, immagino Sabrina e te in viaggio per Ferrara e superare tutte le traversie che vi sono state 
poste sul cammino. Hai ragione, sembravate due ragazzette in libera uscita. Sono strafelice che 
anche per te sia stata una bellissima serata................ Luigia, che bello tu sia riuscita finalmente 
ad incontrarti con Sara, poi ci racconterai tutto. Mi fai venir da ridere quando dici che ti perderai, mi 
raccomando, fai attenzione. Mi sa che stassera scriverai che sei andata a trovare Piera, Sabrina, Cla o 
un'altra delle nosrte amiche di Bologna.................. Giorgy, fatti forza oggi, non ne hai ancora 
tante delle ore da passare col dolore. Forza piccolina vedrai che domani tutto andrà 
bene.................. Cla, Sai che L'assessore presente ieri sera, si è presa l'incarico di fare altri 
incontri, quindi vedrai che avrai modo di partecipare anche tu ad un altro di questi incontri. Per il 
tuo occhio guarda che non ho parole, hai fatto bene ad informarci e mi raccomando tienici 
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ragguargliati............... Lella, mi spiace che la tua partecipazione al convegno sia incerta, spero 
che non sia per nulla di grave negli impegni con la tua famiglia, nel caso tu non fossi presente, sappi 
che ci mancherai tantissimo.................. Annuccia, chissà come sarà vuota la tua casa oggi, 
speriamo che sia vuota anche dal MDT............... Mony, il MDT cambia anche in base alle cure che 
facciamo, mi spiace saperti così "disperata", forse è questo il vocabolo che devi usare al posto di 
matta. Non stanno andando molto bene le cose per te in questo periodo. Forza a mille cara, noi 
siamo tutti con te 

mony Sabato 15 Settembre 2007 13:07 
il mio mdt è possibile che stia cambiando? 

mony Sabato 15 Settembre 2007 13:07 
la mia espressione sono" matta matta"non mi calza più,ne devo trovare un'altra,ci penserò 
seriamente 

mony Sabato 15 Settembre 2007 13:06 
buongiorno a tutti,non sono scappata con il mandingo,ci sono ancora............solo fisicamente tengo 
a precisarlo 

cla Sabato 15 Settembre 2007 12:53 
Infatti, Piera, è proprio quello che penso io. So di gente con danni veramente gravi e permanenti che 
fatica anni per avere un risarcimento! Lo so, lo so che sono dei bast... infatti ancora non canto 
affatto vittoria: intanto il 25 vado dal medico legale, poi l'avvocato spedirà tutto il malloppo di 
documenti e vedremo cosa risponderanno...mi aspetto di tutto, ma per ora vado avanti e vedremo... 

piera Sabato 15 Settembre 2007 12:46 
Claudia non volevo entrare in merito al tuo problema, in cui hai tutte le ragioni di questo mondo, 
volevo solo dire che a parte i cosmetici di basso costo, si dovrebbe proprio come hai detto tu leggere 
l'etichetta e anche eventualmente sapere, cosa non sempre facile, se si e' allergici a qualcosa!!!!!! 
comunque volevo anche dirti che le assicurazione sono delle grandi bast.....!!!!! e non vorrei che 
fossero proprio loro a negare e dimostrare una non responsabilita'!!!!!! 

annuccia Sabato 15 Settembre 2007 12:33 
LUIGIA, mi permetto di scherzare, perchè anche io sono come te, non ho senso dell'orientamento e 
mi perdo con molta facilità. Sarà anche questo un problema dei cefalgici? 

annuccia Sabato 15 Settembre 2007 12:32 
Buongiorno a tutti. Anche io, voglio fare i complimenti a LARA, che sono sicura si è fatta onore 
nonostante l'emozione. Emozione che sicuramente tutti avranno capito essere grande segno di 
sensibilità, dote che contraddistingue tutti noi cefalgici. Immagino l'emozione che avete provato e 
che invidio un pochino!! PIERA, mi raccomando le foto!! mi sarebbe piaciuto ascoltare le parole della 
D.ssa Sances, che conosco solo attraverso delle mail che le ho scritto e che alle quali lei 
puntualmente ha risposto. LUIGIA, anche tu oggi avrai la fortuna di conoscere personalmente Sara, 
mi raccomando non ti perdere, altrimenti quella povera Sara dovrà sguinzagliare qualche pattuglia di 
polizia!!!!!!!!!!! 

cla Sabato 15 Settembre 2007 12:30 
Piera ha ragione sul fatto che anche prodotti costosi o comprati in farmacia possano causare 
problemi. La spiegazione è tutta nell'etichetta, ovvero nell'insieme di sostanze usate. Io, per ovvi 
motivi, mi sono fatta una cultura sull'argomento ed ho imparato alcune cose che tuttavia (al di là di 
un discorso di personali allergie, sempre possibili:c'è chi diventa rosso come un peperone anche 
mangiando una fragola!!) inchiodano le aziende alle loro responsabilità (ALTRIMENTI COL CAVOLO 
CHE MI AVREBBERO RISPOSTO SUBITO CON TALE CORTESIA SCUSANDOSI PER L'ACCADUTO E 
OFFRENDOSI DI RISARCIRMI:AVREBBERO APPUNTO DETTO CHE ERA UN PROBLEMA MIO DI ALLERGIA, 
OPPURE CHE ERA TUTTA DA DIMOSTRARE LA LORO RESPONSABILITA',INVECE PREFERISCONO CHIUDERE 
IN FRETTA LA VICENDA). Per esempio ho imparato che ,fra le sostanze chimiche usate 
inevitabilmente in ogni prodotto, c'è una vera e propria lista convenzionale che definisce quelle più 
irritanti per pelle e mucose, pur essendo consentite dalla legge (e qui si potrebbe riflettere a lungo 
su quante schifezze dobbiamo tollerare ogni giorno, dai prodotti igienici a ciò che mangiamo). 
Naturalmente le sostanze più irritanti sono anche quelle che all'azienda produttrice costano meno e 
ciò spesso giustifica il costo più basso di certi prodotti (ma fa indignare il fatto che tali sostanze siano 
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usate anche in prodotti ben più costosi:doppia fregatura!!!!).In ogni caso, come consiglio pratico, 
d'ora in poi, quando acquistate uno shampoo o un bagnoschiuma, più del prezzo o della marca, 
controllate che in etichetta ,subito dopo il LAURETH SULFATE, il primo ingrediente sia una BETAINE. 
E' importante che venga subito dopo, non preceduta da altri ingredienti (o addirittura assente). 
Questa è l'unica garanzia non dico di innocuità, ma di maggiore delicatezza del prodotto. Sono 
dunque in torto tutte le aziende che, non rispettando tale caratteristica, scrivono "prodotto 
delicato". Meditate, gente, meditate!!! 

fondazionecirna Sabato 15 Settembre 2007 12:23 
Cari utenti del forum, volevamo informarvi che lunedì 17 poco dopo le 10, e in replica poco dopo le 
16, andrà in onda su Gamma Radio Pavia un'intervista alla Dott.ssa Sances sull'attività di Al.Ce. 
Group, di cui è segretario tecnico-scientifico. L'intervista è ascoltabile in diretta sul sito 
www.gammaradiopavia.it, dove è possibile anche ascoltarla dopo la messa in onda per 24 ore. Basta 
entrare nella sezione del podcast e cliccare su "9 minuti con". Lunedì 24, invece, andrà in onda 
un'intervista al Prof. Buzzi, Direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia, il quale 
parlerà di come in Lombardia si sia riusciti a ottenere il riconoscimento delle cefalee come possibile 
causa di invalidità civile. Lo stesso tema sarà trattato in apertura de "La Settimana della Cefalea", in 
programma al Mondino di Pavia il 26 settembre. Buon ascolto a voi tutti dalla Fondazione CIRNA 
e...ci vediamo a Pavia...mancano solo 12 giorni... 

piera Sabato 15 Settembre 2007 12:06 
Luigia ho parlato con un medico a proposito dei prodotti anche di quelli che sappiamo!!!!! mi ha 
detto che anche prodotti costosi o venduti solo in farmacia, possono dare problemi, perche' non e' il 
prodotto in se' che fa male, ma qualche ingrediente del prodotto stesso a cui noi siamo allergici, 
anche senza saperlo, infatti io ho un'amica che non puo' usare i prodotti Vichy, notoriamente ottimi e 
di costo non basso proprio perche' hanno un ingrediente che a lei causa una dermatite 
terribile......magari a noi il prodotto di Claudia non avrebbe causato il suo stesso danno!!!!!!!!! 

Giorgy Sabato 15 Settembre 2007 11:54 
LUIGIA e LELLA ragazze è anche grazie a voi che mi sostenete se riesco ad andare avanti, dico sempre 
a LARA che è la mia medicina ma lo siete anche tutti voi grazie. 

Luigia Sabato 15 Settembre 2007 11:24 
CLA ti auguro davvero che l'assicurazoine ti risarcisca questo grosso danno che hai avuto. La tua 
esperienza insegna a stare attenti a certi prodotti, che anch'io spesso, attirata dal basso prezzo, ho 
acquistato. 

cla Sabato 15 Settembre 2007 11:15 
Ciao LUIGIA, colgo al balzo la tua domanda per dire a te e a tutti coloro che ricordano del mio 
recente "infortunio" all'occhio che finalmente la guarigione è completa. La cicatrizzazione dell'ulcera, 
che normalmente avviene in una settimana, nel mio caso ha richiesto ben tre settimane: l'oculista mi 
ha spiegato che ciò dipende dal fatto che le lesioni meccaniche (da lente a contatto o da unghia o 
schegge,etc)guariscono prima, mentre quelle da sostanze chimiche(come accaduto a me)ci mettono 
di più perchè la sostanza, assorbita dall'occhio, continua a corrodere anche nei giorni successivi 
all'incidente...e infatti che dolore!!! Ho dovuto rimandare di 20 giorni le vacanze (per fortuna avevo 
la possibilità di spostarle fino a Settembre, infatti sono tornata ieri l'altro), e comunque al mare 
dovevo stare attenta a vento, luce, sabbia...Quando andavo in spiaggia mi proteggevo l'occhio con 
una benda adesiva:un piccolo disagio, ma l'importante è che ero guarita e che sono riuscita 
comunque a farmi la vacanza. Ora rimane l'aspetto legale:pare che ci siano buone notizie. L'avvocato 
mi ha telefonato dicendo di aver ricevuto una lettera di risposta da parte dell'azienda produttrice del 
prodotto, la quale si dice dispiaciuta per l'accaduto ed ha fornito i dati della propria assicurazione 
per il risarcimento del danno. Ora l'avvocato si è messo in contatto con l'assicurazione, il giorno 25 
Settembre andrò con tutta la mia documentazione dal medico legale, e poi vedremo se davvero 
pagheranno, e quanto... Io sarei già contenta se mi risarcissero anche solo le spese mediche: pensate 
che fra visite (controlli settimanali)e medicine (costosissime e non mutuabili) il tutto mi è venuto a 
costare ben 499,50 euro!!! Alla faccia !!! Comunque vi terrò informati sui futuri sviluppi...Grazie 
dell'interessamento. Un bacio. 

lella Sabato 15 Settembre 2007 11:01 
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PIERA, aspetto le foto, ma proprio tutte ehhhh..... Sono felice che tu e Sabrina abbiate trascorso una 
bella serata e vi invidio un po'. Leggo che speri di andare a Pavia. La mia partecipazione purtroppo è 
in forse, mi sa che non ce la faccio. Mi dispiace molto 

lella Sabato 15 Settembre 2007 10:53 
GIORGY, mannaggia, non riesci proprio a scrollartelo di dosso quel bastardo......... sei ammirevole 
sai. Tante al tuo posto avrebbero gettato la spugna, invece tu resisti e tiri avanti per la tua strada. 
Brava, col tuo esempio dai forza a tutte noi. Un bacione 

Luigia Sabato 15 Settembre 2007 10:53 
Siccome io e Sara ci siamo viste solo in foto, come segno di riconoscimento terrò in mano il libro con 
le nostre storie. 

Luigia Sabato 15 Settembre 2007 10:47 
Ciao CLA. L'occhio come va? Hai risolto? 

cla Sabato 15 Settembre 2007 10:43 
Che bella che dev'esser stata la serata di ieri! Porca miseria,se avessi avuto il modo di organizzarmi 
sarei andata pure io, pensare che Ferrara è così vicina a Bologna... Però ho letto sul sito che da qui 
al 2008 ci sarà a Ferrara una serie di conferenze, perciò spero di poter partecipare ad un altro 
incontro!!! 

lella Sabato 15 Settembre 2007 10:42 
LUIGIA, mi raccomando non sbagliare treno!!!!!.......Sono felice dei tuoi successi sul fronte mdt. Ti 
auguro di continuare così all'infinito. Saluta Sara e dalle un abbraccio anche per me 

lella Sabato 15 Settembre 2007 10:38 
Buongiorno a tutti! Che bello, mi sono emozionata anch'io a sentire i vostri racconti. Vi ho pensato 
tanto ieri sera e sono contenta che sia andato tutto bene. Immagino l'emozione di Lara, ma sono 
convinta che nonostante la sua autocritica sia stata bravissima. Non conosco nessuno che sappia 
comunicare quanto lei e la sua emozione avrà dato ancor più peso alle sue parole proprio perchè 
sentite e vissute sulla sua pelle. 

Luigia Sabato 15 Settembre 2007 10:31 
Buongiorno GIORGY! Mi dispiace leggere che il dolore sia presente nella tua vita quasi ogni giorno. Un 
bacione sperando che fra poco il MDT ti si attenui. 

Giorgy Sabato 15 Settembre 2007 10:30 
buongiorno leggo con piacere che l'incontro con la dottoressa SANCES è andato bene che peccato non 
esserci,io sono al secondo giorno di emicrania e dire che sto malissimo è poco,volevo solo farvi un 
rapido saluto!spero che visto che è tanto impegnato con me il bastardo almeno lasci in pace voi!ciao 

Luigia Sabato 15 Settembre 2007 10:27 
Ci tengo molto ad informarvi che il 31 agosto ho preso l'ultimo trip e da allora ho ripreso solo 3 pc28!! 
Mi sembra un miracolo. La testa la mattina è bella libera come non mai. Penso proprio che molti dei 
miei MDT notturni e mattutini dipendessero dalla mia qualità del sonno. Continuerò a tenervi 
informati sulla situazione visto che ho intenzione di continuare a prendere in via continuativa la 
melatonina. 

Luigia Sabato 15 Settembre 2007 10:24 
Oggi pomeriggio proverò anch'io una grande emozione: mi incontrerò a Firenze con la nostra SARA. 
Sono contenta che la mia testa continui a stare bene così potrò godermi questo incontro appieno 
(sempre che non sbagli qualcosa nel prendere il treno, imbranata come sono nel viaggiare!). 

Luigia Sabato 15 Settembre 2007 10:22 
Buongiorno a tutti. E' stato bello leggere del vostro incontro di ieri sera e avrei tanto voluto essere lì 
con voi. Un caro saluto anche a MARI che ringrazio per tutto il daffare che si deve essere data per 
l'organizzazione dell'evento. 

piera Sabato 15 Settembre 2007 09:39 
buongiorno a tutti. La serata ieri sera e' stata davvero interessante, ben organizzata, con tante 
persone che hanno partecipato attivamente parlano dei loro mdt dei problemi che questo gli causa 
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nella vita quotidiana, di cure , di farmaci di medici..........insomma ci sono state veramente 
domande e risposte interessantissime, anche a me la dott.ssa e' piaciuta molto, e' realistica e sa che 
saremo per ora, malati per sempre.......ho fatto le foto di rito appena le scarico sul computer ve le 
mando......sono stata molto felice di conoscere Nippi/Paola e Mari, ho visto anche Fiamma con il 
marito che purtroppo sono andati via un po' prima della fine........io e sabrina sembravamo proprio 
delle adolescenti in libera uscita, la serata e' cominciata cosi: saliamo in macchina (il mio maritino 
mi aveva prestato gentilmente la sua) e io non so nemmeno dove sono le luci!!!!!!! non la uso mai di 
sera!!!!!!!! mi e' toccato telefonare a giorgio e chiedere come si accendevano i fari, risposta di 
Giorgio: MA SEI SICURA DI STARE SEDUTA NELLA MIA MACCHINA????? be' comunque nonostante il 
traffico della tangenziale siamo riuscite ad arrivare a ferrara e a trascorrere veramente una serata 
meravigliosa(Lara lo dico davvero!!!!!) e' stato tutto bellissimo e tu sei stata bravissima e tutta 
l'organizzazione assessori compresi perfetti!!!!!!! spero di riuscire ad andare anche a pavia, piera 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 09:29 
Ora scappo che porto Nippi alla stazione 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 09:29 
Rieccomi, grazie amiche care... Verso le 7 sono riuscita a dormire un pochino, ma sono certa che 
recupererò nel pomeriggio, sempre che la testa mi lasci un po' di respiro. Ho ripreso il beta-bloccante 
anche stamattina e il cuore rimane stabilizzato sui 110 battiti, ma è normale anche questo, non è che 
posso arrivare alle mia dose massima di assunzione in breve tempo, devo fare col tempo che ci vuole. 
... Avete ragione, non immaginate quanto sia stata interesante la serata, forse mi ripeto, ma la Dr. é 
veramente un fenomeno, sapete, rapisce durante le sue spiegazioni, poi non è mai ripetitiva, ma non 
lo dico perchè sono di parte, è stata veramente brava. Poi ve lo diranno anche le ragazze che hanno 
partecipato. 

paula1 Sabato 15 Settembre 2007 09:10 
Buon giorno a tutti .......sono contenta di sapere che la serata è andata bene ! e mi è dispiaciuto non 
esserci....pensando poi che ci sono due amiche di Bologna....beh la prossima volta spero di 
organizzarmi.... GIUSEPPINA no non sono io l'infermiera, ma anche io lavoro in ospedale e certi giorni 
è dura...io ho una piccola fortuna o sfortuna (per il mio stomaco) che quando sto per cadere in terra 
dal male mi faccio fare una puntura di antidolorifici, che in sala non mancano mai ! Mamma Lara mi 
dispiace per i tuoi attacchi proprio stanotte dopo una serata così bella.....la tua emicrania del giorno 
forse era accentuata dall'emozione ..... ci sentiamo più tardi 

nadia Sabato 15 Settembre 2007 09:03 
Buongiorno a tutti. Lara io mi sono emozionata solo leggendo il tuo racconto della serata quindi posso 
immaginare quale fosse il tuo stato d'animo. Sarai stata splendida come al solito, l'emozione sarà 
servita a rafforzare il tuo intervento. Mi spiace sapere che tu stia ancora così male e mi auguro che la 
ripresa del beta- bloccante sistemi un pochino le cose.Ancora grazie a te e Marissale per il lavoro che 
avete fatto, immaginiamo il carico di lavoro che c'è dietro l'organizzazione di una serata come quella 
di ieri. Un bacio. 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 05:47 
Spengo, altro attacco in arrivo 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 05:29 
Sissi, Piera, la suonata che sento è la Cavalcata delle Valchirie, vedi mo chi la vince 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 05:27 
Buon giorno a tutti, mi sa che ho reso la nottata difficile a Nippi, gli attacchi di grappolo non mi 
lasciano riposare. Sto prendendo il posto di Mony per darvi il buongiorno. Ora provo a dormire un po' 
sul divano, ma la strada e lunga da fare ancora..... A dopo carissimi 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 01:21 
Ora vado a nanna e spero di non disturbare tanto la nostra Nippi.....Buona notte e sogni belli per 
tutti 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 01:20 
Che meraviglia avere a disposizione 2 medici che mi hanno dato consigli, infatti il marito della Dr. 
Sances, mi ha consigliato di prendere subito un po' di beta-bloccante per tenere a bada il cuore, ora 
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va un po' meglio e i battitti sono scesi a 110. Non è il Beta-boccante a causarmi la tosse, quindi basta 
esperimento in questo senso e consiglierò chi devo, di fare altre prove. Ma basta, non posso avere da 
15 e più giorni il cuore che galoppa come il pendolino (il treno) poi aumentava sempre di più, più 
passavano i giorni. Poi la testa meglio non parlarne, mi scoppia da più di 20 giorni. 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 01:13 
Come sapete Nippi l'avevo a casa io, quindi di lei ero certa sarebbe intervenuta all'incontro. Poi ho 
visto Fiamma che pensate bene è venuta da Venezia col marito, bellissimi ragazzi. Grazie Fiamma, 
mi è spiaciuto vederti andare via, spero che per te l'incontro sia stato come te l'aspettavi. Piera e 
Sabrina, sono arrivate anche loro, quasi disperavo di non vederle entrare e appena le ho viste mi si è 
allargato il cuore. Marissale che dire di Marissale, non ho parole per ringraziarla, voi non immaginate 
neppure che cosa ha fatto perche per questa serata fosse tutto programmato al meglio. 
.................... Magari fossero rimaste tutte a letto a casa mia. . 

mamma lara Sabato 15 Settembre 2007 01:05 
Eccomi, Che bello ritrovarsi ancora una ragazzina che gira per casa, mi sembra di essere tornata 
indietro nel tempo a quando ancora avevo i figli che giravano in pigiama per casa. Ma ora lo so che 
siete curiosi di sapere come è andata la serata, secondo me è andata benissimo, parlo per ultimo 
della Dr. Sances perchè poi vi dico. Ci saranno state circa 80 persone (e non erano tutti miei 
parenti), l'Assessore e il Prsidente della Circoscrizione hanno fatto una bellissima introduzione, poi 
sorvoliamo sulla mia relazione perchè dire che ero emozionata è dire nulla........, quindi stendiamo 
un velo pietoso. Va detto a mia discolpa che avevo il cuore che dava 144 battiti per via che oggi avrò 
vomitato 5 volte, poi il MDT mi ha veramente aumentato ancora di più questo star male, ma non 
voglio trovare scusanti, diciamo che potevo andare meglio. Ma ora veniamo alla Dr. Sances. Io non 
saprei trovare le parole per descrivere la sua bravura, sarei stata ad ascoltarla per ore, ma questo mi 
succede sempre ogni volta che l'ascolto, però stassera è stata ancora di più di, di più. Per me è 
sempre una esperienza gratificante e costruttiva poterla stare ad ascoltare, mi rigenera e mi da 
nuova forza. 

giuseppina Venerdì 14 Settembre 2007 23:20 
PAULA io sono di Bergamo, sei tu che fai l'infermiera e volevi cambiare lavoro perchè il mdt non ti fa 
vivere bene? 

giuseppina Venerdì 14 Settembre 2007 23:18 
aspetto le reduci di Ferrara se avranno voglia di raccontare qualcosa prima d andare a letto, 
speriamo non troppo ammaccate dalla solita cattiva compagnia. 

paula1 Venerdì 14 Settembre 2007 22:18 
salve a tutti....che rabbia non essere a Ferrara.....mi devo proprio dare una svegliata !! non posso 
essere sempre così lessa !!!!! comunque ero al lavoro....aspetterò i vostri racconti della 
serata....sono stanca vado in branda ! buona notte a tutti... 

Elena77 Venerdì 14 Settembre 2007 21:05 
cara Nadia,grazie per le info,se dovessi saperne qualcosa di più per favore fammelo sapere.Grazie 
ancora.Buon finesettimana. 

nadia Venerdì 14 Settembre 2007 21:00 
Ciao Elena, la persona di cui vi ho detto ha parlato della legge 104 direttamente alla commissione e 
poi credo abbia fatto una apposita domanda che però è stata respinta. Non riesco a dirti di più ma c'è 
un numero INFO invalidità al quale potersi rivolgere: 02865598. 

gianfranco Venerdì 14 Settembre 2007 20:42 
Grazie mamma lara per avermi risposto e grazie anche a tutti gli altri... oggi anche io ho avuto mal di 
testa, pero' visto che sono ancora in ufficio perche lavoro con gli americani che hanno un altro fuso 
orario.. sono arrivato ormai a farmi la terza fiala di Imigram.. lo so! ho esagerato.! ma cerchero' di 
stare a digiuno di "Sumatriptan succinato" tutto il week... almeno spero. Auguro a tutti migliaia di 
giornate senza MDT. Ciao a tutti. 

fondazionecirna Venerdì 14 Settembre 2007 19:44 
Cari utenti del forum, volevamo informarvi che lunedì 17 poco dopo le 10, e in replica poco dopo le 
16, andrà in onda su Gamma Radio Pavia un'intervista alla Dott.ssa Sances sull'attività di Al.Ce. 
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Group, di cui è segretario tecnico-scientifico. L'intervista è ascoltabile in diretta sul sito 
www.gammaradiopavia.it, dove è possibile anche ascoltarla dopo la messa in onda per 24 ore. Basta 
entrare nella sezione del podcast e cliccare su "9 minuti con". Lunedì 24, invece, andrà in onda 
un'intervista al Prof. Buzzi, Direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia, il quale 
parlerà di come in Lombardia si sia riusciti a ottenere il riconoscimento delle cefalee come possibile 
causa di invalidità civile. Lo stesso tema sarà trattato in apertura de "La Settimana della Cefalea", in 
programma al Mondino di Pavia il 26 settembre. Buon ascolto a voi tutti dalla Fondazione CIRNA 
e...ci vediamo a Pavia...mancano solo 12 giorni... 

Elena77 Venerdì 14 Settembre 2007 19:29 
ciao a tutti! Nadia, ho letto che la persona con cui hai parlato aveva fatto inutilmente domanda per 
la 104;anche io sono interessata a farlo ma non so che cosa devo fare nè da chi devo andare.Fra 2 
settimane ho una visita dal neurologo,devo chiedergli di fare una specifica richiesta o...?Potresti 
darmi qualche indicazione? Come state? Oggi va un pò meglio,ma ho avuto mdt tutta la settimana e 
mi sono talmente imbottita di farmaci che sono rimasta rimbambita tutto il giorno!Buona serata.A 
presto. 

nadia Venerdì 14 Settembre 2007 19:02 
Ciao. La mia testa è ko, il mio occhio destro sembra voglia uscire dalla mia faccia! Vorrei tanto 
esserci anch'io a Ferrara, sono certa che mi passerebbe anche il mdt! Sarò sicuramente con voi con il 
pensiero. 

Luigia Venerdì 14 Settembre 2007 18:02 
Auguro una buona serata a LARA e a tutte quelle che si incontreranno stasera!! Immagino l'emozione. 

Luigia Venerdì 14 Settembre 2007 18:01 
Tanti auguri NADIA per il tuo anniversario, anche se mi dispiace che la tua testa vada male. 
ANNUCCIA allora non va ancora meglio. Un abbraccione sperando che il dolore si possa spezzare al 
più presto. SISSI mi dispiace anche per te. 

annuccia Venerdì 14 Settembre 2007 17:58 
Un salutino veloce ed un utimo bocca in lupo per stasera. Io sto uno schifo, e spengo anche il PC. A 
domani, mi raccomando i racconti da parte delle emiliane!! 

Diana Venerdì 14 Settembre 2007 17:57 
Finalmente sta per iniziare il week end. Stasera cenetta con le mie amichette per raccontarci delle 
vacanze estive. Per il momento il bastardo sta alla larga, spero si perda in mezzo a qualche foresta di 
mangrovie!!! MAMMA LARA, NIPPI, PIERA, SABRY e FIAMMA tenete alto l'onore dei cefalalgici e 
soprattutto buona serata. Vi auguro di stare bene! Ciao a lunedì 

Diana Venerdì 14 Settembre 2007 17:48 
Mamma Lara ti immagini un pigiama party di tutti noi poveri rottami, da te??? Io porto i trip e la 
coca!!!! 

cla Venerdì 14 Settembre 2007 17:40 
Grazie Piera, ho trovato le informazioni: in realtà devo ancora aggiornarmi, lo sto facendo questo 
pomeriggio... Ciao. 

piera Venerdì 14 Settembre 2007 17:20 
claudia clicca nella sezione Novita' alla tua sinistra e troverai il programma dell'incontro di stasera a 
ferrara, e poi controlla bene la tua casella di posta, penso che lara ti abbia mandato notizie.....se 
non l'ha fatto stasera la sgridiamo!!!!!!! 

cla Venerdì 14 Settembre 2007 17:03 
Uffi uffi, qualcuno mi spiega che incontro c'è stasera a Ferrara? 

paolaciatti Venerdì 14 Settembre 2007 16:50 
ciao a tutte quelle che saranno a ferrara. dormite tutte da mammalara? che 
bello......................... 

mamma lara Venerdì 14 Settembre 2007 16:46 
finalmente ho conosciuto mamma lara di persona!!!!! è fantastica!!!!!! un abbraccio a tutti... Nippi 
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mamma lara Venerdì 14 Settembre 2007 16:44 
Eccoci arrivate, ho Nippi qui con me e siamo sedute davanti al computer a leggere i vostri messaggi. 
Ora vado a fare il bagnetto perchè puzzo come un allevamento di 1000 galline. A dopo. 

Diana Venerdì 14 Settembre 2007 16:13 
Lo so ANNUCCIA hai pienamente ragione, ma cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno! Se lo vedi 
mezzo vuoto ti aumenta la depressione e il bastardo se ne approffitta 

annuccia Venerdì 14 Settembre 2007 16:04 
Diana, hai ragione, ma mi piacerebbe riposare a casa senza dolore, specialmente dopo questa 
settimana di fuoco. 

nadia Venerdì 14 Settembre 2007 15:56 
Annuccia e Diana, ancora grazie! 

nadia Venerdì 14 Settembre 2007 15:51 
Sì Sabrina, mai provare l'ebrezza di una giornata senza mdt, poi tornare alla realtà sarebbe un 
trauma! 

Diana Venerdì 14 Settembre 2007 15:50 
ANNUCCIA pensa invece "Meno male, posso riposare a casa". Magari ti tiri un pò su 

annuccia Venerdì 14 Settembre 2007 15:49 
E' possibile dover pensare con sollievo "meno male che posso vegetare a casa"? che vita.......... 

Diana Venerdì 14 Settembre 2007 15:48 
NADIA auguri per l'anniversario. Anche a te PAOLAC anche se è già passato. Finalmente l'ispezione è 
terminata, per oggi. Adesso devo preparare una montagna di documenti entro una settimana, quando 
torneranno di nuovo. E' vero che fanno solo il loro lavoro, ma sono entrati in ufficio con un'aria di 
padroni e una presupponenza che mi ha dato subito ai nervi, come a dire "Vi facciamo neri, tanto 
avete sicuramente qualcosa che non va"!!!! 

annuccia Venerdì 14 Settembre 2007 15:47 
NADIA, auguroni anche da parte mia, hai proprio ragione siamo abituati a fare sempre rinunce. Ma 
anche io quanto sono stufa............. 

nadia Venerdì 14 Settembre 2007 15:46 
Sissi mi spiace per il tuo mdt, io ormai da tempo ho smesso di chiedermi "il perchè". Sarà il freddo , il 
caldo, il troppo sole...ma CHISSENEFREGA!! il fatto è che io ho sempre mdt. Vedrai che domani 
staremo meglio! 

sabrina Venerdì 14 Settembre 2007 15:43 
NADIA, come fatto.... io intanto ho la testa che mi scoppia, ma mi dicono dalla regia che... è bello 
così...!!!!! Vaff.... 

nadia Venerdì 14 Settembre 2007 15:34 
Lara, in bocca al lupo per questa sera! Piera, Sabrina datele un bacione anche da parte mia. 

nadia Venerdì 14 Settembre 2007 15:31 
Piuttosto,alle 17.30 ho un appuntamento dal medico, spero di farcela e che almeno la nausea si 
attenui.Abbracci a tutti. 

paolaciatti Venerdì 14 Settembre 2007 15:31 
auguri nadia io ne ho fatti 25 il 26.8 

paolaciatti Venerdì 14 Settembre 2007 15:30 
ohhhhhhhhh cla, e che sei vecchia per un figlio a 33 anni. quando e' nata luli ne avevo 35 (per vani, 
20 ).ma molte mia amiche 40 solo per il primo. cammina sei una bimba. 

nadia Venerdì 14 Settembre 2007 15:29 
Ciao a tutti. Piera se il mdt oggi continua così al manicomio ci finisco veramente! Grazie a tutti per 
gli auguri, come sempre sento di avervi vicino, siete proprio persone speciali! Paolac. oggi è il mio 
decimo anniversario di matrimonio. Purtroppo il quarto componente della mia famiglia (l'emicrania) 
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oggi ha voluto essere presente con tutta la sua invadenza. Rimanderemo i festeggiamenti a domani, 
era già tutto previsto, siamo abituati a rimandare le cose. 

sabrina Venerdì 14 Settembre 2007 14:57 
LARA, tranquilla, io non ho paura di niente... so' troppo forte... 

cla Venerdì 14 Settembre 2007 14:51 
Piera, che meraviglia...e due genitori così giovani! Sai che spesso penso che tornando indietro anch'io 
farei un figlio a 20 anni? Si hanno un sacco di energie in più, e forse anche quel pizzico di incoscienza 
in più che aiuta ad affrontare meglio tutti i problemi...Non che ora sia "tardi" per me : ho 33 anni e 
sto pensando che è veramente il caso di "darmi una mossa" , però non ti nascondo che la prudenza e 
una certa pesantezza data dalla maturità si fanno sentire...per non parlare del fatto che anche 
fisicamente tutto è sempre più difficile, emicrania compresa... Comunque mi raccomando, spediscici 
la foto ricordo, la conserveremo e pensa quando Vittoria crescerà un pò,potremo ripensare al suo 
primo compleanno!! 

piera Venerdì 14 Settembre 2007 14:42 
Annuccia mi sembra che qualche vestitino invernale sia il regalo giusto per Alessia.....anche Irene 
con chi ha confidenza tipo zii e amici piu' cari ha chiesto un po' di guardaroba per l'inverno, e anche 
qualche per libro/gioco adatto all'eta' di Vittoria. 

cla Venerdì 14 Settembre 2007 14:42 
Siccome non sono aggiornata da più di un mese, potete dirmi che incontro c'è stasera a Ferrara? E poi 
un'altra cosa importante: com'è andata avanti la storia dell'interrogazione parlamentare? 

piera Venerdì 14 Settembre 2007 14:38 
Claudia Vittoria compie 1 anno. tu scherzi ma se vuoi venire non fare complimenti, tanto cosa vuoi 
che sia uno piu' uno meno!!!!!! in questi casi l'elasticita e' di rigore; la mamma e il papa' di vittoria 
hanno 42 anni in 2, e i giovani non sono arzigogolati come noi, e penseranno che dove c'e' un festa 
bisogna andare a festeggiare!!!!!!! Sissi spero che il mdt ti lasci al piu' presto e per stasera faro' una 
bella foto ricordo da spedire a tutti!!!!!! cosi' ci ricorderemo della bella serata e quando ne 
riparleremo a distanza di tempo ci faremo le solite risate vero Lara????????? 

mamma lara Venerdì 14 Settembre 2007 14:37 
Ora vado veramente a riposare una mezz'oretta, alle 16 arriva Nippi da Pisa. Questa sera vi dirà lei 
dal mio computer com'è andata. Rimarrà a dormire da me, spero solo di riuscire a farla riposare e 
non fare troppo rumore con i miei "giramenti" notturni" 

annuccia Venerdì 14 Settembre 2007 14:35 
Sissi, mi dispiace per la tua nausea, anche te Lara cerca di riposare. Vi faccio compagnia, il PC28 non 
produce frutti. 

mamma lara Venerdì 14 Settembre 2007 14:35 
Fiamma ti aspetto. ......... Grazie Annuccia 

mamma lara Venerdì 14 Settembre 2007 14:34 
Fiamma, il ovimento fa bene se si sta bene, ma se hai l'emicrania....... dico quella vera, non quella 
del signor Giurato che se fa sesso gli passa. Se hai l'emicrania vera, non ri riesce neppure a respirare, 
altro che fare sport. Se però consideri sport correre in bagno a vomitare, stai già facendo spot. E' 
quello il nostro sport 

annuccia Venerdì 14 Settembre 2007 14:33 
Ho cantato vittoria troppo presto. La testa comincia ad essere dolorante, meno male che posso non 
fare nulla. PIERA, a dirti la verità ancora non sò, mi piacerebbe un qualcosa di vestiario, te hai 
qualche consiglio da darmi? Per l'incontro di stasera auguri e in bocca al lupo, Lara mi raccomando 
sei tutti noi! 

mamma lara Venerdì 14 Settembre 2007 14:31 
Sabrina, quarda che a Ferrara ti prendiamo anche se non sei in forma, poi c'è Piera con te, non devi 
temere nulla. ......Piera, la cartina è comprensibile????. 

fiamma Venerdì 14 Settembre 2007 14:30 
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ciaooo... stasera allora ci vediamo mammalara... mi raccomando non dire che lo sport fa bene...ma 
che 5 figli sono troppi!! intesi?!?!? vado... un bacio a tutti!!! 

Sissi Venerdì 14 Settembre 2007 14:29 
Già, Lara...sarà l' età, sarà il cambio di stagione, sarà quel che sarà... 

mamma lara Venerdì 14 Settembre 2007 14:29 
Grazie Sissi, mille grazie anche a te 

mamma lara Venerdì 14 Settembre 2007 14:28 
Sissi, nausea forte anche da queste parti oggi e come te spero diminuisca un po' almeno per stassera. 
Però, anche tu sei ben bersagliata dal bastardo 

Sissi Venerdì 14 Settembre 2007 14:27 
LARA, in bocca al lupo per stasera!!! 

mamma lara Venerdì 14 Settembre 2007 14:26 
Lella, Diana, Paolac. Grazie mille volte grazie amiche care, spero anch'io che stassera vada bene 

cla Venerdì 14 Settembre 2007 14:26 
Ciao, Piera! Che bello, la festa di Vittoria! Dato che abitiamo entrambe a Bologna, dai, dammi 
l'indirizzo che vengo anch'io!!! Ih, ih, ih, scherzo!! Se c'è una cosa che non sopporto è chi si autoinvita 
sempre e comunque...anche se probabilmente quando si festeggia un bambino è necessaria un pò più 
di elasticità... Buon divertimento e auguroni alla piccola :quanti anni compie? 

Sissi Venerdì 14 Settembre 2007 14:26 
Ciao! Oggi, tanto per cambiare, mdt, nausea forte e per non farmi mancare nulla anche mal di pancia 
etc etc. Il dolore alla testa è aumentato tutta la mattina ma adesso si è fermato, spero diminiusca 
presto... Nadia, buon anniversario, spero che il malefico se ne sia andato! Sabrina, che 
periodacccio...vedrai che per stasera ti rimetterai in forma! Claudia, bentornata! Annuccia sono 
contenta che vada meglio! Un caro saluto a tutti...Anny, Feli, Lella, Giuseppina, PaolaC, Paula, Lidia, 
Giorgy, Gianfranco, Diana, Mony e naturalmente Lara... e tutti gli amici del forum! 

mamma lara Venerdì 14 Settembre 2007 14:25 
Anny, guarda che lunedì fa presto ad arrivare, riposati. Mi vien male pensare di svegliarmi alle 5, di 
solito mi addormento a quell'ora 

mamma lara Venerdì 14 Settembre 2007 14:23 
Lidia, sentiremo di certo la tua mancanza, sei sempre stata con noi a tutti gli incontri, ora mi pento 
di averti restituito a Modena i 15 euro che ti dovevo, magari forse poteva essere quello che ti 
spingeva a Ferrara stassera.......Scherzo cara. Sono certa però che il tuo pensiero stassera sarà a 
Ferrara. 

mamma lara Venerdì 14 Settembre 2007 14:20 
Rieccomi, se non mi riposo, va a finire che stassera arrivo a mi metto a dormire. ........... Cla, che 
bello rileggerti, certo cara che è arrivata la cartolina e nel guardarla mi è sembrato di rileggere le 
parole che Zeno a scritto nel post del suo sito delle foto quando si è trasferito in Sicilia. Ricordo 
perfettamente quei giorni che stavi così male, ti capivo perfettamente, ci sono dei momenti che il 
dolore ti attanaglia e non ti molla se non dopo averti distrutto. Anch'io ti voglio bene piccola, però 
ora mi raccomando, fai con calma e non pensando a tutto il dafare, bendati un occhio e fai quello 
che vedi con l'occhio aperto. 

piera Venerdì 14 Settembre 2007 13:42 
Ah dimenticavo: auguri Nadia per il tuo anniversario!!!!! che ridere prima, leggendo il messaggio di 
Paola c. avevo capito "quanti sono di manicomio"!!!!! sono proprio fusa!!!!!! e un gande BENTORNATA 
a claudia.....ciao piera 

piera Venerdì 14 Settembre 2007 13:30 
ciao a tutti, sabrina mi raccomando che stasera devi essere in forma smagliante!!!!! Annuccia cosa 
prenderai ad Alessia per il suo compleanno? Per la festa di Vittoria dovevamo essere pochi intimi, poi 
tra quelli che si autoinvitano e quelli che secondo irene proprio non si puo' fare a meno di invitare, 
quelli che passano di qui per caso.......mi sa che siamo come sempre troppi!!!!!! vabbe' vorra' dire 
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che Vittoria si divertira' un sacco a lei piace stare al centro dell'attenzione e in mezzo a tanta 
gente!!!!! 

sabrina Venerdì 14 Settembre 2007 13:15 
ciao, sono qui. LARA, ti faccio compagnia. Il mdt schifoso non mi lascia.... ma conto di rimettermi in 
forma per benino per stasera... a dopo ciao 

cla Venerdì 14 Settembre 2007 12:57 
CIAOOOOOOO!!!!!! Oddio, quanto mi siete mancati!!! Sono tornata ieri dal mio mese di vacanza in 
Sicilia...sono un pò scombussolata, tra il viaggio, riabituarsi alla città, la casa da sistemare, un sacco 
di cose da fare!! Ovviamente cerco di non affaticarmi troppo, conosco i miei limiti... Le vacanze nel 
complesso sono andate benissimo, eccezion fatta per un attacco di emicrania micidiale, uno di quelli 
che si annoverano fra i più allucinanti della vita. Una settimana di dolori da morire, refrattari ai 
triptani, stavo impazzendo e avevo paura che non passasse mai più... In un momento di disperazione 
ho mandato un messaggio al cellulare di Mamma Lara e lei, come un angelo, mi ha telefonato per 
darmi il suo conforto, trovandomi in lacrime e singhiozzi... E' stata dolcissima e con le sue parole è 
riuscita almeno a calmarmi un attimo, ero letteralmente fuori di testa... MAMMA LARA, ti voglio 
veramente bene. Ti è arrivata la mia cartolina? Un bacio a tutti voi, sono felice di ritrovarvi. 

annuccia Venerdì 14 Settembre 2007 12:56 
Buongiorno a tutti. Oggi sembra che le cose vadano meglio, vediamo comunque il prosieguo della 
giornata. Enrico è partito per Colorno. Roberto è partito per Barcellona. Andrea ed io siamo soli 
soletti, per meglio dire io sono sola soletta perchè lui tra il babysitteraggio del pomeriggio e la sua 
ragazza non credo che mi dedicherà molto tempo. Mi dedicherò alla ricerca del regalo per Alessia e a 
fare qualcosina a casa (senza fare troppo per via del Club di Piera). A dopo. 

paolaciatti Venerdì 14 Settembre 2007 12:55 
vado a pranzo ciao a tutti 

paolaciatti Venerdì 14 Settembre 2007 12:46 
matrimonio non marimorio 

paolaciatti Venerdì 14 Settembre 2007 12:45 
nadia auguri! quanti sono di marimonio? 

lella Venerdì 14 Settembre 2007 12:37 
Auguri a NADIA. Buon anniversario! 

lella Venerdì 14 Settembre 2007 12:36 
Buongiorno a tutti. LARA ti auguro che questa sera la testa ti lasci tranquilla e che possa trascorrere 
una serata bella e proficua. Un bacione a te e a tutte le amiche che saranno con te. Vi 
penserò!!!!!...... 

Diana Venerdì 14 Settembre 2007 12:35 
Buongiorno a tutti. Spero oggi stiate un pò meglio di ieri. Io quì in ufficio ho gli ispettori del lavoro e 
mettono sempre una grande ansia. Spero non mi scoppi il mdt vista la tensione e lo stress, anche se 
stiamo a posto con la coscienza. Mamy spero tutto bene per questa sera. Ti penserò tanto, anche alle 
altre che verranno!! 

anny Venerdì 14 Settembre 2007 11:49 
Nadia buon anniversario!!! Auguroni! 

anny Venerdì 14 Settembre 2007 11:45 
ciao buongiorno a tutti. E' quasi ora di pranzo ed io ho combinato ben poco. Sono stanca di primo 
mattino e siccocme appunto sono anche molto aassonnata volevo tirarmi un pò su e forse ho bevuto 
un pò più di caffè e mi son venute le palpitazioni. Naturaamente anche il mdt è sempre con me, però 
è sopportabile, menomale. Ieri sera invece è peggiorato, insomma è sempre tra alti e bassi. Annuccia 
ti ringrazio, mia madre ha fatto l'intervento e per ora è tutto Ok, anche se comunque non sta bene 
per via di altri problemi, probabilmente dovrà affrontare anche un altro intervento chirurgico per via 
di un problema alla spalla, per la serie "non facciamoci proprio mancare nulla". Anch'io sto 
peggiorando con l'udito e mi rendo conto che devo pensare seriamente a fare l'intervento. Tu 
piuttosto come stai oggi? Spero meglio di ieri. Poco fa è ripartira anche Alessia, Andrea è a scuola, 
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tutto torna nella quotidianità, io da lunedì sarò di nuovo in ufficio!!! Che tormento, mi ero appena 
disabituata alla sveglia delle 5,45 e dai che si ricomincia! Ciao, vadao a lavorare sennò oggi non 
riesco a fare manco il pranzo, buon lavoro a tutti e buona giornata, Anny 

paolaciatti Venerdì 14 Settembre 2007 10:58 
mammi, anche io ho vertigini e problemi all'orecchio, mi si e' abbassato notevolmente l'udito ma 
credo che sia tutto l'ambaradan dell'emicrania................! 

Lidia Venerdì 14 Settembre 2007 10:55 
Buon giorno a tutti! LARA in bocca al lupo per la serata di stasera mi auguro che la tua testolina 
faccia un po' l'educata per una volta! Invidio un po' coloro che avranno la possibilità di partecipare 
ma sono certa che poi ci aggiornerai per bene come fai sempre! Bacioni. Lidia 

paula1 Venerdì 14 Settembre 2007 10:47 
Salve a tutti, sto partendo per andare a lavorare.....oggi qui hanno chiuso la strada per disinnescare 
una bomba della guerra che hanno trovato durante degli scavi...........qui succede 
spesso...........hanno appena tremato tutti i muri......si vede che l'hanno già fatta "brillare"........ 
GIORGY a me questo scrittore non piace...ho letto un libro e mi è bastato, ma non perchè mi fa 
paura ....anzi il contrario........io poi le storie inverosimili non le apprezzo molto! ora vado devo 
anche spedire due libri....e uno è appena arrivato....si intitola "Champagne e camomilla" ed è la 
storia di una donna tradita dal marito... buon pomeriggio a tutti e a stasera o domani.... 

mamma lara Venerdì 14 Settembre 2007 10:07 
Non ho neppure il tempo di rileggere, portate pazienza, vado a lavorare 

mamma lara Venerdì 14 Settembre 2007 10:07 
Buongiorno a tutti, la mia testa è come ieri e sono un po' preoccupata per stassera, stanotte ho 
riposato pochissimo, gli attacchi di grappolo sono stati parecchi anche se leggeri per 
fortuna............. Gianfranco, anch'io ho le vertigini, un po' le ho risolte facendo molta attenzione 
quando mi alzo la mattina, prima di scendere dal letto ci metto un po', infatti cerco di mettermi in 
posizione verticale il più lentamente possibile e per gradi, nonostante ciò però ogni tanto compaiono. 
Anche a me hanno detto che alle orecchie non ho nulla ma è tutta una questione di emicrania. Non 
so s fino a che punto questo è vero, perchè lo stesso le mie orecchie (specialmente la sinistra) soffre 
di continui acufeni, tanto che alle volte faccio fatica a sentire, altre volte invece (sempre lo stesso 
orecchio) mi sembra bionico, perchè sento dei rumori anche se succedono lontanissimi come se 
fossero a 2 passi da me. ................ Feli, infatti ce lo aveva detto Anny che questo non è un bel 
periodo per voi, speriamo che con un po' di tranquillità anche il MDT si "normalizzi"........... Paula, è 
proprio mentre sto scrivendo che ho dovuto cambiarmi la maglietta di cotone, avevo un filetto che 
mi "disturbava", sai, come ho detto tempo fa, anche a me succede di provare dolore quando ho 
indumenti che mi danno noi alla pelle, infatti, non porto mai reggiseno o cose strette, è un po' 
fastidioso il dovermi vestire sempre come un pagliaccio, ma cosa posso farci, la mia pelle sopporta 
poco o nulla. Pensa che alle volte sono costretta a vestirmi con gli indumenti a rovescio per evitare 
di mettere a contatto con la pelle le cuciture............... Nadia BUON ANNIVERSARIO, spero di aver 
azzeccato il nome stavolta.......... Paolac, io non ho nessuno a letto con me e il MDT arriva lo stesso. 
Credo che il tuo maritino non abbia nessuna colpa, però certo che se russa non puoi riposare bene e 
potrebbe essere questo il fatto di un MDT giornaliero invece. ....................Giorgy, mammamia che 
libri truci che leggi, se li leggessi io avrei i sonni turbati tutte le notti................. Ciao Giuseppina 

paolaciatti Venerdì 14 Settembre 2007 09:45 
paula1 prima sperimento se dipende dal marito, poi ti dico. 

Giorgy Venerdì 14 Settembre 2007 09:06 
ciao PAULA ho comprato "sotto terra" di jeffery deaver,l'autore dei romanzi su lyncoln rhyme il 
famoso criminalista tetraplegico, hanno tratto anche un film dal "collezionista di ossa"a me piace 
moltissimo e della saga su rhyme non ne perdo uno il mio preferito è "la scimmia di pietra" ho anche 
gli altri romanzi di deaver,questo è il primo della saga di jhon pellam ma se non dico una bestialita' 
mi sembra che questo personaggio compaia in un altro suo romanzo "la lacrima del diavolo"oggi 
controllo.. 

paula1 Venerdì 14 Settembre 2007 08:48 
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buon giorno a tutti !! GIORGY che romanzo hai comprato ? PAOLAC sai che anche il mio compagno 
russa parecchio in questo periodo e io ho la testa che fa più capricci.........? poi si riposa anche male 
così....anche io avrei a disposizione un altro letto ! che faccio provo ?? abbiamo sempre i nostri sensi 
di colpa e non vogliamo mai lasciarli soli, ma il riposo è importante !! GIUSEPPINA non mi ricordo di 
dove sei... a dopo... 

Giorgy Venerdì 14 Settembre 2007 08:41 
BUONGIORNO!brutta notte la mia, passata in dormiveglia col dolore costante che ancora mi 
accompagna piuttosto forte insieme a nausea e a dolore al braccio dx.... 

paolaciatti Venerdì 14 Settembre 2007 08:33 
buon giorno a tutti. 'mdt era in arrivo verso le 4 sta notte poi ho cambiato letto e miracolosamente 
se ne e' andato. boh....... rifaro' la prova sta notte.......... prob.mio marito russa e si muove e io 
inconsciamente sono infastidita. penso io ............. boh vediamo alla prossima via a lavoro ci 
sentiamo dopo. 

nadia Venerdì 14 Settembre 2007 08:30 
Buongiorno a tutti. Oggi per me mdt, MA CHE BELLA NOVITA'! 

FELI Venerdì 14 Settembre 2007 08:24 
Buongiorno a tutte/i e un benvenuto ai nuovi che in questo periodo si sono aggiunti al "GRUPPO". 
Come ha già scritto Anny, quest'anno le ferie sono servite soltanto per svolgere lavori di diversi 
genere in casa e poco riposo e naturalmente la "bestia" ha trovato terreno fertile e tut'ora convive. 
Spero che per voi le cose vadano meglio e in caso contrario che ritorni al più presto tuto normale. 
Auguro una buona giornata e spero a presto. Un abbraccio, ciao, Feli 

gianfranco Venerdì 14 Settembre 2007 00:12 
Notte a tutti... ma vi lascio una domanda per domani mattina.. per dei problemi continui di vertigi 
ho fatto una visita otorina e mi hanno diagnosticato "vertigini come equivalente emicranico" ... e' gia' 
capitato a qualcuno? le emicranie sono diminuite ma ho continui sensi di vertigini che durano max 10 
secondi.. 20-30 volte al giorno.. il mio medico mi ha comunque prescritto anche un esame 
otovestibolare perche' non crede che sia legato all'emicrania... boooohhh!?!?!? Notte a tutti! 

gianfranco Giovedì 13 Settembre 2007 23:58 
Ciao a tutti :) Scusatemi se non mi faccio mai vivo, spero voi tutto ok.. io bene negli ultimi mesi il 
MDT sta diminuendo.. 

mamma lara Giovedì 13 Settembre 2007 23:50 
ho il computer che perde i colpi, scusate per le poche parole, ma ho lavorato fino ad ora. ......Buona 
notte e sogni belli per tutti. 

Giorgy Giovedì 13 Settembre 2007 21:23 
ciao pomeriggio sono stata malissimo col mdt anche io fatico ogni giorno di piu' ad andare avanti 
cosi'...stasera sto un po' meglio,sara' che ho preso un po' d'aria angy mi è passata a prendere in auto e 
siamo andate all'upim a guardare i libri!io ho beccato un'ottima offerta e ne ho acquistato uno anche 
se dalla fine d'agosto non inizio nuovi romanzi perchè la priorita' è lo studio..ma la lettura è la mia 
consolazione e hobby percio' ogni tanto ne compro uno pregustando il momento in cui lo leggero'ora 
mi guardo il mio amato distretto di polizia e poi a nanna! AUGURO una BUONANOTTE a tutte 
sperando che domani vada meglio! 

giuseppina Giovedì 13 Settembre 2007 20:48 
PAULA vai con lo sbindulamento domani, farai girare la testa a qualche collega. 

giuseppina Giovedì 13 Settembre 2007 20:47 
eccomi qui bella tranquilla, sono tutti fuori e io ho avuto il tempo di leggere i vostri messaggi. ANNY 
fammi sapere come è andata la cateratta di tua mamma, fra 2 settimane devo portare anche la mia. 

paula1 Giovedì 13 Settembre 2007 20:12 
salve.... allora come dicevo sono un po' demoralizzzata perchè questi giorni sono stati un po' strani e 
a parte l'emicrania mi sono successe altre cosette che poi prese insieme mi impensieriscono, ma oggi 
è stato il massimo: mi è venuta una irritazione dolorosa sotto al seno, un fastidio che non auguro a 
nessuno....oggi piano piano col caldo, il sudore, la divisa, il reggiseno ...alle 3 mi sembrava di 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2007 

 

impazzire !!! e a casa ho visto queste chiazze rosse che fanno pure male......ho preso una crema in 
sala...adesso il dolore sta passando, ma domani non posso metter certo il reggiseno......ma come 
faccio con tutto quello "sbindulamento" !!!!!! porto una sesta !!! ora vado a riposare sono proprio a 
pezzi ! anche Paddy deve riposare ha una infiammazione da oggi è in cura per una settimana... Buona 
serata ....a domani.....uffa sono triste ! 

paula1 Giovedì 13 Settembre 2007 18:17 
salve a tutti....sono stanca morta ! ieri pomeriggio fino a sera e stamattina sveglia alle 4.30 per 
lavorare la mattima, meno male che domani è venerdì ! la testa va a momenti....proprio momenti 
direi.........ora vado a fare la doccia perchè oggi è successo un ciappino che non ci voleva...mi è 
scocciato e demoralizzato molto........vi dico dopo ...ora ho fretta della doccia.... 

Diana Giovedì 13 Settembre 2007 18:00 
Ragazze (mi pare che al momento siamo solo donne, no?) vi saluto tutte e vi auguro un'ottima serata 
in piena forma. Ciao a domani 

Diana Giovedì 13 Settembre 2007 17:57 
Sai NADIA secondo me è meglio di niente. E' vero che forse avrebbe meritato qualche punto in più 
però almeno le è stato riconosciuto qualcosa. Mi sembra di capire che siete entrambi insegnanti e 
forse dipendenti statali. Io ad esempio, non ho potuto rispondere a tanti annunci di lavoro perchè 
non appartengo alle categorie protette. Tanto il male lo abbiamo e ce lo dobbiamo tenere, avere 
almeno un piccolo riconoscimento di invalidità non è una piccola cosa. Questo sempre secondo me!!! 

paolaciatti Giovedì 13 Settembre 2007 17:56 
vado a casa non va................ 

paolaciatti Giovedì 13 Settembre 2007 17:12 
qui neppure le facciamo le domande d'invalidita' l'mdt e' passato ma ho un movimento di 
pancia............... che pizza................. 

nadia Giovedì 13 Settembre 2007 16:58 
Oggiho parlato con una persona (collega di un'altra scuola) che ha appena ricevuto per raccomandata 
il risultato dell'incontro con la commissione per l'invalidità. La diagnosi per lei è di emicrania cronica 
refrattaria ad ogni tipo di cura, in più ha grossi problemi di vista. Le hanno attribuito il 50% ma le 
hanno anche detto che l'unico diritto che ha dal punto di vista lavorativo è quello di essere messa 
nelle liste di collocamento se dovesse perdere il posto di lavoro. Visti i presupposti, quando mi 
presenterò io probabilmente mi rideranno in faccia! La persona di cui parlavo sopra sperava tanto 
nella legge 104 ma la commissione è stata irremovibile. 

nadia Giovedì 13 Settembre 2007 16:50 
Ciao a tutti. Eccomi tornata dal lavoro. Annuccia ma porca miseria non ti molla proprio questo mdt! 
Sissi, ma se non ci sfoghiamo tra di noi con chi possiamo farlo? 

paolaciatti Giovedì 13 Settembre 2007 16:23 
simo buone vacanze. rilassati.al ritorno dai un giro di vite a tutto.fidanzato compreso magari in 
vacanza va bene. che ne sai.............. ciao 

Sissi Giovedì 13 Settembre 2007 15:30 
Ciao! Oggi...mdt! La mattina a sinistra, poi si è esteso a tutta la fronte fino agli occhi, con 
simpatiche fitte più forti qua e là. Non so se piangere o se dire tutte le parolacce che esistono... 
Scusate lo sfogo, ma sono proprio stufa!!! Simona, buone vacanze! Sabrina, macchina nuova, wow!! 
Annuccia, che periodo nero, come ti capisco... Un abbraccio a tutte, anche se non vi nomino 
singolarmente vi penso tutte. 

mamma lara Giovedì 13 Settembre 2007 15:23 
Annuccia, non puoi immaginare quanto ti capisco, io ne prendevo 50 di Imigran al mese (dico 50 ma 
erano di più, solo che mi vergono un po'(tanto) a dire la quantita reale) e ti pare che il dolore andava 
via, neanche un minuto, si attenuava per un po', poi daiie che arrivava ancora, un vero tormento. 

mamma lara Giovedì 13 Settembre 2007 15:20 
ora vado a riposare un po', ma da brava donna di casa, ho ancora i piatti di ieri sera nel 
lavello............... li laverò dopo, tanto si fa sempre una cosa alla volta. 
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mamma lara Giovedì 13 Settembre 2007 15:18 
Behhh, se devo dire la verità, io ancora per un po' ce la faccio, ma solo perchè la grappolo ssta 
allentando la morsa, ho attacchi leggeri anche se sparsi per tutta la giornata (quindi non sono mai 
tranquilla, perchè potrebbe arrivare anche mentre sono fuori casa). Però vado avanti ancora per 
poso, quindi prego chi può e ha le conoscenze scientifiche, di darsi da fare. Grazie 

mamma lara Giovedì 13 Settembre 2007 15:16 
A tutti i medici e ricercatori......... FATE PRESTO PER PIACERE, NON CE LA FACCIAMO PIU' AD ANDARE 
AVANTI COSI' 

annuccia Giovedì 13 Settembre 2007 14:59 
LARA, mi accontento di leggere le tue parole, sempre affettuose nei miei confronti, come quelle 
delle altre amiche. Grazie a tutte voi. So di non essere sola. 

annuccia Giovedì 13 Settembre 2007 14:57 
Anny, devo dire che nel mese di agosto ho preso 6 trip. in tutto il mese, anche il mese di settembre 
era cominciato abbastanza bene, ma ora ho questo momento terribile (che è capitato altre volte)e 
che mi auguro passi presto. Il dolore per me è insopportabile, mi rende incapace di fare qualsiasi 
cosa. Un bacione anche a te e auguri per la tua mamma. 

anny Giovedì 13 Settembre 2007 13:49 
Annuccia come ti capisco, vedi anch'io ho mdt ma per fortuna è sopportabile. Prima che iniziassi la 
profilassi anch'io ero così, tutti giorni e sempre fortissimo e tutti i giorni prendevo il Brufen, non sarà 
come un Triptano ma alla fine il risultato è stato lo stesso, praticamente ero intossicata dal farmaco. 
Ho deciso che non ne prenderò più così tanti, me lo tengo e cerco di sopportare, anche se è molto 
faticoso. Spero che ti passi in piu in fretta posssibile, ti mando un bacione. Sabrina tanti auguri per il 
nuovo Pandino rosso, già ti immagino alla guida, una diva anni 60...non darti troppe arie però che il 
vento forte fa venire mdt! Come te la passi con tutto il resto? Spero sia tutto a posto. Son contenta 
per te che l'esame sia andato bene, io oggi ho mia madre che doveva fare l'intervento ad un occhio 
per la cataratta ma ancora non so nulla, è ancora là. Spero vada tutto bene. Ciao, buon pranzo a 
tutti e buon pomeriggio. Anny 

annuccia Giovedì 13 Settembre 2007 13:49 
Sono arrivata a studio. Il trip. aveva già fatto il suo effetto, anche se parzialmente, ma tanto da 
poter affrontare il tragitto. A dopo. Piera, è inutile che prendo altro, nulla mi fa passare il dolore. 

Diana Giovedì 13 Settembre 2007 13:34 
GIORGY meno male che ogni tanto si incontrano brave persone!!! SIMONA pensa anche a rilassarti e 
divertirti in vacanza!!!! Se ti fa arrabbiare lascialo lì il tuo compagno!! SABRY che bella la Panda, a 
me piace tanto! ANNUCCIA cerca di resistere vedrai che anche questa passerà! Mi sembro Mamma 
Lara che ha una parola per tutti. Non ti preoccupare non ti ruberò il posto, non sarò mai alla tua 
altezza! Io vado a pranzo 

Giorgy Giovedì 13 Settembre 2007 13:21 
ciao oggi ho chiamato la relatrice per dirle che per ora mi sto concentrando sull'ultimo stressante 
esame percio' sono ferma per la tesi e lei è stata molto gentile reputa giusto che mi dedichi allo 
studio, e io che ero preoccupata!ho trovato proprio una brava persona! 

sabrina Giovedì 13 Settembre 2007 13:19 
Ciao, sono qui. stamatina ho fatto la mammografia. mi hanno detto che sono perfetta ed ho un seno 
da ventenne... almeno quello.... meno male.... ho anche ritirato il mio pandino rosso... è bellissimo 
e si guida da dio, sembro una diva anni 60.... ovviamente il mdt bastardo ed ignobile non mi ha 
mollato neanche oggi, ma conto di rimettermi in forma prestissimo (?) a dopo ciao ciao 

Simona Giovedì 13 Settembre 2007 13:11 
ciao a tutti.. un salutino prima di partire ve l'avevo promesso.. in questi giorni non è andata troppo 
bene.. da domenica ho preso già 4 trip.. ero ancora a quota zero per settembre.. uno domenica, due 
martedi e uno stanotte, sabato parto e spero di andare un po' meglio.. vi saluto e vi abbraccio forte a 
tutti quanti, vi porto sempre con me, nei mie pensieri e nel mio cuore.. la mia situazione 
sentimentale va sempre peggio ma sto ingoiando tutto per partire sabato, al rientro penso che 
scoppierò come una bomba.. tenetevi forte!!!! bacioni a tutti!!!!! ciaooooo... 
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piera Giovedì 13 Settembre 2007 13:11 
Anny sono proprio contenta che tutto sia andato bene, e che abbiate avuto un successone!!!!!!!ora 
vai al mare qualche domenica.......che l'inverno e' lungo!!!!!!!!! aspetto le foto. Annuccia mi dispiace 
tanto, ma stai attenta che potrebbe essere proprio il trip a causare l'effetto rimbalzo, prova magari a 
cambiare l'antidolorifico, un abbraccio a tutti ma proprio tutti piera 

mamma lara Giovedì 13 Settembre 2007 12:13 
Mony, non va proprio vero..... Come dicevo ad Annuccia, vorrei essere anche li con te per 
aiutarti...... In effetti, il peso per farne 2 di lara e abbastanza in carne c'è, ma poi mi sa che diventa 
un po' complicato a livello logistico 

mamma lara Giovedì 13 Settembre 2007 12:10 
Annuccia, sfogati pure cara, cosa vuoi che ti diciamo, sappiamo bene che è insopportabile avere 
dolore sempre sempre ogni minuto. Sappiamo bene quanto male fanno, sono loro stessi che ci 
procurano il MDT, ma quando non si riesce più a sopportare come si fa............. Vorrei essere li con 
te per sostenerti, mi spiace tantissimo 

mamma lara Giovedì 13 Settembre 2007 12:06 
Annuccia, io prendo un gastroprottettore (Nexium) a pagamento, spendo 57 euro al mese.... e passa 
la paura. Lo prendo per la tosse, perchè sembra sia lo stomaco a provocarmela. Chissà cosa ha 
danneggiato così tanto il mio stomaco.................. ?????? . Spero che il pc 28 faccia effetto, ma 
dimmi tu se si deve avere anche questa preoccupazione. 

paolaciatti Giovedì 13 Settembre 2007 12:05 
anny vada per le foto. ecco arriva il mdt al galoppo. credo di avere fame..................... 

annuccia Giovedì 13 Settembre 2007 12:02 
Fatemi sfogare....ho preso il 5^ trip. (da domenica che ne prendo uno al giorno), prima o poi si 
spezzerà questo dolore maledetto! Scusatemi 

mamma lara Giovedì 13 Settembre 2007 12:00 
Diana, hai ragione, ma i furbetti alle volte vengono scoperti.................. Anny, fai bene a 
prendetela comoda, si dovrebbe sempre fare così, la nostra mania di arrivare ovunque, alle volte è 
"fatale" per le nostre teste. Riceverò con piacere le foto del ballo, sarete bellissimi tu e Feli... 
Giuseppe ha problemi col collegamento 

anny Giovedì 13 Settembre 2007 11:50 
ho scritto che è uno schifo ma ci vedo sempre peggio! Eh, la vecchiaia! Devo mettere gli occhiali 
anche per scrivere, mi devo arendere. Ciao ciao. 

anny Giovedì 13 Settembre 2007 11:48 
ciao buongiorno a tutti. Come vanno le vostre teste? Spero benino, testa a parte, mi auguro che tutto 
il resto vada bene. Io son sempre tra alti e bassi, però questa settimana me la sto prendendo più 
comoda, evitando lostress di tutot il periodo scorso, così spero che i mdt rientrino nella norma, 
altrimenti sarà dura rientrare al lavoro. Anche Feli è ancora a casa, mdt e diversi dolori anche per lui 
e molto, molto stressato tant'è che non ce l'ha fatta a rientrare al lavoro. Intanto l'estate va verso la 
fine, i ragazzi oggi son tornati a scuola e in men che non si dica ci ritroveremo a Natale. Come vola il 
tempo! Da noi però fa ancora caldo, almeno questo, direi che si sta bene perchè la notte non c'è 
stato manco più bisogno di accendere l'aria condizionata, fa fresco il tanto giusto, anche quest'anno 
però il mare l'ho visto ben poco e vacanze...niente. Pazienza. Lara, Piera, lo spettacolo di domenica 
era bellisismo e la nostra esibizioe è andata bene, la coreografia è piaciuta talmente tanto che 
qualcuno ha chisto il bis. Dopo tanto lavoro e impegno che ci ha impeganto tutta l'estate almeno 
siamo stati gratificati. Appena posso vi mando un paio di foto, se vi piacere. Buon lavoro e buona 
giornata a tutti, bacioni. Ma Giuseppe non lo leggo, è ancora in ferie? Anny 

annuccia Giovedì 13 Settembre 2007 11:20 
Anche io adoro dott. House, anche se è un gran bastardo, ma mi piace da morire il medico di Grey's 
Anatomy. 

annuccia Giovedì 13 Settembre 2007 11:19 
Buongiorno a tutti. Anche oggi dolore, ho già preso 2 PC28, ma sembrano non essere efficaci, non 
posso pensare di prendere il 5° trip consecutivo. Sono andata (avevo appuntamento e con molta 
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fatica accompagnata da Andrea sono riuscita ad arrivare al fatebenefratelli) a fare la visita 
cardiologica con elettrocardiogramma, tutto è a posto e la dottoressa mi ha detto di fare dei cicli 
con gastroprotettori, figuratevi che mi ha detto (con mia grande meraviglia) faccia questa terapia 
anche senza fare la gastroscopia. Potete immaginare quanto mi è stata simpatica, nonostante non lo 
fosse in realtà. 

Diana Giovedì 13 Settembre 2007 10:35 
Anche io sono una fan di Dr House, è geniale! Magari trovassi un medico cosìì str.....o ma tanto 
intelligente! Ieri sera c'era anche "SOS Tata" e mi è tornata in mente FIAMMA. Hai visto quanti errori 
fanno involontariamente i genitori? 

Diana Giovedì 13 Settembre 2007 10:32 
Buongiorno a tutti! MAMMA LARA purtroppo l'Italia è piena dei "furbetti di quartiere"!!! Io gli taglierei 
le mani così gli passa la voglia di sbafare!!! 

Giorgy Giovedì 13 Settembre 2007 10:10 
lo so LARA che mica cade il mondo ma se ieri sera non li avessi trovati o supplicavo mio padre di 
portarmi a spadafora a prenderli o andavo a reggio a ricomprarli!lo sai che non reggo!grazie per 
l'incoraggiamento,la testa stamattina proprio non va',finora mi sono riposata ora provo a studiare un 
po'... 

mamma lara Giovedì 13 Settembre 2007 09:20 
dimenticavo, era un dipendente di una impresa esterna che lavorava per Telecom 

mamma lara Giovedì 13 Settembre 2007 09:19 
Ho il telefono che fa le bizze, per telefonare al marito di Sara, ho dovuto fare il numero non so 
quante volte, mi rispondeva sempre una signora straniera che non sapeva chi era Giorgio 
(giustamente). Ho controllato più volte il numero fatto e ho continuato sempre a farlo con il tasto 
ripetitore , fino a che mi ha risposto (per fortuna) Giorgio. Ho notato che ho problemi con i cellulari 
e i numeri fuori Ferrara, mi da da pensare questa cosa, perchè tempo fa uno dei miei condomini, si è 
attaccato al mio telefono, mi sono accorta di questo perchè un giorno si vede che ha fatto un errore 
e ricevevo io le sue telefonate. Si è dato un in...... perchè ho chiamato Telecom. Vedi mo, aveva 
pure ragione lui 

mamma lara Giovedì 13 Settembre 2007 09:12 
Giorgy, ma pensa un po', e se anche ti fossi dimenticata i libri da qualche parte..... mica casca il 
mondo, li avresti ritrovati (purtroppo). Stai tranquilla cara e vedrai che andrà tutto bene 

mamma lara Giovedì 13 Settembre 2007 09:10 
Buongiorno a tutti. Ci siamo Paolac, solo che io sto lavorando come un plotone di formiche, la testa 
va sempre uguale però sono tranquilla, non è il lavoro che ci fa male, è il lavorare con ansia che ci fa 
male. Vedrai che appena avranno fatto tutte le loro cosine arriveranno, tu intanto scrivi pure se vuoi 

Giorgy Giovedì 13 Settembre 2007 08:59 
Buongiorno!mi sono alzata da poco e sono ancora mezzo addormentata...oggi il mdt non s'è svegliato 
con me,ma gia' lo sento in fondo alla testa pesante come piombo che spinge x emergere il braccio dx 
fa male e la nausea è micidiale.... 

paolaciatti Giovedì 13 Settembre 2007 08:38 
buh buh.. c'e' nessuno???????????? 

paolaciatti Giovedì 13 Settembre 2007 08:23 
fiamma come va stamattina? 

paolaciatti Giovedì 13 Settembre 2007 08:19 
buona giornata. oggi niente mdt in compenso sono stata dalle 5 alle 6 al bagno. per la serie non c'e' 
pace tra gli olivi................ mi metto a lavoro 

nadia Giovedì 13 Settembre 2007 08:17 
Scusate gli errori, colpa della fretta! 

nadia Giovedì 13 Settembre 2007 08:17 
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Buona giornata a tutti. Come state oggi? Quando torno dal lòavoro mi piacerebbe leggere che state 
tutte/i in piena forma! Piera, forse ci piace tanto il Dot. House perchè abbiamo qialcosa in comune, 
il dolore cronico e l'alto livello di antidolorifici nel sangue! Un bacio grande a tutti. 

Robertina81 Giovedì 13 Settembre 2007 07:33 
Buongiorno a tutti! Dopo un periodo di sospensione dovuto a problemini che ormai tutti conoscamo 
sono qui per augurarvi un aSPLENDIDA GIORNATA!!!!! Vi abbraccio tutti 

Giorgy Giovedì 13 Settembre 2007 00:10 
ciao oggi tra il mdt e la trasferta a spadafora mi sono presa una pausa dallo studio e stasera (non so 
se questo fatto sia collegato o meno)sto meglio.Ho pensato di essermi per una volta rilassata, finchè 
mentre guardavo grey's anatomy (che segue il dot.house) di colpo mi è venuta l'ansia perchè non 
ricordavo dov'erano i libri di studio che ho portato dalla nonna (tanto per fargli prendere un po'd'aria) 
e ho girato come una trottola finchè non li ho scovati!ci sara' qualcosa di storto in me!bè è tardissimo 
e io sono fin troppo sveglia percio' vado a letto a contare le pecore...BUONANOTTE RAGAZZE/i e 
sogni d'oro! 

mony Mercoledì 12 Settembre 2007 22:24 
sltrs giornata no,vi abbraccio tutti e vi auguro sogni stupendi 

mony Mercoledì 12 Settembre 2007 22:24 
sera a tutti.ci sono anch'io,la mia testa no,ma non mi serve. 

Luigia Mercoledì 12 Settembre 2007 22:03 
Grazie LARA, porterò sicuramente i vostri saluti a Sara. Buonanotte anche a te. 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 22:00 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 22:00 
Luigia, sono felice che ti riesca a vedere Sara, portale i saluti di tutto il forum. Speriamo che la tua 
testa continui a fare la brava, tu continua a tenerci informati 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 21:55 
Fiamma, se venite in treno, va benissimo, dalla stazione dei treni a dove si tiene l'incontro, ci 
saranno 200 metri. Ho copiato dallo stradario di tutto città la strada che ti interessa e te l'ho spedita. 
Mi raccomando, di a tuo marito di farla la domanda, però deve chiedere se fa bene l'attività sportiva 
per chi ha l'emicrania. Per il nuoto, potrebbe andar benino nuotare a dorso, sempre senza affaticarsi 
molto, però se l'acqua è troppo fredda, una volta all'uscita se l'ambiente è molto caldo, anche quello 
può essere un problema per chi soffre di emicrania, per il fatto che l'acqua fredda fa da 
vasocostrittore, mentre il caldo fa da vasodilatatore, puoi ben capire che non è che va molto 
daccordo con la nostra testa 

Luigia Mercoledì 12 Settembre 2007 21:55 
Sono vari giorni che la testa va bene, dopo i due giorni tragici del ciclo. Se davvero fosse merito della 
melatonina che sto prendendo tutte le sere, me ne compro cento scatole! Continuerò a tenervi 
informati. 

Luigia Mercoledì 12 Settembre 2007 21:53 
Buonasera a tutti. SABRINA se domani mattina mi leggi, dimmi quando verrai in Toscana a salutare i 
nonni e dove. Vorrei tanto conoscerti!! Altrimenti una volta potremo incontrarci ugualmente o a 
metà strada o a Prato o a Bologna. Domani dovevo incontrarmi con SARA a Firenze, ma a causa di una 
mia riunione a scuola di Arianna forse ci vedremo sabato. Non vedo l'ora!! 

piera Mercoledì 12 Settembre 2007 20:38 
nadia anch'io guardo sempre il dott. House, e' imbottito di antidolorifici!!!!!!!! e' un gran cattivone 
maleducato, ma come hai detto tu guarisce tutti!!!!!! 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 20:28 
buona serata... 

nadia Mercoledì 12 Settembre 2007 20:25 
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Buona serata a tutti. Preparo mio figlio per la nanna e poi di corsa dal dot. House, lui è un gran 
bast...ma almeno guarisce sempre tutti! A domani, mi raccomando statemi tutti bene. 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 19:51 
ri eccomi... sono andata a fare la spesa e al mio rientro ho trovato il maritino a casa..gli ho chiesto 
se viene a ferrara e lui "ma se poi dicono cose che ti dico anche io non ti incavolare...se dicono che 
devi fare sport come ti ho sempre detto, almeno loro li ascolterai...!" ecco quindi MAMMALARA vedi 
non dire che bisogna fare sport! in particolare NUOTO che per lui è lo sport migliore! vedrai che se 
viene e fa domande è la prima cosa che chiederà! cmq noi veniamo in treno...e ci riconoscerai...2 
spilungoni di 1.80 e 1.94 entrambi con gli occhiali... 

annuccia Mercoledì 12 Settembre 2007 18:58 
Giuro che non sto pensando al fine settimana. Il MDT è arrivato perchè doveva venire. Peccato che 
Ferrara è lontana, se no venivo con voi venerdì sera. Ora sto meglio e mi accingo a prendere le mie 
carabattole per andare a casa 

Sissi Mercoledì 12 Settembre 2007 18:41 
Il mio mdt c' è sempre, ma è un po' diminuito e comunque non è di quelli tremendi. Ho potuto non 
prendere farmaci e sono riuscita a lavorare...è già molto. I mariti non sempre comprendono... 
Quanto al mio, a volte mi metto nei suoi panni e so che quel che dice o fa è dettato dall' amore per 
me e dalla paura di vedermi soffrire, mentre altre volte mi sento molto ferita dalle sue parole o dal 
suo atteggiamento e mi sembra impossibile che non mi possa capire. Pazienza, come diceva la mia 
nonna, il problema è che noi siamo donne e loro sono uomini, parliamo due linguaggi diversi...(Non 
me ne vogliano gli amici uomini del forum, che, in quanto cefalalgici, invece, ci caiscono eccome!) 
Buona serata a tutte! 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 18:39 
Ora vado a lavorare un po' e scusatemi se vi trascuro, ma ne ho veramente tante da fare e sapete che 
faccio sempre una cosa alla volta. A dopo 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 18:38 
Volevo dirvi che con gli attacchi di emicrania, se si fa attività fisica come la palestra, il male 
peggiora. Se invece si ha la cefalea tensiva, con l'attività fisica il dolore si attenua 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 18:37 
Anch'io non ho problemi con Gabriele, anzi, è lui che quando dobbiamo prendere impegni dice 
sempre "veniamo se lara sta bene". Poi quando ho i miei attacchi, se sono di grappolo non mi cosidera 
neppure perchè sa che anche un cenno mi fa andare in bestia, se invece è un attacco di emicrania 
ogni tanto mi sfiora e con questo gesto capisco che mi è vicino................ 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 18:34 
Annuccia, sei sola questo fine settimana, sarà dura per te che sei abituata a eguire tuo 
marito............ Guai a te se passi il tempo a pulire casa............ 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 18:32 
Piera, sai, penso che Francesco sia nato il mio stesso giorno.............. Lussy ha fatto l'intervento per 
la stimolazione profonda, per il resto hai ragione, è stata di una forza straordinaria 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 18:29 
Diana, sai cosa diceva Enzo (mio figlio più grande), "con i figli se fai tutto bene, hai solo fatto pari". 
Io non ho nulla da lamentarmi dei miei, non che non abbia fatto fatica, ma sono certa che non ne ho 
fatto più di quella che hanno fatto loro. 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 18:27 
Fiamma, se vuoi vieni pure a Ferrara, vedrai che tuo marito potrà fare le domande che vuole e 
riceverà le risposte a tutti i suoi dubbi. nel caso tu volessi venire, ricordati che l'incontro si terrà in 
Via Ortigara N° 25, per meglio arrivarci, tieni per lo stadio, infatti l'incontro è ospitato nella sala 
Arbitri (A.I.A), sotto le tribune della curva ovest dello stadio. Tu che vieni da Venezia, esci a Ferrara 
nord, tieni per il centro e poi segui le indicazioni stadio, vedrai che non sarà difficile. Mi 
raccomando, se arrivi dimmi che sei Fiamma, perchè io non avendoti mai vista, vorrei sapere che sei 
presente, se arrivi che la riunione è già iniziata, fammi un cenno e io capirò......... Per i bambini, 
credo non si debba programmare la quantità, mica sono bistecche che si comprano al kg., poi una 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2007 

 

volta che arriva il primo si vedrà per averne altri. Stai tranquilla, mi sembra che tra te che hai paura 
anche ad averne uno e tuo marito che ne vuole 5, si possa trovare una via di mezzo. Guarda che ha 
ragione Nadia quando dice che la cefalea ha delle cause principali che sono solo neuroligiche, l'ansia, 
lo stress etc. possono solo contribuire a peggiorarlo. e di certo tuo marito non ti da una mano 
standoti sempre col fiato sul collo 

piera Mercoledì 12 Settembre 2007 18:08 
Annuccia un bacione su quella testa balorda !!!!!!!!! non pensare al week senza il tuo maritino 
ehhhhhhhh!!!! nemmeno inconsciamente!!!!!!!! piera 

Diana Mercoledì 12 Settembre 2007 18:06 
Scrivo l'ultima e me ne vado!! Fiamma tanto o il mdt o qualcos'altro non ti farà essere il genitore che 
vorresti perchè come tutti noi sei un essere umano e in quanto tale portato a compiere sbagli! Con i 
figli poi è tutto più difficile!! E le mamme del nostro forum te lo diranno sicuramente! Mia madre mi 
dice sempre "Con te come faccio sbaglio!".......CIAO A DOMANI 

piera Mercoledì 12 Settembre 2007 18:05 
io ho la fortuna di avere un marito che come l'amico di Diana , non soffre di mdt, ma che se gli capita 
di averlo qualche rara volta, mi dice che e' il dolore in assoluto che non riesce a sopportare, vi 
assicuro che e' uno che non si lamenta mai e che va al lavoro anche con 38 di febbre se necessario, 
ma se ha mdt prende immediatamente qualcosa!!!!!!!! so bene pero' che un mdt cronico (non il mio 
perche non lo e'), rovina veramente la vita di tutti anche dei familiari.....non so come si debba fare 
perche' questo non succeda........ma molte responsabilita' penso siano anche un po' le 
nostre.......Fiamma quando sento parlare di bimbi mi viene sempre in mente una giovine signora che 
conosco attraverso i racconti nel forum dei grappolati, LUSSY, questa mamma eccezionale, ha voluto 
un bimbo nonostante soffrisse di cefalea a grappolo con periodi di coma farmacologico, perche' 
nessun antidolorifico le faceva piu' effetto, aveva gia' l'elettrodo sottocutaneo......e' stata in coma 
farmacologico anche durante la gravidanza, il miracolo chiamato frencesco e' nato sano , a proposito 
anche il padre ha la cefalea a grappolo, almeno noi abbiamo dei compagni sani!!!!!!!! 

Diana Mercoledì 12 Settembre 2007 18:03 
ANNUCCIA spero che finalmente il mdt dopo 4 trip si decida a lasciarti in pace! Però cerca di non 
prenderne più! Ciao 

Diana Mercoledì 12 Settembre 2007 18:02 
Fiamma buona passeggiata sicuramente ti schiarirà le idee! Io invece vado a casa a litigare con 
Valerio perchè oggi pomeriggio è stato a casa e sicuramente non ha fatto niente!! Mai che lavasse un 
piatto!!! Mesà che prima o poi lo caccio di casa!!! Ciao e buona serata senza Bastardi!!! 

paolaciatti Mercoledì 12 Settembre 2007 18:01 
non e' vero,andrai alle recite ai saggi a scuola e alle gite, io lo faccio con il mdt e tanto amore, per le 
mie figlie....... e poi ci hai un marito......... fiamma ci hai un marito.............. ora vado a casa a 
domani................ 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 17:59 
bhe adesso vado fuori a fare 2 passi...a dopo... 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 17:54 
eh lo so...rileggendo quello che vi scrivo sembro una che deve morire da unmomento all 
altro...esagero...ma davvero mi sento cosi... 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 17:52 
eh gia...e chi consolerà il bambino quando io sarò a letto col mdt...quando non potro andare alle 
recite..alle gite... ci andrà il papà???! sicuramente (se Dio vuole) farò dei figli, ma credo che il mdt 
non mi fara essere la mamma che vorrei. 

paolaciatti Mercoledì 12 Settembre 2007 17:47 
fiamma cominciate con uno, poi si calma anche lui quando la notte non dorme, perche' lo 
svegliarai.............. accuratamente .........quando il bimbo piangera'! ma non privarti di una tale 
gioia perche' hai mdt tanto lo hai lo stesso, almeno un bimbo ti consola e ti completa credimi. non 
usare il mdt come anticoncezionale credimi. 
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fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 17:47 
non lo so Nadia...io mi sento tanto un handicappata... avere una famiglia numerosa era anche il mio 
desiderio, ma da quando 1 anno e mezzo fa l emicrania è peggiorata...non so...non ne ho piu il 
coraggio...ogni volta che sento un bambino piangere sto male...abbiamo dovuto smettere di andare 
al gruppo sposi perchè c erano tante coppie con i loro pargoletti e io passavo meta del tempo in 
bagno a piangere... 

nadia Mercoledì 12 Settembre 2007 17:42 
La cefalea ha delle cause principali che sono solo neuroligiche, l'ansia, lo stress etc. possono solo 
contribuire a peggiorarlo, questo ormai lo dicono tutti i neurologi.Per quanto riguarda i figli, Fiamma 
non lasciare che le paure e il mdt ti privino anche di questa gioia. Magari 5 figli sono in effetti tanti, 
trovate un compromesso!!! Scherzo naturalmente, ma non possiamo lasciare che il mdt diventi il 
padrone assoluto della nostra vita. Queste cose le dico a te ora ma le ripeto centinaia di volte anche 
a me stessa quando lo sconforto prende il sopravvento. 

Diana Mercoledì 12 Settembre 2007 17:42 
Fiamma è vero, chi non lo ha mai provato non capisce. Un collega di Valerio che è anche un amico, 
ogni volta che mi vede con il mdt mi dice "Io in vita mia avrò avuto 3/4 volte il mdt e non so come fai 
tu a sopportarlo quasi ogni giorno". Quando mi dice così lo bacerei dalla testa ai piedi! 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 17:39 
grazie Diana...io sono convinta che chi non prova non capisce davvero... 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 17:36 
alla fine dice " allora se non vuoi figli dillo subito senza tante storie...!" e io " non ho mai detto che 
non ne voglio ma mi fai venire l ansia dicendo che ne vuoi 5, chi li fa e se li spupazza poi sono io!" 

Diana Mercoledì 12 Settembre 2007 17:36 
FIAMMA, Valerio il mio compagno il più delle volte capisce, soprattutto quando mi vede vomitare per 
due giorni di seguito (una volta ha insistito per portarmi al pronto soccorso), però poi mi accusa 
anche di non avere i famosi comportamenti corretti. Cioè seguire una dieta sana con l'eliminazione di 
alcuni cibi, dormire le giuste ore ossia nè poche nè troppe, non essere nervosa o ansiosa ecc. 
ecc...... Io di solito lo lascio parlare però quando sto male e mi muove queste accuse sento un dolore 
in fondo all'anima e mi deprimo ancora di più. Cerco di fargli capire che così mi fa stare ancora 
peggio. Ma non lo fa apposta, credo sia un suo modo di sfogare la sua rabbia contro il mio mdt. Tante 
serate ci sono state rovinate dal bastardo!!!! Io non so proprio che consigli darti, li devo ancora 
trovare per me.... Se ne trovo uno adatto te lo dico!!!! Però ti capisco 5 figli mi sembrano un pochino 
troppi!!! 2 non bastano???? 

annuccia Mercoledì 12 Settembre 2007 17:34 
Lara, grazie, purtroppo anche oggi la fine è stata la stessa degli altri giorni, non ho avuto scelta, ho 
tanto da lavorare. Sono già al 4° trip di seguito. Anche io tengo il nostro libro sul comodino, è una 
cosa troppo cara per me. 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 17:33 
la scena è stata questa: lui mi dice "allora facciamo 2 figli nostri e 3 li adottiamo!" e io " beh intanto 
cominciamo a farne uno...non sappiamo nemmeno come staro in gravidanza e dopo, inutile dire 5 
adesso...vedremo!" oh ha cambiato faccia "insomma ancora con questa storia dell emicrania...non hai 
mica un tumore...un sacco di donne sono piu malate di te eppure... e ti ho detto che li adottiamo 
allora!" e io in lacrime "sei uno str....o, non hai capito niente!" 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 17:27 
peccato che non si possano scrivere le parolacie qua perche ne avrei un po da dire in questo 
momento a mio marito.... 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 17:26 
l atteggiamento di mio marito è cambiato dopo che mi ha vista svenire 2 volte in un ora e ha 
chiamato la guardia medica... comunque la sua idea di fondo è che il mio non è o non solo, un 
problema biologico, ma "comportamentale": ovvero me la cerco perchè sono troppo ansiosa...non 
faccio sport...non mi sento realizzata...che ci penso troppo...devo reagire...ho sempre qualcosa che 
mi fa male... lui lo sa che sto male, lo ha visto e si è spaventato anche, ma rimane della sua idea. e 
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nell ultima discussione ha toccato il fondo insinuando che uso lz scusa del mdt per non avere figli (i 
famosi 5 figli che vorrebbe lui) perchè gli ho detto che ho paura di non essere in grado di fare la 
mamma come vorrei... 

nadia Mercoledì 12 Settembre 2007 17:15 
Fiamma per noi vivere con il mdt è durissima ma non è facile neanche per chi vive insieme a noi. 
L'atteggiamento di mio marito nei confronti del mio mdt è cambiato da quando ho incontrato il 
forum, anche lui a volte legge i nostri messaggi e credo che gli sia molto utile anche per capire me. 
Mi dice che nel forum ha letto cose di me che non conosceva, a volte a voi scrivo delle cose che non 
dico ad altri perchè sono convinta che solo voi mi possiate capire fino in fondo. 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 17:02 
il mdt non solo mi rovina le giornate...adesso ci mette lo zampino nel matrimonio... a volte sento l 
emicrania come un seconda pelle...io ho l emicrania e l emicrania ha me! 

nadia Mercoledì 12 Settembre 2007 17:01 
Ciao a tutti. Luana non ci sono scusanti la dott.ssa si è comportata proprio male.Ti ho già scritto in 
un messaggio precedente che è anche la mia neurologa (almeno per il momento), a me con lei è 
andata un pò meglio ma nel tuo caso ha dato proprio il peggio di sè. 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 16:58 
io spero di venire con lui...non solo per accompagnarmi ma per fargli "sentire" qualcuno che parla di 
cefalea...magari mi prenderà piu sul serio... abbiamo litigato di brutto... 

paolaciatti Mercoledì 12 Settembre 2007 16:54 
io non posso venire a ferrara. ormai ho ricominciato il giro "invernale" figlie allenate comprese 
quindi.............. 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 16:50 
vorrei venire anche io...cosi ti conosco anche!! certo che è un po lunga da venezia alla sera 
poi...mmmh...magari convinco quel sant uomo di mio marito ad accompagnarmi... 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 16:49 
Mamma lara venerdi sei a ferrara?? alla sera per quel incontro vero?!?! 

fiamma Mercoledì 12 Settembre 2007 16:48 
ciao a tutti...è un po di giorni che non scrivo perchè non avevo il computer a disposizione causa 
trasloco... oggi sto bene! ecco beccati questo, testaccia!! e sono contenta perchè ho superato l 
esame dell università che mi tormentava, con un voto abbastanza decente... ooh là! comunque c'è 
sempre tanta empatia con chi sta male anche oggi...il mdt non si scorda mai! 

Giorgy Mercoledì 12 Settembre 2007 16:40 
ora mi corico un po' leggero' dopo i vostri commenti ora mi devo sforzare troppo volevo solo dirvi di 
MANU! 

Giorgy Mercoledì 12 Settembre 2007 16:35 
ciao io e il maledetto mdt siamo tornate da spadafora, LARA la nonna ti abbraccia e tiene il nostro 
libro sul comodino... ha pianto quando ha letto le testimonianze,mi dice sempre che vorrebbe 
caricarsi le mie sofferenze sulle spalle tanto ormai la sua vita è finita... se questo pomeriggio mi 
sento piu' tardi vado a comprarle un borsello che vorrebbe portarsi in gita in toscana!ho chiamato 
MANU 76 per ora ha problemi con la adsl e non riesce a collegarsi,mi ha chiesto di dirvi che è andato 
tutto bene con le analisi, il nodulo non crea problemi, basta tenerlo d'occhio,la tiroide per fortuna 
funziona discretamente,il medico le ha consigliato una visita cardiaca per sicurezza,l'ho sentita meno 
agitata anche se ha un forte mdt, saluta tutti.Spero di non aver scritto scemenze in caso poi MANU 
mi scusera' e correggera'! 

paolaciatti Mercoledì 12 Settembre 2007 16:18 
io non ho mai fatto disintossicazione da farmaci. quando ti accorgi che ne hai bisogno? 

Elena77 Mercoledì 12 Settembre 2007 16:17 
ciao ragazze/i,che caloroso benvenuto mi avete dato!Vi ringrazio tutti quanti!Giorgia e Valevale,io 
abito nella provincia di Milano e ho 30 anni;anche io sono stata in cura al Besta di Milano e mi hanno 
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dato come profilassi degli antidepressivi che però ho dovuto sospendere perchè mi hanno provocato 
dei crampi allo stomaco e ne ero diventata quasi dipendente.Grazie Manu66 per la solidarietà, i miei 
colleghi lo sanno ma alcuni di loro fanno finta di non capire e anzi appena possono (quando non ci 
sono)si lamentano che c'è gente che sta sempre a casa mentre loro si fanno un sedere(scusate la 
parola) così..ecc...! Sono a casa dal lavoro da lunedì per il mal di testa,oggi va meglio e domani 
rientro in ufficio!Volevo scusarmi se non mi faccio e farò semepre viva,ma il pc lo accendo solo nei 
finesettimana!Vi risponderò sicuramente il sabato e domenica! Buona giornata a tutti voi! 

luana Mercoledì 12 Settembre 2007 16:08 
io voglio solo raccontarvi la mia esperienza personale perchè magari può servire ad altri. Non dico 
che sia colpa dell'ospedale ma quando un medico vede che stai reagendo male a tutti gli intrugli che 
ti inietta (e non ero la sola) dovrebbe farsi un esame di coscienza al posto di mandarti a casa e 
fregarsene. Grazie alle flebo di cortisone che mi hanno fatto in day hospital mi è venuto l'asma 
bronchiale e sono andata avanti mesi con una forte tosse. All'inizio i medici non capivano e mi 
continuavano a prescrivere antibiotici pensando a una bronchite, dopo mesi in cui continuavo a 
tossire giorno e notte hanno scoperto che il cortisone mi aveva provocato un'esofagite da reflusso che 
mi aveva provocato l'asma. Non bastava il mal di testa! Ho preso il topiramato per mesi e la dott.ssa 
si è forse dimenticata di dirmi che annulla l'effetto della pillola anticoncezionale. Questo non mi è 
sembrato corretto perchè la sua dimenticanza poteva avere conseguenze disastrose visto tutti i 
farmaci che prendevo in quel periodo. 

piera Mercoledì 12 Settembre 2007 15:47 
LUANA comprendo come deve essere stato difficile fare la disintossicazione in quel modo!!!!!! che 
gia' di per se e' pesante anche da ricoverati, figuriamoci in day hospital.......penso essendo tutti e 3 
gli ospedali appartenenti alla stessa regione che il problema non sia legato all'asl che se concede 10 
gg. di ricovere al Niguarda o al san raffaele li concede anche al besta, magari al besta ci sono piu' 
persone in lista d'attesa e per accontentare tutti magari optano per questa soluzione non di 
ricovero......ed e' veramente come dice lara perche' l'hanno detto i medici del Mondino hanno pochi 
posti letto da dedicare alle disintossicazione da farmaci. 

paolaciatti Mercoledì 12 Settembre 2007 15:46 
quel pelino pelino che c'e' sempre........... non mi ricordo i tempi che la testa da gusto averla 
attaccata al collo. e' dalle 4.30 di sta notte che avrei voluto staccarla. adesso un po' di 
tregua................ finche' dura 

paolaciatti Mercoledì 12 Settembre 2007 15:39 
sono dovuta andare sul letto una mezzoretta dopo pranzo tralasciando le faccende del post-pranzo. 
mezzzora di sonno e va un po' meglio ma.............. che mattinata................ 

Diana Mercoledì 12 Settembre 2007 15:39 
Hai ragione Mamma Lara. A volte, mentre faccio le solite cose, scuoto la testa e mi dico "Incredibile, 
nemmeno scuotendo la testa ho dolore! Oggi allora sto proprio bene!". Purtroppo non capita di 
frequente perchè appunto quel filo non si spezza quasi mai, ma quando succede mi sento la persona 
più felice del mondo. Il mdt se non altro serve a farmi capire cosa vuol dire essere felice!!! 

e nel loro centro, alle volte devono fare i salti mortali per tenere ricoverato un paziente il tempo 
necessario, perchè dall'asl viene concessa una sola settimana. Credo che noi associazioni dobbiamo 
fare parecchio perchè alla nostra malattia venga concesso l'attenzione che si merita. Stiamo 
lavorando in tal senso, per ora siamo all'inizio........... Sai cara, alle volte il medico trascura l'aspetto 
"sostegno" nella cura della nostra malattia, credo ci sia bisogno di quello come delle cure. Speriamo 
prendano coscienza di questo, quei medici che ancora non lo fanno. Sai, io la disintossicazione l'ho 
fatta a casa e non ti dico come mi sentivo, sono stata all'inferno per molti mesi, alle volte la totale 
mancanza di farmaci mi provocava le colvulsioni, ce l'ho fatta, da allora non assumo più nessum 
sintomatico, ma è una fatica bestia quando ho gli attacchi di grappolo, meno faticosa ma pur sempre 
di male sto parlando, quando è l'emicrania a "paralizzarmi" per tre giorni di fila. Immagino come ti 
sarai sentita, credo non ci siano parole per descrivere la stanchezza 

annuccia Mercoledì 12 Settembre 2007 15:12 
Sono in crisi, già mi lacrimano gli occhi. 

luana Mercoledì 12 Settembre 2007 14:12 
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Io ho fatto la disintossicazione sia a Niguarda che al S. Raffaele e mi hanno tenuta ricoverata per 10 
giorni, solo al Besta ero obbligata ad andare avanti e indietro tutti i giorni. La dott.ssa mi aveva 
assicurato che dopo le flebo mi sarei sentita benissimo, invece non riuscivo neanche a stare in piedi e 
dovevo fare un viaggio in treno per tornare a casa.Penso che siano più seri ospedali che, dopo averti 
iniettato varie flebo di farmaci, ti tengano ricoverata per tenerti sotto controllo. Io mi sentivo 
malissimo a casa ma non avevo nessuno a cui rivolgermi. Invece negli altri due ospedali mi tenevano 
sotto controllo giorno e notte. Dico questo a prescindere dalle "buone maniere" e dalla "poca 
umanità" della dott.ssa citata. Un medico può anche essere bravo ma non può trattare i pazienti 
come cavie. 

Diana Mercoledì 12 Settembre 2007 13:03 
Buongiorno a tutti!! Oggi a differenze di molte di voi, non ho mdt per fortuna!!! O meglio non è 
fortissimo perchè di sottofondo un pelino c'è. Tanto per non farmi sentire la mancanza. Mi sembra 
che in questi ultimi giorni stia colpendo molto a tutti noi. Potrebbe essere per il cambio di stagione? 
Dal caldo caldo al freddo??? A me di solito fa questo effetto!! Dovrò andare a vivere in un'isola 
Caraibica, dove la temperatura è la stessa tutto l'anno!!! Farò questo enorme sacrificio, stare tutto il 
giorno in costume, sotto una palma a sosrseggiare un drink!!!! Chi mi mantiene???? 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 12:51 
Oggi vi spedisco l'articolo del giornale 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 12:51 
vado a fare la pappona 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 12:45 
Sissi, mi sembra di sentirli "ma ancora hai MDT, possibile che tutti i giorni ti venga, ma cosa fai per 
fartelo venire". 

Sissi Mercoledì 12 Settembre 2007 12:29 
Per fortuna c' è il Forum... Buona giornata a tutti, senza brutte compagnie! 

Sissi Mercoledì 12 Settembre 2007 12:28 
Ciao...oggi mal di testa (che novità, o, come dicono persone a cui a volte lo dico.."ancora?")...e devo 
lavorare...spero solo non aumenti troppo! Non ho ancora letto i messaggi di ieri sera e di oggi, lo farò 
appena posso. 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 12:09 
Lella, hai ragione, le vignette di Luigia sono uno spasso, quando mi arrivano mi piego dalle risate. Poi 
mi arrivano anche quelle di Giuseppe che anche loro non sono da meno di quelle di 
Luigia................... A proposito di Giuseppe, ha problemi con il collegamento, appena riuscirà darà 
notizie 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 12:06 
Manu76, quando si è molto in ansia o si è tesi per il tanto dolore, la pancia ne risente perchè i 
muscoli si irrigidiscono, io alle volte riesco a tenere a bada il mio dolore, solo bevendo un bel 
bicchierone di acqua caldissima, poi mi metto in posizione ad uovo e dopo un po' i dolori si 
attenuano. Se lo prendo in tempo passa, ma non devo aspettare altrimenti si trasforma in una vera 
colica e non passa se non con un farmaco. Attendiamo il responso delle analisi 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 12:03 
Paula, mi spiace per Paddy, potrebbe avere un po' di reumatismi, speriamo tu trovi il veterinario. 
Mentre ci sei, chiedigli qualcosa anche per la mia tosse, chissà mo che non debba andare anch'io dal 
veterinario 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 12:00 
Paola, anche per te notte difficile, mi sa che leggendo il forum oggi, stanotte siamo stare un po' 
tante in compagnia del bastardo, a me ha fatto visita anche il maledetto e alle 5 finito l'attacco, mi 
sono messa davanti alla tv per sentire la rassegna stampa, poi per fotuna mi sono addormentata 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 11:57 
Sabrina, mi sa che un po' tutto contribuisca a farti sentire depressa in questo periodo, non sei 
tranquilla e il MDT non ti da pace, credo sia difficile star bene messe così. Sono certa che riuscirai a 
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riprenderti e a superare anche questo momento di difficoltà. Però credo tu debba ascoltare il 
consiglio di Lella, perchè anch'io penso come lei, in un momento di forte stress, bisogna controllare 
un po' tutto. Per venerdi, credo ti terrò lontanino da Nippi, ma vi proporrò per la serata una forma di 
armistizio 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 11:48 
Giorgy, allora parti per l'Inghilterra, speriamo che il MDT rimanga in Sicilia. Auguri alla nonna 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 11:47 
Eccomi, la testa oggi gira un po' adagio, speriamo che venerdì giri meglio altrimenti si fa dura, ma sto 
tranquilla perchè potrò contare sull'aiuto di Piera, Sabrina e Nippi. ................ Giuseppina, ehhh mi 
sa propio che Ferrara sarà per quella sera l'ombellico del mondo, almeno lo spero. ....................Mi 
piacerebbe che le persone rispondessero partecipando numerosi, il Dr. Girolamo Calò Presidente 
della Circoscrizione Giardino Arianuova e Doro (G.A.D.) si è dato molto da fare per informare più 
persone possibili, poi anche l'Assessore alla Sanità la Dr. Cuccuru ha accolto con attenzione il nostro 
appello, spero proprio che i cittadini rispondano con la stessa premura. Poi diciamocelo, avere la Dr. 
Sances che interviene non è da tutti i giorni, spero che non si lascino sfuggire questa occasione. Ma ci 
pensate, avere uno specialista del suo calibro che risponde alle domande????. 

annuccia Mercoledì 12 Settembre 2007 11:38 
Buongiorno a tutti. Dopo tre trip consecutivi stamani sono a pezzi ed anche un pò nervosetta. Mi si 
prospetta un fine settimana di m.... (mio marito va a Barcellona per lavoro). Pazienza!!! Baci a tutti, 
come sempre. 

Giorgy Mercoledì 12 Settembre 2007 11:21 
ciao ciao ci sentiamo pomeriggio tra poco esco!!!! 

Giorgy Mercoledì 12 Settembre 2007 11:05 
il 13 ottobre fino al 23 sono in inghilterra!evviva! 

paula1 Mercoledì 12 Settembre 2007 10:43 
Buon giorno Mamma Lara !! sempre al lavoro !!!!!! io sto partendo per andare a prendere lo scooter 
revisionato e poi anche io al lavoro, oggi pomeriggio sarà un po' pesante ed inoltre domani devo 
lavorare la mattina quindi sveglia alle 4.30 !! però va bene così spezzo un po' la settimana....a me 
lavorare i pomeriggi non mi piace molto...una collega ieri mi ha regalato una maglietta perchè dietro 
c'era disegnato un dinosauro giallo......per la mia collezione !!! per chi non mi conoscesse io 
colleziono dinosauri GIALLI regalati !! a stasera se faccio un orario decente o domani !! buona 
giornata a tutti ! 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 10:39 
Buongiorno a tutti 

mamma lara Mercoledì 12 Settembre 2007 10:38 
Sto lavorando, dopo arrivo 

lella Mercoledì 12 Settembre 2007 09:52 
LARA, sono contenta che ieri la conferenza stampa sia andata così bene. Vi auguro di avere un 
pubblico numeroso e interessato venerdì. 

lella Mercoledì 12 Settembre 2007 09:48 
LARA, LUIGIA, grazie delle ricette! Ne farò tesoro e le sperimenterò quanto prima. Luigia, ma dove le 
trovi tutte quelle vignette? Mi hai fatto proprio ridere. Ti dirò che la prima che hai mandato stamani 
nella mia ingenuità e totale mancanza di malizia l'ho capita dopo un po'....... però poi ho riso 
ehhhh.......Ciao 

lella Mercoledì 12 Settembre 2007 09:41 
Buongiorno a tutti. Ciao SABRINA, dai che oggi è una bella giornata!!!! Credo che la poliuria che 
lamenti possa essere legata a quelli che tu chiami disturbi intimi femminili e forse faresti bene a fare 
una visita ginecologica. Il resto molto probabilmente è legato alla depressione e lì ci devi lavorare tu 
con molta pazienza e un pizzico di fiducia in te stessa. Ce la fai, ce la fai........ne sono certa!!! 

manu76 Mercoledì 12 Settembre 2007 09:37 
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Buongiorno a tutti...oggi riposo e ne approfitto per stare un pò con voi....anche la mia testa scoppia 
da ieri sera...ma resisto a prendere uno zomig perchè con i tanti disturbi che ho non mi va di 
appesantire il mio fisico con il trip che mi distrugge con gli effetti collaterali....ho preso solo un 
buscofen perchè ieri sera avevo anche i crampi in pancia....cara Sabrina come ti capisco....anche io 
con l'ansia sto viaggiando a braccetto in questo periodo e mi rendo conto che è molto collegata con 
l'umore...passerà mi dico passerà...mamy grazie delle parole di conforto.....cara giorgy buon 
vaggetto fino a Spadafora sperando che le morse allentino un pò la presa....per quanto riguarda 
pavia sono impossibilitata perchè partono mia suocera e mia cognata il 21 settembre e rientrano il 29 
e al lavoro siamo decimati... sono proprio sfigata!!!sono sicura che un bel viaggetto non poteva farmi 
che bene....allora un abbraccione atutti....ci sentiamo dopo...quando avrò le risp...kiss!!!!! 

paula1 Mercoledì 12 Settembre 2007 09:13 
Buon giorno a tutti !!! direi che oggi va un po' meglio per la mia testa, speriamo che la crisi sia 
finita........sono un po' preoccupata per Paddy, deve avere qualcosa alle zampe fa fatica a 
camminare e fare le scale, spero di trovare il veterinario oggi, poverino è tutto mogio ! eh si che oggi 
leggo che molte hanno MDT, mamma mia....perchè ??????certe notti penso che mi piacerebbe 
svegliarmi ed avere una "illuminazione" e capire da cosa arrivi questo dolore.....ma sono degli stupidi 
pensieri !!!!!!!! a dopo 

nadia Mercoledì 12 Settembre 2007 08:56 
Mony, grazie. Non è che abba grandi speranze, come dicevo alcuni giorni fa nel forum, mi basterebbe 
un piccolo miglioramento. 

nadia Mercoledì 12 Settembre 2007 08:53 
Buongiorno. Leggo anche oggi un bollettino di guerra dove i "feriti" dal mdt sono ancora tanti, 
TROPPI! Sono ripetitiva ma...FORZA! Chissà, forse domani sarà migliore! 

Giorgy Mercoledì 12 Settembre 2007 08:43 
buongiorno a tutti ancora e sempre mdt al risveglio neanche apro gli occhi e la testa mi scoppia a tal 
punto che ci farei un buchino per far uscire un po'di dolore...stamattina mi vien da piangere.. alle 
11:30 prendiamo mio papa' a scuola e andiamo a Spadafora.ora mangio qualcosa e mi preparo! 

paolaciatti Mercoledì 12 Settembre 2007 08:30 
buon giorno! sperando sia un buon giorno! sta notte gran mdt ho preso un efferalgan ma poco ha 
fatto e' un aspirina....................... boh.............. lavoriamo 

sabrina Mercoledì 12 Settembre 2007 08:27 
stavo riflettendo su una cosa, in questo periodo mi sono tornate tantissime vertigini ed un grande 
ansia. non so se vi ricordate, all'inizio del forum lamentavo queste vertigini spaventose, poi mi erano 
passate ed anche il mdt si era stabilizzato a livelli accettabili. adesso mi sono tornate vertigini, 
ansia, poliuria (faccio tantissima pipì), colite, disturbi intimi femminili e mdt. sicuramente è tutto 
collegato e mi dovrò decidere ad andare dal neurologo che mi ridarà un bel ciclo di antidepressivo... 
che meraviglia... non lo so, la consapevolezza di essere un cefalgica cronica che è anche depressa 
cronica è veramente scoraggiante.... pazienza così mi ha fatto mamma.... va beh, vado a fdare finta 
di lavorare.... un abbraccio e a dopo. ciao ciao 

sabrina Mercoledì 12 Settembre 2007 08:21 
Ciao a tutte, anche oggi mdt, sonnolenza e supervertigini, l'umore come ieri.... pazienza . non 
voletemene, ma devo mandare un saluto speciale a LUIGIA. adesso che scriviamo in orari diversi non 
si riesce più a "parlare" direttamente e mi dispiace.... ti chiamo presto,perchè' dovrei venire 
intoscana dalle mi' nonne, magari ci si riesce a vedere 10 minuti:::???!!!... LARA, io non posso venire 
venerdì se inviti una pisana.... proprio non ce la faccio.... scherzo....farò uno strappo alla regola.... 
più siamo e meglio è, soprattutto più "forum" c'è e meglio è....NIPPI, non te la prendere, io sono 
livornese e scherzo sempre sull'eterna lotta tra livornesi e pisani.... sarò felicissima di 
abbracciarti.... 

giuseppina Martedì 11 Settembre 2007 23:16 
buona notte mamma Lara, Ferrara venerdi diventa l'ombelico del mondo! appena si organizza un 
convegno interessante a Milano o dintorni, voglio paretecipare anch'io così avrò l'opportunità di 
conoscere molte di voi. 
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Giorgy Martedì 11 Settembre 2007 23:12 
ciao in realta'è Ale da Didcott(La piccola cittadina dove risiede vicino ad oxford dove lavora, che 
dista solo un'ora da LONDRA) che cerca una buona tariffa,domani sapro'se quella che ha adocchiato è 
ancora valida,vi faro' sapere cara MAMY al ritorno da spadafora, andiamo di mercoledi'perchè è 
l'onomastico della nonnina!Non ci crederai ma dopo un pomeriggio di dolore stasera visto che sono 
stata un po' meglio ho studiato un pochino per completare l'argomento lasciato in sospeso 
stamani,tengo molto a dare questo esame so che ne abbiamo parlato e che non è la fine del mondo 
se mi rimandano ma non voglio lasciare nulla di intentato!!e cmq ora la mia ansia peggiorata 
pensando che perdo un giorno di studio domani s'è calmata!buonanotte. 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 23:09 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 23:07 
Lella, sei stata tu a chiedere degli gnocchi a Luigia, credo che gli gnocchi di Luigia siano i migliori 
anche un po' per merito delle patate del marito. I miei li faccio con patate che cuocio a vapore con 
la buccia bucherellata con la forchetta, poi aggiungo su un kg. di patate 2 hg. di farina 00 (non la 
zero perchè ha più glutine e si ritira un po' troppo) e 1 hg. di pane grattugiato, poi metto anche un 
po' di parmigiano grattugiato, ma quello è facoltativo. Metto il pane grattugiato al posto di un po' di 
farina, perchè rimangono più morbidi 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 23:00 
Behhh Mony, anch'io farei a mano di un amante così fedele, ma lui non vuole sentire ragioni. 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 22:58 
Paula, mi sa che a peso vi batto, in questo ho il primato ....... PURTROPPO 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 22:56 
Manu76, sono nera, avevo appena scritto il tuo messaggio e il computer mi si è spento, poverino, sta 
tirando gli ultimi, ma deve resistere, perchè per ora di uno nuovo non se ne parla........... 
Ricomincio da capo. ........... Intanto non devi chiedere scusa per le tue assenze, se manchi non è 
che lo fai perchè stai andando in vacanza, MAGARI fosse per questo. Certo che hai l'ansia, credo sia 
pure normale. E' vero, l'ipertiroidismo provoca batticuore e anche questo non giova all'ansia, come si 
fa sentire il cuore per tutto il giorno che va come un treno e non preoccuparsi. Vedrai che appena ti 
arriveranno gli esiti e inizierai a curarti il batticuore cesserà e anche l'ansia si metterà tranquilla. 
Altra cosa che non devi fare è chiedere scusa se sei giù, è normale esserlo se si sta poco bene, 
l'importante è esserlo quel tanto che basta per accorgerti che alle volte si può anche star meglio di 
così. Io mi accorgo quando sono un po' in forma, che i momenti giù, mi fanno meglio apprezzare i 
momenti di serenità o gioia, è il cambiamento e accorgersi che esiste il cambiamento che mi fa 
capire che sto andando bene...... Scrivi le tue tristezze cara e vedrai che se le condividi con noi 
diventano meno pesanti da sopportare. Mi raccomando, dacci notizie. Domanda da 100 mila euro, 
vieni a Pavia con Chiareta???? 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 22:33 
Giorgy, che bella notizia, io faccio il tifo e speriamo tu trovi un offerta ottima, sai che sorpresa sarà 
per la tua amica, poi non posso neppure immaginare alle cose che avrai da raccontarci. Spero che 
domani vada meglio anche per te 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 22:30 
Nadia, allora eri tu che facevi l'anniversario, auguri cara e speriamo che almeno quel giorno ti venga 
risparmieto il MDT, in fin dei conti non si chiede mica molto 

paula1 Martedì 11 Settembre 2007 22:14 
salve.....finalmente a casa !! PIERA dov'eriiiiiiiiiiiiii????????????????????????? ma hai visto che brutta 
organizzazione ? pensavo che dopo la stessa figura che avevano fatto con Roddy Doyle stavolta 
andasse meglio !!!invece posso dire tranquillamente peggio !!! spero di trovare il modo di farlo 
comunque sapere a qualcuno !, ma ho idea che a nessuno importi !!!!!!! ciao LUANA benvenuta anche 
io ho provato tutto e quando ho chiesto la disintossicazione non me l'hanno fatta fare !!!! e anche io 
ho preso su negli ultimi 10 anni più di 20 kg. io ho dato la colpa alle abbuffate, ma ora che sono un 
po' calate inizio a pensare che tutte 'ste medicine possano influire ! anche io se avessi un amante 
come il MDT sarei una porno star !!!!!!!! e con 20 kg in meno pergiunta !!!!!!!! buona notte a tutti 
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mony Martedì 11 Settembre 2007 21:50 
anzi scusate...........non ci farei nulla,a malapena respiro.notte notte 

mony Martedì 11 Settembre 2007 21:49 
io e il bastardo andiamo a letto.cavoli,se trovassi un'amante così come come lo è il mdt farei follie 

mony Martedì 11 Settembre 2007 21:47 
Cara Nadia io al Mondino sono stata per la prima volta a maggio e come ospedale e medici non posso 
che parlarne bene,anzi ci farei altri quindici giorni.Il fatto è che il bastardo è ancora quì..........e io 
stò come stavo,solo che non abuso più del relpax.Come medico io vado a pagamento dallo stesso che 
mi ha poi seguito al mondino per sbrigarmela prima. Altro non sò dirti,io speravo almeno di star 
meglio per sei mesi,ma ogni persona è diversa,magari con te funziona 

manu76 Martedì 11 Settembre 2007 21:25 
Salve ragazzi...scusate le mie lunghe assenze....ma vi penso sempre...purtroppo non ho grandi e 
belle novità...domani perenderò i risultati della scintigrafia e vi saprò dire....ho sempre tachicrdia e 
extrasistoli.....mi hanno detto che con l'ipertiroidismo è normale...solo che io entro in ansia e 
subentra il circolo vizioso...mi sto chiudendo un pò in me stessa non ho tant6 voglia di fare...spero 
che passerà...sono stufa di stare male...ora è arrivato anche il bastardo....domani ciclo e lui è 
puntuale peggio di un orologio svizzero...scusate se sto così giù ma almeno avete capito il motivo del 
mio silenzio non mi va di angosciare nessuno...ma so che quì sfogarmi mi fa bene e stasera che sono 
sola ho approfittato di questa finestra che mi collega a voi e mi mette in sintonia con le vostre 
anime...che tanto si capiscono a vicenda.....vi voglio bene...... 

Giorgy Martedì 11 Settembre 2007 20:57 
ciao continuo a stare malissimo, mi butto sul divano x morta,vi auguro fin da ora Buonanotte e bei 
sogni perchè non so se poi c'è la faccio ad alzarmi...una bella notizia se tutto va bene il mese 
prossimo vado in Inghilterra a trovare la mia amica Ale che fa li'il dottorato, ancora pero' non c'è 
niente di sicuro solo la speranza di trovare una buona offerta!bè ora vi saluto non mi reggo piu' in 
piedi! 

nadia Martedì 11 Settembre 2007 20:43 
La testa mi fa ancora male,vado a nanna. Buona notte a tutti. Lara io il 14 festeggio dieci anni di 
matrimonio, non so se ti riferivi a me nel tuo messaggio ma mi prendo i tuoi auguri molto volentieri! 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 19:40 
Ora vado a fare la pappona 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 19:39 
Se non la ricordate, Nippi si sta laureando in odontoiatria e la sua tesi parlerà di cefalea. E' iscritta 
anche lei al forum 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 19:38 
Dimenticavo di dirvi, che Venrdì sera, verrà a Ferrara anche Nippi, una nostra amica di Pisa. 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 19:21 
Naturalmente non sto parlando dei nostri uomini, loro sono belli e bravi come non mai 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 19:20 
Luigia, oggi mi sono fatta "sonore" risate per la mail con il carattere delle donne. Ma si vede che sono 
gli uomini ad avere più tempo per inventarsi di queste cose, se avessimo noi il loro tempo, vedi mo 
quante ne scriveremo su di loro. E SE CI AIUTASSERO UN PO' DI PIù INVECE DI INVENTARE LE SOLITE 
COSE SCONTATE TRITE E RITRITE 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 19:15 
Mony, mi spiace tantissimo che tu stia così male, ma mi pare di capire che sta piovendo sul bagnato. 
In questo caso sappi che io ti sono vicina e dico anch'io porcaccia la miseria...... Era questo che 
dovevo cancellare o la frase che hai sniffato il borotalco, perchè nel caso fosse quest'ultima, 
ricordati che io ho sniffato per tanto tempo la nutella, ho smesso quando ho capito che anche quello 
sniffo mi faceva male. Forza cara 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 19:11 
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Diana, la tosse sembrava andare meglio, ma col vomito di stamattina purtroppo mi è tornata ancora 
forte come prima, chissà, forse mi sono un po' disturbata la gola. Pazienza, spero solo di riuscire a 
stare meglio entro Venerdì. Scusami Diana, ma non è che sei tu che il 14 faceva l'anniversario di 
nozze o qualcosa di simile, ricordavo che in quella data una di noi aveva questo anniversario da 
festeggiare. Se fosse così AUGURI in anticipo, perchè so che dopo potrei dimenticarlo 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 19:06 
Luana, che peccato ci siano medici che non riescono a trovare un rapporto di dialogo col paziente, 
però non bisogna dimenticare mai che chi ci visita alle volte e disperato quanto noi per non riuscire a 
guarirci, solo che molte di queste volte, la loro frustrazione la riversano su di noi come se fosse colpa 
nostra se il MDT non va via. Sentendo le parole di Nadia, mi viene in mente che molte volte i bravi 
medici dimenticano di aggiungere al loro bagaglio immenso di conoscenze, l'umanità. Chissà se loro 
sanno che se siamo coinvolti, una parola di conforto alle volte fa tanto meglio di una medicina. Però 
su di me, i farmaci che assumevo non mi facevano vedere chiaro di come mi dovevo comportare io, 
infatti ricordo perfettamente cosa ho pensato del mio prof. il giorno che mi ha detto di non prendere 
più di tre triptani al mese. Se scrivessi solo metà parola qui nel forum, credo mi dovrei eliminare per 
sempre. Spero che il nostro aiuto e la nostra comprensione, ti possano aiutare nel tuo percorso e 
ricordati che non ti lascieremo mai da sola 

nadia Martedì 11 Settembre 2007 19:02 
Mony non abbiamo fatto nulla di male...ma anche lo avessimo fatto abbiamo già scontato 
abbondantemente la pena! Mony quando hai voglia mi racconti come ti trovi al Mondino, ci andrò a 
Novembre. 

mony Martedì 11 Settembre 2007 18:52 
non sò che ho fatto di male,ma non posso aver fatto nulla di così grave.nemmeno ad un ergastolano 
danno una punizione a vita come questa 

mony Martedì 11 Settembre 2007 18:50 
il bastardo non molla,da domenica sera.ogni volta mi lascia più stanca,più incavolata,più irascibile 

mony Martedì 11 Settembre 2007 18:49 
bandiera bianca,gialla,rossa.............ma un giorno buono per tutti noi non esiste?un giorno dove non 
ci sentiamo degli zombi ambulanti,dove non guardiamo la gente stralunati cercando di capire cosa 
dicono e cosa dobbiamo fare. 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 18:48 
Nadia, scusami tanto cara, mi sono dimenticata di dirti che ho ricevuto la tua iscrizione. Grasssssie. 

mony Martedì 11 Settembre 2007 18:46 
vedo che siamo tutti in perfetta forma 

nadia Martedì 11 Settembre 2007 18:43 
Luana,capisco come ti sei sentita al Besta. Anch'io sono in cura dallo stessa dot., a volte ha troppa 
fretta e sembra che la gentilezza e la comprensione le siano sconosciute. Ma dicono che è molto 
brava... 

nadia Martedì 11 Settembre 2007 18:40 
Lara sono contenta per ciò che ci hai raccontato di questa mattina. Grazie. Hai ricevuto la mia 
iscrizione? 

nadia Martedì 11 Settembre 2007 18:39 
Ciao a tutti. Oggi la mia testa è andata malissimo, sembra che mi si apra in due. Naturalmente 
un'altra giornata a casa dal lavoro.Ho letto i messaggi un pò velocemente ma ho notato che oggi è 
stata una brutta giornata per tanti. Forza e tanto coraggio, domani sarà migliore! 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 18:34 
Revial, non preoccuparti se non ti fai sentire, scrivi quando ti senti di farlo che non c'è problema. 
Credo che molte di noi non raccontino perchè si conoscono, ma piuttosto raccontino quello che 
hanno dentro e svuotare un po' di soffernza qui, penso le aiuti un pochino ad arrivare al giorno dopo. 
Forse il farmaco che ti faranno è il diazepam della famiglia delle benzodiazepine (spero di aver 
scritto giusto), perchè non conosco il farmaco che hai nominato tu, In ogni caso, credo che i medici 
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sappiano cosa ti devono fare una volta che sei ricoverata. Per i triptani, ha ragionissima il tuo 
medico, ha ragione quando dice che fanno male, se fanno venire l'infarto quello non lo so. A me 
hanno causato problemi al cuore e problemi di circolazione, però ne ho fatto un abuso super nel 
corso degli anni. 

revial1 Martedì 11 Settembre 2007 18:07 
ciao a tuttti, da molto tempo non mifaccio sentire ma scrivere in un forum non e' il mio forte, a volte 
non ho molto da dire, vedo che tante di voi si conoscono e quindi e' piu' facile avere delle cose da 
raccontarsi.Io posso solo raccontarvi che sono in attesa di essere chiamata dall'ospedale per un 
ricovero di una settimana per fare la disassuefazione dai farmaci sto assumendo un triptano al giorno 
e il medico curante mi ha detto che potrebbe portarmi dei danni al cuore essendo un vasocostrittore 
potrebbe chiudere le coronarie e causare un infarto.Sai che bello!!! in effetti ora mi sto un po' 
cagando addosso!!!scusate il termine ma e' proprio cosi!!!A proposito in ospedale mi hanno detto che 
mi faranno la denzapina sapete cos'e'? Ora che vi ho annoiato un po' vi diro' che ho passato tre 
settimane in Sardegna e anche se avevo mal di testa tutti i giorni e' stato bellissimo!!! Non rinunciate 
mai a nulla anche se avete il MDT. Un bacio a tutti Renata 

Diana Martedì 11 Settembre 2007 18:03 
Volevo fare l'ultimo saluto e purtroppo leggo che diverse di voi oggi hanno un gran mdt!! Sto bastardo 
non va mai a quel paese o come dice Beppe Grillo a V.........O!!! Dovremmo istituirlo anche noi un 
VDay contro il maledetto!! Ciao a tutte e state allegre se potete!! 

Giorgy Martedì 11 Settembre 2007 17:28 
ciao sto malissimo credo sia un attacco di emicrania non mi reggo in piedi...Bentornata LETIZIA ho 
aspettato tue notizie ad agosto..mi ricorico agonizzo! 

Luigia Martedì 11 Settembre 2007 17:13 
LETIZIA bentornata anche a te! 

Luigia Martedì 11 Settembre 2007 17:13 
ANNUCCIA mi dispiace che anche oggi la tua testa proprio non vada bene. Cerca di non darti troppo 
da fare in ufficio. Baci. 

letizia Martedì 11 Settembre 2007 17:11 
ciao gente!!! quanto tempo! mi mancate!non ho l'adsl,ho cambiato casa! quando posso vi scrivo dalla 
facoltà...che mi raccontate?baci 

Luigia Martedì 11 Settembre 2007 17:11 
Bentornata PAOLA e benvenuta LUANA. 

Luigia Martedì 11 Settembre 2007 17:10 
Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto un abbraccione a SABRINA. Per quanto ti conosco posso dire con 
sicurezza che sei una mamma favolosa e Vittorio lo sa! Non è la quantità ma la qualità del tempo che 
dedichiamo alle nostre creature che conta. Sicuramente da qui a venerdì rientrerai nei panni della 
Sabrina allegra e simpatica che tutti conosciamo. Per quanto riguarda il lavoro, è già grassa se ne 
abbiamo uno, anche se ormai monotono e senza speranza di carriera. La casa vedrai che prima o poi 
la troverai. Ti do un bacione e spero in un tuo veloce risollevamento dell'umore!! 

piera Martedì 11 Settembre 2007 17:07 
ciao luana, la tua storia sembra quasi la fotocopia di tante altre storie che ho letto qui nel 
forum.......quello che mi sconcerta e' che quasi tutti dopo aver fatto terapie su terapie e provato 
tutti i farmaci esistenti, non hanno avuto nessun miglioramento anzi alla fine sono peggiorati, e 
allora mi chiedo dova sta l'errore????? ma i medici non se la fanno mai questa domanda??????? Annuccia 
mi dispiace.......ti ho trovato un altro bellissimo agriturismo, anche piu' bello di quello che ho scelto 
io e costa persino un po' meno, appena sei pronta per la partenza di mando il tutto, ciao 

luana Martedì 11 Settembre 2007 16:55 
Buongiorno a tutti, mi chiamo Luana, ho 34 anni e soffro di cefalea da quando ne avevo 15 circa. La 
situazione si è aggravata negli ultimi 7 anni e infatti dal 2001 ad oggi sono stata ricoverata 4 volte: 
una volta per accertamenti e tre volte per disintossicarmi dall'abuso di farmaci. Ho preso tutti i 
farmaci per la profilassi possibili (Laroxyl, Neurontin, Topiramato, Inderal....)e l'unica cosa che ho 
ottenuto è stato un aumento di peso di circa 25 kg. Adesso prendo Depakin Chrono (dosaggio da 750), 
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cipralex e Tavor per prevenire gli attacchi e con tutta questa "roba" che ingurgito sono riuscita ad 
arrivare a circa 16/17 attacchi al mese.In questi anni ho provato tutti i tipi di triptani in commercio e 
ora non mi fanno più effetto e al bisogno assumo supposte di Diefmetre, Voltaren, Flexen o in casi di 
dolore più forte gocce di Contramal. Mi sono spesso sentita depressa e scoraggiata per questo dolore 
che non mi abbandona ma leggendo il vostro forum mi sono sentita capita. Abito in Lombardia e ho 
appena ottenuto l'invalidità del 46% ma sinceramente non ho ancora capito cosa mi serva. Per quanto 
riguarda l'articolo che ha mandato mamma lara riguardo Bussone, posso dire che sono stata in cura 
dalla dott.ssa nominata. Mi ha ricoverato due settimane in day hospital per disintossicarmi e nel 
frattempo mi dava il topiramato. Io mi sentivo malissimo, ero nervosissima, e la dott.ssa mi diceva di 
non fare scene. Posso dire di non essermi mai sentita tanto male in vita mia e non ho avuto nessun 
tipo di assistenza e comprensione dalla dott.ssa. Scusate se mi sono dilungata. Ciao a tutti 

paolaciatti Martedì 11 Settembre 2007 16:53 
CHE PIZZA e' lunga la giornata del rientro.............. 

annuccia Martedì 11 Settembre 2007 16:38 
Sta arrivando anche oggi e purtroppo feroce....... 

Diana Martedì 11 Settembre 2007 16:13 
Mamma Lara speriamo siano ferie perenni!! 

Diana Martedì 11 Settembre 2007 16:13 
Mamma Lara come va la tosse senza beta-bloccante? 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 16:12 
Paola, speriamo ti vada un po' meglio in serata......................... Ora vado a riposarmi, ogni tanto 
ho degli attacchi di grappolo anche di giorno, ma per fortuna sono leggeri leggeri, chissà mo che non 
stiano partendo per le ferie anche loro. 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 16:11 
Lidia, facciamo che sarà per un'altra volta che mi vieni a trovare. La mia testa fa i capricetti, ma 
poverina, fa anche troppo ad essere così. Le ho tolto il beta-bloccante per via della tosse e poi non 
mi distrugge a tal punto da dovermi fermare. 

paolaciatti Martedì 11 Settembre 2007 16:00 
primo giorno di lavoro mdt e se mi abbatto e' un casino quindi via lavoro........................... ciao a 
tutte/i procedo....................... 

Lidia Martedì 11 Settembre 2007 15:41 
LELLA un bacione a te anch'io ti ricordo con affetto sai! LARA non sai quanto mi piacerebbe poter 
venire a Ferrara ma purtroppo Venerdì lavoro fino alle 7 e mezza quindi non ho modo di partire! 
Spero davvero di cuore che la tua testolina la smetta di rompere e ti lasci finalmente tranquilla! 
Bacioni 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 15:40 
Paola, se ci riesci fai bene a fregartene, certo che essere al lavoro il fregarsene è più faticoso 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 15:39 
Sissi, ho letto sai che sei stata un pochino "tesa" questo fine settimana. La nostra testa purtroppo non 
ci perdona nulla, dovrebbe andare tutto liscio e neanche allora il MDT ci abbandonerebbe. Il MDT 
scandisce i minuti delle nostre giornate e ci fa faticare mille volte in più. Grazie cara 

paolaciatti Martedì 11 Settembre 2007 15:18 
ho con l'h................. 

paolaciatti Martedì 11 Settembre 2007 15:18 
o mdt anch'io, ma ho deciso di fregarmene se ci riesco.......... 

Sissi Martedì 11 Settembre 2007 14:53 
Vi abbraccio tutte con affetto. 

Sissi Martedì 11 Settembre 2007 14:52 
Lara, sei mitica! 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2007 

 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 14:49 
Ragazzi/e ho scritto che peggio non si può, ma so che voi siete migliori nella traduzione della 
"graziosa traduttrice che avete ascoltato ieri sera, quindi non temo 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 14:46 
Piera, ma ti voglio un bene.......... che guarda, lo so solo io quanto te ne voglio................. Hai 
ragione, ma mentre tornavo dalla conferenza stampa mi veniva in mente la canzone di Battiato e l'ho 
adattata a quello che sentivo in quel momento, perchè mi sono dovuta fermare per la strada a 
vomitare, mi chiedo io, ma ancora il MDT col vomito mi viene alla mia età????. Mi sa che un'altra volta 
mi faccio venire in mente la Calvacata delle Valchirie, mi si addice un po' di più. Ma sai che non mi 
arrendo, non mi arrenderò mai e poi mai. 

piera Martedì 11 Settembre 2007 14:45 
Lara sono contenta che tutto sia andato cosi' bene, speriamo proprio che la cittadinanza mostri 
interesse cosi' da non ritrovarci 4 gatti, sarebbe veramente un peccato che tanto impegno e lavoro 
non debba avera la sua giusta gratificazione, Paula sai che hai proprio ragione c'ero anch'io ieri sera 
quando ha parlato lo scrittore irlandese ( tra l'altro in perfetto english, cosi' chiaro che anche un 
ignorante come me riusciva a seguire il discorso) non e' stato cosi' per l'ignorante traduttrice!!!!! mi e' 
venuto il dubbio che fosse stata scelta per il suo grazioso aspetto.......... 

piera Martedì 11 Settembre 2007 14:40 
....e poi capitan Uncino non era zoppo?????? o mi sbaglio???? forse era solo monco......be comunque a 
parte le sf.....venerdi' passeremo di certo la nostra bella seratina 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 14:38 
Un piccolo resoconto poi mi vado a riposare, la conferenza stampa è andata bene, per fortuna 
l'Assessore mi ha fermata altrimenti avrei ridotto quei "poveri" giornalisti sull'orlo del suicidio. Come 
ha già ampiamente dimostrato il Presidente della Circoscizione G.A.D. che ci ospiterà insieme al suo 
staff ha lavorato talmente bene che Ferrara si sta mobilitando per dare il maggior risalto a questa 
patologia. L'Assessore è stata talmente chiara e partecipe nell'esposizione ai giornalisti che sono 
certa troveremo sempre in lei un'alleata. Il Presidente della Circoscrizione ha fatto ancora di più, ha 
invitato anche altri 2 Assessori, anche loro presenti alla conferenza stampa. Insomma cari amici, le 
istituzioni di Ferrara stanno rispondendo benissimo al nostro appello (cosa che non dibitavo, dopo 
essere stata convocata dall'Assessore alla Sanità), spero che i cittadini raccolgano questo invito e 
pertipino numerosi............... Ora vado a riposare perchè la testa va per conto suo 

piera Martedì 11 Settembre 2007 14:37 
no no no!!!! la bandiera bianca non la puoi sventolare!!!!! qual'e il colore di quella 
dell'arrembaggio!!!!! e' quella che devi sventolare........ 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 14:03 
Sabrina, a me vai bene in ogni caso, mi spiace solo saperti star male, ma come hai visto noi siamo 
sempre pronte a sostenerti, per venerdì sera, vieni come sei, a noi vai bene anche un po' giù, ohi, 
mica si può essere sempre al top............... Lella, se ti spingi un pochettino più in la riesci a 
raggiungere anche me con le tue braccine tiramolla.............. Mony, non hai detto nulla di 
sconveniente non ti preoccupare, spero solo che il non dover fare da nonnisitter ti lasci un po' di 
tempo da dedicare a te stessa 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 13:57 
Eccomi......... la testa duole - la gamba arranca, sul ponte sventola bandiera bianca 

Giorgy Martedì 11 Settembre 2007 13:32 
Scusate se vaneggio ma la testa esplode!pure il messaggio a metta' mi ha mandato sto'infame di 
pc!scusate ancora ma non posso farcela a riscriverlo!a dopo spero.. 

Giorgy Martedì 11 Settembre 2007 13:29 
per la serie il ritorno degi morti viventi eccomi qui!in questo momento salterei a pie pari tutto l'anno 
che mi si prospetta davanti cosi' avrei gia' dato l'ultima materia la laurea e anche le prime comunioni 
e le beghe con le madri per l'abitino e la coroncina sarebbero pa 

lella Martedì 11 Settembre 2007 12:20 
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LIDIA, sono felice di rileggerti. Ti ricordo sempre con affetto. 

lella Martedì 11 Settembre 2007 12:16 

SABRINA, voglio manifestarti anch'io la mia solidarietà e il mio affetto. Condivido appieno ciò che 

è stato detto dalle amiche del forum prima di me. Questo è un momento difficile della tua vita che ti 

fa vedere tutto nero e ti pone davanti ostacoli che sembrano insormontabili. Ma è solo un momento, 

credimi, tu sei forte e saprai presto reagire col vigore e la determinazione della Sabrina che tutti 

conosciamo. Ti prego di non sottovalutare il tuo bimbo, lui capisce certamente quanto è grande tuo 

amore per lui e un giorno te lo dimostrerà. Vai con fiducia venerdì a Ferrara, sono sicura che Piera e 

Lara con la loro sensibilità e il loro affetto ti saranno di grande aiuto. Sei nel mio cuore e ti auguro 

un mondo di bene. Vorrei essere Tiramolla per allungare le braccia dalla Spezia fino a Bologna e 

abbracciarti forte. Ti voglio bene. Un bacione. Gabriella 

annuccia Martedì 11 Settembre 2007 11:16 

Buongiorno a tutti. Ieri è andata a finire male e ho dovuto prendere il trip. Oggi vediamo. Sabrina 

ho letto le tue parole disperate, ma sai che i momenti bui si alternano a quelli un pò più sereni. 

Cerca di non buttarti troppo giù, sai che non serve ed anzi è peggio. Le mie parole ti sembreranno 

forse banali, ma purtroppo conosco questi momenti perchè tutti, chi più chi meno, li passiamo. 

Pensa positivo e vedrai che riuscirai a razionalizzare i tuoi problemi e secondo me quando si riesce 

a fare questo tutto sembra meno tragico. Ti voglio bene. Pensa alla tua seratina con Piera e Lara, 

vedrai che sicuramente ti aiuteranno a smorzare la tensione. 

paula1 Martedì 11 Settembre 2007 10:46 

ciao a tutti....vado verso il lavoro..... uffi !! buona giornata a tutti, ci si rilegge stasera... Mamma 

Lara in bocca al lupo per la conferenza.....mi dispiace non esserci a Ferrara, la prossima volta mi 

organizzo meglio.....ma vi sono vicina ! un abbraccio 

Diana Martedì 11 Settembre 2007 10:18 

Eccomi di nuovo con voi!!! Il matrimonio in Calabria è andato benissimo, tutto sommato con alcuni 

parenti di Valerio si sta bene!!!! Solo la sera faceva molto freddo e noi non eravamo equipaggiati 

bene!!! Però è valsa la pena fare 1000 km tra andata e ritorno!!! SABRINA mi dispiace sentirti così 

depressa. Purtroppo il mdt ti fa sentire anche così, mi ritrovo nelle tue parole quando sto male. Ma 

la vita continua e ci sono anche tanti bei momenti. Pensa a quando sei stata bene e pensa anche che 

presto tornerà il sereno anche per te! Ti faccio un grosso in bocca al lupo!! 

paula1 Martedì 11 Settembre 2007 10:08 

buon giorno a tutti !! ieri che doveva essere una bella giornata perchè dovevo andare a vedere lo 

scrittore mi è scoppiata l'emicrania che ho tenuto a bada sabato e domenica........non ci si può fare 

niente se deve venire !! così alle 18 sconfortata e parecchio mi sono fatta fare una puntura dalla mia 

collega, ma alla conferenza ci sono andata lo stesso.........come uno zombie, ma c'ero ! purtroppo la 

serata non era organizzata bene e la traduzione facevqa semplicemente schifo !! mi sembrava in 

imbarazzo anche lui ! comunque una bella persona ! stamattina va un po' meglio, ma queste 

scalmane mi stanno impensierendo.....fortuna che è tornata al lavoro questa ginecologa e oggi vado 

a prenotare........è quasi 4 anni che non faccio una bella visita ! anche io mi sono immedesimata 

nelle parole di SABRINA e al di fuori non trovo quasi mai dei riscontri...per fortuna ho conosciuto 

questo spazio con persone comprensive e disponibili ed è un gran bell'aiuto !! ELENA anche io 

sono di Bologna e ho 42 anni.. ciao oggi sono a piedi con lo scooter per via della revisione, me lo 

danno domani....devo prendere la corriera ...speriamo che non sia così caldo...a dopo o a stasera 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 10:04 

LIDIA, se vuoi venire a Ferrara Venerdì, puoi dormire a casa mia, Dopo sono fuori, ma nel 

pomeriggio sono a casa, se mi vuoi contattare, se venissi mi faresti un bellissimo regalo. 

mamma lara Martedì 11 Settembre 2007 10:01 
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Buongiorno a tutti e di corsa perchè a mezzogiorno devo trovarmi in comune per la conferenza 

stampa............ Mi fa piacere Lidia che tu abbia scritto a Sabrina, credo sia questa la forza del 

forum......... Sabrina, Come ha detto Piera, passeremo sicuramente una bella serata venerdì sera, io 

ho MDT che mi persegiuta e non mi abbandona mai, tu in quelle condizioni...........meno male che 

Piera sicuramente troverà il modo per tenerci su. Ci vuole proprio un bel coraggio dire che 

passeremo una bella serata............. Per tuo figlio, sono certa che lui la pensa in modo dverso da te, e 

sappi che neppure se tu te lo fossi cresciuta lo conosceresti bene (chissà se i verbi sono giusti, ma 

portate pazienza, non ho il tempo per rileggere). Poi sono certa che tuo figlio arriverà un giorno e 

scoprirai che tu sei stata la madre migliore che possa aver avuto................ Se ti può consolare, sappi 

che mamme presenti tutti i giorni nella vita dei loro figli, hanno fatto dei "danni" che sti poveri figli 

non riescono a scrollarsi dalle spalle............... Per la carriera, oh, mica sei centenaria, poi aspetta un 

po' di anni e vedi quanto può interessarti la carriera.............. Per lo sfogo, fai benissimo a sfogarti 

con noi, con chi vuoi farlo altrimenti. Va bene così, butta qui la tua tristezza e vedrai che arriva 

sempre qualcuno ad occuparsene. Guarda, cara, che a me va bene come arrivi venerdì, se sei triste 

quando arrivi, spero solo tu non peggiori durante la serata. ..............Forza cara, vedrai che 

passeremo una bellissima serata insieme........... 

lidia Martedì 11 Settembre 2007 09:41 

Ciao a tutti un saluto affettuoso a chi mi conosce e a chi non mi conosce poichè non scrivo molto 

sul forum ma sono sempre presente e vi leggo tutti i giorni. Sentivo di mandare un bacione a 

SABRINA che sta vivendo un momento di grande dolore e di sconforto che purtroppo conosciamo 

tutti ahimè! La sensazione di vivere una vita a metà quando va bene, se non una non vita, a volte è 

insopportabile, ma sappiamo altrettanto bene che si tratta di momenti vero? Che poi riescono 

lasciare il posto a sensazioni più positive e allora si riesce a rientrare un po' in carreggiata e a 

riprendere la lotta con più slancio! Quindi tieni duro Sabrina perchè la tua allegria e la tua carica 

riprenderanno il sopravvento. La vicinanza di LARA e PIERA poi ti farà bene venerdì ne sono 

convinta! Un bacione anche a voi due belle donne! E' vero che non abbiamo mai interagito 

personalmente cara SABRINA quindi non vorrei sembrarti indiscreta in questo mio commento ... 

non mi sarei permessa se non mi fossi sentita pienamente dentro il tuo sfogo, me lo sono sentito 

proprio nelle vene! Con affetto Lidia 

Giorgy Martedì 11 Settembre 2007 09:02 

Ciao SABRINA mi dispiace tanto sentirti cosi' depressa a causa del mdt che ti bracca e ti fa vedere 

tutto piu' nero di quello che è,spero ti passi prestissimo e vedrai che senza quello addosso tutto 

sembrera' meno cupo, tu 6 una ragazza in gamba e supererai anche questo momento di 

crisi,d'altronde qui sul sito c'è solo gente speciale,con una marcia in piu' degli altri perchè il dover 

vivere di continuo col dolore, è vero da una parte ci logora ma in fondo ci fortifica anche e rende 

ogni nostro successo piu' importante!ti abbraccio forte giorgia. 

paolaciatti Martedì 11 Settembre 2007 08:51 

ciao gente sono tornata! occupatissima ma ci sono.......................... 

Giorgy Martedì 11 Settembre 2007 08:49 

Buongiorno a tutti risveglio rischiarato da un bel sole ma accompagnato anche da un mdt bestiale 

con fitte al braccio dx, devo stare attenta a non sforzarmi troppo sono giorni che sento l'emicrania in 

agguato e non vorrei scoppiasse davvero! 

sabrina Martedì 11 Settembre 2007 08:48 

Grazie PIERA....e non dico altro perchè già sai.... 

piera Martedì 11 Settembre 2007 08:41 

.......e come dice sempre Lara ci aspetta una serata meravigliosa!!!! ci pensi a noi due con la nostra 

macchinina in autostrada a parlare di teste matte, dolori vari e tanti bei problemini!!!!! che 

programmino divertente verooooo Sabry????????? se avevi dei dubbi te li ho fatti passare 

ehhhhh?????? 
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piera Martedì 11 Settembre 2007 08:26 
Ehi Sabrina, guarda che quella che ha scritto qui sotto non sei mica tu!!!!!!! non sei tu la Sabrina 
sottomessa al dolore.........dai che ce la puoi fare, hai scritto tutto quello che volevi buttare fuori e 
va bene cosi', ci vediamo venerdi' un bacione piera 

sabrina Martedì 11 Settembre 2007 07:57 
Buongiorno, anche stamattina mdt. non so più neanche cosa pensare. non prendo niente perchè ho 
già visto che tanto è inutile. mi chiedo il senso di questa mia vita sempre piena di dolore. ho un figlio 
che in realtà non ho mai visto e non conosco perchè l'hanno dovuto crescere i miei, non sono mai 
stata una mamma, un lavoro di merda in cui tutti i giorni faccio le stesse cose e mi pagano pure male 
e non ci sono possibilità di carriera ma non ci provo neanche a cambiare perchè dove andrei con sta 
testa di merda? la casa fa schifo e non ne trovo un'altra perchè costano tanto ed i soldi non ci sono. 
ogni mattina mi alzo e non trovo motivo per andare avanti con gioia e vivo in questa specie di limbo 
aspettando che un giorno succeda qualcosa ma nel frattempo trascino questa mia vita inutile in 
mezzo a giorni tutti uguali, tutti ugualmente tristi e pieni di dolore... LARA, mi sa che venerdì non ti 
sarò molto utile se non mi passa il dolore....PIERA, ho paura che sarò una compagna di viaggio un pò 
silenziosa e cupa.... mi prendete lo stesso????? Vado a piangere in bagno.... ciao a dopo.... 

lella Martedì 11 Settembre 2007 07:54 
Auguro a tutte le amiche che ieri stavano male che oggi sia una giornata migliore. Buon lavoro 

lella Martedì 11 Settembre 2007 07:50 
Benvenuta ELENA! Raccontaci di te........LUIGIA la voglio anch'io la ricettina della tua nuova torta!!! 
E poi per favore mandami anche quella degli gnocchi. Io ho smesso di farli perchè spesso mi vengono 
troppo molli....una poltiglia! Grazie. Ciao 

lella Martedì 11 Settembre 2007 07:35 
Buongiorno a tutti. Ho trascorso un bel fine settimana con i miei figli finalmente a casa in 
contemporanea. La testa ha retto abbastanza perciò non mi lamento. Ieri sera sono ripartiti tutti e 
due e poco dopo è arrivato "lui". Il PC 28 non ha sortito nessun effetto così sono duvuta ricorrere al 
triptano. Questa volta credo che il mdt sia stato provocato proprio dall'ansia: il pensiero di preparare 
tutto per la loro partenza, il fatto che Federico è costretto a macinare chilometri in auto (Nicola per 
fortuna usa il treno)mi agita molto. Dopo mezzanotte infatti, dopo che Federico ha chiamato per dire 
che era arrivato a destinazione, mi sono messa tranquilla ed ho cominciato a stare meglio. Forse non 
serviva nemmeno il triptano, chissà......... 

manu66 Lunedì 10 Settembre 2007 23:00 
Dimenticavo: buonanotte a tutti,un buon riposo spero rilassato e sereno per tutti noi. Ciao Mony, 
buonanotte Lara! 

manu66 Lunedì 10 Settembre 2007 22:56 
Ciao a tutti! Sai ELENA ci sono anch'io del Molise con il mdt, però sono nata a Napoli e ho vissuto 
tanti anni a Milano perchè mio padre è milanese, quindi la conosco bene come città e anche i 
dintorni abbastanza, ho gli zii un pò dappertutto. Sono felice che fai parte del nostro forum, anche 
se il motivo per cui ci siamo tutti quanti non è dei migliori, ma sappi che saremo con te quando ne 
avrai bisogno. Anch'io non dico mai ai colleghi che ho mdt,infatti essi o non capiscono il problema, 
oppure mi dicono delle cose che mi fanno preoccupare ancora di più o innervosire, quindi sto zitta e 
soffro in silenzio.C'è solo un mia collega che sa tutto e capisce i miei problemi ma lei soffre di 
cefalea da anni e più di me...ci capiamo al volo quando stiamo male e ci diamo una mano. E' 
fantastica! Per MammaLara: vorrei anch'io la ricetta di una glassa buona per copertura, quando hai 
tempo me la mandi? Grazie!! Un sluto a tutte e a tutti coloro che in questi giorni stanno male come 
al solito o più del solito, anch'io non me la passo granchè bene ma dobbiamo combattere a tutti costi 
e resistere, un giorno qualcosa cambierà. Sapere per es. che valavale in questi giorni sta bene mi 
incoraggia. Brava!! Goditela anche per noi!!!! 

Giorgy Lunedì 10 Settembre 2007 21:03 
ciao mi è peggiorato tantissimo il mdt percio'auguro buonanotte a tutti/e cerco di distrarmi davanti 
alla tv.Grazie NADIA! 

nadia Lunedì 10 Settembre 2007 20:56 
Lara ti ho mandato una e-mail con la mia iscrizione all'Al.Ce. 
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nadia Lunedì 10 Settembre 2007 20:55 
Ciao Vale.Sono contenta dei tuoi giorni senza mdt! Ho deciso di andare a Pavia perchè voglio provare 
un posto nuovo, un medico nuovo, dove magari ricominciare tutto dall'inizio per cercare di tenere più 
sotto controllo la mia emicrania. La G. mi conosce da tantissimo tempo (dal 1990)e pensa ormai di 
conoscer molto bene me e il mio tipo di mdt, questa sicurezza forse le fa trascurare alcuni aspetti 
nuovi (questa è una mia opinione). Penso che un medico nuovo possa vedere la mia situazione da un 
punto di vista diverso, forse la mia è solo una speranza, ma cosa altro mi resta da fare? 

valevale Lunedì 10 Settembre 2007 20:08 
Sera a tutti!!!!!E' un po' che non scrivo....Io tutto sommato ultimamente non mi lamento per quanto 
riguarda la testa..Me la godo fin che dura...NADIA, mi spiace che se stata male, ma come mai vai 
PAVIA, non ti fidi della G.? Ciao ELENA, anche io sono di Milano , hi pià o meno la tua età..Di dove sei 
esattamente?Io sono in cura al besta.. 

nadia Lunedì 10 Settembre 2007 20:08 
Ciao Sissi. Brava Giorgy, puoi essere orgogliosa di te stessa! Lara, ci sarà la dottoressa al convegno? 

Giorgy Lunedì 10 Settembre 2007 19:54 
ciao oggi sono fiera di me nonostante il mdt sono riuscita a fare quel che mi prefiggevo!ora mi godo il 
meritato riposo!benvenuta Elena io mi chiamo giorgia ho 29 anni e vivo a messina! 

Sissi Lunedì 10 Settembre 2007 18:47 
Un caro saluto a tutti, un po' di corsa... Fine settimana da non lamentarsi, con poco mdt, oggi idem, 
a parte mdt da qualche ora per accumulo di stress per vari motivi. Benvenuta Elena! Buona serata a 
tutti, senza cattive compagnie! 

mamma lara Lunedì 10 Settembre 2007 18:41 
Eccomi, ho Emma che è in gozzoviglia e tra una cosa e l'altra non ho neppure il tempo di scrivere. 
....... Sabrina, leggo che non stai bene, speriamo che tu non faccia la stessa storia di 2 anni fa, 
venerdì sera spaventiamo il tuo MDT così vediamo se ha il coraggio di ripresentarsi............ 
Annuccia, appena ho tempo ti mando la ricettina della glassa, spero che il secondo P.C. 28 plus 
faccia effetto............. Luigia, altre ore di lavoro, ma perchè non assumono personale invece di fare 
fare gli straordinari................. Nadia, vedrai che appena torna Giuseppe ti saprà dire, pensa che 
lui viene a Pavia da Salerno e ha avuto una bella costanza, ora sembra andar meglio, sentiremo come 
gli sono andate le vacanze................... Piera, mi trovi pienamente daccordo, se avessi potuto 
partecipare al forum prima sicuramente non avrei fatto la miriade di errori che ho 
fatto.................. Elena77, che piacere leggerti, mi spiace che tu stia male, me lo aveva detto la 
tua mamma ieri che non andava bene. Certo che se pensi di trovare solidarietà negli ambienti di 
lavoro è una causa persa, sai che molti di noi non ne parlano neppure del loro MDT con i colleghi di 
lavoro. Ha detto bene Piera, abbiamo rappresentato tutte le regioni nel forum, in più ci sono anche 
Contania dagli Stati Uniti e Luigi dal Canada. Si era iscritto anche un medico dallo Yemen, ma parlava 
solo inglese, quindi l'ho dirottato 

nadia Lunedì 10 Settembre 2007 17:49 
Elena, io ho alle spalle più o meno la tua stessa storia, sono in cura al Besta, ho provato diversi 
farmaci per la profilassi (antidepressivi e antiepilettici)ma sono stata male e li ho dovuti 
interrompere. Ora prendo solo otto gc.di Laroxyl alla sera, nessun sintomatico perchè o non mi fanno 
più nulla oppure mi danno reazioni allergiche. Farò a Novembre una visita al Mondino di Pavia. 
Dimenticavo... il laroxyl continuo a prenderlo non perchè mi aiuta a diminuire gli attacchi ma perchè 
ormai ne sono dipendente, questo è il risultato ottenuto con gli antideppressivi! Facci sapere della 
tua visita a Saronno.Un abbraccio. 

Elena77 Lunedì 10 Settembre 2007 17:35 
Ciao Nadia, sono stata in cura all'istituto Besta di Milano,all'ospedale Niguarda e a Saronno; ho 
provato diverse profilassi ma oltre a non risolvere il problema del mal di testa mi hanno provocato 
dolori allo stomaco e diversi effetti collaterali, così ho sospeso tutto. Ora prendo dei farmaci 
antidolorifici al momento dell'attacco. Fra 2 settimane ho una nuova visita dal neurologo presso 
l'ospedale di Saronno. Vi saprò dire! E tu? 

piera Lunedì 10 Settembre 2007 17:31 
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Nadia secondo me parti gia' con il piede giusto: non chiedi la guarigione, a me ad esempio ha fatto 
molto bene stare qui nel forum, sono sicura che se avesse fatto delle visiti in passato con la 
conoscenza e il bagaglio di informazioni che ho ora, le cose sarebbero andate diversamente........ 

nadia Lunedì 10 Settembre 2007 17:24 
Grazie Piera. Per me Pavia è l'ultima speranza, se dovesse essere un fallimento anche questo 
tentativo io mi arrendo! Non chiedo un miracolo (la guarigione), mi basterebbe un piccolo passo 
verso un miglioramento. 

piera Lunedì 10 Settembre 2007 17:22 
ciao Elena nel forum c'e' tutta l'Italia......io sono di Bologna, abbiamo amiche provenienti da tutte le 
regioni: lazio, toscana, liguria, lombardia, sicilia, sardegna, campania valle d'aosta piemonte veneto 
e sicuramente ho dimenticato qualche regione!!!! 

piera Lunedì 10 Settembre 2007 17:18 
NADIA giuseppe e' in cura con la dottoressa, Mony va da un altro dottore, poi magari ti dira' 
lei........sono sicura che ti troverai bene, e poi io tifo sempre per i medici donna!!!!!!! penso che 
abbiano una sensibilita' diversa e poi siamo in genere abituate a lavorare il doppio degli uomini per 
poter avere gli stessi risultati......specialmente in campo professionale. 

nadia Lunedì 10 Settembre 2007 17:14 
Oggi ho preso un appuntamento dalla Dot. Sances a Pavia, la prima data disponibile era il 14 di 
novembre. Qualcuno di voi è già stato da lei? Mony e Giuseppe (so che è in vacanza)sono in cura a 
Pavia? 

nadia Lunedì 10 Settembre 2007 17:08 
Ciao a tutti.Sabrina, accidenti questo mdt non ti molla proprio! Elena ciao, io sono di Milano, sei in 
cura in qualche centro cefalee? 

Elena77 Lunedì 10 Settembre 2007 16:48 
Ciao a tutti, mi chiamo Elena e sono una vostra "collega"!!Anche io, come voi,soffro molto di mal di 
testa;proprio oggi sono dovuta rimanere a casa dal lavoro perchè la testa mi scoppiava nonostante 
stia prendendo i farmaci da venerdì!Spero domani di stare meglio così potrò andare in ufficio. Mi 
sembra di capire dai vostri messaggi che siete quasi tutti della zona di Ferrara;io invece sono della 
provincia di Milano. Io leggerò le vostre notizie ed eventualmente mi farò sentire nei fine-settimana 
visto che il computer non lo accendo mai durante la settimana perchè ne ho abbastanza in ufficio. 
Alla prossima, ciao Elena77 

Luigia Lunedì 10 Settembre 2007 16:41 
ANNUCCIA spero che il secondo pc28 ti basti. Per il mio lavoro aggiuntivo, mi auguro che siano poche 
le volte che rientrerò perché sicuramente sarà il mio fisico a stopparmi. 

annuccia Lunedì 10 Settembre 2007 16:39 
Stò con un secondo PC28 in bocca, ma mi sà che dovrò ricorrere ad altro. Luigia, come capisco la tua 
ansia di dover lavorare ore in più. 

Luigia Lunedì 10 Settembre 2007 16:04 
Oggi mi sento la testa un pò rintontita. Stamani al lavoro parlavano di un lavoro extra da fare che 
comporterà degli straordinari. A pensarci mi viene un malore perché sicuramente per me sarà molto 
faticoso rimanere in ufficio delle ore in più. 

Luigia Lunedì 10 Settembre 2007 16:03 
Buon pomeriggio a tutti. SABRINA mi dispiace tanto per il tuo MDT così assiduo. Speriamo sia solo un 
periodo. ANNUCCIA e LARA appena avrò tempo per trascrivere la ricetta sul computer ve la manderò. 

piera Lunedì 10 Settembre 2007 15:07 
Sabrina mi dispiace moltissimo.......speravo che l'antidolorifico avesse fermato un po' il 
dolore.....che rabbia mi fa pensare che riconoscono l'invalidita' a chi manca un pezzettino di dito e 
non a chi ha un mdt cronico!!!!!!! 

sabrina Lunedì 10 Settembre 2007 14:38 
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ciao, ho di nuovo un mdt furente, mi stanno scoppiando gli occhi e la base del collo, oltre che 
naturalmente le tempie.... che vita di merda, lasciatemelo dire.... 

Giorgy Lunedì 10 Settembre 2007 13:09 
sono k.o.ho studiato finora e la difficolta' dell'argomento e il mdt forte che mi porto dietro mi hanno 
distrutta!che fatica ragazze mi coricherei! 

annuccia Lunedì 10 Settembre 2007 11:47 
Buongiorno a tutti. Testa pesantona. PIERA, buona idea la tua di fare più torte, la forma dell'orso la 
trovi senz'altro se la cerchi, io ne presi parecchie alla Coin (orso, trenino, coniglio, cane, topo, gatto, 
non presi la bambola, che era bellissima, xchè con i figli maschi non era il caso). Sai la tua situazione 
è diversa, te devi organizzare tutto xchè sei la nonna, io essendo zia ho il compito di fare solo la 
torta. LARA, bella "dritta", quella che mi hai dato. Farò sicuramente così, aspetto però la ricetta 
della glassa. LUIGIA, attendo la ricetta della nuova torta che hai sperimentato con successo. Baci a 
tutti e a dopo. 

mamma lara Lunedì 10 Settembre 2007 10:41 
Buongiorno a tutti, Ho Emma e quindi sono occupata con i giochini.............. Stamattina altra porta 
da aprire, una signora si è chiusa fuori e ha aspettato che tornazzi per aprirle la porta. Mi sento 
molto scassinatrice, ma lo faccio senza fare danni e la signora non ha speso nulla. Però ha regalato 
delle matite colorate ad Emma e ha fatto la sua gioia. 

manu66 Lunedì 10 Settembre 2007 09:39 
Buon lunedì a tutti!! Ho accompagnato le bambine a scuola, una alle medie e una alle elememtari, 
mi sono organizzata con mio marito per il pranzo e l'uscita da scuola delle figlie, già è una fatica, ho 
rifatto i letti, avviato il pranzo, ora sono pronta per partire per Agnone ed andare a lavorare al "mio" 
istituto alberghiero dove insegno italiano e storia. Oggi giornata lunga con rientro pomeridiano e a 
seguire collegio dei docenti, credo che sarò a casa per le dieci di stasera e domattina alle sette devo 
ripartire. Le mie figlie erano contente del rientro a scuola, la più piccola però, che è più emotiva, 
accusa un pò d'ansia sp. per il fatto che non potrò sempre accompagnarla a scuola o andarla a 
riprendere. Comunque ci organizzeremo come tutti gli anni e tutto sarà a posto come sempre. Nel 
mio istituto una delle materie basilari è cucina e spesso assaggio piatti appetitosi o scopro nuove 
ricette, poi vi farò sapere quest'anno che cosa propongono i professori chef! Ciao A presto!!! 

nadia Lunedì 10 Settembre 2007 09:33 
buongiorno a tutti.Sabrina, come ti capisco, è stato un fine settimana tremendo anche per me. Solo 
ieri pomeriggio il mdt ha iniziato a darmi segni di miglioramento. Oggi è ok, giusto in tempo per 
tornare al lavoro! A tutti un grosso bacio. 

paula1 Lunedì 10 Settembre 2007 09:20 
buona giornata a tutti !! molto probabilmemte ci sentiremo domani......mi sono fatta spostare 
l'orario di lavoro per uscire alle 19.15 perchè alla FestaUnità di Bologna stasera c'è uno scrittore che 
mi interessa vedere: Frank McCourt, è irlandese e ha scritto 3 libri magnifici, ha vinto il Pulitzer, 
stasera parlano della sua città Limerick (che io conosco perchè ci sono stata, del suo lavoro di 
insegnate, del premio e del suo nuovo libro !!!!! a domani !! 

Giorgy Lunedì 10 Settembre 2007 09:04 
BUONGIORNO concordo con PAULA E SABRINA avere mdt tutti i giorni è bruttissimo,io sono un' 
esperta specie in questo periodo che al mdt di base si aggiunge quello da stress per l'esame..ho 
iniziato stanotte a star male...al risveglio il dolore mi ha tramortita, insomma sto uno schifo!in piu' 
ho nausea e male al braccio dx brutto segno per me perchè di solito è segnale d'emicrania! 

paula1 Lunedì 10 Settembre 2007 08:36 
ciao SABRINA ti capisco benissimo anche io ho avuto un periodo bruttissimo l'anno che ho cambiato 
casa per via di quei due esseri immondi ! 15 giorni ininterrotti nei quali mi alzavo dal letto solo per 
andare in bagno ! non sono mai uscita di casa ! certo i nostri compagni sono super....anche io molto 
spesso lo sveglio nel cuore della notte per la puntura !!! poverino fa delle facce !!!!!!!!!io non riesco 
ad esserci a Ferrara, ma vi sarò vicino lo stesso..... 

sabrina Lunedì 10 Settembre 2007 08:17 
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Buongiorno, vwengo da un fine settimana da incubo. Sabato notte un attacco terribile, tanto che alle 
5 ho svegliato fabio e mi sono fatta fare l'iniezione perchè proprio non vivevo più. Questa volta non 
sono stat bene neanche dopo l'iniezione, non lo so che periodo sto passando, fatto sta che sono 15 
giorni di mdt ininterrotto. Anche mia mamma ha il mio stesso problema, sono giorni che ha mdt.... 
che vita merdosissima.... Cmq, speriamo che prima o poi mi passi, perchè se devo pensare che mi 
torni il periodo che ho passato un paio di anni fa, prima di cominciare a scrivere nel sito, nel quale 
ho avuto mdt tutti i giorni per mesi... non ci voglio neanche pensare.... cmq, venerdì con PIera 
andremo a Ferrara, sarà bellissimo rivedere Lara.... a dopo 

paula1 Lunedì 10 Settembre 2007 07:45 
buon giorno a tutti ! nuova settimana: speriamo sia un po' meglio per me e per tutti !!! adesso 
intanto inizio con la colazione ! poi devo portare lo scooter dal meccanico che mi fa tutto lui per la 
revisione...lo rivedrò (lo scooter) mercoledì mattina ! sigh !! a dopo per un salutino.. 

Giorgy Domenica 9 Settembre 2007 23:27 
..ma qui siete tutte brave cuoche!io a parte gli esperimenti di questa estate con focaccia e crocchè 
so fare i cake al caffè, yogurt, limone, arancia al cacao e marmorizzato, le creme pero' non le so fare 
pero'so far bene la sacher torta!si mamy speriamo di star bene domani augurio che estendo a tutti 
buonanotte e sogni d'oro! 

mony Domenica 9 Settembre 2007 22:18 
notte notte e sogni dolci dolci 

mony Domenica 9 Settembre 2007 22:03 
sul divano c'è posto per tutti 

mony Domenica 9 Settembre 2007 22:03 
mamma lara purtroppo faccio ciò che posso in genere,raramente ciò che voglio.continuo a fare la 
nonnasitter da otto giorni e i nonnini sembrano rifioriti,io sfiorisco invece. 

mamma lara Domenica 9 Settembre 2007 21:48 
Domani mattina vado da Emma quindi mi vedrete sul tardino............... Buona notte per tutti e 
sogni belli 

mamma lara Domenica 9 Settembre 2007 21:47 
Paula, ho le scalmanie anch'io e siccome ho sempre freddo, colgo l'occasione quando ne arriva una 
per andare a fare la doccia, così risparmio di accendere la stufetta elettrica 

mamma lara Domenica 9 Settembre 2007 21:46 
Mony, posso venire anch'io a spaparazzarmi sul divano da Piera??????? 

mamma lara Domenica 9 Settembre 2007 21:45 
Luigia, ricettina a anche per me please. La sperimenterò la prima volta che mi serve un dolce 

mamma lara Domenica 9 Settembre 2007 21:44 
Anche tu Piera non scherzi, per tenerti la poltrona faresti ogni cosa. Ma sai è il tuo club e come in 
ogni democrazia che si rispetti puoi fare quello che vuoi, la poltrona te la sei data e nessuno te la 
può riprendere............... Ma dai che anche tu sei bravissima a fare le cose, sono certa che farai 
una torta bbbbbbbbuonissima 

mamma lara Domenica 9 Settembre 2007 21:42 
Giorgy, speriamo vada meglio veramente domani, te lo auguro 

mamma lara Domenica 9 Settembre 2007 21:42 
Manu66, chissà come saranno agitate le bimbe domani, ricordo i primi giorni di scuola dei miei figli, 
che nostalgia, mi sembrano giorni tanto lontani 

mamma lara Domenica 9 Settembre 2007 21:39 
Mony, hai fatto bene a fare quello che desideravi, ma guarda che lo devi fare più spesso. 

mamma lara Domenica 9 Settembre 2007 21:38 
Annuccia, fai prova una cosa, prova a disegnare le forme che sono nella teglia, non so se la tua nel 
fondo ha i ricami dove fare gli occhi e tutto il resto. Se è così, fai un disegno sulla carta poi prendi i 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2007 

 

colori pastello e disegni l'orso che potrai riportare dopo sulla torta con i colori che hai messo nel 
disegno. 

Luigia Domenica 9 Settembre 2007 21:12 
ANNUCCIA ma scherzi! Non ti preoccupare, ci mancherebbe altro che ti dovessi ricordare anche dei 
compleanni dei figli degli amici del forum. Ti leggo in preparativi per il compleanno di Alessia. Se 
vuoi la ricetta del dolce con cioccolato e pere che ho fatto te la mando. Anche se si è sgonfiata è 
venuta molto buona, magari per aggiungerla alle tue ricette di dolci. Buonanotte a tutti che le mie 
figlie reclamano il computer. 

Luigia Domenica 9 Settembre 2007 21:11 
Siamo appena tornati da cena da mia mamma ma con tutto questo mangiare mi è venuta un pò di 
nausea. Benvenuta ELENA. 

mony Domenica 9 Settembre 2007 21:09 
Piera faticoso fare la capo-club eh?poi qui hai molta concorrenza sai?comunque se hai bisogno chiama 
pure,ti aiuto io...........ci spaparanziamo sul divano e oziamo per ore e ore così recuperiamo punti 

paula1 Domenica 9 Settembre 2007 20:40 
ah !! ecco PIERA mi dimenticavo che vorrei far parte del club se ho capito bene di cosa si tratta, ma 
vorrei essere il socio onorario !!!!!!!!!!! caspita...stasera ho le scalmane !! sono fastidiose anche se 
leggere..non vedo l'ora di fare una bella chiaccherata con la ginecologa anche se temo che siano i 
farmaci per l'emicrania a darmi questi fastidi ! ora vado a vedere un po' di tv non ho voglia di fare 
niente.......siete brave a fare le torte io con i dolci non mi cimento anche perchè mi piacciono 
poco.....mi piace invece cucinare i primi....a volte invento i condimenti ! oppure tento di copiare 
qualcosa che mangio fuori.... ciao ciao 

piera Domenica 9 Settembre 2007 20:35 
Annuccia che bella idea la torta a forma di orso, io non ce l'ho , ma posso comperarla!!!! io avevo 
pensato di fare quakhe torta io, una al cioccolato e una alla frutta oppure una crostata, Irene voleva 
pero' una torta gelato, perche' a lei piacciono molto, cosi magari quella della candelina potevamo 
prenderla cosi'!!!!!! adesso vedo cosa riesco a fare perche' se comincio ad agitarmi nei preparativi e' 
finita!!!! come al solito sono una grande buona a niente e solo il pensiero organizzativo mi 
agita......ero contenta di aver raggiunto la maggiore eta' delle mie figlie e la fine delle feste di 
compleanno, che in effetti si organizzavano da sole, ora e' gia' arrivato il tempo dei nipoti e io ancora 
non mi sono riposata!!!!!! non per niente ho una carica nel mio club che mi merito tutta!!!!! 

annuccia Domenica 9 Settembre 2007 19:54 
LARA, la teglia a forma di orso ce l'ho, devo solo trovarec come decorare al meglio la figura, 
comunque grazie per i consigli. 

Giorgy Domenica 9 Settembre 2007 19:53 
CIAO stasera proprio non va speriamo domani sia meglio! 

Giorgy Domenica 9 Settembre 2007 19:52 
benvenuta ELENA77! 

manu66 Domenica 9 Settembre 2007 19:39 
Ciao a tutti e benvenuta Elena! Ciao Lara! Oggi giornata abbastanza tranquilla in casa e domani 
riparte la solita vita con le bambine che riprendono ad andare a scuola e tutto il resto. Ho un plum 
cake nel forno e vado a controllare che non bruci. Ci risentiamo dopo!!! 

nadia Domenica 9 Settembre 2007 18:30 
Benvenuta Elena77! 

mony Domenica 9 Settembre 2007 18:17 
mi sono appena alzata.benvenuta a Elena 77. mi sa che pagherò caro il pisolino,la testa è pesante 
ora. ma mi sono rotta di fare solo quello che garba agli altri,a me garbava di andare a letto e l'ho 
fatto 

mamma lara Domenica 9 Settembre 2007 18:15 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2007 

 

Annuccia, io ho un orso, ma è tridimensionale. Tu lo puoi fare steso, magari ragliando la torta a 
forma di orso, e disegnarlo con la glassa (facilissima) colorata della quale ti darò la ricetta. Puoi 
anche disegnarlo sulla torta a forma tonda, poi attorno ci metti un bel nastro di stoffa nel caso tu 
non avessi la decorazione apposita. Vedrai che ce la farai 

mamma lara Domenica 9 Settembre 2007 18:05 
E' arrivata un'altra amica, Benvenuta Elena77. Un abbraccio grande. mamma lara 

annuccia Domenica 9 Settembre 2007 17:39 
Buona domenica a tutti. Sono rientrata da Santa e non vedevo l'ora di essere qui a casa, la mia testa 
è da stamani che mi fa tribolare, il trip ha funzionato abbastanza, ma mi ha fatto venire 
un'agitazione di stomaco pazzesca. In questi giorni la tachicardia non mi dà tregua e mi rende tanto 
tanto stanca. Comunque debbo scusarmi con LUIGIA, avrei voluto mandarti un SMS per Arianna, ma 
mi sono dimenticata (sapete che non amo inventare scuse), le faccio oggi tantissimi auguri e mi 
congratulo con te e Aurora per i manicaretti che le avete preparato. MONY, auguri anche a te per 
l'anniversario di matrimonio. PIERA, quando parti per la Sicilia? Le piccoline (Vittoria ed Alessia)tra 
qualche giorno compiranno il loro primo anno di vita, sono indecisa su che torta preparare, mi 
piacerebbe fare ad Alessia un orsetto (una delle tante teglie che ho per le torte dei bimbi ha questa 
forma) devo inventarmi una bella decorazione, LARA dammi qualche dritta, forse ce l'hai anche te 
questa teglia. Nel tuo sito c'è la torta a forma di cane che anche io ho e feci per Andrea, ma penserei 
più adatto per il 1^ compleanno l'orso. 

Giorgy Domenica 9 Settembre 2007 16:09 
ciao il mdt è scoppiato in pieno sto propprio male!mi riposo davanti alla tv nella speranza che 
calmi!!!!!!! 

paula1 Domenica 9 Settembre 2007 15:50 
salve sono già a casa perchè la testa fa i capricci.....ma voglio cercare di non prendere 
niente...basta già la profilassi due volte al giorno e ora anche una pastigliuzza per la colite !! mi 
sembro quei vecchietti con la scatolina piena di pastiglie........adesso mi sono organizzata e prendo 
le mie medicine solo la mattina a colazione (a casa) e la sera prima di andare a letto..........così non 
mi vede nessuno !! GIORGY io sono della provincia di Bologna, il bookcrossing è la consuetudine di 
liberare libri.....io ne ho già liberati una quarantina oppure ce li vinciamo ai quiz così per divertirci 
oppure ce li scambiamo (ring=anello) uno fa partire un libro...gira alcuni corsari e torna a lui con 
commenti o altro...poi il sito ha un forum a cui partecipare e una chat così si può comunicare e 
aprlare di tanti argomenti oltrechè di libri....mi piace e parlo di quello che mi interessa ..........fuori 
c'è un vuoto spaventoso !!! il concertino di ieri sera era all'aperto, ma d'inverno si cerca di scovare 
anche qualcosa al chiuso........il blues purtroppo non ha un grosso seguito..........infatti ai concerti 
siamo più o meno sempre le stessa facce !!!!! ora vado a riposare un po'..mipizzica un occhio è il 
segnale dell'emicrania.......spero che il dolore stia ridotto !!!!!! a dopo... 

nadia Domenica 9 Settembre 2007 14:06 
Mony, che bello leggere che il mdt oggi ti ha dato un pò di tregua!Lara la mia testa sembra 
migliorare, mi auguro che la tua faccia altrettanto.Luigia immagino la felicità di tua figlia per la 
meravigliosa festa che le hai organizzato!I genitori degli amici invitati non sanno quello che si sono 
persi, peggio per loro! 

Giorgy Domenica 9 Settembre 2007 14:02 
di dove sei PAULA non lo ricordo! 

Giorgy Domenica 9 Settembre 2007 13:59 
ora mangio il gelato e poi torno a studiare,la domenica mattina c'è troppo fermento in casa mia 
erano tutti in camera mia!stress!bè ora recupero! 

Giorgy Domenica 9 Settembre 2007 13:57 
ciao PAULA io leggo parecchio i romanzi, il mio primo amore è stato stephen king percio horror ma mi 
piacciono un po' tutti i generi specie i triller gli storici, di avventura non mi piacciono solo i libri 
d'amore!sono abbonata da un 3 4 anni alla collana degli harlequin mondadori con la mia amica angy 
ogni 2 mesi arrivano 4 libri noi ci dividiamo libri e spesa, collezioniamo per autore per esempio io 
prendo tutto della joan ross lei prende jasmine creswell,se li unissimo avremmo la collezione 
completa!i libri sono tutti di giovani autrici e di solito sono bellini ci sono triller, d'avventura qualche 
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saga,capitano anche d'amore che prontamente regalo a nonna!oltre all'abbonamento sono un'ottima 
cliente della libreria sperimento spesso nuovi autori!cos'è il book crossing?si scambiarci libri non 
sarebbe una cattiva idea! 

mony Domenica 9 Settembre 2007 13:49 
ma ora a nanna e non faccio più nullaaaaaaaaa.buon pomeriggio a tutti 

mony Domenica 9 Settembre 2007 13:49 
faccio come tutti voi,ciò che posso quando posso 

mony Domenica 9 Settembre 2007 13:48 
ciao Piera,purtroppo sono giornate una tantum e allora ne approfitto,poi per una settimana capita 
che non faccio nemmeno il letto 

piera Domenica 9 Settembre 2007 13:10 
Monu spero tanto che is stata una giornata "una tantum" ehhhhh, perche' anche se mi sei tanto 
simpatica, non e' che posso fare delle differenze!!!!!!!! chi lavora troppo non puo far parte del club, 
per questa volta chiudero' un occhio......vedi di rimediare. BUONA DOMENICA A TUTTI 

mony Domenica 9 Settembre 2007 12:37 
finito le pulizie.......mi sembro mastrolindo,che pulito!!!!!ci si vede!!!!!!ogni tanto ci vuole però.ho 
pulito certi angolini strani e i termosifoni.giornata così,non ne succedono spesso 

mamma lara Domenica 9 Settembre 2007 12:29 
Buongiorno a tutti. un saluto prima di andare a fare la pappona................ Giuseppina, dico il mio 
pensiero visto che mi hai interpellato sulla faccenda delle casalinghe occulate. Io credo che siamo 
non solo casalinghe occulate, ma devi aggiungerci anche il fatto che siamo accoglienti nel senso più 
ampio del termine, a noi piace occuparci di chi ospitiamo a 360 gradi, infatti se ci fai caso, non è 
solo al cibo che noi prestiamo attenzione, scommetto che controlli anche che ci siano sedie per tutti, 
tovaglioli per un esercito, se sei in inverno sicuramente penserai anche a dove mettere i cappotti; 
insomma, credo che non si fermi solo a nutrire i nostri ospiti, ma è proprio come farli sentire a casa 
loro e anche meglio. Ascolta cara, se una volta che gli ospiti sono andati via, ti trovassi con nulla nei 
piatti, avresti di certo il pensiero che qualcuno magari avrebbe mangiato qualcosina in più, mentre 
invece se gli avanzi sono tanti, puoi stare serena che tutti hanno avuto quello che desideravano nella 
misura che loro desideravano. Vedi, se io sono in una compagnia e a fine festa nel piatto rimangono 5 
pastine se conto i presenti e siamo in 4, magari mangio una di quelle pastine, ma se siamo in 6, stai 
pur certa che non toccherò neppure il piatto. Questo è il mio pensiero, ecco perchè se io a pranzo ho 
10 persone, stai pur certa che ne potrebbero venire anche 20 e magerebbero tutti, scommetto che tu 
fai altrettanto..................... Paula, che bello ascoltare musica in compagnia e che bei localini che 
frequenti. Mi piace quando racconti queste cose, grazie....................Luigia, a me l'emicrania, non 
mi sveglia di notte, è il grappolo che lo fa, l'emicrania arriva di solito verso le 10 del mattino e 
scoppia nel pomeriggio in tutto il suo splendore............... Mony, meno male, ti succede raramente 
di alzarti così "tardi". Sperò che Piera ti passi la giornata laboriosa di oggi, ma stai attenta a non 
esagerare...................... Sara, ti telefonerò a Firenze, in bocca al lupo per tutto................. 
Nadia, sei in buona compagnia, anche la mia testa non va bene. 

Luigia Domenica 9 Settembre 2007 12:23 
PAULA dimenticavo: anni fa ho letto alcuni libri di Pasquale Festa Campanile e ricordo che mi 
piacquero molto. GIORGY, NADIA mi dispiace per le vostre teste. Speriamo che vadano a migliorare in 
giornata. 

Luigia Domenica 9 Settembre 2007 12:21 
PAULA la mia prova con la melatonina spero serva almeno a farmi dormire un pò meglio perché 
ultimamente il mio sonno è di pessima qualità. L'altra mattina, prima che suonasse la sveglia, stavo 
sognando che stavo dormendo in un prato. Ho dato il merito alla melatonina che mi faceva sentire di 
dormire sodo. 

Luigia Domenica 9 Settembre 2007 12:20 
SARA ti chiamo senz'altro. Spero tanto di poterti conoscere!! 

Luigia Domenica 9 Settembre 2007 12:18 
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Buona domenica a tutti! Stamani ho sudato sette camicie per ripulire la casa dopo i bagordi di ieri. Il 
pavimento da bianco era diventato a strisce nere di cioccolata e rosse di pomodoro. GIUSEPPINA è 
vero che si ha sempre il timore che la roba da mangiare non basti. Il fatto è che pensavo che qualche 
genitore si fermasse, invece tutti lasciano i figli sulla porta e quando vengono a riprenderseli 
avvisano con un semplice sms sul cellulare e quindi non li puoi neanche salutare. Che tristezza queste 
usanze moderne. A me piace stare un pò a chiacchierare con le mamme. 

nadia Domenica 9 Settembre 2007 11:27 
Buona domenica a tutti. Ieri la mia testa è andata abbastanza male e anche oggi non promette 
benissimo. Un altro fine settimana sacrificato al mdt. Mi auguro veramente che a voi vada meglio. A 
dopo. 

paula1 Domenica 9 Settembre 2007 10:24 
Ciao GIORGY : si mi piace leggere anche se sono diventata un po' lenta....leggo narrativa, romanzi a 
volte classici......il mio genere preferito è la letteratura inglese dell'800 al femminile e la 
Scapigliatura della quale sto cercando di recuperare tutto il possibile......poi pratico il bookcrossing 
da un anno e con gli scambi tra corsari sto scoprendo autori nuovi.....ho appena vinto un romanzo di 
Pasquale Festa Campanile e mi sta per arrivare un ring di una scrittrice che non conosco, ma della 
quale mi ha colpito la trama....tu invece che leggi ? magari qualche libro ce lo potremmo 
scambiare......chissà ! stamattina mi sono letta un romanzo per immagini che ho messo in palio io al 
quiz....ho sottolineato alcuni passaggi che mi hanno colpito così chi lo leggerà dopo potrà 
condividerli o meno !!!!! anche io quando ho i ragazzi a cena faccio sempre un sacco di cose.....il mio 
compagno dice che ho sempre paura di non riempirli abbastanza ! 

Giorgy Domenica 9 Settembre 2007 09:58 
BUONGIORNO E BUONA DOMENICA A TUTTE/I!!!!!!!!!IL MDT è tornato a farmi visita ed è bello 
forte,accompagnato ogni tanto da fitte dolorose,sono ancora mezzo addormentata e avrei la 
tentazione di rituffarmi nel mio lettino invece ora pian piano mi metto in moto e prendo i libri!PAULA 
mi pare che a te piaccia leggere che genere ti piace?io amo la lettura è il mio hobby!Ieri sera i nostri 
amici se ne son andati a mezzanotte e si meravigliavano che io e lollo crollavamo dal sonno mentre i 
loro figli erano alle notti bianche!bè ora vado e mollo il pc al papa'!a piu' tardino! 

giuseppina Domenica 9 Settembre 2007 09:11 
LUIGIA sono contenta che la festa sia andata bene, avrai pizza e focacce per mesi immagino.Anch'io 
finita la festa per la laurea di Cristina, mi sono ritrovata con avanzi per un esercito. Questa cosa 
mamma lara, che è una saggia, ce la deve spiegare: perchè oculate casalinghe come noi sbagliano 
clamorosamente le proporzioni quando ci sono le feste? capisco l'ansia di non sfigurare ma c'è un 
limite a tutto. 

paula1 Domenica 9 Settembre 2007 08:43 
Buon giorno a tutti ! ieri pomeriggio sono andata a riposare e mi è scoppiato il MDT prima che 
diventase insopportabile ho preso due PC28.....poi mi sono sforzata ad uscire anche perchè c'è un 
tale deserto di amicizie che il mio compagno sarebbe uscito da solo.......però non ce l'ho fatta ad 
andare in mezzo alla bolgia della festa dell'Unità e quindi siamo andati a mangiare una pizza e poi ad 
un concertino blues in un quartiere di Bologna dove c'è una associazione che si chiama "Serena 80" ed 
è davvero così....c'è un circolino e sono tutti molto tranquilli !! la rassegna mussicale si intitola 
"settimana serena" e all'interno c'è il festival "Blues a balus"...."a balus" in bolognese vuol dire "in 
grande quantità"........è stato molto bello alla fine una piccola comunità di pakistani, reduci anche 
loro da una festa perchè avevano degli strumenti, sono rimasti ad ascoltare e a ballare...........io 
adoro queste condivisioni !!!!!!!!!!!!!!!! Luigia grazie per le informazioni sulla melatonina...anche io 
per un periodo l'ho presa, ma non avevo notato grandi cambiamenti.........io la prendevo per 
regolare 'sto sonno anarchico che ho da anni........forse però non sono stata costante.....lo 
ammetto..... Mamma Lara anche io disprezzo la cattiveria e l'ignoranza....è per questo che avevo 
lasciato l'altra casa.....la vicina esaurita con la musica la sopporto eccome !!!! Mony però gli uccellini 
la mattina io li adoro........quando ho comprato questa casa è una delle cose a cui ho 
guardato........e qui ce ne sono "a balus" !!!!!! in grande quantità !!!!!!!!!!ora vado a leggere a letto e 
c'è caso che mi riaddormento...........il MDT si era allentato, ma non sparito.....vediamo tra un 
po'........Buona domenica e a dopo 

mony Domenica 9 Settembre 2007 07:19 
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Piera scusami ma oggi se la testa regge avrei un sacco di lavori da fare.certo non sono le regole del 
club ma rimedio poi in settimana 

mony Domenica 9 Settembre 2007 07:18 
buongiorno e buona domenica a tutti.sono riuscita a dormire fino alle sette,la cosa sembra già 
miracolosa 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Domenica 9 Settembre 2007 01:07 
Un caro saluto a tutti mentre sto nuovamente partendo per Firenze. LUIGIA se mi chiami avrei 
piacere di vederti. Non trovo il tuo numero, il mio è 349 8312286, grazie. Spero di rientrare nella 
normalità non troppo tardi. Un abbraccio a tutti Sara. 

Giorgy Sabato 8 Settembre 2007 23:46 
buonanotte a tutti! 

Luigia Sabato 8 Settembre 2007 22:36 
MONY buonanotte anche a te. 

mony Sabato 8 Settembre 2007 22:34 
notte notte e sogni d'oro a tutti. 

Luigia Sabato 8 Settembre 2007 21:25 
PAULA ho deciso di svelarvi subito cosa sto provando per la prevenzione delle emicranie notturne: già 
tempo fa vi avevo accennato che saltuariamente, quando non riuscivo a dormire, mi prendevo una 
pasticca di melatonina (una mia amica mi aveva detto che per lei era rilassante). Sentivo che mi 
funzionava ma a volte mi svegliavo con MDT. Facendo ricerca in qua e in là su internet sono arrivata 
alla conclusione che, per avere dei buoni risultati, va presa in via continuativa (un effetto collaterale 
iniziale poteva essere in effetti il MDT). Ho cominciato a prenderla tutte le sere e sento che dormo 
meglio e faccio dei sogni lunghissimi e limpidissimi che sembrano quasi un'intera puntata di una 
telenovela. LARA sto facendo questa prova anche perché ricordo che tempo fa ci avevi inviato un 
articolo che diceva che in alcuni soggetti la melatonina risultava un'efficace arma preventiva contro 
l'emicrania. Se su un motore di ricerca scrivete "emicrania melatonina" compariranno vari siti dove si 
parla di questa cosa. In uno ho trovato scritto: "Nei pazienti con emicrania cronica, la melatonina 
diminuisce la frequenza e l'intensità degli attacchi di cefalea e riduce il consumo di triptano". Fra 
qualche settimana vi saprò dire qualcosa di più. 

piera Sabato 8 Settembre 2007 21:22 
Luigia Vittoria compie 1 anno il 18 settembre e Alessia il 19, e' vero anche me sembra che il tempo 
sia passato troppo velocemente, i ricordi di quel giorno meraviglioso sono ancora cosi' vivi nella mia 
mente che mi pare impossibile che sia gia' trascorso un anno....... 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 21:18 
Luigia, che bello che tutto sia andato bene............Ora vado anch'io, ne ho ancora tante da fare. Vi 
do la buona notte e mi fermo qui. .Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 21:16 
Mony, mi spiace veramente. Speriamo almeno tu non abbia MDT 

Luigia Sabato 8 Settembre 2007 21:12 
GIORGY Arianna ha compiuto 12 anni. Complimenti per la tua costanza negli studi; sei davvero brava! 
GIUSEPPINA grazie anche a te. Fortunatamente fra le cose avanzate ci sono anche dei pezzi di pizza e 
schiacciata con i pomodori, così me li congelo per le merende delle mie ragazze. 

Luigia Sabato 8 Settembre 2007 21:10 
PIERA allora tanti auguri anche per VITTORIA!! E' già passato un anno!!?!? Sembra ieri quando scrivesti 
che era appena nata!! Allora è l'anniversario anche di ALESSIA, la nipotina di ANNUCCIA. Augurissimi 
anche a lei! 

Luigia Sabato 8 Settembre 2007 21:08 
Grazie a tutti per gli auguri ad Arianna. La festa è andata bene, avevo paura che il mangiare non 
fosse abbastanza, ma ne è avanzato molto. LELLA che bello che i tuoi figli vengano a trovarti. 
Capisco quanto ti manchino e quanto Zeno manchi a LARA. Deve essere dura averli lontani. 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2007 

 

mony Sabato 8 Settembre 2007 20:37 
no mamma lara,la serata finisce così 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 20:29 
Mony, sei proprio il colmo, stirare oggi che è il tuo anniversario...... Presto dai che fai ancora in 
tempo per organizzare la serata 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 20:28 
Giorgy, sono felice che tu abbia fatto tutto quello che ti eri prefissata, ma ricordati che non cade il 
mondo se non riesci a fare tutto 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 20:24 
Piera, Mony, mi fate ridere come non mai, ma siete proprio biricchine. Però del tutto infondato non 
è quello che avete detto, se mi metto in mente qualcosa, non mi ferma più nessuno, per il traffico è 
esagerato, ma piccole cose che si possono realizzare se mi ci metto le mollo solo se ottengo 
qualcosa.......... Piera, i miei vicini mi leggono, ne ho le prove. Piera, mi piace tanto avere 
l'ipercoop vicina, cosa dici se la lasciamo dov'è ora 

piera Sabato 8 Settembre 2007 20:09 
Lsra se ci leggono i tuoi vicini siamo rovinati!!!! 

piera Sabato 8 Settembre 2007 20:08 
Sai Mony che hai proprio ragione!!!!! se lo volesse fare Lara riuscirebbe a deviare tutto ma tutto il 
traffico di Ferrara!!!!!!!!!!! Lara ho capito bene??????? fai spostare anche l'ipercoop??????? 

mony Sabato 8 Settembre 2007 19:57 
pensa che a me dà fastidio la cicala di notte,l'unico rumore che si sente,e gli uccellini e il gallo la 
mattina 

mony Sabato 8 Settembre 2007 19:56 
mamma lara la condomina che ti telefona lo fà a ragion veduta,tu saresti capace di fermare anche il 
traffico in tangenziale se lo volessi 

mony Sabato 8 Settembre 2007 19:55 
ho fatto un pisolino e mi sono alzata per il mdt,poi mi sono messa a stirare e sembra passato,anche 
se non dubito che tornerà.almeno però ho stirato.non credo ai miei occhi ma ho toccato il fondo 
dell'armadio dove ripongo i panni da stirare,erano anni che non si vedeva 

mony Sabato 8 Settembre 2007 19:53 
mi sà che ho fatto un pò di confusione,mi volevo rivolgere a Sabrina e ho continuato ad indirizzare i 
messaggi a Simona.scusatemi ma la testa perde colpi,più di quanto ammetta. 

Giorgy Sabato 8 Settembre 2007 19:38 
Ciao,sono tornata ora dalla chiesa,la cerimonia era bellina... a proposito di focaccia papa' è andato a 
prenderla stasera ci sono una coppia di amici di famiglia simpaticissimi..ho una fame!Alla fine questo 
pomeriggio mi sono riposata a lungo la testa lo esigeva,infatti il forte mdt che mi torturava è calmato 
e adesso mi sento in forma! menomale che non ho ceduto alla tentazione di studiare sforzandomi, 
poi visto che ho sentito la messa stasera domani mattina posso stare sui libri quanto voglio! 

giuseppina Sabato 8 Settembre 2007 18:40 
LUIGIA ti immagino indaffaratissima con pizze e focacce, un saluto veloce e augurissimi a Arianna 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 17:54 
Paula, mi spiace per l'Italia del rugby, però si battevano con tanto di squadra, sono stati anche 
bravini a fare un po' di mete 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 17:52 
A proposito, ho una condomina che mi telefona sempre perchè vuole che faccia fermare il traffico in 
strada perchè non riesce a dormire 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 17:46 
Dimenticavo HERA sfalcia il prato col trattore 
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mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 17:45 
Io non ho i vicini che sfalciano il prato, lo fa HERA e lo fa in orari di lavoro se capita anche di sabato. 
Siccome ho il prato tutto intorno a casa, per sfalciarlo impiegano anche 2 giorni. Poi abito vicino alla 
strada e d'estate non si sente neppure il televisore (meno male che io non lo guardo mai), è una 
circonvallazione quindi il traffico non manca. Sopra mi abita una vicina di casa che come me si vede 
che ha le mani delicate e le cade un po' di tutto a tutte le ore. Come ho detto il mio vicino di casa è 
sordo e tiene il televisore che se guardiamo lo stesso programma posso tenere il volume a zero. Che 
dire, ho notato che riesco a sopportare queste cose, è la cattiveria che non riesco a sopportare 

paula1 Sabato 8 Settembre 2007 16:10 
salve buon pomeriggio..........l'Italia ha perso a rugby con gli All Blacks, ma era da dire........sono 
fortissimi !!Bravi lo stesso comunque............Vedo che in quanto a vicini sono in compagnia...no 
mamma Lara non le dico niente è una esaurita di prima....e anche loro segano il prato 
continuamente e i cani abbaiano la notte ad ogni formica che si muove !!!!!!io coi vicini ho già 
dato....basta....non posso vendere anche questa....la banca mi manda un killer !!!!!!!poi tra poco col 
freddo spero si ritirino tutti ! per me l'importante è dormire la notte e questo adesso è così ! mi 
basta ! però ho sonno e adesso provo ad andare a riposare un po'....... LUIGIA anche io per tantissimo 
tempo ho avuto le emicranie notturne, ma la cura era sempre quella e il neurologo non ci ha mai 
dato troppo peso..........adesso va meglio...ogni tanto ho delle fitte dolorose e basta... comunque 
anche io sono curiosa di sapere poi come proverai a risolvere.... AUguri a tutti quelli che oggi 
festeggiano.........io questo mese faccio 20 anni di convivenza !!!!! ciao a più tardi.... 

Giorgy Sabato 8 Settembre 2007 14:58 
vado a riposare un po'... 

Giorgy Sabato 8 Settembre 2007 14:54 
ciao sono super stanca e il mdt ora è tornato forte dopo una mattinata in cui sono stata quasi 
bene,pero' sono molto soddisfatta di me stessa perchè ho studiato con lena e profiquamente...ora mi 
riposero' un po' e magari faro' un'altra oretta nel pomeriggio.AUGURI a MONY per il suo anniversario e 
ad ARIANNA per il compleanno,quanti anni compie? e complimenti a te LUIGIA 6 proprio una brava 
cuoca solo a sentire le cose buone che prepari mi è venuta l'acquolina in bocca!io adoro la pizza!per i 
vicini a messina sono proprio fortunata i nostri dirimpettai sono come di famiglia,ci vogliamo molto 
bene,loro sono sempre pronti ad aiutare senza bisogno di chiederlo,la mia famiglia s'è trasferita in 
quest'appartamento che io avevo 5 anni e lorenzo 3 e pippo e giovanna hanno un debole per 
noi.quando mia madre è stata ricoverata ben 2 volte a distanza di anni)giovanna ci cucinava i nostri 
piatti preferito e pippo mi ha evitato di tornare da scuola carica come un mulo e bagnata come un 
pulcino sotto la pioggia!A Tonnarella invece abbiamo fatto collezione di vicini chiassosi e irrispettosi 
e ogni anno è uno stress!il capofamiglia dei primi anche lui faceva rumori molesti (falciare il prato, 
dare matellate, urlare spesso contro la figlia etc)o la mattina prestissimo o nel primo pomeriggio o la 
notte tardi...ci ha anche tagliato le canne oltre il muretto che divide le proprieta'perchè secondo lui 
erano infestanti!insomma era sgradevole e quando se ne sono andati è stato un sollievo ma i sostituti 
sono tali e quali! scusate se mi sono dilungata un po' ma tra poco devo cedere il pc percio'ci 
sentiremo sul tardi!!!!!! 

piera Sabato 8 Settembre 2007 14:14 
Mony auguroni per il tuo anniversario....io tifo perche' facciate pace!!!!!!! Auguri auguri e auguri 
anche alla bellissima Arianna, Luigia sei stata davvero brava a preparare tante cose buone e anche 
Aurora che ti ha aiutato.....domenica sono di turno io, festeggiamo il primo compleanno di Vittoria, 
ciao a tutti piera 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 13:03 
Mony, mi pare di capire che c'è maretta oggi con tuo marito, dai, non si può passare l'anniversario 
senza dirsi le solite cose che si vorrebbe sentire. Quando ti svegli, fatti bella e metti in atto il 
programmino............ Auguroni per il tuo anniversario 

mony Sabato 8 Settembre 2007 12:59 
bene io vado a nanna,non vi invito perchè mi piace andarci da sola 

mony Sabato 8 Settembre 2007 12:57 
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a proposito di vicini rumorosi........il mio lo chiamo il segatore pazzo.ogni tanto gli prende il raptus e 
tutto bardato come se partisse per una missione sulla luna va verso gli orti con il 
decespugliatore.l'orario quello del riposo logicamente......e continua fintanto c'è un filo d'erba,è così 
gentile che fa pure l'orto dei vicini,quello dei vicini dei vicini,quello che confina con i vicini dei vicini 
ecc.insomma parte all'una del sabato e smette la domenica sera.a volte si rompe il decespugliatore 
per fortuna,sarà qualche preghierina dei condomini che viene esaudita 

mony Sabato 8 Settembre 2007 12:53 
quindi Simona prepara la corriera,il mandingo,il baluba e tutto ciò che vuoi,io sono quasi pronta 

mony Sabato 8 Settembre 2007 12:53 
mamma lara bel programmino che mi hai fatto per il pomeriggio,romantico direi. oggi è l'anniversario 
del mio matrimonio........16 anni.quindi un programmino così non andrebbe nemmeno male,se non 
fosse che mio marito nemmeno mi parla,figuriamoci guardarmi in faccia! 

mony Sabato 8 Settembre 2007 12:51 
Paula la frutteria dovrebbe averla Manu,io lavoro alla coop al reparto ortofrutta 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 12:43 
Lella, quanto è vero.... Zeno arriva il 4 ottobre e a quella data saranno 6 mesi. Non ti dico la voglia 
di vederlo, ma ho già il pensiero che dopo se ne andrà............... Per i vicini, non so che dire, abito 
in un condominio di 120 famiglie e se guardassi ne avrei da dire ogni minuto. Però non va neppure 
malaccio se penso che siamo così in tanti. Ho un anziano sordo che ha la camera da letto col muro 
confinante, tiene la tv accesa a volume altro perchè ha problemi di udito, quando voglio dormire, 
inizio a dare pugni nel muro e lui abbassa un po' 

lella Sabato 8 Settembre 2007 12:32 
Riguardo ai vicini maleducati, la cosa che mi fa imbufalire è quando bruciano l'erba o i resti della 
potatura delle piante. La casa si riempie all'improvviso di fumo e tu non sai più dove stare. Il mdt, se 
non lo hai già è assicurato. Purtroppo d'estate succede spesso, sembra che tutti i giorni abbiano tutti 
qualcosa da bruciare.......Anche noi abbiamo un po' di terra intorno a casa, ma abbiamo comprato un 
trituratore per i rami che poi, insieme all'erba e ai residui organici, mettiamo in un contenitore per 
formare il compost. Non pretendo che tutti facciano come noi, ma almeno che avvisino prima di 
accendere il fuoco.........ci vorrebbe poco! 

lella Sabato 8 Settembre 2007 12:19 
Tra poco me ne vado a casa. Dovrebbe essere arrivato Nicola da Genova e domani, udite udite, 
arriverà anche Federico e si fermerà fino a lunedì sera. Mi sembra un'eternità che non lo 
vedo.....Lara, come ti capisco quando parli del tuo Zeno!!!!! 

lella Sabato 8 Settembre 2007 12:13 
LUIGIA, sarà tutto buonissimo per la festa della tua bimba e poi hai un valido aiuto in Aurora. Vedi il 
vantaggio di avere figlie femmine? Fai tantissimi auguri di buon compleanno ad Arianna!!!!!! 

lella Sabato 8 Settembre 2007 12:10 
Buongiorno a tutti. LARA, sono felice di sentire che va un po' meglio. Ti auguro di continuare su 
questa strada. Peccato per l'emicrania....... 

Luigia Sabato 8 Settembre 2007 11:12 
LARA spero tanto che la tua tosse regredisca e che il medico capisca da cosa è dipeso. 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 11:11 
Luigia, sarà buonissima la tua torta, poi sono certa che verrà tutto buono 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 11:10 
Per me sembra che la tosse vada meglio, però a questo punto non capisco se sono i betabloccanti o 
tutte le altre cure che sto facendo, perchè come vi ho detto, lo sto attaccando su più fronti, ma devo 
stare meglio per forza, non posso rischiare di tossire in faccia alla gente. La testa va maluccio sul 
fronte emicranico, mentre sul fronte della grappolo sempre attacchini leggeri che però arrivano 
anche di giorno 

Luigia Sabato 8 Settembre 2007 11:06 
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PAULA c'è un'inciviltà in giro da far rabbrividire. Molti pensano per se stessi e il rispetto per la gente 
è un optional. 

Luigia Sabato 8 Settembre 2007 10:39 
Grazie LARA. Tra un pò vado a preparare l'impasto per la pizza e la schiacciata con i pomodori a 
fette. Ieri Aurora mi ha fatto una crostata di marmellata ed io una torta di pere e cioccolato, solo 
che questa era una ricetta nuova e mi è un pò sgonfiata, spero però che sia buona ugualmente. 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 10:36 
Giorgy, vedrai che il MDT ti starà lontano con tutta la grinta che hai e se arriva avrai sicuramente la 
forza per mandarlo via. 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 10:35 
Luigia, in bocca al lupo per la festa, fai tantissimi auguri ad Arianna per il suo compleanno da parte 
di tutto il forum. Sai, siamo in 235, è una svalangata di auguri..... Guarda che ci hai incuriosito con 
sti MDT notturni 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 10:33 
Mony, spero proprio che il MDT oggi non arrivi e tu riesca a riposare un po' nel pomeriggio, poi 
passeggiatina col marito e la pizza per chiudere la serata. Non ti azzardare a fare pulizie oggi perchè 
è proibito 

Luigia Sabato 8 Settembre 2007 10:32 
Buongiorno a tutti. Sono indaffarata con i preparativi della festa di compleanno della mia Arianna. La 
testa fortunatamente va bene. Sto facendo un esperimento per vedere se i MDT notturni si diradano. 
Ve ne parlerò fra un pò di giorni per informarvi di che si tratta e se funziona anche un pochino. 

mamma lara Sabato 8 Settembre 2007 10:31 
Buongiorno a tutti.................. Paula, c'è gente che non ha MDT e adora scoltare la musica a tutto 
volume senza preoccuparsi di chi invece vuole stare in silenzio. Prova a parlargli, potrebbe essere 
che la prossima volta pensando a te invece che adori leggere, questo signore tenga il volume un po' 
più basso. 

Giorgy Sabato 8 Settembre 2007 09:57 
BUONGIORNO stanotte ho riposato tranquilla e non ci speravo visto il dolore che avevo! è stato 
bellissimo stamattina aprire gli occhi senza sentire esplodere il dolore all'improvviso!Ora è tornato 
ma si è spostato dal lato dx al centro del capo ancora è lieve ma minaccia di aumentare,cerchero' di 
non agitarmi per non peggiorare la situazione!Oggi il mio programma per la giornata è: studiare 
studiare e ancora studiare!monotono eh? poi per le 18 vado in parrocchia la mia amica angy ci tiene 
che partecipi alla celebrazione del 25esimo anniversario delle nozze dei suoi genitori poi torno a 
casa.Ora mi metto all'opera e lascio il pc a mio papa' che aspetta che mi alzi per iniziare a lavorare 
ciaooooooo 

nadia Sabato 8 Settembre 2007 09:50 
Buongiorno a tutti. Oggi la mia testa non mi pare vada benissimo, speriamo non peggiori! Mi auguro 
che invece la vostra testolina sia a posto. Luigi, Lara sono veramente felice per voi! 

paula1 Sabato 8 Settembre 2007 09:13 
salve e buon sabato !! mi sono già arrabbiata stamattina !!! ma com'è ??! una deficiente ha messo la 
radio a tutto volume in giardino.....praticamente ha svegliato tutta la frazione !!!!mamma mia che 
insopportabile che è la gente !!!!!!!!mai che pensa agli altri !!!!!!!!MAI !!!! ok sono le 9, ma perchè 
devo ascoltare la sua musica......ho dovuto sbarrare le finestre !!! volevo leggere a letto.... va beh la 
testa va benino ma diciamolo piano visto che mi devono arrivare oggi.....la cosa strana è che invece 
dell'attacco di emicrania due giorni fa ho avuto un attacco di colite con dolori fortissimi !!!!! devo 
rivedere la tesi delle emicranie addominali ! MONY non mi ricordo sei tu che hai la frutteria ? 

mony Sabato 8 Settembre 2007 06:02 
va beh vi porto con me,con il pensiero così mi tenete compagnia.dolore alla tempia destra ahiahiahi 
chissà che sarà mai?meno male che devo fare solo 4 ore oggi.vediamo di levarcele ste 4 ore.buon 
sabato a tutti 

mony Sabato 8 Settembre 2007 05:59 
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io vado al lavoro,nessuno viene?tutti a nanna al calduccio eh? 

mony Sabato 8 Settembre 2007 05:59 
giornooooooooo 

giuseppina Venerdì 7 Settembre 2007 23:37 
SIMONA il plasil mi ha fatto passare due attacchi leggeri,forse se ne andava anche da solo, quello di 
oggi pesante non mi ha fatto niente, accontentiamoci.Sono contenta che vai in vacanza spero che ti 
rassereni un pò, guarda che LARA ha ragione spesso le telefonate dei figli e delle ex mogli non sono 
condivisibili con la propria compagna ma la fiducia non centra niente. 

giuseppina Venerdì 7 Settembre 2007 23:31 
che bella notizia LARA, il grappolo che ti lascia!mi ha sempre molto turbato questa cosa del dolore 
lancinante che ti sveglia di notte, è vero a volte anche l'emicrania fa così ma almeno lo fa 
sporadicamente. 

luigipasi Venerdì 7 Settembre 2007 23:22 
Ciao Lara a me sembra che la grappolo mi abbia quasi dimenticato ...Pensa ieri sera ho bevuto una 
birra ed un liquore e mi e giusto venuto un piccolo disturbo al fianco destro della testa e dietro 
lòcchio per pochi minuti e senza il dolore . Spero di uscirne , anche perche ieri sono arrivati i miei 
genitori qui a trovarmi. Spero che a te vada ogni giorno meglio e alla prossima. ciao 

paula1 Venerdì 7 Settembre 2007 22:38 
salve a tutti....anche per me oggi un pomeriggio lunghissimo e faticoso, ho la schiena a pezzi.....poi 
quando sono arrivata a casa alle 21.15 mi sono fatta un po' troppa pappona e adesso ho uno stomaco 
pesante e gli occhi mi si chiudono......vado a far fare pipì a Paddy perchè se aspetto ancora poi mi 
trovano che dormo sotto un albero in giardino.......a lavorare non ho soddisfazioni, ma quando arrivo 
a casa e vi trovo è una gioia ! e poi trovo anche gli amici dei libri..........oggi ne ho vinto un altro ! 
ora vado ho troppa stanchezza.....mi gira tutto ! buona notte e a domani 

Luigia Venerdì 7 Settembre 2007 22:34 
Buonanotte a tutti. 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 21:37 
Ora vado a lavorare un po' poi dritto a letto. Buona notte per tutti e sogni bellissimi 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 21:36 
Giorgy, non mollare mai, noi siamo qui e ti aspettiamo domani anche con MDT se vuoi, senza però è 
meglio. 

Giorgy Venerdì 7 Settembre 2007 21:31 
ciao sono a pezzettini oggi il mdt non mi ha dato tregua dai sintomi sembra un attacchino di 
emicrania ma spero di sbagliarmi e che domani come per magia scompaia...ora vado ma prima di 
coricarmi volevo augurarvi la buona notte Sogni d'oro ragazzi/e! 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 21:29 
Luigi, sai che mi sa che sta andando anche la mia grappolo, gli attacchi sono leggeri e li ho anche di 
giorno, di solito fanno così quando stanno andando via, credo che avrò un po' di giorni di riposo, 
spero proprio siano a cavallo del convegno, pensa andare a Pavia senza il maledetto che mi tormenta 
le notti, già mi basta lemicrania che da quando ho smesso i b-bloccanti mi da il tormento. E tu come 
stai??? 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 21:26 
Valevale, Nadia, io penso che i centri come il Betsa o il Mondino siano tutti e due validissimi, dopo va 
molto per trovarsi bene e non solo se hai dei miglioramenti, credo sia importantissimo riuscire a 
stabilire un contatto umano con il medico che ti cura, credo che se arriva questo, sia già buona parte 
della terapia. Io sono riuscita a farlo con il mio Prof. e mi potrebbe visitare anche in un ripostiglio del 
mio condominio che avrei lo stesso beneficio che se mi visitasse nel centro migliore al mondo. Ecco, 
io ho un contatto con il mio Prof. che io chiamo mitico, ma non è che mi ha guarita, però mi ha 
spiegato e fatto capire che posso vivere anche col MDT, vivo male, ma vivo 

luigipasi Venerdì 7 Settembre 2007 21:05 
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Ciao a tutti/e qui si lavora molto ed il tempo per scrivere e poco ma vi leggo sempre ciao 

nadia Venerdì 7 Settembre 2007 21:00 
Vale pensi di venire al convegno? Ciao Enzo. Buona serata a tutti e a domani. 

nadia Venerdì 7 Settembre 2007 20:58 
Ciao Vale. Anche a me hanno detto che il Besta è uno dei centri migliori e non lo metto in dubbio. 
Comunque io lì non ho ottenuto nulla, vorrei fare un ultimo tentativo prima di arrendermi. 

valevale Venerdì 7 Settembre 2007 20:25 
NADIA anche io pensavo tempo fa di andare a Pavia, poi a Firenze....ma tutti mi dicono che il Besta è 
uno dei migliori.. 

Enzoissimo Venerdì 7 Settembre 2007 20:20 
Buonasera a tutti gli utennti del forum, anzi agli amici del forum. Nonostante non riesco ad essere un 
assiduo frequentatore del forum, cerco sempre di lasciare un messaggio quando posso. Un caro saluto 
a tutti ed ovviamente all nostra moderatrice, Mamma Lara. Enzo. 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 19:31 
Pula, vedi io continuo a dirlo, è bello che tu lo dica insieme a me 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 19:31 
vado a fare la pappona 

manu66 Venerdì 7 Settembre 2007 19:07 
ROSY finalmente rivedo comparire il tuo nome sul forum ciao!!! un saluto veloce anche a tutti gli 
altri! SIMONA buone vacanze!! 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 19:03 
Magari Nadia, sarebbe una gran bella cosa ritrovarci uniti anche se solo per poche ore. 

nadia Venerdì 7 Settembre 2007 18:37 
Lara mi piacerebbe tanto venire al convegno, proverò ad organizzarmi con il lavoro in modo da 
poterci essere magari anche solo per mezza giornata. 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 18:27 
Sai Sissi, chi tiene le fila degli iscitti, ne ha talmente tante da fare che non arriva sempre puntuale, 
ma per noi vale questo, "nessuna nuova buona nuova". Vieni cara che passeremo una bella giornata 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 18:23 
Nadia, la Dr. ora è via per un convegno, ma telefona pure, vedrai che troverai chi ti risponderà e 
saprà darti informazioni 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 18:22 
Sissi, vai tranquilla, a Pavia vale il fatto che sei iscritta al forum. Poi sai che la nostra associazione 
(quelli che contano) non fa storie con i pazienti, ha le braccia larghe e contiene anche i non iscritti. 
Vieni a pavia e se hai MDT hai le porte aperte, questo è la più bella cosa per un paziente 

nadia Venerdì 7 Settembre 2007 18:18 
Da un pò di tempo, visto che la mia emicrania è peggiorata, sto pensando di fare una visita in un 
altro centro cefalee. Abitando a Milano vorrei provare a prendere un appuntamento dalla Dot. 
Sances. Chi di voi mi può dire qualcosa in merito? E' troppo ottimista pensare che mi riceva? Lunedì 
vorrei provare a chiamare a Pavia per avere un'idea sui tempi ma mi sarebbe utile sapere qualcosa di 
più da voi. 

Sissi Venerdì 7 Settembre 2007 18:17 
Io mi sono iscritta all' Al.Ce a mezzo internet tre-quattro volte in questi ultimi mesi, ma non ho mai 
avuto risposta. Facendo l' iscrizione a mezzo internet non rimane una copia all' utente comprovante l' 
invio dei dati. Ci si può lo stesso presentare a Pavia al Convegno (cui penso di partecipare, salvo 
imprevisti) senza la prova dell' avvenuta iscrizione? 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 18:13 
Ecco ragazze, se vi va, perchè non spedite anche a me una copia della vostra iscrizione, va bene 
anche per e-mail 
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mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 18:12 
Sai Nadia, a me sarà arrivata risposta dopo un anno, addirittura pensavo non mi volessero. Però se la 
mandi a me la consegnerò personalmente il 26 a Pavia. 

nadia Venerdì 7 Settembre 2007 18:12 
Certo Lara, al più presto. 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 18:11 
No Nadia, non ti arriverà risposta a breve, però fai una cosa se ti va, mandane una copia anche a me, 
così ho sotto controlla la situazione 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 18:09 
Piera, è da che Gabriele ha memoria che sente dire a sua madre che forse non arriva a Natale, quindi 
pensa te, saranno minimo 50anni, infatti lui ed io, ogni tanto lo diciamo anche noi:" ma Gabriele, 
chissa se abbiamo la fortuna di arrivare a questo Natale". Per la sedia, non la mollo neppure se mi 
mandate via a calci. Copio dai nontro cari arzilli v......... che non lasciano spazio a nessuno. 

nadia Venerdì 7 Settembre 2007 18:06 
Lara grazie per quello che tu e Marissale state facendo per noi! Mi sono iscritta all'Al.Ce, devo 
aspettarmi una risposta o una conferma? 

piera Venerdì 7 Settembre 2007 18:04 
il problema e' che ce ne sono molti che non mollano la sedia...........sara' questo che li rende tutti 
cosi longevi!!!!!!!! la mamma di Gabry dice che non arrivera' a natale da 30 anni e tu che non 
mollerai mai la tua sedia.....sono sicura che cosi' ce la dovresti proprio fare!!!!! 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 18:03 
ragazze.. ho finito.. ci rileggiamo in settimana, verrò a salutarvi prima della partenza nel frattempo 
sappiate che vi voglio bene e che mi mancherete tantissimo!!!!! ciao ciao!!!!! 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 18:01 
DIANA.. anche io dovrò lavorare fino a che non mi verrà un colpo sulla scrivania.. non ci sono molte 
alternative per i lavoratori di oggi, poi magari andremo a migiorare con il tempo ma io mi sono già 
messa in testa che morirò sul posto di lavoro perchè non potrò pèrmettermi di vivere con la 
pensione.. poi chi può dirlo.. magari tra 30 anni sono ricca.. ohhhhhhhhhhhhhh!!! 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 18:00 
Piera, mi sono incollata alla sedia, voglio vedere come fai a staccarmi. Io sono peggio del nostro 
A......... starò qui fino a 100anni 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 17:58 
Diana, che sia tutto buono e di tutto di più come la RAI 

piera Venerdì 7 Settembre 2007 17:58 
ma certo che faremo il V-day contro la moderatora, non avrai pensato di stare in carica una trentina 
d'anni vero??????????? grazie mari per tutto il lavoro che ti sei sobbarcata, venerdi' e grazie a tutti 
quelli che si sono presti a cuore tutta la faccenda!!!!! 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 17:57 
Sappiate amici che per l'incontro, verrà distribuito il nostro libro e parlerò di voi. é scontato che 
sarete tutti nel mio cuore. 

Diana Venerdì 7 Settembre 2007 17:57 
Ragazze vado a casa a meditare su come posso guadagnare 10.000,00 (dovrebbero bastare!) euro al 
mese!!! Ciao a martedì perchè lunedì rientrerò da Castrovillari, dal famoso matrimonio!!!! 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 17:56 
Poi vi spedirò gli articoli dei giornali 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 17:55 
Martedì prossimo ci sarà la conferenza stampa organizzata per parlare dell'incontro di Venerdi 14, 
credo che Ferrara e più precisamente, la Dr. Cuccurù (Assessore del Comune), il Dr, Calò (Presidente 
della Circoscrizione G.A.D.), il Dr. Susca (Responsabile della Commissione Sanità Circoscrizione 
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G.A.D.) e la nostra Marissale stiano dando per questo incontro, il meglio del meglio che si può dare. 
Grazie, grazie. 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 17:47 
Annuccia, così male va. Spero sia la mancanza di tempo. Che illusioni mi faccio alle volte, vero cara 

Diana Venerdì 7 Settembre 2007 17:47 
Ho appena calcolato la mia pensione su un sito internet!! Dovrei andare in pensione nel 2031, a 60 
anni e prenderò E. 1.500,00 netti!!!!! Non so se piangere o ridere perchè mi sembra tanto una 
burla!!! Questo vuol dire che finchè riuscirò a reggermi in piedi dovrò lavorare perchè non credo che 
tra 30 anni 1.500,00 euro siano sufficienti per sopravvivere!!! 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 17:46 
Ma certo Piera, sono daccondo anch'io con le idee di Beppe Grillo, un giorno farete anche voi il v-day 
contro la moderatora 

piera Venerdì 7 Settembre 2007 17:44 
buon fine settimana anche a te Annuccia, la mia testa fa veramente schifo e non ho nemmeno uno 
straccio di relpax in casa........... 

piera Venerdì 7 Settembre 2007 17:42 
sia chiaro non sono direttamente le mie idee.....sono quelle che di beppe grillo!!!! eventualmente 
siete d'accordo con lui.......sapete com'e', non vorrei che la moderatora mi bannasse!!!!!! ci tengo 
troppo a restare un utente modello ah!ah!ah!ah ci credi vero Lara???????? 

annuccia Venerdì 7 Settembre 2007 17:29 
Buon fine settimana a tutti. 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 17:26 
Mi accodo 

Diana Venerdì 7 Settembre 2007 17:20 
Approvo anch'io! Sull'indulto poi, quante ne avrei da dire!!!! 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 17:07 
PIERA... ho letto e sono perfettamente d'accordo con te!!!! 

piera Venerdì 7 Settembre 2007 16:57 
Domani beppe grillo e' nella mia citta' Bologna, da quello che ho capito il v-day (vaffan.....day) e' 
atato indettto per portare in parlamento una legge popolare che impedisca ai 25 parlamentari 
condannati e a tutti i cittadini che lo fossero di candidarsi, che nessun cittadino italiano possa essere 
eletto in parlamento per piu' di 2 legislature (mi trovo completamente daccordo via tutte quelle 
cariatidi da 30 anni in parlamento) , per ultimo no ai parlamentari scelti dai segretari di partito, ma 
direttamente dai cittadini..........ciaoooooooooooo piera 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 16:39 
si vorrei capire cos'è questo v-day di domani... 

Diana Venerdì 7 Settembre 2007 16:29 
E' vero, a me piace andare sul sito wikipedia e cerco la prima cosa che mi passa per la testa. Oggi 
forse sono un pò negativa visto che sono andata a leggere informazioni su famosi delitti!! Adesso 
vado anch'io sul sito di Beppe Grillo 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 16:25 
DIANA... esatto.. interminabile!!!!!! per fortuna che c'è internet.. almeno quando il lavoro è finito 
navigo un po'.. guardo due foto.. vado sul blog di beppe grillo.. 

Diana Venerdì 7 Settembre 2007 16:17 
E' vero SIMONA il venerdì sembra più lungo degli altri giorni. Immagino per te che vai in ferie 
sembrerà interminabile! 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 16:14 
in effetti DIANA anche a me non passa... ma il venerdì pomeriggio è sempre più lungo degli altri 
pomeriggi.. 
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Diana Venerdì 7 Settembre 2007 15:54 
Questa giornata non mi passa più. Mi sento uno straccio perchè stanotte non ho dormito e in più mi 
sembra che i minuti durino ore!! Voglio andare a casa! 

Sissi Venerdì 7 Settembre 2007 15:23 
Buone vacanze, Simona, rilassati e divertiti! Bentonata, Rosy! Buon fine-settimana a tutti, senza il 
malefico (oggi sto meglio, ma lui è sempre con me, mutevole ed infingardo... per fortuna però è 
sopportabile). Un abbraccione speciale a mamma LARA. 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 14:34 
grazie PIERA.. si MAMMA LARA, capisco le tue parole ma credimi è difficile fidarsi di una persona che 
ti tiene nascoste le telefonate e i messaggi di un'altra donna.. io capisco le sue difficoltà ma il modo 
per superarle è insieme e non facendomi sentire sempre su un filo, in bilico.. non so se riesco a 
spiegarmi ma è la stabilià che mi manca in questo rapporto, l'essere sicura che nonostante le 
telefonate, gli incontri e i messaggi il nostro rapporto non finirà così da un giorno all'altro e invece mi 
sento sempre come se alla prossima discussione o al prossimo problema possa finire tutto.. 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 13:36 
Diana, non preoccuparti, pensa che con quelli che mi hanno mandato le ragazze ho spedito quasi 
tutte le lettere 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 13:35 
Eccomi arrivata, Simona, credo che Diana e Piera abbiano interpretato il mio pensiero quindi voglio 
solo aggiungere l'augurio che tu possa fare vacanze tranquille. Certo però che sei messa bene, è 
fatica prendere decisioni nella tua situazione. Spero tu riesca a trovare la serenità per fare la tua 
scelta. Poi però si deve anche dire una cosa, non si può pensare che st'uomo racconti anche le 
virgole, ci saranno cose che faranno star male anche lui e che magari non vuole dire, alle volte i 
figlie o le figlie, mettono il genitore "colpevole" della separazione in condizioni di difesa di se stesso 
come se fosse un assassino. Quindi se sono queste le cose che nasconde c'è pure da comprenderlo. Io 
per esempio, non ammeterei mai al mio compagno che uno dei miei figli mi mette in difficoltà e 
penso anche che nasconderei questa cosa. Penso che noi genitori perdoniamo cose ai nostri figli che 
altri non perdonerebbero. 

piera Venerdì 7 Settembre 2007 12:26 
Simona ti capisco, per quanto mi riguarda la fidcia e' alla base di qualsiasi rapporto affettivo, in 
amore, in amicizia se non c'e', sarebbe impossibile per come sono fatta io portare avanti il rapporto 
stesso........non potrei vivere con la persona che amo e non fidarmi di lui, spero tanto che tu possa 
fare chiarezza nei tuoi sentimenti in questo periodo di pausa dal lavoro, BUONE VACANZE di vero 
cuore e che siano serene e rigeneranti. un abbraccio piera 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 11:58 
buon appetito.. a tutti.. ci rileggiamo dopo.. 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 11:38 
DIANA.. sto buona ora giusto perchè dobbiamo partire per le ferie ma al rientro o cambia qualcosa o 
non credo di voler andare avanti.. anche perchè siamo sempre in discussione e sono stanca e stufa di 
non essere mai serena e tranquilla.. grazie delle tue parole.. sei molto cara!!! 

Diana Venerdì 7 Settembre 2007 11:06 
SIMONA hai ragione, così non si può vivere. Ci vuole fiducia nel partner e deve essere lui/lei a 
trasmetterla all'altra/o. Sicuramente non è piacevole vedere il tuo compagno in atteggiamenti 
sospetti. Pensi subito a cosa avrà da nascondere. No, è meglio chiarire subito, magari in ferie sarai 
anche più rilassata e riuscirai ad affrontare meglio questi problemi! Ti auguro di riuscire a risolvere 
tutto e ricorda che tu sei l'unica che conta!! 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 10:30 
DIANA.. sono felice che tu non abbia lasciato il tuo Valerio visto che ora sei felice con lui.. io ho vari 
problemi con il mio compagno e sapevo benissimo che la nostra storia era in salita ma alla fine mi 
accorgo di non fidarmi di lui, ci sono telefonate, messaggi che io non vedo e non capisco, lui non è in 
grado di farmi stare serena e con lui mi sento sempre che la nostra storia potrebbe finire da un 
momento all'altro, mi sento come se camminassi su un filo sottile e con un soffio di vento potrei 
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cadere da un momento all'altro.. non voglio sentirmi così insicura vicino all'uomo che amo.. così non 
sono serena.. 

paula1 Venerdì 7 Settembre 2007 10:28 
ciao a tutti.........vado a pagare le bollette, spedire due libri poi lavoro fino a stasera !!!!! buone ore 
! 

Giorgy Venerdì 7 Settembre 2007 10:26 
ciao ragazze tra un po' vado ci si risente nel pome baci!!!! 

Diana Venerdì 7 Settembre 2007 10:18 
Scusate mi sono dilungata. Bentornata Rosy io in questi mesi ti ho pensata spesso, ma vedo che la tua 
(come d'altra parte la nostra) situazione da cefalalgica non è cambiata 

Diana Venerdì 7 Settembre 2007 10:17 
Sai SIMONA stanotte mi sono tornate in mente le tue parole di ieri e mi è tornato in mente il mio 
primo anno di convivenza con Valerio. Effettivamente io non ho deciso di vivere con lui, è lui che si è 
"infilato" a casa mia. Ero riuscita finalmente a coronare il mio sogno di vivere da sola e dopo 
nemmeno un anno lui si è trasferito da me. Valerio si è trovato a vivere da solo, ma non per sua 
scelta. I genitori visto che la loro cagnetta doveva partorire, hanno deciso di trasferirsi nella casa di 
campagna, molto più grande e soprattutto con un grande giardino. Quindi lui la sera dopo il lavoro, 
per non trovarsi da solo, veniva a cena da me e spesso si addormentava sul divano. Io non avevo 
cuore a svegliarlo e spedirlo in piena notte con il freddo a casa sua. Così alla fine ha portato tutte le 
sue cose e non se ne è più andato. Ci ho messo più di un anno ad accettare la situazione e spesso ho 
pensato di lasciarlo. Però non ho mai trovato il coraggio di farlo e adesso dopo quasi 7 anni di 
convivenza sono contenta di non averlo mai trovato quel coraggio. Spero che anche tu prima o poi 
troverai il tuo equilibrio, solo non affrettare le cose e prenditi tutto il tempo che ti serve. 

Diana Venerdì 7 Settembre 2007 10:10 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA a proposito di spedizioni sono quasi due mesi che ho comprato i 
francobolli e le buste da inviarti e non riesco mai a ricordarmi. Spero di riuscirci presto. Stanotte 
grazie al cellulare di Valerio mi sono svegliata alle 3.00. Lui era di reperibilità e nonostante stava in 
un'altra stanza l'ho sentito. Sono riuscita a riaddormentarmi verso le 6.15 e alle 7.30 ha suonato la 
mia sveglia. Praticamente sono uno zombi! 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 10:02 
Buongiorno a tutti, sono qui sapete, solo che sto lavorando e non ho tempo neppure per uno 
sbadiglio, sto preparando delle lettere da spedire per l'incontro del 14 e se non lo faccio oggi non 
riesco più a farlo. Baci e bacetti 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 09:28 
ciao Giorgy... mannaggia a sta testa!!!!!! spero che il proseguimento della giornata ti porti un po di 
benessere.... 

Giorgy Venerdì 7 Settembre 2007 09:28 
CIAO LELLA buon lavoro! vado a prepararmi anche io i miei sono usciti ma quando tornano si parte 
per spadafora! 

lella Venerdì 7 Settembre 2007 09:24 
Saluto anche tutte le altre PAULA, GIORGY, ANNUCCIA, NADIA, che si sono affacciate questa mattina. 
Vorrei parlare ancora con voi, ma il dovere mi chiama.....a dopo! 

lella Venerdì 7 Settembre 2007 09:20 
Buongiorno a tutti. SIMONA, fai buone vacanze!! Vedrai che il riposo e lo stacco dalla quotidianità ti 
aiuteranno a far luce in te stessa. Auguroni e torna in forma, mi raccomando!!!!! Bentornata ROSY, 
spero che ora ti avremo con noi a tempo pieno. 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 09:20 
grazie ragazze.. vi porterò con me nelle mie vacanze.. la prossima settimana sarò a casa, quindi un 
salutino ve lo vengo a fare, poi sabato prossimo parto..chi volesse una cartolina mandatemi il vostro 
indirizzo alla mia mail: freetless2004@libero.it e io provvererò!!!!!!!! mi mancherete tanto!!!!! 
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Giorgy Venerdì 7 Settembre 2007 09:09 
BUONGIORNO tempo uggioso nella ridente citta' dello stretto oggi non cosi' ridente c'è piuttosto 
freddino e ha piovuto..mi sono svegliata con mdt molto forte e nausea da morire tanto per stare in 
tema con i discorsi di ieri, poi stamattina presto ho avuto dei crampi micidiali al collo a dx e ancora 
non mi sono ben ripresa!non è un bell'inizio giornata...SIMONA finalmente le agognate vacanze! sono 
contenta per te,ora potrai riflettere con calma su cio che vuoi dalla vita,tu 6 una ragazza di cuore e 
ti meriti tutto il bene possibile!bentornata ROSY! 

paula1 Venerdì 7 Settembre 2007 09:08 
buon giorno bella gente !!! oggi lavoro pomeriggio perchè una collega mi ha chiesto un cambio e così 
faccio anche in tempo a salutare SIMONA (grazie per le tue parole !!!) che oggi finalmente va in ferie 
!!!! usa questi giorni per rilassarti e sgombrare la mente...e per tornare più in forma, naturalmente 
per noi è sempre tutto nel limite del possibile ! Però molto spesso staccare dai soliti ritmi 
aiuta.......... ieri una collega mi ha dato 4 cd di foto che ha fatto a Cuba l'altro mese e solo al primo 
già mi è venuta l'angoscia......mamma mia che bei posti !!!!!!!è sempre stato un viaggio nei nostri 
sogni e chissà un giorno..... quindi mi raccomndo SIMONA 

nadia Venerdì 7 Settembre 2007 09:06 
Buongiorno a tutti. Forza Simona, le vacanze sono alle porte. Divertiti e lasciati alle spalle i cattivi 
pensieri e il mdt! Per quanto riguarda me ,oggi la mia testa sembra ok, mio figlio invece ha la febbre. 
Dopo soli tre giorni di scuola siamo già alle prese con il mal di gola, abbiamo iniziato bene l'anno 
scolastico! Per fortuna ci sono i nonni che oggi staranno con lui mentre io sono al lavoro.Ora 
scappo...a più tardi! 

annuccia Venerdì 7 Settembre 2007 08:55 
Buongiorno a tutti. SIMONA, buone vacanze e soprattutto ti auguro di non avere la compagnia del 
"malefico", bacioni, ci mancherai. ROSY, bentornata! LUIGIA, meno male che al nonno il badante 
uomo gli è andato bene, così non si farà più prendere dai raptus.... LARA, mi auguro che oggi tu stia 
ancora meglio, ma ne sono certa, le tue braccia stanno per stringere il tuo "bambino". 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 08:29 
MAMMA LARA.. buongiorno, come stai oggi? credo che penserò bene alla mia condizione, a quello che 
è e quello che poteva essere.. forse ha ragione NADIA quando dice che la stanchezza non aiuta a fare 
chiarezza.. spero che queste vacanze mi portino consiglio.. e comunque sono convinta che il tempo 
mi farà fare la scelta migliore, migiore per me, per la mia serenità.. io vorrei solo stare bene, essere 
tranquilla ma sono mesi e mesi che no nlo sono tranquilla, anzi per la precisione è un anno e 9 mesi 
che non sono tranquilla e osno un po' stanca di stare così.. un bacione MAMY... grazie le tue parole 
sono sempre molto belle.. 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 08:25 
MONY.. prenota.. io le valigie le ho pronte!!!!!! troppi mandinghi però.. così non ci litighiamo!!! 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 08:24 
ROSY... Bentornata!!!!! ti ho pensato tanto in questi mesi.. ci sei mancata!!!!!! 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 08:24 
ANNUCCIA.. anche il mio chiocciola è grigio.. GIUSEPPINA.. io il plasil lo uso solo quando mi viene 
nausea forte, ma dici che si può prendere nache se non hai nausea? funziona contro l'emicrania, non 
solo contro la nausea? 

Simona Venerdì 7 Settembre 2007 08:23 
buongiorno amici carissimi.. sono arrivate le ferie anche per me, oggi ultimo giorno, sono euforica 
per questo.. qui poi oggi è una giornata stupenda, freddo ma un sole e un cielo meravigliosi.. 
PAULA.. io la patente A l'ho presa da poco, 4 o 5 mesi, giusto perchè mi sono comprata il 150, è 
comodo e puoi fare anche l'autostrada.. per quanto riguarda le amicizie capisco ciò che vuoi dire, sul 
lavoro purtroppo sono nella tua stessa condizione, o almeno lo ero, ora mi hanno cambiato posto e 
sono con una mia coetanea con cui mi trovo bene a parlare ma sul piano lavorativo non capisce un 
cavolo.. comunque almeno due discorsi ce li posso fare, prima ero con delle tipe che ti lascio dire, 
dire che erano delle vipere è offendere gli animali!!!! Lo so che non è la stessa cosa ma pensa che tu 
hai noi, siamo virtuali ma non più di tanto, potremmo anche incontrarci un giorno, non avremmo mai 
la quotidianità di fare discorsi e confidenze a 4 occhi ma qui, in questo meraviglioso forum, possiamo 
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incontrarci tutti i giorni, a qualsiasi ora, e tu non sarai mai sola!!!! ti mando un super abbraccio 
immenso!!!!!! ah.... non ci annoi con i tuoi scritti.. io e credo molti altri, amiamo leggerti.. baci.. 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 01:07 
Mony, mi sembrava di aver sbagliato, torno per controllare e avevo indovinato. Sei tu che mi hai 
detto che tossire ogni minuto ti sembra troppo, lo so e hai ragioone, ma come ho detto, così mi va 
già bene, prima non avevo respiro 

mamma lara Venerdì 7 Settembre 2007 00:14 
Buona notte a tutti e grazie per i vostri pensieri. Dimenticavo di dirvi che stanotte solo sogni belli, 
.................Giuseppina, tossire ogni minuto mi va ancora bene, prima non avevo tregua 

Giorgy Venerdì 7 Settembre 2007 00:06 
Buonanotte MAMMALARA!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Venerdì 7 Settembre 2007 00:04 
ciao a tutte, GIUSEPPINA anche io assumevo il plasil quando la nausea mi faceva impazzire, a volte 
insieme all'antidolorifico, nel mio caso alle pillole di ascriptin e piu' in la' all'iniezione di 
flectadol.Non mi faceva passare l'emicrania ma almeno calmava notevolmente la nausea spesso fino 
ad eliminarla, anzi ho la tentazione di usarlo di nuovo perchè la nausea mi tormenta spesso e come 
ho gia' detto mi fa uscire di matto quando è forte!bè ora vado a nanna perchè è piuttosto tardi!spero 
di farvi un salutino prima di andare dalla nonna domattina,se non ci riesco ci sentiamo nel 
pomeriggio al mio ritorno. Per zittire l'ansia delle ore di studio che domani perdo faro' fare una 
passeggiatina al libro...Buonanotte e sogni d'oro!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 6 Settembre 2007 23:58 
Simona, il fatto di non essere mai della propria condizione credo sia pure normale, forse dovresti 
pensare a cosa sarebbe la tua vita se tu avessi scelto diversamente. Credo si debba fare questo tipo 
di operazione ogni volta che ci vengono dei dubbi. Poi la tua giovane età credo porti a questo tipo di 
pensieri. 

mamma lara Giovedì 6 Settembre 2007 23:55 
Anny, come mi piacerebbe sentirti dire che non hai MDT. Mi sa che faresti bene a prolungare la tua 
permanenza a casa in qualche modo. Se fossi un uccellino verrei a vederti ballare, ma col mio peso, 
sarei un uccellaccio panzone di nome CIOP e di volare neppure 3 metri farei 

mamma lara Giovedì 6 Settembre 2007 23:51 
Eccomi arrivata, riunione finita........ Rosy, sei tornata finalmente, mi verrebbe voglia di cambiare 
gestore, ma rimanere così tanto tempo senza pc, sarebbe "tragico" per me. Spero che ora nulla osti 
più dall'averti con noi. 

giuseppina Giovedì 6 Settembre 2007 23:00 
sto ascoltando il trio dei tenori in televisione, una meraviglia, non perdetevelo 

giuseppina Giovedì 6 Settembre 2007 22:58 
ciao LUIGIA bella tempra il tuo nonno, desiderare una dentiera nuova mi sembra dimostri una bella 
voglia di vivere bene, a modo suo anche la mia mamma 85enne è così, ha appena rinnovato i suoi 
risparmi in posta per altri sette anni. 

giuseppina Giovedì 6 Settembre 2007 22:49 
anch'io prendo il liometacen PAULA, quello o il difmetre, funziona abbastanza ma non l'avevo mai 
combinato col plasil, proverò durante gli attacchi tosti, quelli che non possono aspettare ore. 

giuseppina Giovedì 6 Settembre 2007 22:46 
MONY spero funzioni il plasil con tuo figlio, mi sembra meno dannoso di altri farmaci. 

Luigia Giovedì 6 Settembre 2007 21:48 
Ciao Mony, il nonno sta benone. Il badante che ha ora lo tiene tutto lindo e profumato. Ora si è 
fissato di volere la dentiera nuova, solo che di soldi non ne ha più quindi mi sa che dovrà tenersi 
quella che ha in bocca ora, anche se gli cala un pò. 

mony Giovedì 6 Settembre 2007 21:46 
ciao luigia.il nonno come stà? 
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Luigia Giovedì 6 Settembre 2007 21:44 
Oggi la mia testa è stata tutto il giorno indecisa come se ci fosse il MDT dietro l'angolo che potesse 
far capolino da un momento all'altro. Spero in bene per domani perché ho da fare dei dolci per il 
compleanno di mia figlia e togliere di mezzo un pò di cose. 

mony Giovedì 6 Settembre 2007 21:42 
Simona mi si stringe il cuore a leggere i tuoi commenti oggi. Mi viene da pensare a quella famosa 
corriera che dovevamo organizzare per andarcene chissà dove (tanto ogni posto va bene)e del baluba 
(ma tu lo chiamavi diversamente) che ci avrebbe aspettato sullea spiaggia per essere al nostro 
servizio. Visto che conosco il responsabile dell'ufficio turismo dell'azienda di trasporto della mia città 
magari faccio fare un preventivo per il noleggio del bus e partiamo 

Luigia Giovedì 6 Settembre 2007 21:41 
Ieri il mio capo mi ha detto che potrei anche tornare a fare il tempo pieno al lavoro visto che ormai 
le mie figlie sono grandi, mentre un'altra persona mi ha chiesto come mai non andassi al lavoro a 
piedi. Forse non hanno capito quanto io sia delicata. Se facessi come dicono loro la sera sarei da 
raccattare con il cucchiaino. 

Luigia Giovedì 6 Settembre 2007 21:38 
Buonasera a tutti. ROSY bentornata!! In questi giorni ho pochissimo tempo per stare con voi anche un 
pò nel pomeriggio. Oggi ho dovuto dare una pulitina veloce alla stanza di sotto perché se sabato fosse 
brutto tempo, gli invitati del compleanno di mia figlia li spedisco al piano di sotto. 

mony Giovedì 6 Settembre 2007 21:38 
beh mamma lara mi fa piacere che dici di essere in forma,spero però che la tua salute migliori 
ancora e non solo di pò ma di molto,un colpo di tosse al minuto mi sembra roba da matti.........e se 
lo dico io che sono matta matta dev'essere vero 

mony Giovedì 6 Settembre 2007 21:24 
Giuseppina il plasil lo usa mio figlio da un pò di tempo,su consiglio del pediatra 

mony Giovedì 6 Settembre 2007 21:23 
buonasera a tutti 

valevale Giovedì 6 Settembre 2007 20:37 
sera a tutti...non riesco a leggere tutti i vostri messaggi...Ieri sono stata malissimo, ho preso il 
Maxalt e nel mezzo degli effetti collaterali dovevo parlare con il falegname della composizione 
dell'armadio che devo fare per la casa nuova..Imaginatemi com'ero.... Ho visto parlavate di 
antiepilettici:io li sconsiglio vivamente...NADIA non prenderlo il depamag....... 

rosy Giovedì 6 Settembre 2007 20:35 
ciao a tutti!eccomi di nuovo tra voi,finalmente ho riavuto internet,ma nel frattempo è andato in 
assistenza il mio computer ora sto usufruendo della gentile concessione temporanea del mio secondo 
figlio,quindi cammino ancora con la ridotta,ma meglio di niente,mi affaccerò quando posso fin 
quando non riavrò il mio pc.l'importante è ritrovarvi,mi siete mancati tanto,forse un pò anch'io a 
voi??????oso sperare di si'.saluto tutte le nuove entrate,ma su tutti la cara mamma lara,come stai?io 
sempre lo stesso,sono ancora cefalgica............un abbraccio 

nadia Giovedì 6 Settembre 2007 20:29 
Questa sera a nanna presto. La seduta dal dentista mi ha stroncato A domani. 

mamma lara Giovedì 6 Settembre 2007 20:25 
sto andando ad una riunione, ci sentiamo al ritorno 

paula1 Giovedì 6 Settembre 2007 20:05 
buona serata a tutti..a domani 

mamma lara Giovedì 6 Settembre 2007 19:29 
Giuseppina, guarda che anche una dottorssa al Convegno di Cervia nel 2004 ha detto che molte sue 
pazienti prendendo un farmaco per il vomito riuscivano a sconfiggere l'emicrania. Quindi alle volte 
non bisogna mai tralasciare nulla. 

paula1 Giovedì 6 Settembre 2007 18:56 
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si GIUSEPPINA io però lo associo al Toradol o al Liometacin perchè è un antiemetico, ma associato ha 
anche funzione di potenziare l'antidolorifico (questo dice la dottoressa ora) comunque quando faccio 
questa puntura dopo circa 1 ora (che è ancora molto per me) il dolore cala di intensità... 

nadia Giovedì 6 Settembre 2007 18:40 
Piera l'agriturismo che hai scelto è bellissimo! 

giuseppina Giovedì 6 Settembre 2007 18:40 
Domenica stavo covando un bell'attacco, avevo prurito, nausea, starnuti e tutte le avvisaglie, ho 
provato a farmi una puntura di PLASIL e dopo qualche ora mi sono sentita bene. Qualcuno ha 
sperimentato il plasil per l'emicrania? 

giuseppina Giovedì 6 Settembre 2007 18:35 
sono contenta LARA che la tua tosse stia pian piano regredendo, quindi si tratta di un intolleranza o 
allergia ai betabloccanti come il tuo medico aveva ipotizzato? Il cuore prima o poi dovrà stabilizzarsi 
ma l'emicrania sarà un bel problema se non li prendi. Facciamo tutte il tifo per te che devi rimetterti 
presto in salute. 

annuccia Giovedì 6 Settembre 2007 18:31 
Anche io avevo il chiocciola 150 prima di cadere due anni fa. Il mio era grigio. 

annuccia Giovedì 6 Settembre 2007 18:30 
Simona, ti ha risposto Diana riguardo al traffico a Roma, comunque metterei la firma perchè 
rimanesse così. Quando comincerà la scuola ricomincerà il caos più completo. 

nadia Giovedì 6 Settembre 2007 18:19 
Lara sono d'accordo con te per quanto riguarda l'uso degli antiepilettici, vorrei soltanto una 
informazione più onesta da parte dei medici che invece secondo me agiscono solo nel modo più 
conveniente per loro. 

Giorgy Giovedì 6 Settembre 2007 18:18 
ciao la testa mi fa maluccio adesso..domani pranzo a spadafora dalla mia cara nonnina che non ho 
ancora riabbracciato da quando sono tornata da tonnarella tra un mese fara' 83 anni, ma è sempre in 
giro forse ora va in gita in toscana con i suoi amici anziani è proprio una nonna sprint!cmq torno 
sicuramente nel pomeriggio!ora vi devo lasciare perchè il pc serve a papa' per lavoro buona serata.. 

paula1 Giovedì 6 Settembre 2007 18:13 
infatti ci avevo pensato, mi piacerebbe anche prendere la patente A per guidare una cilindrata più 
grossa, almeno un 150 perchè faccio strada di collina....comunque gli faccio fare l'inverno poi lo 
cambio....in realta mi piacerebbe anche una piccola moto custom, ma..........troppi ma...... si sono 
giù perchè sul lavoro non si crea nulla...parlo di ipotetiche amicizie o perlomeno qualcosa di 
simile....basterebbe anche solo che non si parlassero dietro una con l'altra....di furbette del 
quartierino, ecc......o poi il vuoto che c'è fuori......nessuno per parlare mai di nulla: ma di cosa vive 
la gente ?????si ho qualche amico, ma non l'amicizia che intenderei io.... cerco di vivere bene lo 
stesso, sono sempre stata una persona solitaria, ma alcune volte mi pesa perchè bene o male uno 
straccio di vita sociale la devi avere....è un discorso lungo e forse noioso....non voglio 
tediare.....(quello che mi scoccia è che spesso questo vuoto si riempe di cibo...anche senza volere !) 
scusate 

nadia Giovedì 6 Settembre 2007 18:13 
Ciao a tutti. Oggi lavoro e poi dentista, la mia testa è stata messa a dura prova! Speriamo che regga 
anche domani. Simona forza! La stanchezza non aiuta a chiarirsi le idee, rilassati in vacanza e vedrai 
che quando torni le cose non ti sembreranno così instabili. 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 18:07 
una buona serata a tutti quanti.. senza il bastardo possibilmente.. 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 18:03 
PAULA.. anche tu sei un po' giù?? se ci incontrassimo oggi ti lascio dire allora.. una tirerebbe su 
l'altra.. o giù.. cambialo lo scooter dopo 45.000 km ce n'è bisogno!! hanno fatto il nuovo modello 
dell'Honda Sh, ce l'ha mio zio, va benissimo e consuma niente.. 
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Simona Giovedì 6 Settembre 2007 18:00 
SISSI.. grazie le tue sono belle parole e mi prenderò tutto il tempo necessario per capire bene cosa 
devo fare, ma una cosa è certa, voglio stare bene, essere felice e serena e se questo significa non 
avere nessuno al mio fianco sarà così.. per fortuna che ti è passato il dolore forte, certo è che dopo 
un attacco e un trip non si è mai troppo in forma.. 

Diana Giovedì 6 Settembre 2007 17:59 
Anche in questo forum l'Honda si conferma all'apice delle vendite...... 

Diana Giovedì 6 Settembre 2007 17:58 
SIMONA anche io Honda però SH 150, sempre con parabrezza. Se non fosse per quello non so come 
arriverei ogni volta. Sai che c'è che fino a domennica faceva caldo, infatti sono andata in piscina. 
Oggi si starebbe bene su una pista da sci!!!!Almeno la testa è quasi passata senza trip. Chissà come 
mai!!! Va be, per oggi posso anche smettere di dire sciocchezze. Grazie per avermi sopportata anche 
oggi!!! A domani!!! Ciao 

paula1 Giovedì 6 Settembre 2007 17:56 
anche io ho un Honda SH125 45.000KM e devo fare il collaudo ! volevo cambiarlo, ma mi sa che gli 
faccio fare l'inverno ! 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 17:56 
neanche tanta pioggia... 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 17:51 
che scooter hai DIANA?? io ho un @ , quello della Honda, 150 di cilindrata, con parabrezza non prendo 
tanto freddo... 

paula1 Giovedì 6 Settembre 2007 17:46 
buon pomeriggio...oggi la testa sta meglio, ma il morale è a terra ! uffa e c'è pure scappato un grosso 
pezzo di formaggio !!!!!!!! 

Sissi Giovedì 6 Settembre 2007 17:36 
Rieccomi...alle 13.30 ho preso un triptano, ho dormito o sonnecchiato due ore e poi mi sono alzata 
con la testa pesante, gli arti pesanti, una gra debolezza etc etc etc, alle solite, ma è comunque 
passato il dolore forte. Simona, per quel che ti conosco non mi sembra che tu abbia un carattere 
pessimo, mentre capisco come ti senti. Dici che vuoi essere serena. E ne hai tutto il diritto. Se guardi 
dentro te stessa - con calma, con tutto il tempo che ti occorrerà - troverai la soluzione. 

manu66 Giovedì 6 Settembre 2007 17:26 
Ciao ragazzi e ragazze, oggi giornata semi-invernale in Molise, non so da voi, ora mi sto riscaldando 
con un tè all'arancia e ho appena preparato un dolcetto delizioso per le mie care figliolette Laura e 
Giulia, cerco di fare tutto come se stessi in forma, ma in realtà sono al quarto giorno di mdt continuo 
forte e sono scoraggiata e quando sto così torna la paura di avere qualche malattia disastrosa, mi 
sembra impossibile che una cefalea sia così ostinata, in più mi spavento perchè appena mi sdraio per 
riposarmi mi aumenta il battito in testa dum dum e se provo a dormire ho spesso dei sussulti nel 
sonno che non so spiegare bene cosa siano ma mi impediscono di riposare. Sono nervosa e non vedo 
l'ora di far riposare un poco il mio cervello, ma come???? Sento che a molte di voi non è che vada 
meglio. Vi mando un bacio. Ciao. 

Diana Giovedì 6 Settembre 2007 17:25 
SIMONA ti rispondo io. A Roma il caos è ripreso quasi in pieno. 3/4 macchine ancora mancano, ma per 
il resto ci siamo tutti!! Oggi fa un freddo che sembra novembre, adesso ha anche iniziato a piovere e 
io tra mezz'ora uscirò di quì e dovrò tornare a casa con lo scooter! Credo di avere solamente un k-
way (si scrive così?) che sullo scooter non è il massimo per la pioggia! 

anny Giovedì 6 Settembre 2007 16:37 
ciao ragazzi, non sono in capo al mondo ma sempre quà a casa, sempre col mdt, praticamente è 
fisso, con sempre tanto lavoro e mille impegni. Sembra incredibile ma è così. Erano anni che non 
facevo ferie del genere, sia io che Feli non ci siamo riposati nulla, lunedì dovremmo rientrare al 
lavoro ma non se ne parla neppure, siamo stanchissimi, praticamente non ci siamo riposati nulla. 
L'altro ieri l'impresa ha finito i lavori ed io pensavo finalmente di mettere la parola "fine". Beh, c'è 
ancora qualche ritocco da fare perchè così non va bene per cui dovrà toranre, non so quando, ma ho 
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ancora un sacco di roba in giro. I mobili li abbiamo rimessi a posto ieri ma ora ho tutto da lavare, 
stoviglie e quant'altro perchè la polvere si è infilata dappertutto. In quanto al ballo, stiamo andando 
tutte le sere a provare, domenica finalmente sarà la serata di chiusura, ma stavolta faremo questa 
coreografia molto bella ma anche abbastanza impegnativa, sia dal punto di vista tecnico che sul 
piano fisico visto che è tutta l'estate che ci stiamo lavorando sopra e, alla fine lo stress si fa sentire, 
speriamo di tenere a freno l'ansia, ogni volta mi sembra di dover sostenere un esame, ho sempre le 
palpitazioni. Ragazzi spero stiate bene, non ho letto msg e non riesco manco a leggermi la posta 
perchè ci vorrebbe troppo tempo. Ora devo andare, altrimenti non ne cavo piedi, buona serata e un 
bacione a tutti. Anny 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 16:05 
io non ho mai provato antiepilettici ma dopo aver letto i vostri commenti di questi giorni me ne 
guarderò bene di prenderne!!!! ANNUCCIA com'è la situazione traffico a Roma questa settimana?? è 
ripreso il caos? 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 16:04 
voglio.. non volgio... mi sa che sono un po' dislessica..... anche quando leggo mi capita di leggere 
una parola per un altra.. che si assomigliano.. 

annuccia Giovedì 6 Settembre 2007 16:04 
Nel 1998 anche io ho assunto il Depakin per parecchi mesi, ma tranne un primo momento di 
beneficio, ricaddi nel baratro. L'anno scorso (già facevo parte di questo Forum) mi prescrissero un 
altro antiepilettico più nuovo, del quale non ricordo il nome, o meglio l'ho cancellato dalla mia 
memoria, mi fece così male che non ero in grado nemmeno di camminare. Per carità!!! 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 16:03 
io non li leggo mai i bugiardini.. mi spaventano.. e non volgio farmi suggestionare.. 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 16:02 
ragazze.. oggi sono proprio giù.. penso di avere qualcosa che non và.. non riesco ad essere mai felice 
accanto a nessuno.. quando ho una persona che mi da stabilità ho bisogno di emozioni.. quando ho 
vicino una persona che mi da emozioni mi manca la stabilità.. allora non capisco..perchè mi manca 
sempre qualcosa? ho un carattere pessimo e difficilmente ho trovato persone con cui sono scesa a 
compromessi.. sopporto tante cose ma alla fine sopportare non mi fa stare bene e quindi non mi 
permette di essere felice.. credo che quando tornerò dalle ferie dovrò sistemare un po' di cose nella 
mia vita.. per vivere più serena.. scusate lo sfogo ma non parlo mai con nessuno della mia vita di 
coppia e con voi so che posso parlare di tutto.. 

annuccia Giovedì 6 Settembre 2007 16:01 
A proposito dei bugiardini anche a me lo dissero di non leggerli quando mi prescrissero l'Imigran ed io 
non lo lessi davvero, ero troppo disperata, non potevo permettermi di spaventarmi. 

mamma lara Giovedì 6 Settembre 2007 15:20 
Vado a riposare un po' 

Diana Giovedì 6 Settembre 2007 15:05 
Io i bugiardini li leggo tutti sempre prima di prendere qualsiasi medicinale. E forse mi suggestiono, 
ma voglio sapere quello che potrebbe succedermi quando prendo le medicine 

mamma lara Giovedì 6 Settembre 2007 14:57 
Piera, anche a me hanno detto, mi raccomando non legga il bigiardino che poi si siggestiona, infatto 
non li leggo mai neppure ora. 

piera Giovedì 6 Settembre 2007 14:49 
Mettiamo in conto che a qualcuno gli antiepilettici fanno passare il dolore del mdt......ma non 
sarebbe piu' corretto raccontare al paziente che potrebbe essere si' libero dal dolore, ma non dagli 
effetti pesanti del farmaco??????? e non congedarlo con la frase "mi raccomando non legga il 
bugiardino che poi si suggestiona!!!!!!! (ho sentito anche questo) 

mamma lara Giovedì 6 Settembre 2007 14:05 
Per parlare delle cure, io ho usato 3 o 4 tipi di antiepilettici, ora non ricordo bene i nomi, però sono 
sicura che l'ultimo è stato il Depakin. Cosa mi ha causato?, tutti gli effetti collaterali che avete 
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elencato, quello però che mi dava più fastidio era il fatto che parlavo ma le parole che mi uscivano 
dalla bocca non erano quelle pensate dalla mente, poi (cosa che non ho mai fatto prima di queste 
cure), non riesco a capire l'inizio di un discorso se prima non si attira la mia attenzione quasi come se 
mi si dovesse dire "lara, sto iniziando a parlare", altro effetto collaterale è che mentre parlavo, mi 
sfuggivano dei termini che non mi venivano più in mente, per ovviare a questo, alle volte devo usare 
dei termini che poco c'azzeccavano alla frase. Inizialmente questi farmaci mi portavano un po' di 
beneficio, ma il miglioramento durava pochissimo, credo che a questo fatto abbia contribuito la mia 
"passione" per l'abuso di sintomatici. Ora cosa mi resta, il MDT e il problema di dover attirare la mia 
attenzione prima di parlare, alle volte mi imbarazzo, ma devo dire di ripetere l'inizio della frase. 
Altra cosa che non ho recuperato, è che ancora mi sfuggono i termini quando sto facendo un discorso. 
Però non me la sento di demonizzare gli antiepilettici, perchè ad alcuni hanno tolto il dolore, 
siccome non siamo tutti uguali, la mia reazione è stata questa, ma altri potrebbe essere che 
reagiscono in modo diverso. Personalmente non rifarei più un antiepilettico. 

Giorgy Giovedì 6 Settembre 2007 13:58 
ciao MAMY!!percio' il 26 mentre io saro' a reggio ad implorare il prof di darmi un 18 tu sarai a pavia 
mica me lo ricordavo! 

Giorgy Giovedì 6 Settembre 2007 13:54 
bè PIERA mi piacerebbe molto ma a parte il fatto che non guido percio' ho problemi negli spostamenti 
per ora ho intezione di restare a casuccia a studiare fino al 26.. sara' per un'altra volta magari ci si 
vede quando salgo io, prima o poi mi piacerebbe tornare a roma ...non mi ricordo di dove 6! 

mamma lara Giovedì 6 Settembre 2007 13:49 
Ho cronometrato anche i colpi di tosse, tossisco circa una volta al minuto, quindi direi che sono in via 
di miglioramento, se parlo succede anche più spesso, ma cerco di stare zitta il più possibile. Se la 
grappolo resiste un altro po', magari a Pavia vengo senza sta bestia schifosa. Direi che il quadro è dei 
migliori, la cosa si prospetta tutta secondo i migliori auspici. I battiti sono scesi a 96 quindi anche 
quello sta andando più che bene. Se non fosse per l'emicrania che da quando ho smesso i 
betabloccanti non mi da tregua, mi verrebbe da dire che ora è tutto ottimo e abbondante 

piera Giovedì 6 Settembre 2007 13:26 
Giorgy mi piacerebbe molto conoscerti, ma non credo che arrivero' fino a messina, i giorni sono pochi 
e le cose da vedere e da fare moltissimime......magari se ti viene in mente qualche posto a meta' 
strada chissa????? 

Giorgy Giovedì 6 Settembre 2007 13:00 
PIERA se per caso passi da messina fai un fischio magari ci si vede... 

piera Giovedì 6 Settembre 2007 12:51 
Elisabetta, spero che dopo la vendemmia tu possa ritornare presto qui con noi.......so che il "dovere" 
ti chiama, ma ricordati che anche noi sentiamo la tua mancanza.....Luana un caro abbraccio tutto 
per te. 

Giorgy Giovedì 6 Settembre 2007 12:49 
ciaoooo sono fusa..e ancora ho fatto solo pochi paragrafi sono una lumaca!cmq è anche colpa degli 
argomenti complicati pieni di formule!sigh!grazie ragazze,ma non vi sembra di esagerare con i 
complimenti?mi montero' la testa se continate cosi'!la cosa buffa è che voi ammirate me e io ammiro 
voi, perchè nonostante il mdt riuscite a lavorare e mandare avanti casa e famiglia, vi pare poco?!?io 
non so se al vostro posto ce la farei! e poi a parte studiare non faccio granchè dato che ho la mamma 
che mi coccola! 

sabrina Giovedì 6 Settembre 2007 12:24 
Vado a mangiare anche io, magari mi passa il mdt...(???) ormai comincio a sperare di tutto.... a dopo 
ciao 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 11:59 
buon appetito a tutti.. vado a mangiare.. a dopo! DIANA. sono contenta che tu stia un po' meglio.. 

Diana Giovedì 6 Settembre 2007 11:40 
Sono riuscita ad impallare il PC. Adesso sembra che funzioni di nuovo. Volevo dire MAMMA LARA sei 
un mito!! SIMONA anche io quando vedo che il mdt mi dura più giorni mi spavento e inizio subito a 
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pensare di avere un tumore in testa. D'altra parte ho sempre pensato che morirò di qualche malattia 
alla testa! Si vede proprio che non mi funziona bene sta testa! 

Diana Giovedì 6 Settembre 2007 11:34 
Sembra che dopo il secondo caffè il mdt abbia un pò allentanto la morsa. Ora ho preso anche un 
PC28. staremo a vedere. 

mamma lara Giovedì 6 Settembre 2007 11:03 
Diana, sono affaccendata nel fare il bilancio del condominio che devo fare a mano perchè il 
programma è andato in tilt. Poi c'è l'incontro del 14 da preparare, che non sarei mai riuscita a fare se 
non avessi Marissale che praticamente si sta accollando tutto il lavoro. Poi stassera ho una riunione di 
consiglio alla quale non voglio mancare perchè ho gli inviti da distribuire, poi Emma e il convegno del 
26. Poi le varie visite da fare, devo andare dal mio mitico Prof. il 18 e le altre per la tosse che avevo 
in programma. 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 10:59 
DIANA.. non ci sono alternative, si deve andare avanti.. e te lo possono confermare persone come la 
nostra amica GIORGY.. e MAMMA LARA.. loro convivono molto più di noi con il bastardo ma come vedi 
vanno avanti, MAMMA LARA fa sempre mille e più cose, GIORGY studia con il mdt (cosa che io davvero 
non riuscirei mai e poi mai a fare).. Quando l'anno scorso mi è successo di stare così male per così 
tanti giorni mi sono spaventata, prendevo un trip al giorno e anche di più, ero depressa, ho scritto 
pagine e pagine piene del mio dolore, di come mi sentivo condizionata, poi ho preso appuntamento 
dal neurologo, primario di un centro cefalee della mia città, ho iniziato una cura preventiva e piano 
piano sono stata melgio, almeno non mi viene quotidianamente... 

mamma lara Giovedì 6 Settembre 2007 10:53 
Buongiorno, sono qui e appena avrò un attimo mi farò sentire. In ogni caso, sembra che il Grappolo e 
la tosse stanotte mi abbiano lasciato un po' in pace, Il grappolo, attacco leggero e la tosse qualche 
colpo un po' sparso. Sono in ottima forma, solo il cuore che non riesce a scendere sotto i 100 battiti, 
ma si sistemerà anche lui. Ho Emma che gioca quindi non è che sono tanto libera di scrivere, ma 
appena va a letto dirò anch'io il mio pensiero sulle cure 

Diana Giovedì 6 Settembre 2007 10:43 
Io non riesco a leggere neppure un giornale con il mdt, come si può studiare in queste condizioni? 
GIORGY bisogna solo ammirarti! 

Giorgy Giovedì 6 Settembre 2007 10:43 
ciao SIMO!Si il mdt c'è ma in sordina e spero che ci rimanga!ti auguro una buona giornata,ormai sono 
gli ultimi giorni di lavoro coraggio!DIANA mi dispiace che il mdt ti perseguiti da una settimana spero 
ti passi presto,vedrai passerai un bel week end! 

Diana Giovedì 6 Settembre 2007 10:43 
SIMONA come si sopravvive a 40 giorni consecutivi di mdt, quando tutto il mondo comunque va 
avanti? 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 10:32 
buongiorno GIORGY.. che bella notizia che tu oggi ti senti meglio, così puoi studiare un po'.... DIANA 
accidenti come picchia il bastardo.. l'anno scorso mi è successa la stessa cosa nel mese di agosto, l'ho 
avuto per 40 giorni consecutivi.. SISSI.. mi spiace per la tua testa, tieni duro, spero che presto ti 
possa sentire meglio.. ciao ANNUCCIA.. LUANA.. NADIA.. 

Diana Giovedì 6 Settembre 2007 10:15 
MANU 76 meno male che almeno la visita è durata poco. Immagino con quale ansia aspetterai i 
risultati. Vedrai non sarà nulla!! Mamma Lara in quale faccende sei affaccendata? Sei sempre di 
corsa! 

Diana Giovedì 6 Settembre 2007 10:12 
Buongiorno. Anche io con il mdt. Ormai è da una settimana che ce l'ho. Va via solo quando prendo i 
trip e una volta terminato l'effetto eccolo che torna in tutto il suo splendore. Una collega stamattina 
mi ha detto: "Hai mdt?" e io "Si vede così tanto?" "Si, dagli occhi"!!! Non voglio prendere niente, 
sabato devo partire e voglio tenermi la dose per il week end. Altrimenti va a finire che vado in 
overdose di trip!!! Che vitaccia!!! 
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Sissi Giovedì 6 Settembre 2007 10:06 
Ciao, oggi mdt crescente...mi sono svegliata male...mi sa che è di quelli molestissimi... Cinzia, sono 
contenta che tu stia bene! Un carissimo saluto a tutte. 

Giorgy Giovedì 6 Settembre 2007 10:04 
buongiorno oggi ho fatto la dormigliona mi son svegliata 10 minuti fa!finalmente una notte tranquilla 
senza ghiaccio sulla testa!non vorrei parlare troppo presto ma sembra che la testa vada benino 
stamani..vedremo come va'ora faccio colazione e mi metto a studiare mi sento carica! 

luana52 Giovedì 6 Settembre 2007 09:56 
buongiorno a tutti, ogni tanto entro e vi leggo. Mi fa piacere ritrovarvi e sapere che ci siete. Mi 
aiutate psicologicamente, la ripresa è sempre dura. Vi abbraccio tutti. 

annuccia Giovedì 6 Settembre 2007 09:56 
SABRINA, hai fatto bene a scegliere il colore rosso, ti si addice, battagliera come sei........... 

annuccia Giovedì 6 Settembre 2007 09:55 
Buongiorno a tutti. CINZIA, come puoi pensare di essere dimenticata, ti ho avuta nel cuore per tutto 
questo periodo e ti ho pensata molto, sono felice che tu abbia terminato la terapia e che se non altro 
la menopausa forzata ti abbia alleggerita con i MDT. Un bacione grande. LUIGIA, vai a fare la visita, 
nulla ti vieta poi di fare le tue scelte, se fare o meno la terapia che ti daranno. L'importante è che 
così il tuo medico curante non romperà nel prescriverti i trip. tanto più che non mi sembra che tu ne 
faccia abuso. 

piera Giovedì 6 Settembre 2007 09:14 
Buongiorno a tutti, Simona tanto al mare noi non ci andiamo!!!!! ci sono troppe cose da vedere e i 
giorni non sono molti........Sabrina ma dov'eri sparita?????? ora devi venire a farmi vedere il pandino 
nuovo!!!!!!! cosi' ci mettiamo daccordo per il 14, mi raccomando!!!!!! Tu e fabio dovreste essere 2 
singles, sareste la coppia ideale, ma cone facciamo con quelle 2 pesti che vi ritrovate??????? scherzo 
ehhhhhh!!!! spero sempre che tu riesca a trovare un equilibrio d'amore su tutti i fronti, bacioni piera 

nadia Giovedì 6 Settembre 2007 08:48 
Ciao. Ho solo il tempo di mandare a tutti un bacio e un saluto. Scappo al lavoro! A più tardi. 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 08:43 
MAMMA LARA.. come va oggi? la tosse meglio? il tuo cuore?? 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 08:42 
PIERA.. ho visitato entrambi i siti.. hai fatto la scelta migliore, nell'altro c'era il mare vicino ma 
quello che hai scelto ha delle camere strepitose!!! bellissimo e ideale per un viaggio di nozze 
d'argento!!! brava brava!!! 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 08:37 
ho scritto da cani.. scusa SABRY ma la testa è un po' matta stamattina.. 

Simona Giovedì 6 Settembre 2007 08:33 
buongiorno a tutti... SABRY.. forza e coraggio.. passerà anche questo periodo.. dicono, e MAMMA 
LARA ci ha mandato un articolo su questo, che al rientro dalle ferie si è un po' intrattabili, depressi, 
con la lacrima facile.. forse è solo questione di riabituarsi alle vecchie abitudini, riprendere la solita 
vita.. mi spiace anche leggere che con Fabio non si è risolto niente in queste ferie, so cosa significa 
avere dei problemi con la persona amata e ti rende la vita più difficile, ti manca l'appoggio che 
questa persona ti dovrebbe dare ma cosa ci vuoi fare?? bisogna comunque andare avanti,. allora ti 
faccio un grosso in bocca al lupo sperando che presto prestissimo vada un po' melgio... ah... ottoma 
scelta la panda rossa, io adoro il rosso sulle macchine e sulle moto!! 

sabrina Giovedì 6 Settembre 2007 08:04 
ciao, sono sparita, ma adesso sono di nuovo qua. Sono dieci giorni che ho mdt. Non capisco, non mi 
passa con niente. Di solito io mi alzo con il mdt, ma nel 90% dei casi sparisce da solo dopo poco. 
Invece in queste ultime settimane non se ne deve andare... Non passa proprio e mi fa male anche il 
collo e la schiena... chiaramente umore pessimo con lacrima facile e nervosismo alle stelle. Oggi ho 
pensato che se non mi passa mi faccio fare una inezione da mia madre, per vedere che non sia una 
condizione di infiammazione diffusa. Non so più che cosa pensare. Per il resto (?) tutto bene. Le 
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vacanze non sono servite assolutamente a niente, nel senso che con fabio non si è messo a posto un 
cavolo di niente, mio figlio è sempre più arrogante e con meno voglia di studiare, suo figlio sembra 
sempre più "il figlio dello zio fester".... in ufficio la nuova "ragazza" (si fa per dire ha 50 anni) che 
abbiamo preso non capisce niente e siamo costretti a lasciarla a casa... ma tra tutto questo grigiume 
ho una bella notizia: ho comprato il pandino rosso, consegna prox settimana...!!!!! bello eh? Ho 
sempre avuto macchine nere, ho fatto un colpo di vita...!!!!! Che altro vi devo dire... non lo so, mi 
viene un pò da piangere e da imprecare per questa vita di m...a che sto facendo, allora facciamo che 
non scrivo più e aspetto di leggere i vostri post di oggi, così magari mi calmo.... quando non posso 
scrivere mi mancate veramente tanto.... a dopo ciao ciao 

lella Giovedì 6 Settembre 2007 07:37 
Io non ho mai assunto il topiramato perchè mi sono sempre rifiutata di intraprendere profilassi con 
farmaci simili. Mi bastano gli effetti dei triptani, che se da un lato mi tolgono il mal di testa, 
dall'altro mi procurano parestesie agli arti superiori e una grande spossatezza. E poi anche a me 
succede di non riuscire a concentrarmi, di dimenticare tutto, anche cose importanti, di non trovare 
le parole quando parlo o scrivo......ma non saprei dire se la responsabilità sia dei sintomatici di cui 
ho abusato in passato, o del mdt che ti brucia i neuroni, o dell'età......? 

lella Giovedì 6 Settembre 2007 07:20 
Buongiorno a tutti. Un saluto particolare a CINZIA. Ti ho pensata spesso in questo periodo e sono 
felice di sentire che la terapia è terminata e che va tutto bene. Bellissimo anche il fatto che i mdt si 
siano diradati. Ti auguro di migliorare ogni giorno di più e che tu possa goderti appieno questa tua 
"nuova vita" 

mony Giovedì 6 Settembre 2007 05:42 
parlando per me se vedo che non scrivi la cosa già è preoccupante.un bacio e un abbraccio forte a te 
e a tutti 

mony Giovedì 6 Settembre 2007 05:40 
mamma lara spero davvero che tu possa cominciare a star meglio,almeno con la tosse. 

mony Giovedì 6 Settembre 2007 05:38 
buongiornooooooo dormiglioni 

mamma lara Giovedì 6 Settembre 2007 00:07 
Carissime/i, ma come fare Manu66 a non rispondervi, siete parte della mia vita ormai e vi porto 
sempre con me qualsiasi cosa facca, stare lontano da questo mezzo, mi fa sentire come se mi 
mancasse una cosa importantissima. Lasciatemi dire che per le terapie risponderò domani, ma voglio 
assolutamente salutare la nostra Cinzia e sai vero cara che ti penso spesso, la settimana scorsa sono 
stata li per telefonarti, poi la paura di disturbarti mi ha trattenuto. Lo farò al più presto......... 
Manu76, bene, ormai aspettiamo gli esami e poi sentiamo cosa dice Il dr. Rossi..................... 
Mony, vado bene, la testa scoppia sempre, ma il cuore sembra diminuire i battiti anche se 
lentamente............... Elisabetta, ci sentiremo uno di questi giorni. Sissi, Giorgy, Paula Simona, 
Diana, Piera, Giuseppina, Paolaciatti, Nadia e tutti senza tralasciare nessuno. Vi voglio bene. Ci 
sentiamo domani. Buona notte e sogni stupendi per tutti 

Giorgy Mercoledì 5 Settembre 2007 22:52 
buona notte e sogni d'oro a tutti/e a domani! 

manu66 Mercoledì 5 Settembre 2007 22:51 
ciao ancora mony e buonanotte, ciao mammalara è solo un saluto non devi rispondermi. Baci per 
tutti! 

mony Mercoledì 5 Settembre 2007 22:50 
notte notte e sogni belli 

mony Mercoledì 5 Settembre 2007 22:29 
io posso dire che il mdt non me lo ha curato 

mony Mercoledì 5 Settembre 2007 22:27 
manu tiriamo avanti 
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mony Mercoledì 5 Settembre 2007 22:26 
ma uno che parla bene del topamax esiste nel forum? 

mony Mercoledì 5 Settembre 2007 22:25 
mamma lara come stai? 

manu66 Mercoledì 5 Settembre 2007 22:20 
Ciao mony stai bene, tuo marito come sta??? Anch'io vorrei andare in menopausa se questo potesse 
servirmi!!! Ho il ciclo da tre giorni e sono già tre giorni di mdt fisso!!! Ciao e a presto!! 

manu66 Mercoledì 5 Settembre 2007 22:18 
Ciao a tutte terzo giorno di mdt, per fortuna oggi mi hanno telefonato dal centro cefalee e mi hanno 
anticipato la nuova visita di due settimane, meno male perchè sono stanca di mdt, non so se 
cambierà qualcosa ma almeno voglio provarci. Sento i vostri commenti sulle varie medicine e sp. il 
topiramato mi fa veramente paura, se avessi quegli effetti collaterali come farei ad avere la mente 
lucida per fare il mio lavoro, cioè insegnare??? Però del resto col mdt si sta una m..... e capisco tutti 
i tentativi io ne farei tanti.... Cinzia ciao non ti conosco ma sono contenta per te!!! Mammalara ciao 
anche a te e buonanotte come al solito. Oggi riunione a scuola e la preside mi ha nominato sua 
collaboratrice, sono felice ma la preside non sa che sarò un vicario col mdt addosso!!!!!! 

mony Mercoledì 5 Settembre 2007 22:16 
è una cosa che mi sono sempre chiesta se potesse funzionare,ma il mio medico,nonchè 
ginecologo,urla come un matto quando ne parlo 

mony Mercoledì 5 Settembre 2007 22:14 
scusate la domanda,ma non ricordo i particolari su Cinzia,ormai siamo in troppi:è andata in 
menopausa per ridurre gli attacchi? 

mony Mercoledì 5 Settembre 2007 22:13 
buonasera a tutti.poco tempo per leggere tutti i vostri messaggi 

Luigia Mercoledì 5 Settembre 2007 21:29 
PAULA buonanotte anche a te. ELISABETTA ti auguro di trascorrere delle giornate in campagna senza 
MDT. 

Elisabetta Mercoledì 5 Settembre 2007 21:23 
Cinzia, ci dai delle notizie bellissime! Ti ho pensata tanto in questi mesi e speravo di sentire quello 
che ci hai appena detto. Sei stata davvero brava e hai dato a tutti noi una lezione di coraggio. Ti 
abbraccio forte. Sparirò dinuovo per un po'. Torno in campagna per la vendemmia, anche se io, con 
la testa che mi ritrovo, giro al largo dai lavori agricoli.Ho sempre e solo funzione di vivandiera e di 
accompagnatrice del lavoratore. Un abbraccio e a risentirci presto. Elisabetta 

paula1 Mercoledì 5 Settembre 2007 21:22 
a domani......Buona notte a tutti !! 

Luigia Mercoledì 5 Settembre 2007 21:08 
CINZIA è bello rileggerti e soprattutto sentire che hai finito con le cure. Sono contenta che anche i 
tuoi MDT vadano meglio. 

Luigia Mercoledì 5 Settembre 2007 21:06 
Buonasera a tutti. Leggendo i vostri scritti di oggi circa il topiramato mi è tornato il dubbio che ogni 
tanto mi assale: non so come rispondere quando mi telefoneranno per darmi l'appuntamento per la 
visita al centro cefalee, per la quale sono in lista da non so ormai più quanti mesi. So che non ci 
voglio andare perché non voglio fare cure preventive, visto che ultimamente, anche se di poco, mi 
sento un pò migliorata. Se rifiuto la visita mi sento però in colpa nei confronti del mio medico che, 
ogni volta che gli chiedo di prescrivermi i triptani, mi guarda come se fossi una marziana oppure 
l'unica paziente cefalalgica. 

piera Mercoledì 5 Settembre 2007 20:29 
Giorgy sono proprio contenta di visitare la tua isola sono convinta anch'io di avere fatto un ottima 
scelta!!!!! Cinzia ti leggo con vero piacere, nella sfortuna della menopausa forzata almeno la testa ha 
trovato un beneficio, si vede che nel tuo caso il bombardamento ormanale delle mestruzioni era 
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proprio una delle causa dei tuoi mdt, sono anche contenta che tutto vada bene e ti auguro che 
continui sempre cosi', Paula non e' consolante sentire che altri confermano le mie parole, ma 
purtroppo le frasi che si sentono sono proprio queste, tanto per rendere piu' pesanti i sensi di colpa 
che gi' abbiamo nei confronti di tutto e dei nostri cari. un abbraccio grande per tutti in particolare a 
chi non sta bene 

paula1 Mercoledì 5 Settembre 2007 20:15 
CINZIA...ciao sono contenta che le tue emicranie siano calate e tu possa finalmente godere dei tuoi 
giorni in libertà....MANU vedrai che andrà tutto bene.....in effetti alcuni esami sono un po' 
noiosi........io quando ho fatto la gastroscopia ho quasi stritolato la mano ad un dottorino......la 
prossima volta prima di dire ad una paziente "mi tenga la mano" ci pensa due volte !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

paula1 Mercoledì 5 Settembre 2007 20:10 
eh si....PIERA capisco benissimo la tua arrabbiatura !!! anche io spesso lo sono e purtroppo con la mia 
valvola di sfogo che non sopporto più da parecchio, ma che non riesco a controllare !!!!!! (e con tutti 
che mi dicono che non ho volontà....o che basta un po' di volontà !!!!!!!!!, ma quando il cervello non 
risponde.........non c'è verso !).... in effetti sono stati un po' superficiali a non spiegare bene che il 
Topiramato ha effetti collaterali e chi li ha avuti li ha prima pagati sulla sua pelle poi gli sono stati 
mediamente spiegati e sospeso il farmaco ! io non ho notato cambiamenti nell'umore e anzi quando il 
Prof. me lo ha dato ha detto che me lo avrebbe stabilizzato (poichè io sono anche molto ansiosa), gli 
effetti per me sono state le parestesie soprattutto alle mani...fastidiosissime e un calo della 
memoria e della concentrazione......facevo fatica a trovare le parole giuste in un discorso e non mi 
venivano i termini più elementari.....non ricordavo i nomi delle cose in particolare sul lavoro e delle 
persone...la cosa mi ha sconvolta un attimo !!!!!!!!!!!! dopo la sospensione le parestesie sono sparite 
subito, ma la memoria ancora perde qualche colpo.... anche a me, nel tempo e con tutti i medici 
cambiati, mi hanno detto che non facevo bene le cure, che non avevo costanza coi farmaci e che se 
non volevo prendere gli antidepressivi non volevo in realtà curare l'emicrania !!! mamma mia quanti 
ne ho mandati giù ! fino ad abusarne........quando avevo delle gocce toglievo il dosatore e le bevevo 
a collo senza contarle nemmeno !!! se ci penso me ne vergogno proprio...... DIANA.....il ghiaccio no, 
ma parecchia umidità perchè dove passo c'è un torrente e manda su il freddo.........pomeriggio poi 
quando sono uscita dal lavoro era già molto più caldo !!!! ma questo è il periodo che l'escursione 
termica tra notte e giorno è alta e non si sa come vestirsi.........dicono a "cipolla" !! io poi lavoro con 
l'aria condizionata estate e inverno ............la mia termoregolazione è un attimino impazzita !! vado 
a lavare i piatti !!!! a dopo o a domani... 

manu76 Mercoledì 5 Settembre 2007 20:10 
Ciao a tutti.... allora prima ho scritto un bel mess... e non si è registrato....volevo solo dirvi che ho 
fatto la scintigrafia....e che è andato tutto bene nonostante l'ansia per la puntura di tracciante 
radioattivo...l'esame è durato 4 min....meno male la sotto me stavo a morì....lo so lo so ma non ero 
l'unica ad avere l'ansia...purtroppo st'esami sono un pò claustrofobici....i risultati li avrò l'11...ora ho 
un pò di mdt...anche ieri....molto forte...sempre con collocazione sopra la testa...devo dirlo al 
dottor Rossi che mi sta cambiando la zona del dolore.....ora sto andando a cena fuori.....un bacio a 
tutti.... 

cinzia Mercoledì 5 Settembre 2007 19:54 
ciao a tutti...qualcuno si ricorda ancora di me?mammalara conosce la mia storia...Domani è un 
grande giorno ho finito il mio calvario e sto bene...sono entrata in menopausa e i MDT si sono ridotti 
drasticamente..sono più leggeri e mi passano presto con una sola cps di difmetrè da 25...ora vi saluto 
vado a mangiare...mi faccio sentire più tardi o domani un bacio a tutti! 

Giorgy Mercoledì 5 Settembre 2007 19:53 
ciao PIERA che bello che vieni in sicilia per il tuo viaggio, saro' di parte ma hai fatto un'ottima 
scelta!ad Avola io non ci sono stata mai pero' ho girato un po'per la mia isola e ci sono posti 
incantevoli! 

piera Mercoledì 5 Settembre 2007 19:22 
ero indecisa con questo www.masseriasulmare.it.......guardate un po' voi e ditemi se ho fatto la 
scelta giusta!!!!! 

giuseppina Mercoledì 5 Settembre 2007 19:18 
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ho preso nota anch'io dell'agriturismo di Avola, se qualcuno ha un suggerimento altrettanto simpatico 
dalle parti di Palermo,ringrazio di cuore 

annuccia Mercoledì 5 Settembre 2007 18:51 
Piera, ho visto l'agriturismo di Avola, molto bello. Anche io sto cercando qualcosa per ottobre, 
vediamo. 

nadia Mercoledì 5 Settembre 2007 18:38 
Sì Piera, tanto noi di sensi di colpa ne abbiamo pochi, è bene che i medici ce ne facciano venire altri 
dicendoci che in fondo noi non vogliamo guarire! Io capisco che non c'è una cura e che nessuno può 
fare miracoli per farci guarire, ma proprio per questo mi sento presa per il c... quando leggo che 
esiste un farmaco in grado di risolvere i nostri mdt, come se noi fossimo tutti degli imbecilli, 
masochisti ai quali piace soffrire e quindi i farmaci non vogliamo prenderli. 

piera Mercoledì 5 Settembre 2007 18:25 
E' anche molto brutto sentirsi dire che se non si guarisce e' colpa nostra!!!!!!!!! oppure che non si ha 
fiducia nell'efficacia dei farmaci o che in fin dei conti non vogliamo guarire.......io le ho sentite tutte 
ehhhhhhhhhh 

paolaciatti Mercoledì 5 Settembre 2007 18:19 
nadia sto facendo. ma questi giorni che sono rientrate gia mi sono arrabbiata con la societa' di nuoto: 
prezzi troppo alti e orari impossibili. ciao 

piera Mercoledì 5 Settembre 2007 18:19 
il problema e' proprio che chi leggera' quell'articolo e non ha mdt, pensera' che c'e' un mucchio di 
persone che non sanno curarsi o non si vogliono curare!!!!!!! ci sono anche i medici e conosco anche 
quelli per fortuna, che ti dicono chiaramente che con i cefalalgici si va per tentativi e si provano le 
varie cure con i farmaci a disposizione!!!!!!!! a volte pero' i tentativi mettono a dura prova il fisico e 
la mente, le cure sono lunghe e i farmaci tutti lo sappiamo non sono caramelle!!!!!! noi siamo diversi 
e diversamente rispondiamo alle varie cure, avremo bisogno di un approccio curativo globale, con 
medici che ci sappiano ascoltare e con cui instaurare un rapporto di fiducia, che possiamo facilmente 
rintracciare e a cui poter raccontare, ho la testa che mi scoppia e non so cosa fare!!!!!!! siamo 
pazienti non facili, ma a volte anche solo una parola di conforto puo' fare la differenza!!!!! non si 
guarisce io lo so bene, ma si puo' tentare di farci vivere un po' meglio............scusate mi sono un po' 
dilungata, ma ne avrei tante di cose da dire e non voglio stufarvi!!!!! Si' simona ho prenotato 
l'agriturismo e' ad avola se volete vederlo il sito e' www.chiusadicarlo.it ciao e buona serata piera 

Giorgy Mercoledì 5 Settembre 2007 18:10 
ciao PAULA la facolta' è di architettura il mio corso di laurea è Storia e Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali a reggio calabria..SIMO sto meglio e esco per una passeggiata a dopo! 

Sissi Mercoledì 5 Settembre 2007 18:05 
Ciao Simona, Paola, Paula1, Nadia, Piera, Diana, Giorgy, Annuccia, Lara! Buona serata a tutte! 

nadia Mercoledì 5 Settembre 2007 18:05 
Ciao PaolaC. buone vacanze, goditi più che puoi questi giorni! 

paolaciatti Mercoledì 5 Settembre 2007 18:03 
allora vi saluto ci sentiamo martedi 11 credo. 

paolaciatti Mercoledì 5 Settembre 2007 18:02 
ahhhhhh simo andrai in ferie qundo tornero' io a lavoro, buone vacanze. io ho trovato un tempo 
meraviglioso, che fortuna 

Simona Mercoledì 5 Settembre 2007 18:00 
DIANA.. spero di prendermi un po' di caldo almeno a Formentera.. quest'estate non ho avuto caldo 
per niente, lo so che non ci crederete ma qui a Genova l'estate non è mai arrivata.. PIERA hai 
prenotato l'agriturismo? GIORGY.. spero che tu ora possa stare meglio.. NADIA.. quando esporrai le 
mancanze che ci sono state alla tua neurologa non aspettarti risposte diverse da quelle che ha scritto 
la nostra amica Piera.. purtroppo ci sono molti dottori che hanno prorpio sbagliato mestiere... ciao 
SISSI.. ciao PAULA.. ciao MAMMA LARA..ciao a TUTTI.. io vado a fare un mach di tennis con mio papà 
e uscirò come al solito sconfitta.. a domani.. bacioni!! 
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Diana Mercoledì 5 Settembre 2007 18:00 
Finalmente è ora di uscire. Mi tuffo nella tramontana che sta sferzando Roma. La testa sembra 
reggere speriamo bene!!! CIAO A TUTTI!!!! 

paolaciatti Mercoledì 5 Settembre 2007 18:00 
ciao gente un saluto veloce da casa prima di ripe artire tre giorni per il mare anche se fa freschino 
ormai. 

Sissi Mercoledì 5 Settembre 2007 17:58 
Piera, la penso come te! Sul forum ci sono le esperienze di tanti cefalalgici e, guarda caso, le cure 
prescritte dagli specialisti - sempre quelle - danno un sacco di problemi o non risolvono granché... Io 
mi metto anche nei loro panni, la scienza, allo stato, non è giunta ad una soluzione del problema 
emicrania e, quindi, si procede per tentativi... Ma sui giornali e le riviste si trasmettono messaggi 
ingannevoli di cure efficaci...e quanti articoli ultimamente si leggono...Certo, se non avessi trovato il 
Forum, magari starei provando quanche cura preventiva...finchè posso ne faccio a meno! 

nadia Mercoledì 5 Settembre 2007 17:56 
Piera io vorrei tanto credere ai risultati positivi dei loro studi sull'emicrania e accetterei anche di 
essere il caso raro al quale il farmaco fa male! Ma vorrei anche poter riscontrare che il topiramato a 
qualcuno ha fatto bene, per ora (sarà un caso?)ho solo sentito di persone che quel farmaco lo hanno 
dovuto sospendere. 

Diana Mercoledì 5 Settembre 2007 17:47 
PAULA1 ma c'era anche il ghiaccio per terra??? Possibile che il 5 di settembre debba fare 5° vicino 
Bologna???? E a gennaio???? Anche io viaggio solo in scooter e penso con terrore all'arrivo 
dell'inverno!!! SIMONA credo che passerai parte delle ferie a tirare fuori maglioni e coperte!! Dai 
però a Formentera sicuramente il tempo sarà stupendo! La mia testa già risente di questo freddo, in 
6 giorni ho preso 4 trip e 6 PC28! Continuo così questo mese mi ricoverano per disintossicarmi!!! 
NADIA che dire dei dottori..... Purtroppo la maggior parte non capisce niente!!! 

piera Mercoledì 5 Settembre 2007 17:35 
io nadia le risposte "loro" alle tue obiezioni le conosco gia': primo hai interrotto la cura, secondo non 
hai dato tempo al tuo fisico di abituarsi ai dosaggi, terzo sei un caso raro!!!!!!! sai quanto ne ho 
sentite girando i vari ambulatori????? il bello e' che credevo proprio che mia madre fosse un caso raro 
e speciale!!!!!! solo il forum mi ha aperto gli occhi!!! vedi mo' quanti sono i casi rari!!!!!!!!!! meglio 
che non scriva piu' sono gia innervosita!!!! 

nadia Mercoledì 5 Settembre 2007 17:33 
A breve incontrerò la neurologa di cui parlavo nel precedente messaggio per avviare la mia domanda 
di invalidità (mi serve una sua dichiarazione scritta) e sicuramente farò presente anche a lei quella 
che a me sembra una grave mancanza. Ora vado a sbollira la rabbia!!! 

nadia Mercoledì 5 Settembre 2007 17:26 
Ciao a tutti. Ho letto solo ora l'articolo riguardante il Prof. Bussone che Lara ci ha inviato. 
TRATTENGO A FATICA LA RABBIA! Premetto che io sono "IN CURA"(non sarebbe il termine giusto visto 
che non mi ha curato nulla) dalla Dottoressa che lui cita nel suo articolo (fa parte del suo team).Il 
farmaco "miracoloso" di cui parla è il Topamax. Io non voglio mettere in dubbio la grande esperieza e 
capacità del Prof. e del suo team ma ne metto in discussione la correttezza. Due anni fa ho provato 
questo farmaco, è stata un'esperienza orribile, avevo tremori ma soprattutto ero diventata un'altra 
persona,ero diventata aggressiva al punto tale che mio marito ha ritenuto opportuno allontanare mio 
figlio, avevo scatti di rabbia improvvisi. Tutto ciò nel periodo con il dosaggio più basso del farmaco. 
Non ho retto questa situazione per più di due settimane e ho deciso, insieme al mio medico curante, 
di interrompere la cura. Conosco altre persone che hanno assunto questo farmaco e sono state male 
al punto da doverlo sospendere. Evidentemente questo farmaco ha degli effetti collaterali non 
trascurabili di cui il Professore nei suoi articoli e nelle sue interviste non parla mai. E' proprio qui la 
scorrettezza, probabilmente il topiramato avrà migliorato la vita di molti emicranici, ma ha anche 
fatto molto male ad altri. 

paula1 Mercoledì 5 Settembre 2007 16:41 
buon pomeriggio a tutte.........SISSI..mi sa che vi batto io ! stamattina 5°C alle porte di Bologna !!!!! 
io viaggio sempre e solo in scooter quindi conosco tutte le stagioni !!! comunque senza tutto quel 
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caldo si sta meglio ! anche da me alcune colleghe sono ancora in ferie col cervello, ma io penso che 
siano anche delle belle furbette !!!!!ora vado a riposare un po' perchè ho i piedi doloranti poi ho 
avuto un attacco di colite con dolori fortissimi.......mi sa che sia stato stamattina che all'improvviso 
è partita l'aria condizionata gelata e io ero sudata !! GIORGY che bello l'argomento della tua 
tesi.....parli di restauro fai architettura ? comunque studiare col MDT è penoso....ne so qualcosa ! 
l'ultimo anno delle scuole superiori molto spesso all'uscita (e sempre sull'autobus) mi venivano dei 
collassi e poi mi partiva un'emicrania catastrofica !!! bye a dopo 

mamma lara Mercoledì 5 Settembre 2007 14:33 
Mi spiace ma devo assentarmi, ci sentiamo stassera sul tardino 

Sissi Mercoledì 5 Settembre 2007 14:33 
...Vi batto tutte, qui stamattina alle nove c' erano 12°! Oltre ad un simpatico vento forte e gelato 
iniziato ieri e non ancora cessato...brrrr, immaginatevi com' è contenta la mia testa! Buon 
pomeriggio a tutti! Mony, spero che tuo marito oggi sia in forma! Giorgy, sei forte, è l' ultimo esame, 
tieni duro! 

Giorgy Mercoledì 5 Settembre 2007 14:28 
ciao SIMO in realta'faccio una fatica bestiale specie in giornate come questa,il dolore non mi da' 
respiro e ho una gran confusione in testa!non che sia riuscita a fare molto ho letto un po' alcuni 
argomenti,cercato in altri libri quelli mancanti o poco chiari e di fare un quadro della situazione...la 
materia è scientifica come le 2 precedenti e a me ostica pero'se il mdt mi da' un po' di tregua potrei 
averne ragione!Ora sono indecisa,non so se provare a studiare un altro po' o riposarmi.. 

Simona Mercoledì 5 Settembre 2007 14:08 
GIORGY.. sei una roccia!! non so come fai a studiare con il bastardo.. io non riuscirei mai.. 

Simona Mercoledì 5 Settembre 2007 14:08 
si MAMMA LARA.. i calzini e la stufetta in bagno ci sono già, fuori i cappotti e le coperte per la 
notte.. 

mamma lara Mercoledì 5 Settembre 2007 12:30 
Buongiorno a tutti, solo un piccolo salutino per dirvi che ci sono ma sono immersa nel dafare. 
.................Simona, dobbiamo tirare fuori il cappotto mi sa a breve................. Robertina, non 
preoccuparti che va bene così, mi auguro però che tu riesca a trovare compagnia da Milano per quel 
giorno.................. Giorgy, ma cosa vuoi che ti faccia l'esame, neppure il sottico ti 
fa..............Annuccia, sei un MITO. 

Giorgy Mercoledì 5 Settembre 2007 12:04 
ciao che fatica studiare con la testa che scoppia! arranco e sono stanchissima...grazie ANNUCCIA 
crepi!mi trascino di nuovo sui libri a dopo 

Simona Mercoledì 5 Settembre 2007 12:02 
buon appetiti a tutti.. MONY.. dacci notizie di tuo marito x favore.. ma cosa gli è successo?? ci 
rileggiamo dopo... MAMMA LARA.. dove sei?? mi preoccupa non leggere neanche un tuo messaggio a 
mezz.... 

annuccia Mercoledì 5 Settembre 2007 10:56 
Stamani ho fatto ordine nello stanzino, senza pulire però, quindi rimango nel Club.............vero 
Piera? 

annuccia Mercoledì 5 Settembre 2007 10:54 
Buongiorno a tutti. Diana, hai proprio ragione anche io mi sono morta di freddo ad andare a fare la 
spesa, però che bello!!!!!!con il caldo patito la scorsa settimana non posso certo lamentarmi, per lo 
meno la notte si riposa. GIORGY, non mi sembri affatto matta, figurati per così poco, in bocca al lupo 
per l'esame del 26. MONY, come va tuo marito oggi? 

Diana Mercoledì 5 Settembre 2007 10:27 
Buongiorno a tutti. Oggi mdt che è il proseguimento di quello di ieri. Ho già preso due PC28 e un trip 
e adesso mi sento rintronata!!! Anche a Roma stamattina c'erano 17 gradi e li ho sentiti tutti sullo 
scooter. Devo tirare fuori i giacconi pesanti altrimenti non posso più andare in scooter. E domenica 
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devo anche andare ad un matrimonio a Castrovillari in provincia di Cosenza. Qualcuno sa darmi 
informazioni? 

Giorgy Mercoledì 5 Settembre 2007 10:06 
BUONGIORNO A TUTTI/E ho letto ora i messaggi di ieri ANNUCCIA la passeggiata poi non l'ho fatta, ma 
ho tentato di studiare un po' non ho fatto granchè, ma la tensione che ho accumulato pensando di 
non riuscire a studiare cosi' facendo si è allentata e anche il mdt lo so ti sembrero' pazza ma per me 
è importante raggiungere l'obiettivo laurea a proposito la data del mio ultimo esame è il 26 di 
settembre...PAULA1 il tema della mia tesi è sul terremoto di messina e reggio del 1908 ancora devo 
concordare con la relatrice quale aspetto analizzare visto che è un tema vastissimo,probabilmente lo 
imposteremo sul restauro...SIMO forza e coraggio cara sono gli ultimi giorni poi ti godrai le meritate 
ferie!Per quanto riguarda la mia testa,anche stanotte ho dormito poco e male e stamani mi sono 
svegliata con forte mdt ma mi sono un po' riposata e ora va meglio,percio'vado a studiare!!!!!!!!!!!!!a 
piu' tardino 

Simona Mercoledì 5 Settembre 2007 09:07 
buongiorno a tutti.. stamattina sul lavoro c'è già un gran casino, la mia collega è rientrata lunedì ma 
con la testa è ancora in ferie, troppi casini sta facendo, quindi lavoro doppio.... ieri 4 pc mi hanno 
tenuto a bada la testa.. il bagno è rimasto com'era.. pazienza.. buona giornata a tutti!! a dopo.. 
ah.... qui stamattina c'erano 17 gradi.. freddoooooooo!!! io la prossima settimana resto qui e vorrei 
andare al mare ma con i calzini e il maglione mi tocca stare in spiaggia!!!!!!! ahahah.... 

marissale Mercoledì 5 Settembre 2007 08:59 
Buongiorno a tutti, che freddo questa mattina sono uscita alle 6,15 con il cane per la passeggiata 
quasi mi congelo. Come va? Io sono quasi al termine della mia cura con cortisone.. già sento la 
disapprovazione del medico del centro quando al controllo leggerà che ho usato il cortisone ma 
insomma non ha potuto fare diversamente. Auguri PIERA anche se in ritardo , penso, ma veramente 
la memoria non mi segue!MANU io direttamente non ho esperienza per l'esame, ma persone che 
conosco che hanno sostenuto l'esame ( lo so bene perchè fino a pochi mesi fa anche la mia tiroide 
non funzionava bene e pensavano avessi dei noduli, per cui mi sono informata) dicono che non se ne 
sono accorte. Per adesso un bacio a tutti, poi vedo se riesco a trovarvi dopo Mari 

Robertina81 Mercoledì 5 Settembre 2007 08:39 
Buongiorno a tutti, finalmente anche qui a Salerno è arrivato un pò di fresco! :) Cara Mamma LAra mi 
piacerebbe tantissimo venire al convegno di Pavia, ma purtroppo non sono ancora riuscita a 
muovermi tranquillamente nelle città che non conosco,soprattutto da quando la mia vista è 
peggiorata, e quindi dovrei cercare qualcuno che mi accompagni... purtroppo in questo periodo il 
mio accompagnatore ufficiale (fidanzato) sta studiando per l'ultimo esame di abilitazione e quindi mi 
ritrovo sola soletta... in ongi caso ho deciso di portarmi dietro il PC portatile così vi seguo anche da 
la Un abbracio forte e buona giornata a tutti!!!!! 

mamma lara Martedì 4 Settembre 2007 23:12 
Ecco il link per informazioni sull'incontro di 
Ferrara.........................http://www.cefalea.it/alceao sta/emilia140907_1.cfm 

mamma lara Martedì 4 Settembre 2007 23:11 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Martedì 4 Settembre 2007 23:11 
Ora vado a lavorare poi dritto a letto. I piatti li laverò domani 

mamma lara Martedì 4 Settembre 2007 23:10 
Manu66, sai invece che alle volte non sono tanto buona, ma capisco cosa vuoi dire e ti ringrazio, però 
non è poi tutta sta fatica, basta pensare a come stiamo e voglio vedere se non salta fuori il meglio da 
dire per tutti noi 

mamma lara Martedì 4 Settembre 2007 23:07 
Carissime, non immaginate il dafare che sta facendo Marissale per l'incontro del 14 Settembre a 
Ferrara, non so come ringraziere lei e il Presidente della Circoscrizione. Non immaginate neppure 
cosa stanno facendo e lo fanno per i cittadini questo. Bravi veramente e pensare che vogliono 
togliere le circoscrizioni................... 
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manu66 Martedì 4 Settembre 2007 23:06 
mammalara hai sempre una parola buona per tutti noi, anche quando sei stanca, gli scritti di 
elisabetta sono leggiadri, i tuoi scritti sono dolcissimi, come le tue torte!!!!! Ciao buonanotte a 
tutti!!!! 

mamma lara Martedì 4 Settembre 2007 22:52 
Elisabetta, non sai quanto bello siano i tuoi scritti, credo nessuno abbia da ridire se dico che sono 
leggiadri, perchè è così che io li sento. 

mamma lara Martedì 4 Settembre 2007 22:50 
Eccomi bellissime fanciulle.................... Paula, copia pure, pensa che io l'ho copiata e non ricordo 
più da chi, ero piccola però al tempo, perchè la pappona me la porto dietro da sempre. Scusami se 
non ti ho avvisato per la cancellazione dei messaggi, ma avevo un sacco di cose da 
fare...................... Annuccia, grazie per la disponibilità, so che saresti capacissima di offrirti per 
darmi aiuto se tu abitassi vicino a me.................. Manu66, anche da noi l'aria si è rinfrescata, per 
questo stassera ho già acceso la stufetta nel bagno per fare la doccia, un po' come Simona che ha già 
i calzini, io quelli neppure l'inverno li metto, per via della mia pelle delicata.................... Luigia, 
mi sono informata anch'io per fare la spesa utilizzando internet, ma costa come un somaro a biscotti. 
Quindi sfrutto Gabriele..................... Diana, anche a me andare dal parrucchiere era un MDT 
assicurato, da quando faccio la tinta in casa, succede ma non di frequeste. Chissà come sarai 
bella.................... Mony, ho lavato quelli di ieri sera, ma mi sa che mi rimangono quelli di questa 
sera, preferisco lavorare un po' visto che il cuore ha rallentato leggermente i battiti, ora sono 
98................ Piera, domani dovizie di particolari della giornata, mi raccomando..................... 
Mi piace quando raccontate dei posti che vedete, mi sembra di vederli insieme a voi 

Elisabetta Martedì 4 Settembre 2007 22:41 
Grazie, ragazze. Proverò anche la spirulina, ancora una volta, piena di speranze. Sono reduce da un 
mal di testa durato due giorni, sordo a qualsiasi tentativo di sedazione che mi ha tolto ogni forza 
fisica e morale. Mony, anch'io ti leggo sempre con gioia. Spero che l'indisposizione di tuo marito sia 
un fatto passeggero. Facci sapere. Mi fa pensare bene il fatto che non hai perso quel tuo senso 
dell'umorismo che per me è meglio di un antidepressivo. Quando apro la finestra con la tentazione di 
piangermi addosso e ti leggo, mi ritrovo a farmi due risata. Lara mi ha mandato la tua foto e hai 
proprio la faccia simpatica che immaginavo. Mi ha fatto un gran piacere davvero. Saluto e abbraccio 
tutti col solito grande affetto. Elisabetta 

manu66 Martedì 4 Settembre 2007 22:31 
Qui da me piove a dirotto(finalmente!!) e l'aria si è fatta un pò frizzantina, ho spalancato tutte le 
finestre per far entrare l'aria fresca dopo i 35-40 gradi delle scorse settimane non ce la facevo più, 
certo mi dispiace anche pensare che finisce l'estate però l'afa e l'umidità delle ultime settimane mi 
avevano rotto......Stasera sembra bello anche andare a dormire, sempre che il mdt lo permetta, oggi 
è stato bestiale. Ciao mammalara, stammi bene!!! 

manu66 Martedì 4 Settembre 2007 22:25 
ciao mony mi dispiace per tuo marito e per il tuo pomeriggio un pò incasinato, ai piatti non pensarci 
proprio, possono stare tranquillamente nel lavandino, non so dove abiti ma se fossimo vicine verrei 
volentieri a lavarteli. 

paula1 Martedì 4 Settembre 2007 20:29 
io i miei li ho già fatti !! se vuoi arrivo !!!! :-) tuo marito, tutto ok !! purtroppo i P.S. sono sempre 
intasati.....anche se hanno messo i ticket ! 

mony Martedì 4 Settembre 2007 20:20 
chi si offre volontario per farmi i piatti? 

mony Martedì 4 Settembre 2007 20:20 
quello è un ambiente che mi scatena subito il bastardo maledetto 

mony Martedì 4 Settembre 2007 20:20 
mio marito non è stato bene 

mony Martedì 4 Settembre 2007 20:19 
oggi pomeriggio super,dalle 13.30 alle 19.00 pronto soccorso 
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paula1 Martedì 4 Settembre 2007 20:11 
Grazie a chi ha cancellato il mio pasticcio "!!! 

mony Martedì 4 Settembre 2007 20:04 
brava mamma lara,così mi piaci........con i piatti nel lavello.nel mio ci sono quelli di ieri sera ancora 

Luigia Martedì 4 Settembre 2007 18:31 
Oggi pomeriggio mio marito non è andato all'orto perché è piovuto troppo stamani, allora ha pensato 
lui a cucinare la peperonata e delle carote nel tegame mentre io mi sono dedicata alla stiratura. Sto 
cominciando anche a prepararmi mentalmente al compleanno di Arianna che festeggeremo sabato 
con tutte le sue amichette. 

Luigia Martedì 4 Settembre 2007 18:30 
PIERA augurissimi a te e a GIORGIO per questo giorno importante!! 

Luigia Martedì 4 Settembre 2007 18:29 
Buon pomeriggio a tutti. Continuo ad avere il collo indolenzito a momenti, ma anche oggi non ho 
voluto prendere neanche il pc28 perché mi sono accorta che se sto dietro a tutti i miei dolorini ne 
prendo uno ogni pochino. L'importante è che non mi dolga la testa. 

paula1 Martedì 4 Settembre 2007 18:29 
...e io vado a fare la pappona...sempre copiando mammalara 

Simona Martedì 4 Settembre 2007 18:21 
CIAO A TUTTI... scappo che mi sono già trattenuta fin troppo!!! a domani bacioni.. 

paula1 Martedì 4 Settembre 2007 18:16 
Però ancora niente perchè non piove 

paula1 Martedì 4 Settembre 2007 18:13 
SIMONA qui da me i funghi li trovo sull'appennino bolognese...a Monghidoro il paese di Gianni Morandi 
! 

paula1 Martedì 4 Settembre 2007 18:12 
DIANA io devo fare il collaudo allo scooter invece !!! ho 43000 mila km in 4 anni........per andare e 
tornare al lavoro ne faccio 60 al giorno !!!!! e anche io incontro gli animali del bosco.....(che io amo 
!!) sono troppo belli !! poi in macchina domenica sera un tasso....meraviglioso........e l'altro 
pomeriggio due cuccioli di capriolo che non sono scappati subito (perchè i piccoli sono meno paurosi) 
e si sono lasciati guardare.... oggi uno scoiattolo squizzato !! sfortuna ! 

Diana Martedì 4 Settembre 2007 18:02 
Anche oggi ho finito. Vado dal meccanico a lasciare lo scooter (non gli ho ancora fatto il primo 
tagliando spero stia bene) e poi dal parrucchiere! Stasera tutta vita!!! Simona rimanda a domani 
stasera vai a casa e rilassati con il tuo compagno! Ciaooooooo 

Diana Martedì 4 Settembre 2007 18:02 
Anche oggi ho finito. Vado dal meccanico a lasciare lo scooter (non gli ho ancora fatto il primo 
tagliando spero stia bene) e poi dal parrucchiere! Stasera tutta vita!!! Simona rimanda a domani 
stasera vai a casa e rilassati con il tuo compagno! Ciaooooooo 

Simona Martedì 4 Settembre 2007 17:58 
PAULA.. dove si trovano i funGhi????? qui in Liguria ancora niente...... 

Simona Martedì 4 Settembre 2007 17:56 
SISSI..anche io tante volte mi sento delle sensazioni strane in testa, diverse che lasciano presagire 
che arrivi un attacco da un momento all'altro e poi non è detto che arrivi, però io di solito prendo 
subito il PC28.. PAULA.. non vado in Trentino ma a Formentera, al mare.. ho parlato del Trentino più 
volte perchè lo conosco bene e ci sono stata tante volte sia d'inverno che d'estate ma quest'anno 
mare.. Si ANNUCCIA.. magari farò come dici tu, vedo un po' come mi sento quando arrivo a casa.. 
delle volte anche uscire dall'ufficio e respirare un po' d'aria mi aiuta a stare meglio.. qui c'è il mio 
capo che ha sempre l'aria condizionata a palla.. oggi gli ho alzato la temperatura di un grado, ancora 
ancora la mattina che ci batte il sole ma il pomeriggio c'è freddo qui dentro.. ve l'ho già detto ma io 
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ho già i calzini ai piedi, scarpe chiuse e maglia sulle spalle, non di lana ma pur sempre maglia è.. 
secondo ma alla mia testa non fa troppo bene questa cosa.... 

annuccia Martedì 4 Settembre 2007 17:47 
Simona, il bagno puliscilo domani mattina se non te la senti, magari ti alzi un pochino prima 

Diana Martedì 4 Settembre 2007 17:46 
Comunque verso quest'ora la testa inizia ad appesantirsi, sarà che inizia la stanchezza. E devo anche 
andare dal parrucchiere!! Sai che piacere stare sotto le sue mani con il mdt!! Io poi odio farmi 
toccare i capelli!!! Meno male che almeno il parrucchiere è simpatico ed ormai è diventato un caro 
amico!! 

Diana Martedì 4 Settembre 2007 17:44 
Oggi secondo giorno di lavoro e vorrei tanto riandare in ferie!!!! Quanto mi toccherà aspettare???? 12 
mesi???? 

manu66 Martedì 4 Settembre 2007 17:42 
ciao anch'io stanotte non me la sono passata passata un granchè bene, da ieri sera ciclo in anticipo e 
emicrania che mi prende fin sotto lo zigomo e la testa che mi batte, di notte ogni tanto mi dovevo 
alzare di scatto dal letto poi mi risdraiavo per non far svegliare i miei; oggi a scuola riunione con la 
preside fino alle tre e mal di testa ancora, e visto che fra andata e ritorno per andare al lavoro sono 
150 km. al giorno col mdt non c'è da stare allegri!!! Comunque resisto pensando che tra qualche ora 
potrei stare meglio...forse... Oggi mentre andavo a scuola in macchina ho visto su una collina due 
contadine che portavano delle pecore al pascolo e ho notato che ridevano fra loro e avevano un bel 
viso sereno, ho pensato che loro non avevano mdt e le ho invidiate un pochino!! Non vi meravigliate 
se dico che mentre andavo a scuola ho incontrato pecore, io insegno in una scuola di montagna in 
Molise e quando viaggio posso incontrare mucche, cavalli, capre, asini, pecore, volpi, donnole, talpe, 
ricci e via dicendo, però questa fauna vorrei godermela con la testa più leggera!!! Forse un 
giorno.........verrà un giorno!!! 

paula1 Martedì 4 Settembre 2007 17:41 
SIMONA "la mia memoria è labile......" come dice la canzone di Paolo Conte....e non mi ricordo se in 
ferie vai in Trentino ? su in montagna stanno trovando parecchi funghi.........noi qui invece niente e 
se continua a non piovere quest'anno si mangiano tagliatelle al burro !!!!!!altrochè ! GIORGY mi 
piacerebbe sapere l'argomento della tua tesi........ho dei pallini... 

Sissi Martedì 4 Settembre 2007 17:38 
Oggi pomeriggio ho la testa "strana", mi sento come se avessi un peso appoggiato in alto a sinistra che 
preme e la parte sinistra della testa indolenzita e "schiacciata"...un' altra variante dell' emicrania... 

paula1 Martedì 4 Settembre 2007 17:38 
Buon pomeriggio...oggi giornata già più pesante al lavoro...poi mancano ancora due ragazze 
all'appello che sono ancora in ferie perchè sono andate lontano....quindi si corre un po' di più e si 
rimane ad aiutare il turno seguente....meno male che stanotte il MDT è passato senza farmaci e il 
mio compagno ha russato meno (problema non da poco !!!) così ho dormito un po' di più !!!! mah, non 
ricordo chi l'ha scritto...che non siamo state bene in ferie.....io sinceramente non mi posso 
lamentare, ho avuto pochi attcchi e non fortissimi....cosa che invece è accaduta appena sono tornata 
al lavoro !!!!! ma c'è da dire che potevo andare a letto quando volevo e non ho fatto sforzi fisici.... 

Sissi Martedì 4 Settembre 2007 17:35 
Dai, Simona, fra poco andrai a casa! E la settimana prossima in vacanza! 

Simona Martedì 4 Settembre 2007 17:18 
ho appena preso altri due PC.. oggi non và niente bene.. pazienza.. tiriamo avanti, il più della 
giornata oramai è andato e tra un oretta si finisce in ufficio.. a casa mi aspetta per forza un lavaggio 
completo del bagno perchè sembra che ci sia scoppiata una bomba.. per fortuna è piccino.. GIORGY.. 
spero che tu stia un po' meglio.. PIERA ottima scelta per il tuo viaggio di nozze d'argento, anche io 
sarei indecisa tra i due.. 

annuccia Martedì 4 Settembre 2007 17:02 
Giorgy, mi auguro che tu a quest'ora stia facendo la passeggiata! 
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annuccia Martedì 4 Settembre 2007 17:02 
Lara, vorrei essere a Ferrara per venirteli a lavare io. Piera, hai proprio ragione, ormai non vi posso 
più nascondere niente!!!!!!!!!!comunque ci tengo a rimanere nel Club. Piera, poi mi farai sapere 
della Sicilia, mi piacerebbe copiarti! 

valevale Martedì 4 Settembre 2007 16:41 
lara ho letto l'articolo che ci hai mandato su Bussone...Io sono in cura proprio li'..E' assurdo 
comunque ocome promuovono un farmaco come quasi risolutivo e soprattutto con pochi effetti 
collaterali.Io l'ho provato e mi ha dato tanti di quei problemi che ho davuto smetterlo dalla 
disperazione e cosi ho sentitto altra gente.E manco mi faceva effetto...Se continuano a scrivere ste 
cose è ovvio che poi la gente leggi questi articoli e il giorno dopo al alvoro ti dice:"ma ho letto che 
c'è un farmaco efficacentissimo per l'emicramia, forse tu npn ti curi bene!" 

Giorgy Martedì 4 Settembre 2007 15:44 
ciao purtroppo il mdt è peggiorato...mi sono dovuta rassegnare a coricarmi spero calmi pero'vorrei 
tanto farmi una passeggiata nel pomeriggio! 

piera Martedì 4 Settembre 2007 15:01 
grazie a tutti per gli auguri, per il nostro viaggetto di nozze d'argento ci rimane solo da prenotare 
l'agriturismo, la scelta e' ridotta a due: sono ubicati nella zona di Avola e mi sembrano dalle foto 
molto belli, uno alle camere ancora con le pareti in sasso e l'altro e' in mezzo a un meraviglioso 
agrumeto.........tirero' a sorte perche' non mi so decicere 

piera Martedì 4 Settembre 2007 14:56 
lara fai allora come Annuccia che non ci racconta piu' nulla di tutti i suoi lavori casalinghi!!!!!!! cosi' 
rimane nel club......tanto lo sa che non posso controllarla personalmente!!!!!! 

mamma lara Martedì 4 Settembre 2007 14:45 
Annuccia, non leggere questo messaggio.................. pensate che ho ancora i piatti di ieri sera da 
lavare, li laverò dopo, perchè stassera ho i ragazzi a cena. Se lo scopre Annuccia, credo mi 
toglierebbe il saluto, però io aspiro a far parte a pieno titolo nel club di Piera 

mamma lara Martedì 4 Settembre 2007 14:42 
Ho messo a letto Emma, ora vado a lavorare un po' poi riposino anch'io 

Simona Martedì 4 Settembre 2007 14:19 
eccomi tornata.. con due PC 28 appena presi, ieri hanno fatto effetto.. speriamo anche oggi.. 

Sissi Martedì 4 Settembre 2007 12:58 
Ciao! Testa così così ma non mi lamento... PIERA, tanti auguri! Giorgy, MonY tenete duro! 

Simona Martedì 4 Settembre 2007 11:58 
buon appetito a tutti.. vado a mangiare.. GIORGY mi spiace per la tua nottata, spero che tu sia 
riuscita a studiare un po' stamattina nonostante il bastardo e altrimenti studierai quando starai un po' 
meglio, forza cara amica! 

mamma lara Martedì 4 Settembre 2007 11:46 
Ora scusate, ma devo andare a fare la pappona 

mamma lara Martedì 4 Settembre 2007 11:46 
Robertina, se sei a Milano in quel periodo, perchè non vieni al convegno di Pavia, non è distante e 
così potrai conoscere chi di noi sarà presente 

mamma lara Martedì 4 Settembre 2007 11:45 
Quando Emma va a letto risponderò alle mail che ho lasciato in arretrato 

mamma lara Martedì 4 Settembre 2007 11:44 
Eccomi arrivata, Buongiorno a tutti. ...............Lella, sembra che oggi i battiti vadano meglio, 
infatti arrivano a 105, mi ha detto il medico che devo stare senza b-bloccante ancora per 2 o 3 giorni 
poi se la tosse non passa vuol dire che non è quello a provocdarmela. Però sto prendendo anche 
farmaci per le allergie e per il reflusso, ma lo stesso la tosse persiste, ma siccome il medico non sono 
io, questo grattacapo me lo deve risolvere lui (il mio medico). Quindi io sto tranquilla e faccio quello 
che devo fare. 
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Robertina81 Martedì 4 Settembre 2007 10:32 
Buongiorno a tutti !!! Sono finalmente riuscita a staccarmi dal letto :) il mal di test va molto meglio 
ora rimane solo la stanchezza e la solita presione bassa...di gran unga piu sopportbile del mal di 
testa! stamattina volevo andare a fare i biglietti del treno per MIlano...andro li dal 21 al 30 di 
settembre a trovare mia sorella e ...a vedere un po come si sta li, non si sa mai...ho proprio bisogno 
di andare via per un po. Spero che anche a voi vada un po meglio e vi abbraccio 

Diana Martedì 4 Settembre 2007 10:30 
Salve bella gente! Auguri Piera (anche a tuo marito) per l'anniversario. Elisabetta io la Spirulina, 
come ti diceva Simona, ne prendevo 5 capsule prima di colazione e mi hanno aiutata tantissimo. 
Simona l'ultima settimana di lavoro sembra sempre lunghissima e non passa mai. Vedrai che poi 
invece le ferie passeranno in un attimo! Anche io ieri sera mi sono addormentata con il mdt ma 
fortunatamente nella notte è passato. Adesso la testa è ancora indecisa su quale strada 
intraprendere, sarà che qui è nuvolo. Spero scelga la strada giusta!!! 

Giorgy Martedì 4 Settembre 2007 10:21 
buongiorno a tutti.Ho passato proprio una brutta notte, sono stata cosi' male da essere costretta a 
tenere il ghiaccio sulla testa e ho passato ora dopo ora in un dormiveglia agitato...il risveglio sempre 
col dolore forte rende nero il mio umore e mi mette addosso una grande apatia,vorrei mettermi in un 
angolo ad aspettare che il dolore passi ma visto che ogni giorno è la stessa storia passerei la vita ad 
aspettare di stare bene cosi' provero' a farmi forza e tentare di far qualcosa stamattina magari 
studiare.... 

Simona Martedì 4 Settembre 2007 08:18 
ELISABETTA la spirulina la compri in erboristeria, è un alga e a me hanno detto di prenderne 2 
capsule tutte le mattine prima della colazione, so invece che DIANA ne prendeva mi sembra 5 , 
sempre a stomaco vuoto la mattina.. A me ha tirato su e soprattutto ti aiuta a camburare la mattina 
appena alzata da letto, di solito io fino alle 10 sono in coma ma in questo periodo non è successo, 
tranne oggi che sono davvero a pezzi ma credo sia che la settimana prima delle ferie uno si rilassa già 
mentalmente e la stanchezza fisica si fa sentire di più.. a me succede sempre così.. ti mando un 
abbraccio!! a presto! 

Simona Martedì 4 Settembre 2007 08:09 
buongiorno a tutti.. sono a pezzi ma si va avanti, la mia testa stamattina sembra che urli, non fa 
proprio male male ma non va neanche tanto bene.. grazie LELLA.. non vedo l'ora..per fortuna che ora 
stai meglio.. AUGURONI PIERA!!!!! 

lella Martedì 4 Settembre 2007 07:55 
Avremmo potuto farci una chiacchierata così si passava un po' il tempo......Ora va meglio, spero che 
vada meglio anche per te 

lella Martedì 4 Settembre 2007 07:47 
MONY, anch'io giravo per casa verso le 4,30. Camminavo a passi lenti, perchè non riuscivo a stare nè 
sdraiata nè seduta, tra la cucina e il soggiorno, con la testa tra le mani e la mia cagnolona che mi 
seguiva ad ogni passo guardandomi con compassione. 

lella Martedì 4 Settembre 2007 07:37 
LARA, spero che il tuo esperimento dia almeno qualche risultato, visto la sofferenza che ti procura. 
Sei sempre nei nostri cuori. 

lella Martedì 4 Settembre 2007 07:33 
Bentornate a tutte le che amiche che sono rientrate dalle vacanze. SIMONA, ora tocca a te!!!......Dai 
che ormai ci siamo!!!! 

lella Martedì 4 Settembre 2007 07:29 
Buongiorno a tutti. PIERA, tanti, tanti, tantissimi auguri a te e Giorgio per il vostro anniversario. Un 
abbraccione. 

mony Martedì 4 Settembre 2007 04:57 
indovinate che faccio in giro a quest'ora? non torno dalla discoteca 

mony Martedì 4 Settembre 2007 04:56 
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buongiornoooooooooo 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 23:47 
Buona notte cari e fate sogni bellissimi 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 23:46 
Scusate la latitanza ma ho un sacco di cose da fare e di tempo ora me ne vuole di più. Non mi faccio 
prendere dall'ansia e faccio una cosa alla volta 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 23:45 
Mony,, Gabriele va lui al mare, io sono occupata in quel periodo con l'incontro di Ferrara. Pazienza, 
andrò un'altra volta, grazie comunque per la tua disponibilità 

manu66 Lunedì 3 Settembre 2007 23:36 
ronf ronf dormite proprio tutti.......... 

manu66 Lunedì 3 Settembre 2007 23:07 
ciao a tutti e felice notte! 

mony Lunedì 3 Settembre 2007 21:52 
Ciao Elisabetta,sempre bello leggerti.ora vado nella mia tana buia e profonda e silenziosa.buon 
riposo a tutti 

mony Lunedì 3 Settembre 2007 21:46 
Enzo,mamma lara la nostra non è solo disperazione,è rabbia,è incavolatura enorme,è qualche cosa 
che è dentro e che prima o poi esplode.non sò voi,ma il pensiero di vivere tutta la mia vita così mi 
tormenta e mi auguro di non arrivare alla cosidetta veneranda età 

Elisabetta Lunedì 3 Settembre 2007 21:43 
Buon anniversario, Piera, e mille auguri di ogni bene a te e a tutta la tua meravigliosa famiglia! 
Diana, quando e come si prende la spirulina? Io vorrei provarla per vedere se ne ricavo un po' di 
energia, visto che sono sempre più stanca di uno scaricatore. Ringrazio tutti voi per gli auguri alla 
mia nipotina. Non l'ho fatto prima perché sono sempre più occupata. Un abbraccio a tutti. Elisabetta 

mony Lunedì 3 Settembre 2007 21:42 
mamma lara che stai combinando?questo esperimento non mi convince molto........fatti portare un 
mesetto al mare è meglio.fammi parlare con Gabriele lo convinco io,la mamma la tengo da me,tanto 
da due a tre non me ne accorgo nemmeno 

mony Lunedì 3 Settembre 2007 21:39 
noto che il forum si è riempito,ma mi dispiace notare che nessuno ha detto di essere stata bene 
.........mi dispiace molto 

mony Lunedì 3 Settembre 2007 21:39 
Piera tantissimi auguri 

Giorgy Lunedì 3 Settembre 2007 20:20 
finalmente sono riuscita a parlare con la relatrice ho un tema per la tesi e posso iniziare a 
raccogliere materiale! sono eccitatissima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Al piu' presto andro' in segreteria a 
far domanda per la tesi!!!!!!!!!! 

paula1 Lunedì 3 Settembre 2007 20:19 
salve.........Piera auguri per il tuo anniversario...........anche io se mi fossi sposata ci sarei a tiro 
!!!!!!!! io e il mio compagno siamo insieme da 23 anni ! e 20 esatti che conviviamo (proprio questo 
mese !!!)....in effetti di questi tempi è un bel traguardo........molti nostri amici storici dicono che 
siamo "inossidabili" !! Manu anche io vorrei fare una bella lotta serrata coi chili di troppo !, ma 
quando il cervello si eclissa...sono guai !!!!!!!!!!!!!!!!! ora vado a fare una bella doccia perchè il 
bastardino che sembrava passato è qui sotto !!! ci siamo capiti... buona serata e buona giornata per 
domani 

nadia Lunedì 3 Settembre 2007 19:46 
Piera tantissimi auguri!!!! 

Giorgy Lunedì 3 Settembre 2007 18:55 
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augurissimi PIERA che bel traguardo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

annuccia Lunedì 3 Settembre 2007 18:51 
Luigia, hai proprio ragione e forse non li raccontiamo nemmeno tutti gli acciacchi (almeno io) 

annuccia Lunedì 3 Settembre 2007 18:50 
Piera, tantissimi auguri anche da parte mia!!!!mi raccomando anche a Giorgio 

Luigia Lunedì 3 Settembre 2007 18:48 
ANNUCCIA anche a prendere un pezzo di ciascuna di noi, io dico che alla fine una sana non ci viene 
fuori, con tutti gli acciacchi che abbiamo. NADIA in effetti la spesa on- line è molto comoda, anche 
se è un pò alto il costo per la consegna. 

Luigia Lunedì 3 Settembre 2007 18:43 
PIERA allora tanti auguri!!!! 

piera Lunedì 3 Settembre 2007 18:39 
grazie Lara per gli auguri!!!!! domani i nonnini (io e giorgio festeggiano le nozze d'argento, non mi 
sembra nemmeno vero, sono proprio volati questi anni!!!! un bentornata a "casa" a tutte e un 
abbraccio a chi non sta bene piera 

nadia Lunedì 3 Settembre 2007 18:38 
Luigia anch'io spesso faccio la spesa on-line, se dopo una giornata di lavoro entro in un supermercato, 
magari affollato, il mdt è assicurato(la rima non era voluta!). 

annuccia Lunedì 3 Settembre 2007 18:36 
Pomeriggio di fuoco. Una telefonata dietro l'altra. Anche io tachicardia a palla 

Giorgy Lunedì 3 Settembre 2007 18:09 
ciao qui la testa non mi da' respiro' ma il peggiore è il dolore dentro l'occhio!sono proprio da 
rottamare! 

Sissi Lunedì 3 Settembre 2007 18:03 
Ciao a tutti! Bentornate Manu66, Luana52, Diana, Manu76 e Giorgy! La testa oggi è andata bene, ma 
ho una fastidiosa tachicardia...aggravata da arrabbiature sul lavoro. Anch'io come tanti di voi spesso 
mi demoralizzo e mi vedo in un tunnel senza uscita, soprattutto quando il mdt non passa per più 
giorni, per poi sentirmi quasi euforica quando non ce l'ho. Mi pesa non poter fare programmi a lunga 
scadenza o dover rinunciare a impegni già presi, mi pesa dare giustificazioni a chi non capisce, mi 
pesa essere costretta a fare le cose solo quando la testa lo permette, ma mi conforta tanto leggervi e 
non sentirmi sola. Un abbraccio a tutti, uno speciale a mamma Lara. 

Luigia Lunedì 3 Settembre 2007 18:03 
Io sto facendo la spesa on-line. Non posso controllare le scadenze, ma così almeno non mi stanco. 

Diana Lunedì 3 Settembre 2007 18:02 
SIMONA sono contenta che anche su di te la Spirulina ha fatto effetto. Io non la prendo dal 15 agosto 
perchè l'ho terminata e l'erboristerie più vicine a casa erano chiuse. Devo dire che l'effetto per la 
mancata Spirulina un pò si sente. Ricomincerò prima possibile. Anche il primo giorno dopo il rientro è 
terminato. Mi sembra di non essere mai stata in vacanza. Ciao ragazzi/e ci sentiamo domani 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 18:01 
Mony, bendati un occhio così vedi metà cosa da fare 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 18:01 
Luigia, sta andando tutto bene, solo che mi sembra sempre di correre in salita, i battiti variano da 
120 a 126 quindi la stanchezza è infinita. Poi c'è il MDT a condire tutto 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 18:00 
Nadia, la tosse è ancora presente, ma il medico mi ha detto che devo continuare ancora per altri 3 
giorni poi se non passa vuol dire che la tosse non ha nulla a che fare con i b-bloccanti 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 17:58 
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Oggi si festeggiano compleanni e anniversari di nozze, solo che non ricordo chi sono. Invece credo 
che sia Piera che domani fa i 25 anni di matromonio, Poi si aggiunge anniccia con il suo ma non 
ricordo la data. AUGURI a tutti/e 

Luigia Lunedì 3 Settembre 2007 17:57 
LARA spero che presto tu possa riprendere il tuo betabloccante senza problemi. Mi dispiace tanto per 
il tuo dolore continuo. 

mony Lunedì 3 Settembre 2007 17:57 
ciao a tutti.oggi sono quasi in forma.piera non mi sgridare ma stò pulendo il porcile!!!! 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 17:56 
Manu66, non vedo l'ora che tu faccia la visita così penso ti sentirai più tranquilla. Mi piace per come 
hai intrapreso questo dopo vacanze. Mi sa che ha ragione Nadia, dstai contagiando anche noi 

Luigia Lunedì 3 Settembre 2007 17:56 
Un caro saluto a tutti e un bentornato a chi è rientrato dalla ferie. Mattinata pesante al lavoro con 
un indolenzimento fastidioso al collo. Ho evitato di prendere qualcosa perché per ora il MDT non è 
arrivato. MARI anch'io facevo il tuo orario di lavoro, cioè con due rientri pomeridiani (se non mi 
sbaglio tu fai così). Poi li ho tolti e mi sono sentita riavere. In fondo la differenza di stipendio non è 
poi così tanta (nel mio caso mi vengono a mancare circa 150 euro la mese) se si pensa che ci si 
guadagna in salute. 

nadia Lunedì 3 Settembre 2007 17:55 
Lara ma l'esperimento come procede? La tosse è passata? 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 17:46 
Eccomi, il cuore corre sempre come un treno e io faccio fatica a fare tutto. Sto lavorando piano 
piano perchè la testa va per conto suo, senza b-bloccanti il dolore è costante tutti i giorni. Spero di 
passare in fretta questo esperimento perchè faccio una fatica................... Enzo, hai ragione, la 
disperazione è molto più forte di tutto. 

nadia Lunedì 3 Settembre 2007 17:45 
Bene Manu66, spero che la tua grinta e determinazione contagi un pò anche noi! 

manu66 Lunedì 3 Settembre 2007 17:42 
ciao amiche e amici, anch'io mdt abbastanza fisso e quasi tutti i giorni, poi è matematico quando mi 
sdraio per riposarmi anche se non ce l'ho e mi metto a letto tutta contenta e speranzosa ecco che il 
mdt arriva con dietro tutta una serie di strane sensazioni, mi sono accorta che col tempo il mdt è 
proprio cambiato, da quando non prendo più medicine di alcun tipo le crisi sono meno forti ma più 
costanti (non si schioda proprio!!) e poi non sono mai uguali varia la localizzazione e il tipo di 
fastidio. Inoltre quando riesco ad addormentarmi ho spesso risvegli improvvisi tipo sobbalzi nel 
sonno, sensazione di giramenti di testa e vertigini, poi appena mi sveglio tutto passa. Anch'io mi 
sento sfiduciata e penso di essere entrata in un tunnel buio e senza uscita specie quando il dolore è 
più forte, poi basta che mi sento un pò meglio ed allora riacquisto ottimismo e mi faccio forza. Il 2 
ottobre andrò di nuovo al centro cefalee e boh! spero in qualcosa...anche se ormai mi sento una 
malata cronica!!!!!!Comunque le vacanze le ho fatte e al lavoro ho ricominciato con tanta energia, 
spero di riuscire a fare sempre tutto decentemente alla faccia di questo dannato mdt che vorrebbe 
bloccarmi la vita!!! Ora ho cominciato anche a combattere i chili di troppo che ho acquistato in 
questi mesi un pò a causa di alcune medicine un pò perchè mi sfogavo sul mangiare, devo dimagrire, 
devo essere più in forma, devo stare meglio, assolutamenteeeeee!!! Ciao! 

Simona Lunedì 3 Settembre 2007 17:40 
NADIA... non vedo l'ora.. e sarà sicuramente come dici tu.. sdraiata al caldo e in buona compagnia... 
Che bello sentire che la tua testa ha fatto il suo dovere e ti ha lasciato libera di affrontare il tuo 
primo giorno di lavoro senza problemi.. sono felice x te!!! 

nadia Lunedì 3 Settembre 2007 17:39 
Vale sapessi quante volte ci ho pensato anch'io? Ma per me la cosa comporterebbe anche lo 
spostamento dal posto di lavoro, mi cambierebbero la scuola, quindi tengo duro e finchè la situazione 
regge vado avanti così. 
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valevale Lunedì 3 Settembre 2007 17:26 
MARISSALE, anche i avevopensato ad una riduzione dell'orario di lavoro, ma a prte il fatto che non so 
se me lo darebbero..con il mutuo da pagare e tante altre spese npn so se ce la farei..Quindi rimango 
full time e me ne sto a casa quando sto male cercando il più possibile di fregarmene di quello che 
pensano gli alltri...Non vale nemmeno la penastare a spiegarsi con gli altri, a giustificarsi 
ecc.......Quando sto a casa e poi tirno al lavoro ormami quandi mi chiedono cosa ho avuto dico il 
solito...e se qualcuno va avnti a fer domande dico che non mi va più do parlare di questo 
argomento.... 

nadia Lunedì 3 Settembre 2007 17:19 
Vedo che il forum con gli ultimi rientri dalle vacanze si è riempito di nuovo. Un grande saluto a chi è 
appena rientrato! Un forte incoraggiamento a chi è agli sgoccioli con gli ultimi giorni di lavoro e 
sogna le vacanze (vero Simona???). FORZA! Ti vedo già sdraiata su una spiaggia assolata davanti ad un 
mare stupendo e... in ottima compagnia!!! 

nadia Lunedì 3 Settembre 2007 17:13 
Ciao a tutti. Il mio primo giorno di lavoro è terminato e la mia testa ha fatto il suo dovere e non mi 
ha dato tanti problemi. Oggi ho rivisto solo le colleghe e domani arriveranno anche i primi bambini. 
Onestamente non abbiamo lavorato molto ma abbiamo chiacchierato tanto!! Non ci siamo viste per 2 
mesi e le cose da raccontarci erano tante!! 

paula1 Lunedì 3 Settembre 2007 17:12 
salve buon pomeriggio a tutti, anche se ho lavorato 3 gg la settimana scorsa oggi era il primo giorno 
con le sale quasi a pieno ritmo !! la mia collega oggi ha fatto fare tutto a me !!!!!! sono un po' 
demoralizzata......quindi male alla testa che però adesso qui a casa con un po' di tranquillità e 
temperatura più fresca sembra stia passando o comunque il dolore è leggero....non voglio prendere 
niente..... anche io sono sempre giù quando l'emicrania dura giorni e giorni e penso che i farmaci non 
fanno effetto, che prendo più pastiglie di un vecchietto e dopo le crisi ho abbuffate pazzesche 
!!!!!!!!!!!!!!!sigh sigh 

Simona Lunedì 3 Settembre 2007 17:00 
..ho la testa pesantissima, sono fusa, ho appena presto due PC 28, speriamo che mi facciano effetto.. 
il caffè non ha funzionato.. DIANA.. anche io ad agosto sono a quota 10 trip.. la SPirulina comunque 
ha fatto il suo effetto, sto continuando a prenderla.. tu? 

Enzoissimo Lunedì 3 Settembre 2007 14:25 
No Mamma lara, non sono superman e non è neanche la mia giovane età, è semplicemente la 
disperazione! 

Simona Lunedì 3 Settembre 2007 14:24 
ciao DIANA!!!!!! bentornata!! si MAMMA LARA..la prossima settimana sono in ferie, spero tu stia un po' 
meglio ora.. 

Giorgy Lunedì 3 Settembre 2007 13:07 
ciaooooo mamy!mi dispiace spero che presto possa sentirti un po' meglio!eh si il mdt non mi da 
tregua e oggi come ormai quasi tutti i santi giorni la mia testolina esplode!è una mattinata che tento 
di rintracciare sia il mio neurologo che la relatrice ma sembra una mission impossible! 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 12:13 
Mi devo stendere perchè sono alla frutta 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 12:13 
Diana, bentornata, è bello riaverti tra noi 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 12:11 
Eccomi, buongiorno a tutti. ......... Nadia, primo giorno di lavoro, speriamo che la testa tenga con 
tutta l'emozione che ti ritrovi. ........Mony, anche la mamma di Gabriele alle volte mi fa tenerezza, 
ma vedi che ce ne vuole, non immagini la sua cattiveria nei confronti delle donne, quando sono da lei 
brontola in continuazione senza mai fermarsi un minuto dicendo che tutte le donne adesso sono delle 
buone da nulla e sono tutte pu...... . Poi che mi fa impestialire è che aggiunge, "io ve ho lavorato, 
non come voi adesso che avete tutte le comodità". Il problema è che io le rispondo................... 
Giorgi, bentornata, sento che anche oggi la tua testa fa i capricci................. Manu76, ho fatto 
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anch'io quell'analisi, per controllare i miei 3 noduli alla tiroide, ricordo che non ho sofferto nel farlo, 
solo che è stato un po' fastidioso e lunghetto, mi avevano detto che l'esame serviva per vedere il 
funzionamento, non ricordo se del nodulo o della tiroide. .................. Simona, tra un po' partirai 
anche tu per le ferie mi sembra di ricordare................. Luana52, che piacere sentirti, volevo 
telefonarti, ma poi ti pensavo inferie, ma lo farò di certo uno di questi giorni. 

Diana Lunedì 3 Settembre 2007 12:06 
Alla fine sono andata a Creta. Purtroppo per New York mi sono decisa troppo tardi e non c'era più 
posto. Però anche Creta è bella in particolare il suo mare, è meraviglioso!!! Adesso mi rimetto a 
lavorare che ovviamente ho tre settimane di arretrati!!! Ciao e benvenuti ai nuovi 

Diana Lunedì 3 Settembre 2007 12:05 
Buongiorno e bentrovati a tutti!!! Sono tornata oggi al lavoro dopo 3 settimane di ferie. Ma 
ovviamente le ferie non bastano mai!!!! Il bastardo ha picchiato abbastanza, in particolare venerdì e 
sabato, ho dovuto prendere tre trip e due PC28. Ad agosto ho preso circa 10 trip, lo so ho esagerato 
ma ero in vacanza e non avevo proprio voglia di stare male!!!! 

paperotta Lunedì 3 Settembre 2007 11:45 
ciao...oggi sono giù più del solito...il mal di testa è galoppante e ionon so più cosa fare..mi sento 
sola e non so a chi chiedere aiuto 

luana52 Lunedì 3 Settembre 2007 11:44 
si è come dite il cane che si morde la coda. Piu si ha il mal di testa e piu ci si deprime e viceversa. 
Ma sarà che sono al 4 giorno di cefalea nn ce la faccio piu. NN mi passa con niente e anche se prendo 
il maxalt si calma per 2-3 ore poi ritorna. Ma quando sti medici troveranno veramente qualcosa di 
utile? Ho sentito che sono uscite delle pasticce per la cervicale che scatena il male di testa si chiama 
Voltaduance qualcuno le ha provate? 

annuccia Lunedì 3 Settembre 2007 11:32 
Luana purtroppo per tutti noi è snervante e demoralizzante avere il MDT, la voglia di vivere nei giorni 
neri viene meno e ti capisco molto bene, però dobbiamo cercare di pensare positivo sempre e 
goderci i giorni liberi il più possibile. Facciamo riserva dei momenti di "non dolore" per affrontare 
quelli con il dolore; sò benissimo che la riserva non è sufficiente, ma proviamoci. 

annuccia Lunedì 3 Settembre 2007 11:27 
Buongiorno a tutti e bentrovate a Giorgy, Marissale e Luana. Mi dispiace che tutte alla fine facciamo i 
conti sui giorni delle vacanze passati liberi con la testa, ma dobbiamo dire che siamo abituati a fare 
questo tipo di conteggi; è ovvio che quando di mezzo ci sono le ferie estive il dover fare i conti con il 
nostro problema è ancora più drammatico. Ieri parlavo con una mia amica e le ho detto che per me 
la vera vacanza è quella nella mia casetta al mare senza troppi strapazzi, non ho specificato che non 
avrei il coraggio di affrontare le vacanze facendo viaggi interminabili e magari file ai traghetti o negli 
aeroporti. 

Giorgy Lunedì 3 Settembre 2007 10:47 
LUANA lo so come ci si sente, non è facile andare avanti col dolore costante e spesso mi abbatto 
anche io ma mi rendo conto che deprimendomi peggioro solo le cose perchè inevitabilmente il mio 
mdt aumenta, percio'tento di darmi forza e raggiungere comunque i miei obiettivi primari mettendo 
un piede per volta davanti all'altro, a volte devo fare delle rinunce,per esempio ho scelto di non fare 
il week end ad ustica con i miei amici perchè troppo pericoloso per la mia testa,il viaggio faticoso di 
2ore e mezzo di pulmann e il traghttamento mi sarebbero stati fatali,invece di trascorrere 3 giorni 
divertendomi probabilmente li avrei trascorsi a letto...e sto uscendo ora da un' attacco di 
emicrania!pero' conto di rifarmi presto e ho gia' altre mete in mente... 

luana52 Lunedì 3 Settembre 2007 10:31 
Sai Giorgy a me il mal di stesta continuo e snervante mi demoralizza e mi toglie la voglia di vivere. Mi 
sembra di essere entrata in un tunnel e nn uscirne piu. 

Giorgy Lunedì 3 Settembre 2007 10:24 
ciao LUANA52 il mdt ha tormentato anche la mia vacanza in un mese avro' fatto sia e no una 
settimana scarsa di bagni sono bianca come una mozzarella...ho passato troppo tempo a letto col 
ghiaccio in testa... pazienza cmq ho passato anche dei giorni piacevoli con i miei amici.. 
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luana52 Lunedì 3 Settembre 2007 10:05 
buongiorno sono tornata oggi al lavoro dopo una teribile estate. Ma nn voglio annoiarvi con i miei 
problemi. Il mal di testa mi perseguita nn ce la faccio piu. Come mi sdraio a letto è automatico che 
mi viene. Dicono che forse è qualche osteofita che preme sui nervi. Sarà pure ma io mi sono proprio 
stancata. E a voi come sono andate le vacanze? Saluti cari a tutti 

Giorgy Lunedì 3 Settembre 2007 10:04 
si tra poco la chiamo vabene,intanto chiamo la nonnina che è tanto che non mi sente!!!! 

Simona Lunedì 3 Settembre 2007 09:51 
eh GIORGY... ti è troppo affezionato il bastardo.. non può stare senza di te!!!! io sto bene, un po' 
stanca e vogliosa di rilassarmi la mente senza venire a lavorare per un po'.. finalmente stanno 
arrivando anche per me un po' di giorni per riposare e non vedo l'ora!! oggi chiami la relatrice? fammi 
sapere com'è andata.. 

Giorgy Lunedì 3 Settembre 2007 09:46 
ciaoooo simo bella come stai oggi?il mdt tanto per cambiare mi delizia della sua compagnia!!che 
risveglio sarebbe senza la testa che scoppia? 

Simona Lunedì 3 Settembre 2007 09:30 
ciao GIORGY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bentornata!!!!!!!!! 

Giorgy Lunedì 3 Settembre 2007 09:03 
buongiorno a tutti!!!!!!!!!!!!!!sono tornata fra voi finalmente!!!!!!!!!!!! 

marissale Lunedì 3 Settembre 2007 09:01 
Buongiorno e bentrovati. Si ricomincia.. ovviamente con il lavoro.. con il MDT sono sempre stata in 
buona compagnia, la settimana scorsa sono stata dal mio medico, voleva darmi 20 gg. di malattia, 
figuriamoci.. dice che prendo troppi farmaci, lo so bene ho il senso di colpa a mille per questo. 
Pensavo di chiedere una riduzione dell'orario di lavoro, ma devo fare un pò di conti, ma mi sa che 
non riuscirò a sbarcare il lunario. Voi come state? Mando un saluto ai nuovi non ho ancora letto i 
vecchi messaggi e credo non riuscirò a farlo ma penso che ci saranno nuovi amici. Un abbraccio 
proprio a tutti Mari 

Simona Lunedì 3 Settembre 2007 08:37 
ciao MANU!!!!! che piacere rileggerti!!! mi spiace per il nodulino.. non ho mai fatto una 
iodiocaptazione ma ti faccio un enorme in bocca al lupo... lo credo che hai mdt, e lo stress di tutte 
queste visite ti avrà di certo stancato e aiutato a farti venire il bastardo!!!!! spero passi presto 
questo periodo non troppo roseo per te... un bacione e un abbraccione tutti per te!!! 

manu76 Lunedì 3 Settembre 2007 08:28 
Buongiorno a tutti!!!!!!!!!!eccomi quì!!vi sono mancata eh!!spero di sì....ho spiegao alla Mamy che ho 
sempre poco tempo per collegarmi..e l'altra mattina il pc ha fatto le bizze enon mi ha registrato il 
mess...allora ultime nuove...ho un nodulino alla tiroide....domani iodiocaptazione cioè mi 
somministarno dello iodio poi merc scintigrafia già me la faccio sotto....qualcuno di voi l'ha fatta????? 
da quanto ho fatto l'ecografia per la tensione mi è scattato un mdt strano diverso per me sopra la 
testa....non è forte posso fare tutto...però è fastidioso....è come se mi tirasse il cuoio 
capelluto....penso sia stress...tutti sti controlli analisi accertamenti...e io sono allergica agli 
ospedali....un bacio a tutti tutti...bentornati dalle vacanze e in bocca la lupo per la ripresa delle 
normali attività....kiss 

Simona Lunedì 3 Settembre 2007 08:25 
buongiorno a tutti... ultima settimana di lavoro per me, spero passi presto.. ora sono come sempre 
incasinata, scappo a poi vi leggo.. buon rientro a tutti quelli che rientrano.. buon lavoro.. 

nadia Lunedì 3 Settembre 2007 07:46 
buongiorno a tutti. Oggi primo giorno di lavoro dopo le lunghe vacanze. Sono emozionata come se 
fosse il primo giorno di scuola! Ho dormito poco e male, speriamo che la mia testa regga bene tutta 
la giornata. A tutti voi auguro una buona giornata in piena salute! Bacioni e a più tardi. 

mony Lunedì 3 Settembre 2007 05:39 
che dite mi preparo e vado? 
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mony Lunedì 3 Settembre 2007 05:35 
però mi fanno arrabbiare ma mi fanno una tenerezza infinita 

mony Lunedì 3 Settembre 2007 05:34 
sempre per via del paradiso.............ma poi chi lo vuole!! 

mony Lunedì 3 Settembre 2007 05:33 
beh io sono la nipote dei vecchietti in questione........e per ora ce li ho io 

mony Lunedì 3 Settembre 2007 05:19 
buongiornooooooo 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 00:04 
Ribuona notte e sogni belli per tutti. 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 00:03 
Enzo, ma sei superman per aver letto tutto così velocemente, a me servirebbero mesi. Ahhhhh, 
benedetta la tua giovane età. 

mamma lara Lunedì 3 Settembre 2007 00:00 
Manu66, è sempre importante quello che si scrive, solo che sto smettendo i b-bloccanti per fare la 
prova tosse e ho il cuore in gola da ieri mattina. In ogni caso ho colmato la lacuna e ti ringrazio per il 
pensiero che hai rivolto a me e a noi. Grazie cara 

manu66 Domenica 2 Settembre 2007 23:37 
Ciao mammalara non preoccuparti per me, non hai perso niente di importante, ho solo salutato tutti 
voi dopo la settimana di vacanza, e comunque ti auguro di stare bene e di risolvere i tuoi problemi. 
Un bacione. Buonanotte. A presto. 

Enzoissimo Domenica 2 Settembre 2007 23:10 
Ciao Mamma lara, è vero che mi avevi inviato informazioni su quello che ho accennato in questo 
post, qualche ora fa, ma purtroppo avevo già letto quasi tutti i tuoi files, tranne 3, e quello in 
questione era proprio uno di quei 3... Che ho ovviamente già finito di leggere! A presto. 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 22:56 
Buona notte anche a te Luigia e a tutti una notte bellissima con sogni ancora più belli. Un bacione 
per tutti. 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 22:55 
Manu66, lo so che mi sono persa qualcosa ieri, ma sto passando un periodo critico, spero tu mi 
perdoni questa perdita, come spero mi venga perdonata dai nostri amci e le nostre amiche. Buona 
notte anche a te cara 

Luigia Domenica 2 Settembre 2007 22:43 
Vado a letto anch'io, buonanotte. 

manu66 Domenica 2 Settembre 2007 22:36 
Ciao a tutti e buonanotte! 

Luigia Domenica 2 Settembre 2007 22:33 
LARA in effetti sentivo che era MDT muscolotensivo oggi. Per quanto riguarda chi si deve occupare 
dei genitori, per mio nonno è successo che una delle figlie dice che non ce la fa con i nervi ad andare 
a trovarlo, mentre secondo lei le sue sorelle (fra le quali mia mamma) ce la dovrebbero fare. 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 22:12 
Pazienza va, c'è di peggio 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 22:12 
Un giorno i fratelli di gabriele hanno deciso che l'unico che si doveva occupare della mamma (mia 
suocera), era lui perchè era l'unico che non aveva famiglia. Ho il dente avvelenato per questo, come 
se Gabriele non se la potrebbe afre una famiglia, ma non se la fa apposta perchè deve occuparsi 
della mamma 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 22:09 
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Vedi luigia perchè ti è passato col PC 28 il MDT. Tanta tensione 

Luigia Domenica 2 Settembre 2007 22:03 
LARA allora saranno state le curve. Un'altra cosa che mi disturba la testa mentre viaggiamo sono i 
sorpassi. Mi entra una tale agitazione alla testa mentre vengono fatti,che a volte chiudo gli occhi per 
non vedere. 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 21:59 
Luigia cara, se io avessi la suocera che abita in montagna con la strada piena di curve, penso che 
sarei intollerante anch'io alla suocera, ma sarei intollerante anche se su quella montagna piena di 
curve abitassero i miei figli. Quindi rasserena tuo marito e digli che è la strada e non la suocera che 
ti fa venire MDT. Benetto PC. 28 Plus che ha fatto il suo dovere 

Luigia Domenica 2 Settembre 2007 21:50 
Buonasera a tutti. Oggi siamo andati in montagna da mia suocera e dopo poco mi è entrato un 
fastidioso MDT. Siccome è quasi matematico che mi venga il MDT quando andiamo a trovarla, mio 
marito si sta convincendo che io sia intollerante alla suocera. Io penso dipenda dallo strapazzo del 
viaggio, ma chissà... Sono stata fortunata che con due pc28 plus alla fine (cioè durante il viaggio di 
ritorno) mi è cominciato a passare, anche se il collo è ancora un pò indolenzito. 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 21:33 
Sissi, lo so la fatica che è stare tutte quelle ore col MDT. Immagino che ti sentirai distrutta ora. Forza 
cara 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 21:32 
Giuseppina, Annuccia, trovo che facciate proprio bene a visitare la Sicilia, sono sicura che vi rimarrà 
nel cuore 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 21:31 
Piera, vedrai che splendore la Sicilia, io quando vado mi sento a casa....... Enzo, perchè non fai un 
giretto nel sito, se clicchi a sinistra su Alleanza Cefalalgici Al.Ce., poi a destra clicchi su sezioni 
regionalei, troverai la sezione Al.Ce. Sicilia, il responsabile è Carmelo Buono. Fai un giretto et 
troverai quello che la nostra associazione ha fatto in Sicilia 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 21:26 
Annuccia, per Zeno preparerò tortellini a gogò, lui li adora con la panna. Poi vedrò altre cosine che 
sicuramente gli faranno piacere 

piera Domenica 2 Settembre 2007 21:24 
io volevo pernottare in un agriturismo vicino a Siracusa, c'e' solo l'imbarazzo della scelta!!!!!! avete 
qualche posto o nome da consilgiarmi?????? Annuccia nemmeno io sono mai stata in Sicilia, ed e' 
proprio una cosa bislacca che abbia conosciuto molti posti all'estero e non conosca bene il nostro 
paese 

giuseppina Domenica 2 Settembre 2007 20:41 
ENZOISSIMO io sono un'altra fan della Sicilia quest'anno ci andrò per la terza volta a fine ottobre, 
sono graditi news e suggerimenti.La mia mail: sormanni@lapersona.it 

Sissi Domenica 2 Settembre 2007 20:34 
Buonasera a tutti! Ieri sono stata malissimo, mdt prima a sinistra, poi frontale e bilaterale, poi dopo 
le 21 a destra, notte semi-in-bianco...per farla breve ho iniziato a stare meglio oggi verso le 14. A 
parte la testa delicata e una zona della testa ipersensibilizzata come se avessi una megascotattura, 
ho passato un bel pomeriggio. Siccome l' attacco è arrivato di sabato e non avevo impegni non ho 
preso farmaci...è stata dura, ma almeno adesso non sono debole e "zombie"... A domani! 

Enzoissimo Domenica 2 Settembre 2007 20:31 
...avete detto Sicilia?!? Perchè io sono di Palermo, quindi se avete bisogno di qualche consiglio, 
ditemi pure, magari vi lascio il mio indirizzo e-mail, in modo da non intasare il sito. ciauuuuuuuuu, 

giuseppina Domenica 2 Settembre 2007 20:24 
ragazze a prposito di IDROCOLONTERAPIA, mia cugina l'ha fatta, adesso è molto di moda per tutto, ti 
fanno un clisterone gigante con un sistema di tubi trasparenti in entrata e in uscita, per cui puoi 
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visionare il contenuto di tutte le "scorie"in uscita in diretta.250 euro per lo spettacolo, provare per 
credere! 

annuccia Domenica 2 Settembre 2007 20:08 
Piera, poi fammi sapere il tutto sulla Sicilia, potrei copiarti per il 9 ottobre che è il mio 25°. Non ho 
mai visto la Sicilia 

piera Domenica 2 Settembre 2007 19:26 
Lara il tuo Zeno arriva e io lo stesso giorno parto per la Sicilia, abbiamo gia' prenotato il volo e la 
macchina a noleggio, ora manca solo il pernottamento.........il mio viaggio di nozze d'argento e' gia' 
una certezza!!!!!! 

annuccia Domenica 2 Settembre 2007 19:18 
Gli e non li 

annuccia Domenica 2 Settembre 2007 19:18 
Lara, che bello che arriva il tuo "bambino"!!!!!!!! cosa prepari di buono per lui? sai ogni volta che 
arriva Enzo mi vengono in mente tutti i menicaretti che li riservi. Ricordo quando abitavo a Pisa, 
quando venivo a trovare i miei genitori, mamma mi faceva trovare sempre qualcosa di buono. 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 19:03 
Enzo, ovviamente teniamo sempre gli occhi aperti, vedi mai......... Però sappi che alcune cause le 
hanno già scoperte, per esempio da dove viene il dolore e cosa lo causa (mi è parso di capire), ecco 
che sta arrivando il sintomatico del quale ti ho spedito le informazioni. 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 19:00 
Paula, ecco, vedi io la penso come ti ha detto il professore di Modena, vuoi che se c'è una scoperta 
nuova non passa da tutti i neurologi???. 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 18:59 
Annuccia, sono felicissima tu sia riuscita a partecipare alle tue feste. Per i sintomatici, direi che sei 
stata molto brava 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 18:58 
Annuccia, non preoccuparti cara, vedrai che verranno buoni anche i tuoi, l'ho detto solo per 
correttezza, tu hai già fatto tanto e non mi sembra il caso che tu ti stia a preoccuparti. Gli aiuti alle 
volte arribano sotto forme diverse e non si sa quali siano i più importanti 

nadia Domenica 2 Settembre 2007 18:20 
Bene Annuccia, sono felice per te! 

annuccia Domenica 2 Settembre 2007 18:19 
Lara, ogni volta che leggo delle buste e dei francobolli resto mortificata io non ti ho mandato nulla. 

annuccia Domenica 2 Settembre 2007 18:18 
Carissimi, sono tornata ora. Bel fine settimana, sono riuscita ad andare a cena da amici venerdì sera 
e a cena in un agriturismo per il compleanno di mia sorella sabato . Siamo stati molto bene ed io non 
credevo ai miei occhi, la testa ha sopportato bene le due mangiate e sono riuscita a partecipare ad 
entrambi gli impegni, ho stentato a crederci. Resoconto del mese di agosto: 6 trip. 20 o forse più PC 
28. 

paula1 Domenica 2 Settembre 2007 17:57 
dove sono seguita adesso, qui a Bologna, anche la dottoressa dice che bisogna cercare di capire le 
cause e comunque vedere di fare calare gli attacchi e l'intensità.......questo perchè io l'ultima volta, 
disperata com'ero, le avevo chiesto dei medicinali più forti (stupefacenti in poche parole!!) e lei mi 
ha detto: se ti faccio stare bene negli attacchi poi non vuoi più cercare la causa o farli calare !!!!! poi 
creano dipendenza (grazie ! questo lo sapevo...non vivo sulla Luna !).. 

paula1 Domenica 2 Settembre 2007 17:54 
salve: mio padre soffriva di emicranie gravi e si è operato al setto nasale CON LA MUTUA !!!!!!!!!!! 
adesso sta molto meglio.....poi un setto nasale 25000euro ????????????ma neanche 
tette+liposuzione+lifting costano così !!!!!!!!!!!!!!!scherziamo ?? comunque anni fa anche l'equipe di 
Sicuteri (si è scoperto era poi la moglie) ha spacciato un metodo per guarire facendo un ciclo di 10 
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infiltrazioni di non so che e il tutto costava più di 1000 euro e 400 la visita.........io ero già seguita a 
Modena e il prof al quale ho chiesto consiglio mi ha detto che loro sono iscritti all'associazione dei 
neurologi e tutto passa da lì....questa "bella scoperta" non sapeva cosa era ...conclusione la abbiamo 
ritenuta una "bufala" .....qualcuno ci sarà cascato, ma nel giro di pochi mesi si è sgonfiato tutto 
!!!!!!! ah !! dimenticavo di dire che io per curiosità e soprattutto per riferirlo al prof avevo 
telefonato e sapete cosa è successo ? mi ha risposto una persona che non parlava bene in italiano 
(fatto apposta ovviamente) e le informazioni che dava erano raffazzonate e poco capibili.....mi si è 
accesa la lampadina anche da lì !!!!!!!! 

Enzoissimo Domenica 2 Settembre 2007 17:45 
Ovviamente la penso come voi, ho postato questi links, semplicemente perchè conoscevo già chi si 
portava appresso dispositivi elettrici per "alleviare" l'emicrania, ma mi era nuovo il fatto, che già 
qualche casa stava incominciando a fabbricare questo apparecchio, chiamandolo "Migraine Zapper"!!! 
Si sa che sono tutte bufale e poi, come si è già detto e ridetto: "Vogliamo trovare e curare l'origine 
della malattia, non andare ad intervenire sulle cause!!!" 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 17:33 
vado a fare la cena perchè stassera ho qui il mio ciccio. 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 17:17 
troppi errori, ma spero me lo passiate, ho il MDT che non mi abbandona e siccome sono senza b-
bloccanti ho i battiti a 120 (arrotondati per difetto) 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 17:15 
Se sfogliate un po internet, troverete anche chi vi guarisce con il metodo che vi ho copiancollato, ho 
già scritto al medico e la sua risposta mi ha fatto in...... ancora di più, meglio lasciar perdere e 
girare alla larga. Vi dico questo perchè ognuno può inventarsi che guarisce il MDT con quello che più 
gli è dedditizio. **********************************IL Mal di Testa...... La Cefalea non e' una malattia, ma 
un sintomo; un segnale che manda l'organismo per indicare, in soggetti famigliarmente predisposti, la 
insistenza di numerose negatività che, sommandosi, arrivano alla soglia di scatenamento del dolore. 
Fra di esse ha un rilievo notevole l'infarcimento tossinico dell'organismo legato al cattivo 
funzionamento intestinale. La bonifica effettuata col trattamento viene completata, nei suoi effetti, 
da misure di igiene alimentare, e da pratiche naturali di rilassamento psicofisico effettuati nel 
Centro Studi sopra indicato.**************************** Il trattamento indicato è l'idrocolon terapia. 
Vedete ragazzi com'è semplice guarire dall'emicrania, certo che se dopo non guarite (ma mai prima 
di aver lasciato un be po' di soldino all' guaritore di turno) sicuramente vi verrà consigliato di tornare 
quando sarete più collaborativi........ 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 17:07 
dieta e non doeta 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 17:06 
Piera, Valevale, una sera ho incontrato il marito di una signora operata da quel professore, non è 
guarita ed ora si fa curare al centro delle cefalee di Ferrara. Il mio pensiero, è che se l'intervento 
guarisse veramente dall'emicrania, chi effetua questo tipo di intervento, dovrebbe fare una relazione 
con tutti i casi operati e tutte le guarigioni, poi la va a presentare ad un convegno magari fatto 
apposta dove ci siano anche altri in grado di recepire il tuo operato. Ma si deve fare uno studio serio 
e con tutti i protocolli con tanto di nomi e cognomi. Non credo che tutti i prof che ci hanno in cura 
non farebbero il massimo per farci guarire. Ma credo che intervenire su chi ha un problema al naso e 
ogni tanto abbia MDT per questo, sia diverso che intervenire su chi ha MDT perchè ha MDT, anche se 
questa persona poi ha il naso adatto all'intervento. Il mio pensiero è che ci capiti dentro per puro 
caso una guarigione dal MDT in uno di questi interventi, ma star bene per caso, è un po' diverso che 
guarire tutti o quasi tutti. Senza parlare dell'effetto danaro.......... Io non spenderò più una lira. 
Pago solo se mi guarisce, vuoi vedere che non accetta. ......... Dimenticavo, non mi si venga a dire 
che ci si deve pagare l'intervento perchè il servizio sanitario non capisce, perchè non la 
bevo............ Ho letto un giorno che a chi veniva fatta questa operazione, veniva in ogni caso 
consigliato di eliminare tutti i cibi che contengono alimenti che fanno male ai cefalalgici......... (ho 
documentazione al riguardo) ........... Non vi sembra sia come una di quelle pubblicità che vi 
vendono pillole per dimagrire ma vi consigliano di stare a dieta.... SE STO A DOETA, DIMAGRISCO 
ANCHE SENZA PASTIGLIE 
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piera Domenica 2 Settembre 2007 15:01 
Vale secondo me e' guarita quella percentuale di persone che "doveva" guarire, ma siccome non si 
guadagna abbastanza se la percentuale e' piccola.........io traggo la mia personale conclusione!!!!!! 

valevale Domenica 2 Settembre 2007 14:54 
Piera sono perfettamente daccordo con te..Lui diceva che gli sono sempre stati contro tutti i 
neurologi ei centri cefalee, e lui ha sempre operato in maniera privata.lui sositene che tutti gli 
emicranici hanno lo stsso difettp alla profondità dei setti nasali.Anche io avevo fatto la lastra e me 
l'aveva riscontrato.ma come faccio a sapere se dice la verità?Lui dice che ha guarito anche molti 
grappolato ed agisce con un dilatatore del palato nei bambini in età precose per evitargli lìintervento 
in età adulta( i bambini con ereditarietàà emicranica..)Io ho sentito molti guariti,m olti che sono 
stati bene, ma dopo un po' di anni sono tornati come prima e molti a cui è andata male.Io avevo 
parlato anche alla mia neurologa di questo interbento..lei mi dissse di non fare cavolate ceh è un 
ciarlatano.Ma alla fine ognino tira l'acqua al suo mulino e noi siamo gli unici che ci rimettono 

piera Domenica 2 Settembre 2007 14:34 
Vale, anche qui nel sito anni fa si e'discusso sul prof Bonaccorsi e sul suo intervento, so che qualcuno 
e' guarito, ma perche' allora l'intervento non viene effettuato con la sanita' pubblica??????? la 
chirurgica non e' soggetta a nessun brevetto o dominio privato, le tecniche chirurgiche possono 
essere usate da tutti i chirurghi e da tutti gli ospedali, penso che se la tecnica chiurugica del 
dott.Bonaccorsi fosse cosi' efficace e risolutiva verrebbe impiegata almeno in qualche ospedale!!!!!!! 
pareri miei personali si intende!!!!!non voglio offendere nessuno ehhhhh!!!! 

valevale Domenica 2 Settembre 2007 14:23 
Giorno a tutti...Anche oggi abbastanza bene....NADIA,m spiace della tua giornataccia, come ti 
capiscoo!! Riguardo ad interventi vari pensate che io mi stavo facendo quasi per operare dal 
prof.Bonaccorsi...non so se loconoscete.E' uno che guarisce l'emicrania con un intervento ai setti 
nasaliUn'operazione da mi sembra 25000 euro...Io ho sentito molti che l'hanno fatta e sono guarito, 
altri invece sono stati malissimo, alcuni hanno addirittura perso un occhi o ocose del genere...Alla 
fine non mi osno fidata 

nadia Domenica 2 Settembre 2007 13:56 
Lara hai ragione. Conviene mettersi l'anima in pace, almeno per ora dal bastardo non si guarisce. 
Anche se i medici (alcuni),in televisione o sui giornali, vogliono far credere il contrario. Ma a noi che 
mangiamo quotidianamente "pane e mdt" non ci fregano più. 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 13:27 
Sulle nostre spalle. Scusate 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 13:27 
Nadia, non c'è nessuno intervento per questo apparecchio, almeno io non ne ho mai sentito parlare. 
Ma sai, mi sembrano quelle scoperte che "gridano" al miracolo sono perchè alcuni dei pazienti stanno 
meglio. Perchè non andiamo a leggere il sito dei grappolati e non gli proponiamo l'intervento che 
tanto reclamizzano per televisione. Poi facciamo anche un giro negli ospedali dove questi poveri 
"disgraziati" sono ricoverati per avere un po' di sollievo. A me hanno proposto l'intervento al nervo 
occipitale, ma fino a che non penso di gettarmi dalla finestra, credo non farò nulla di simile. Non mi 
hanno dato nessuna garanzia, e chi l'ha fatto deve parlare con me per vdere se dopo un anno 
dall'intervento sta ancora bene. Non mi fido, esperimenti ne sto già facendo tanti, sono stanca morta 
di tutti questi "esperti" che cercano un po' di gloria alle nostre spalle. 

nadia Domenica 2 Settembre 2007 13:19 
Enzo, Lara certo che l'idea di questo "telecomando" che ovviamente implicherà anche un intervento 
al cervello mi mette un pò di angoscia! 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 13:10 
Però, se me lo regalano la provo, se starò meglio farò loro tutta la pubblicità di questo mondo. 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 13:09 
Enzo, abbiamo già discusso questo argomento e non ricordo in che periodo, ma forse è stato circa un 
anno fa, ma anche questo poi con un po' di ricerche effettuate, sembra essere un apparecchio che 
qualcuno (forse le aziende produttici) vuole "spingere" per far comprare un prodotto che da loro non 
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riescono a piazzare, in fin dei conti però , studi certi che ci facciano star meglio dall'emicrania non vi 
sono. Per dire meglio, trovi sollievo un promo momento per poi tornare come prima. Al tempo, avevo 
spedito a casa agli iscritti, una mail con tutte le informazioni, ora non ho tempo di cercarlo, ma se 
qualcuno la trova.................. 

Enzoissimo Domenica 2 Settembre 2007 13:00 
...scusate i links corretti sono i seguenti: http://www.healthscout.com/video/1/2453/main.html 
http://www.healthscout.com/video/1/2598/main.html 

Enzoissimo Domenica 2 Settembre 2007 12:57 
Si chiama "migraine zapper" ed è un telecomando che, come quello della televisione, cambia canale 
quando si hanno le prime avvisaglie di emicrania. Un click per impedire il dolore che, nei casi più 
gravi, è invalidante. L?emicrania può essere bloccata intervenendo nella trasmissione elettrica del 
centro del dolore. Il Transcranial magnetic stimulator (TMS), così si chiama il telecomando, va 
utilizzato quando si cominciano a sentire i primi sintomi. Il dispositivo è stato presentato al 48th 
Annual Scientific Meeting of the American Headache Society in corso a Los Angeles. Il TMS è stato 
sviluppato da Yousef Mohammad, professore di Neurologia alla Ohio State University. Mohammad ha 
sostenuto, nel corso della presentazione al congresso, che i pazienti coinvolti nello studio pilota 
hanno dichiarato di aver beneficiato di una notevole riduzione dei sintomi quali la nausea e la 
fotofobia (l'impossibilità di tollerare la luce). ?Probabilmente l?effetto più significativo del TMS è che 
già a due ore dal trattamento i sintomi rientrano; nell?84 per cento dei casi non si ha necessità di 
ulteriori trattamenti farmacologici?, ha dichiarato Mohammad. L?emicrania insorge di solito in 
seguito a specifici fattori scatenanti (cibi specifici, alterazioni del sonno, stress) che vanno ad agire 
su un ipotetico generatore dell?emicrania, inducendo una cascata di eventi neurochimici. Questi 
ultimi attivano il sistema trigeminovascolare (un sistema che, attraverso il nervo trigemino, conduce 
gli stimoli dal cervello ai vasi sanguigni cerebrali) che, a sua volta, attiva le vie centrali del dolore. Il 
TMS è un dispositivo su cui da tempo i ricercatori investono le loro energie per verificarne l?efficacia. 
I risultati del medico dell?Ohio sembrano incoraggianti seppur relativi ad un campione ristretto di 
individui. Tuttavia un?azienda Californiana ha già realizzato i primi dispositivi e puntato sulle 
ricerche di Mohammad. Lo scienziato è fiducioso che la Food and Drug Administration approvi uno 
studio da compiere su un campione più vasto entro il 2006. (Fonte: Emanuela Grasso - Yahoo) Per chi 
conosce un pò d'inglese, ho trovato un link interessate: Consumer Health News, Information and 
Resources Updated Daily P.S. Sentite come parla l'inglese questo "famoso" dottore Yousef Mohammad 
dell' Ohio, che dite, c'è da fidarsi? ...e poi sempre per rimanere in tema, date un'occhiata a 
quest'altro link: Consumer Health News, Information and Resources Updated Daily ...e poi non dite 
che non vi voglio bene! Enzo. 

nadia Domenica 2 Settembre 2007 12:25 
Benvenuta Luana! 

nadia Domenica 2 Settembre 2007 12:25 
Buona domenica a tutti. Ieri giornata di m... con un gran mdt. Ho trascorso il sabato a letto pregando 
che passasse ma il bastardo mi ha lasciato solo questa mattina Adesso mi sento come se mi avesse 
investito un treno! Ho il fiatone anche solo ad alzarmi dal letto. Insomma un altro giorno "non 
vissuto" e ragalato all'emicrania. Domani si ricomincia il lavoro! Ho letto che per molti di noi ieri è 
stata una giornataccia, speriamo di foterci rifare oggi, passando una giornata tranquilla. Baci a tutti. 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 11:50 
Simona, io non so dire il tempo che non bevo un bel bicchiere di vino, ma quando lo bevevo era più il 
bianco a darmi fastidio 

Simona Domenica 2 Settembre 2007 11:36 
benvenuta tra noi LUANA.. 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 11:35 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta a Luana. Un abbraccio grande. mamma lara 

mamma lara Domenica 2 Settembre 2007 11:26 
Buongiorno a tutti. Ho il computer che fa le bizze, ma per fortuna il 4 ottobre arriva Zeno e mi 
sistemerà tutto. . Leggo che non vi va bene, ma anche qui non è che va meglio. Però non voglio 
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parlare prima del tempo, ma gli attacchi di grappolo sembrano essere me cruenti, quindi lasciano 
ben sperare. A dopo, sempre che il computer funzioni 

Simona Domenica 2 Settembre 2007 11:12 
ciao a tutti.. buona domenica.. stanotte mdt, so già la causa.. ieri sera cena fuori con i miei genitori 
che domani mio papà festeggia 59 anni, due bicchieri di vino bianco e come secondo ho pensato bene 
di prendere calamari fritti..normale che alle tre stanotte stavo come i pazzi.. ora và meglio ma non 
me la sono sentita di andare al mare.. ragazze se vi dico che io non stiro neanche?? non porto 
camicie solo t-shirt e jeans, basta stenderle bene e piagarle e nel cassetto metterle sotto altre 
magliette che facciano da peso e via.. quando le prendo sembrano quasi stirate.... e il letto??? lo 
faccio bene, come PAULA, solo quando cambio le lenzuola, quindi una volta la settimana..MAMMA 
LARA a me la birra non fa venire mdt, il vino rosso è deleterio per me, il bianco va a giorni ma la 
birra è una cosa che, per fortuna, non mi fa venire mdt.. ovvio se ne bevo 5 mi viene, anche perchè 
sarei bella ciucca ma fino a due ci posso arrivare, per fortuna perchè mi piace proprio tanto!!!!!! 

paula1 Domenica 2 Settembre 2007 10:53 
ciao Anny e Co....è vero non si può rinunciare sempre a tutto !!! anche io molto spesso so come starò 
dopo..., ma ugualmente lo faccio: quindi una birra in più se mi va la bevo...vado nel bosco....faccio 
tardi la sera se ne vale la pena....un giorno bellissimo e bruttissimo è stato al concerto del mio 
bluesman preferito...., ma non ci ho rinunciato e con un male atroce ero in prima fila, sotto il palco 
per lui.... stavo veramente male....., ma la gioia di vederlo e sentirlo era forse superiore........non 
lo so !! serata strana ! vado un po' all'aria aperta a presto 

Anny Domenica 2 Settembre 2007 10:29 
ciao ragazi, buona domenica a tutti. Lara ieri per quanto riguarda la casa, ti ho dato retta, mi vieni 
sempre in mente quando ho un sacco di cose da fare, tu dici sempre "bisogna fare una cosa per 
volta", e ieri e oggi ho chiuso un occhio, forse anche uno e mezzo, ma tanto poi devo recuperare 
questa setimana, ma dopo che l'impresa avrà finito. Serata splendida ieri al matrimonio, abbiamo 
mangiato più del solito, e, nmaturalmente anche ballato, gli sposi poi sono due giovani ballerini pure 
loro e la sposa è figlia di una coppia del nostro gruppo di ballo, quindi non poteva che finire così. Alla 
fine si è fatto tardi, la mia testa dava segni di cedimento e infatti stamattina mi sono alzata con un 
bel mdt, ora il peggio è passato ma ne ho ancora. Ogni volta è così, so già in partenza che dopo devo 
scontare tutto, ma non posso vivere sempre privandomi di tutto quello che mi può far male. BEATI 
quelli che non ne risentono! Noi purtroppo siamo così, io lo dico sempre a Feli, siamo delicati come 
la merdina, che non si può toccare. Ora ci prepariamo e andiamno un pò al mare, credo che sarà 
mosso ma ho bisogno di rilassarmi un pò, sempre che si stia bene, sembra una bella giornatas ma è un 
tantino ventilata, comunque non c'è più quel caldo afoso dei giorni scorsi, la sera si respira meglio. 
Stasera c'è l'esibizione di ballo ma sinceramente voglia "zero", sono stanca morta e pensare anche a 
questo mi stressa ancora di più, oggi veramente ne farei a meno, giuro! Ciao, vi saluto che mio figlio 
reclama il PC, bacioni e a presto, Anny 

paula1 Domenica 2 Settembre 2007 09:42 
Però l'altro giorno temendo un vero e proprio crollo (materiale) della librerie...ho messo a posto i 
libri e invece che impilati sono allineati.....ora è più o meno presentabile....... Ragaz...non è per 
sparlare.......ma sono andata a casa di una collega che io chiamo "perfettina" perchè è sempre dietro 
a sgurare la casa......ma non aveva neanche un libro......mi ha fatto una tristezza !!!!!!!!!!!!!!!!sono 
fissata ? ciao a dopo 

paula1 Domenica 2 Settembre 2007 09:38 
Salve e buona domenica a tutti.....ieri sera il concerto è stato bello ed inoltre a Cento c'era una fiera 
e la Notte Bianca....i commercianti avevano organizzato anche "Lo sbaracco" ossia vendevano 
rimanenze di magazzino a prezzi bassi......io ho avuto un colpaccio di fortuna e ho trovato un paio di 
ciabattoni Birkenstock a 20 euro che altrimenti non mi sarei MAI potuta permettere !!!!!!!!!!!!! infatti 
originariamente costavano 89e e qui a Bologna quasi 100 !!! ora torno un po' a riposare siamo andati a 
letto qusi alle 3.... non parlatemi di pulizia della casa perchè quando le mie colleghe dicono cosa 
fanno a casa loro io mi eclisso !!!!!!!!!!!!è un anno che sto in questa casa e non ho ancora le 
tende...oppure ne ho 1 o 2 vecchie orribili.... poi il letto anche io lo faccio bene (si fa pr dire) solo 
quando cambio le lenzuola..... ho ancora da lavare i due teli da mare...sono in una sportina 
all'ingresso !! io credo di battere tutti in assoluto !! 
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mony Domenica 2 Settembre 2007 07:05 
buongiorno e buona domenica a tutti 

giuseppina Domenica 2 Settembre 2007 00:24 
Aspetto ancora un'oretta prima di andare a letto altrimenti le tre polpette mi faranno l'effetto 
"cinghiale" sullo stomaco (per chi ha visto lo spot del digestivo) 

giuseppina Domenica 2 Settembre 2007 00:21 
ho fatto le polpette al forno con le patate e le bietole, sarebbero per domani ma ne ho mangiate già 
3,se il mdt colpisce non mi pento, sono buonissime, grazie MAMMALARA, ogni tanto un'idea nuova 
nella mia cucina non ci sta male. 

manu66 Sabato 1 Settembre 2007 22:55 
In quanto a pulizie arretrate potrei battere ogni record, soprattutto le pile di panni da stirare sono 
memorabili! A me viene lo sconforto sia quando vedo il disordine, sia quando devo mettere in 
ordine!!! 

manu66 Sabato 1 Settembre 2007 22:50 
ciao a tutti, ciao a mony e coraggio per domani e per i prossimi giorni con i nonni. Io sono tornata 
dalla vacanza in Trentino ed oggi ho ricominciato a lavorare perchè si è riaperta la scuola dove 
lavoro. Durante i giorni di vacanza alti e bassi di mdt, anche oggi un pò, poi passa poi torna, ma il 
momento più triste è la sera perchè ormai vivo con il terrore che appena vado a dormire mi attacchi 
il mdt e a volte succede davvero, così passo intere nottate in bianco a bestemmiare. Ad agosto ho 
avuto una pausa di 15 giorni poi tutto come prima e sono un pò sconfortata, ma ho letto indietro che 
molti di voi non stanno meglio di me....mi dispiace, spero che migliori qualcosa per tutti noi. La sera 
appena cerco di rilassarmi nel letto mi succede di tutto, tachicardia, mal di stomaco, fitte e dolori in 
testa, la testa mi batte, spesso per interrompere il circolo vizioso devo alzarmi dal letto. Fra un 
mese ho una nuova visita al centro cefalee e non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Lara in trentino vi 
ho pensato. Ti mando un bacione. Ciao. Buonanotte a tutti. 

Luigia Sabato 1 Settembre 2007 22:44 
Buonanotte a tutti e buona domenica. 

Luigia Sabato 1 Settembre 2007 22:39 
Mony allora ti mando anche mio nonno. La badante non se ne accorgerà neanche se ce ne è uno in 
più. 

Luigia Sabato 1 Settembre 2007 22:38 
Mio marito giusto 5 minuti fa mi ha chiesto quanto ci deve stare ancora sulla sedia di cucina lo zaino 
che Aurora ha riportato dal suo campo scout in Austria fatto a luglio. Lo devo ricucire da una parte. 
Gli ho risposto che se faccio come per le tende, ancora è presto per sistemarlo. 

mony Sabato 1 Settembre 2007 22:37 
tanto per parlare di impegni da domani sono a casa da sola con i miei nonni e una badante 
d'emergenza,i miei scappano in croazia 15 giorni.ne succederanno di tutti i colori 

mony Sabato 1 Settembre 2007 22:35 
un anno stavo così male che ho finito di sistemare le valige delle ferie a natale.ma non me ne 
vergogno,come molte di voi non ho nessuno che me ne fa.lavorare,seguire un figlio adolescente,un 
marito, la casa e accontentare i capricci del mio amante bastardo impegnano tutto il mio tempo e le 
mie risorse.anzi mi complimento con chi di figli ne ha più di uno o ha impegni più gravosi dei mie 

mony Sabato 1 Settembre 2007 22:30 
Piera con il pensiero di lavori ne farei tanti anch'io poi arriva l'amante bastardo e a volte anche fare 
la doccia è uno sforzo molto grosso e allora al diavolo le tende e i vetri e la cera ai 
pavimenti........tanto chi viene a casa mia?e anche se qualcuno dovesse entrare le tapparelle sono 
sempre abbassate e non si vede nulla 

mony Sabato 1 Settembre 2007 22:27 
Piera la mia casa non grida più è rassegnata,la mia povera nonnina diceva che le brave donnine fanno 
il letto la mattina,quelle così così lo fanno a mezzodì e non vi dico quelle che lo fanno la sera....... 
Di me che lo faccio un paio di volte la settimana non oso pensare cosa direbbe 
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mony Sabato 1 Settembre 2007 22:25 
Luigia io al massimo posso fermare l'autobus 

Luigia Sabato 1 Settembre 2007 22:17 
PIERA io non mi so spiegare una cosa: mi do un monte da fare, ma la mia casa è sempre in disordine. 
C'è qualcosa nella mia organizzazione che non va. Diamo la colpa al fatto che soffro di MDT, ma non 
so se questo basta. 

piera Sabato 1 Settembre 2007 22:13 
Fate le birichine ehhhhhh. tramate alle mie spalle, per avere il mio posto!!!!!!! cosi' non si fa, il capo 
club rimango io che solo a leggere tutto quello che ha fatto oggi Luigia, mi sono stancata, senza 
contare tutto quello che ha fatto Anny, meno male che c'e' Mony che mi da' tante 
soddisfazioni..........anche la mia casa grida vendetta!!!!!! da quando sono tornata dalla ferie non 
sono ancora in pari e continuo a lavare stirare e mettere a posto senza finire mai!!!!!!!! 

Luigia Sabato 1 Settembre 2007 22:07 
Mony, fermiamo il mondo e scendiamo. Tu fai il capo e mi ordini di non fare niente. A me va 
benissimo perchè anch'io sono tanto stanca. 

mony Sabato 1 Settembre 2007 21:58 
forse sono nata stanca 

mony Sabato 1 Settembre 2007 21:58 
Luigia io voglio diventare capo club 

Luigia Sabato 1 Settembre 2007 21:52 
MONY in effetti ho un pò esagerato. Invece te vedo che ti dai da fare per rimanere nel club. 

mony Sabato 1 Settembre 2007 21:49 
Luigia spero che Piera abbia letto ciò che hai fatto oggi e ti abbia già cacciato dal club 

Luigia Sabato 1 Settembre 2007 21:24 
MONY, SISSI, ROBERTINA mi dispiace che siate state male. Meno male che domani è domenica. Io 
andrò in montagna da mia suocera, spero che il viaggio non mi provochi MDT. 

Luigia Sabato 1 Settembre 2007 21:22 
GIUSEPPINA mi chiedi per quanto tempo ho preso il Fluxarten. Sono andata a cercare la prescrizione 
nel fascicolo delle cure che ho fatto per il MDT ma non l'ho trovata. Ricordo che mi fu prescritto dal 
mio medico di famiglia abbinato anche ad un altro farmaco che non ricordo, dicendo che era un 
cocktail che dava un professore che curava le cefalee. Conoscendomi, penso che più di una scatola 
non l'abbia presa perché io sono una di quelle che continua le cure solo se le funzionano abbastanza 
presto, altrimenti mollo tutto. Spero però che a te funzioni. 

Luigia Sabato 1 Settembre 2007 21:18 
Il motivo dell'improvviso lavaggio delle tende è che la prossima settimana farò la festicciola di 
compleanno ad Arianna e non posso ricevere la gente senza tende da nessuna parte, altrimenti 
sarebbero rimaste nel sacco almeno fino a Natale. Vi farei vedere che lista di invitati ha preparato 
mia figlia per la sua festa. Se tanto mi dà tanto, mi chiedo quanta gente inviterà per il suo 
matrimonio.... 

Luigia Sabato 1 Settembre 2007 21:15 
Buonasera a tutti. Dopo due giorni di MDT oggi ho dovuto frullare come non mai. Erano due mesi che 
le tende erano in un sacco in attesa di essere lavate. Stamani mi sono decisa, ho anche pulito i vetri, 
fatto un pò di salsa di pomodoro, cucinato qualcosa per pranzo, fatto la messa in piega ad Aurora 
perché aveva un matrimonio e poi, LARA, mi ci mancava una scopa dove dici sempre tu per 
completare l'opera. 

mony Sabato 1 Settembre 2007 20:29 
buona serata a tutti e spero di non essere qui domattina alle sei a darvi il buongiorno perchè non 
sarebbe un buon segno 

mony Sabato 1 Settembre 2007 20:28 
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ora partita a scala 40 con mio figlio,una botta di vita......capito mamma lara perchè te la dò buca 
per la discoteca?ho un programma più eccitante per la serata! 

mony Sabato 1 Settembre 2007 20:26 
ma se rinasco rinasco monella monella,garantito.non voglio più essere una brava ragazza.punita per 
punita almeno la punizione me la voglio meritare 

mony Sabato 1 Settembre 2007 20:25 
cavoli...........sono proprio di buon umore,la smetto è meglio 

mony Sabato 1 Settembre 2007 20:25 
poi sembra pure che lo facciamo apposta per rompere le scatole agli altri,per puro divertimento e 
perchè siamo sadiche e ci piace passare le giornate nella sofferenza chiuse in camera al buio 

mony Sabato 1 Settembre 2007 20:23 
lavoriamo tutta la settimana e il sabato e la domenica ecco la punizione 

mony Sabato 1 Settembre 2007 20:22 
Robertina mi dispiace 

Robertina81 Sabato 1 Settembre 2007 20:20 
Ciao a tutte...oggi per me è una giornata davvero nera, faccio compagnia mony e sissy...male 
continuo che arriva fino agli occhi...avevo voglia di leggervi un pò e di lasciarvi un saluto, ma i miei 
occhi non reggono... la camomilla non serve quasi a nulla e per fortuna domani è domenica, spero di 
riuscire a dormire stanotte e soprattutto spero di non svegliarmi all'alba...un abraccio a tutte voi 

mony Sabato 1 Settembre 2007 20:19 
chiedo scusa per il mio prossimo commento a feli e giuseppe e alla minoranza maschile che si 
affaccia a questo forum,ma se rinasco vorrei nascere uomo.........tutto più semplice 

mony Sabato 1 Settembre 2007 20:18 
domattina mio marito vuole andare a fare un giro e mi ha detto di non farmi venire il mdt.io dovrei 
fare i lavori,il porcile fa schifo,oggi mi sono dedicata allo stiro e alle compere,ma lui dice che i lavori 
li ho fatti giovedì e non ce n'è bisogno (il bagno basta pulirlo una volta al mese secondo lui 
forse,lavatrici non se ne fanno,letti li ho fatti giovedì per un pò siamo a posto). 

mony Sabato 1 Settembre 2007 20:13 
buonasera a tutti.la giornata per fortuna è migliorata un pò. Sissi preferivo di più se mi tenevi 
compagnia per un gelato o un giro di shopping ma comunque anche così va bene,almeno non siamo 
sole 

paula1 Sabato 1 Settembre 2007 18:02 
salve un saluto veloce....stasera sono a Cento (Fe) al Primo festival blues..........si chiama "Cento in 
blues"....stasera due gruppi.......poi vi dirò....vado a portare Paddy fuori poi mi preparo......se 
troviamo un posto volevamo fermarci a mangiare i tortelli di zucca......Buona serata a tutti..... 

mamma lara Sabato 1 Settembre 2007 15:20 
Vado, forse stassera vengono amici, quindi vi saluto e vado a riposare un po'. 

mamma lara Sabato 1 Settembre 2007 15:19 
Paula, io sono convintissima che i cani anche non addestrati siano capaci di cose che ci lasciano 
stupiti. Io avevo una cagna (Lola) che capiva tutto, poi al lavoro ne avevamo un'altra che dire 
intelligente è poco, anche lei però era una fifona, quando facevo i giri di notte e voleva venire con 
me, stava sempre dietro, poi aveva il terrore dei temporali 

mamma lara Sabato 1 Settembre 2007 15:16 
Sissi, spero che tu non debba ricorrere a nulla e che la testa si allegerisca tutto un tratto. 
Miseriaccia, non sei sola cara, lotta con noi. 

mamma lara Sabato 1 Settembre 2007 15:14 
Valevale, come ti ho detto, se ti dovesse arrivare qualcosa a casa chiedendoti dei soldi, anche se c'è 
scritto Al.Ce. (alleanza Cefalalgici), stai certa che non siamo noi. Sai che anche il libro che abbiamo 
scritto non abbiamo mai pagato la stampa, la spedizione l'ho fatta io, ma poi voi mi avete spedito, 
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una di voi iscritte un patrimonio di buste bellissime e comodissime, metre tante di voi mi hanno 
inviato francobolli. Fai bene ad iscriverti, stiamo conducendo battaglie e dobbiamo essere in tanti 
per iruscire ad ottenere ascolto. 

paula1 Sabato 1 Settembre 2007 14:20 
Aneddoto: premessa:io ho sempre creduto poco alle "destrezze" degli animali se non 
addestrati....forse perchè il mio è molto sempliciotto....... comunque.....quando stavo in un'altra 
casa (la prima di Paddy) lui stava sempre in giardino e qualche volta in casa, ma in casa stava sempre 
fermo in un punto e non girava per le stanze (due) perchè aveva una paura terribile di tutto poi c'era 
un piccolissimo corridoio...figurarsi era il terrore....... una mattina il mio compagno si alza presto a 
va a funghi e io con una emicrania da paura rimango a letto....cosa rara perchè di solito mi alzo 
presto, faccio colazione, torno a letto, mi alzo guardo la tv, torno a letto, ecc. così due o tre 
volte.......quella mattina ero a pezzzi rimango a letto e sentivo il cane ogni tanto che girelleva per la 
cucina........ad un certo punto me lo trovo in camera proprio di fianco al letto dalla parte dove ero 
girata.........ho pensato: ma guarda che coraggio ha tirato fuori per venire a vedere dov'ero e perchè 
non mi alzavo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mi ha fatto troppa tenerezza !!!!!!!!! 

paula1 Sabato 1 Settembre 2007 14:13 
salve, buon pomeriggio a tutti...stavo guardando le foto del concorso 2006 sulle cefalee............c'è 
una foto che potrebbe essere il mio alter ego: quella della ragazza sul divano col cane che 
dorme.........ecco io molto spesso sto così.....sul divano con le mani sulla testa e il mio cane che 
capisce, ma non può farci niente......... 

valevale Sabato 1 Settembre 2007 13:46 
Buongiorno a tutti...Anche oggi abbastanza bene...Lara, nulla di che volevo sapere se per caso se ti 
dovesse arrivare della roba a casa o che c'erano dei costi.., ma mi immaginavo che nn fosse 
cosi'...Beh certo che l viaggio per i convegni e il pernottamento si paga, è giusto cosi'.Allora penso 
che mi iscrivo, non l'avevo ancora fatto...Grazie 

Sissi Sabato 1 Settembre 2007 12:18 
Eccomi qua a fare compagnia a Mony, mdt feroce da qualche ora, visto che è sabato tento di non 
prendere famaci, ma se continua così dovrò ricorrere al triptano... Auguro a tutte uno splendido fine 
settimana. 

mamma lara Sabato 1 Settembre 2007 11:33 
Anny, ma ne avrai ben anche tu di impagni, ci si mette anche l'impresa, ma quando ti riposi cara. 
Spero che il MDT si dimentichi un po' di te e che smetta di darti il tormento. Per il resto ti auguro che 
tutto vada bene, matrimonio e ballo. Fai così, in casa chiudi un occhio, cos' vedi metà cose da fare 

anny Sabato 1 Settembre 2007 11:07 
ciao, buongiorno e buon sabato a tutti! Volevo salutarvi ma è proprio un salutino veloce perchè anche 
oggi devo correre. Stasera io e feli siamo ad un matrimonio e ho un sacco di cose da fare, tra cui 
anche prepare la cena per mio figlio, tra tutte le cosedafare, dulcis in fundo, ho pure un abito da 
ballo, preso in affitto, che devo accorciare e che mi serve per domani sera, io, sinceramente ne avrei 
fatto a meno, ma vince sempre la maggioranza per cui non mi rimane altra scelta. Naturalmente con 
tutto questo stress il mdt ci va a nozze, ormai ce l'ho di nuovo fisso, tra alti e bassi ma, finchè riesco 
a sopportarlo va bene, spero solo non peggiori. Oggi è primo settembre, come l'estate! Ed io ho solo 
un'altra settimana di ferie che, prevedo, sarà pesantuccia pure quella, l'impresa edile dovrebbe 
tornare lunedì, per cui...Ciao ragazzi, salutoni per tutti e un bacione, buona domenica e buone 
vacanze a chi ancora ne usufruisce o le deve fare, a presto, Anny 

mamma lara Sabato 1 Settembre 2007 09:33 
Buongiorno a tutti. Mony, Lella, Paula, avete ragione, con lo sforzo fisico l'emicrania aumenta sempre 
di più. Infatti a me succede sempre. Lella, dai che sei stata brava lo stesso, ognuna di noi lo è, e non 
dobbiamo assolutamente sentirci in colpa per come riusciamo a vivere con sto MDT, già abbiamo 
tante difficoltà................ Mony, anche a me piaceva molto la bicicletta, anzi, a Ferrara è molto 
usata tanto che nel cartello che indica l'inizio della città si trova scritto: "Ferrara città delle 
biciclette", però io non riesco più ad usarla, un po' per la testa e un po' per le gambe. Me ne 
comprerò una elettrica................. Giuseppina, non ho usato il pomodoro ma solo patate e verdure 
in foglia, a secondo di quelle che ho in casa, che possono essere anche gli spinaci. Le puoi fare anche 
con il pesce che diventano buone lo stesso. Metto formaggio e uova per lefarle, anche se ieri non ho 
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messo le uova perchè Emma mi mangiava l'impasto mentre mi aiutava a farle, però sono venute 
buone lo stesso 

paula1 Sabato 1 Settembre 2007 09:07 
ciao e buon giorno a tutti !!!! anche io ho tantissima nostalgia della bicicletta........facevo parecchi 
km una volta anche se quando ero ragazzina (16a) mi ricordo poi dei pomeriggi di MDT 
clamorosi......alcuni anni fa ho provato a riprenderla e mi sono venuti dei collassi veri e propri con 
emicrania fortissima dopo ! allora ho rinunciato ! Giuseppina: sono contenta per il gatto....un po' 
meno per l'assicurazione, ma è così....risarciscono i danni a cose o persone non ad alberi in sè....... 
però ti voglio dire una cosa: per tagliare il moncone d'albero e portare via i rami: TI HANNO CHIESTO 
TROPPO !!!!!!!!! informati da altri, non dico costerà niente, ma la metà più o meno si !!!!! lo so 
perchè da me, in collina, molti amici fanno questo lavoro !!! a più tardi 

lella Sabato 1 Settembre 2007 08:11 
Mi dispiace, MONY. Oggi riposati, vedrai che passerà....... Sai che ho una gran nostalgia della 
bicicletta. Ricordo quante belle scampagnate in bici con le amiche....... però a volte non era l'ideale 
per il mal di testa, anzi, se partivo che già lo avevo un pochino, lo sforzo della pedalata me lo faceva 
aumentare. 

mony Sabato 1 Settembre 2007 07:57 
non ho capito se è il resto di quello di ieri o un mdt nuovo,boh tanto non è che faccia una gran 
differenza 

mony Sabato 1 Settembre 2007 07:56 
lella ciao,mi sa che oggi è uguale a ieri,ho già provato ad uscire,ho fatto un giro in bici,con il 
freschino sperando passasse ma niente 

lella Sabato 1 Settembre 2007 07:53 
Ieri ho finito il mese in bellezza con un altro triptano. Va beh... pazienza. Cancelliamo agosto e 
andiamo avanti. Il fatto è che se sono a casa riesco anche a resistere al mdt e a non assumere nessun 
farmaco (non sempre....) ma se sono al lavoro non ce la faccio. Il mdt mi ottunde il cervello e non 
riesco a concentrarmi, temo di commettere degli errori e così, prima che diventi troppo forte, 
prendo un triptano, che per fortuna funziona quasi sempre. 

lella Sabato 1 Settembre 2007 07:35 
Buogiorno e buon fine settimana a tutti. MONY, spero che oggi vada un po' meglio........ 

mony Sabato 1 Settembre 2007 07:03 
buongiorno a tutti 

 


